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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

c f r  ALLEGATO A a l  D lgs  61/17 presente  ne l la  NUOVA Area Riservata_11.Ri forma 
profess iona l i  
 

Il Decreto 61 /2017 traccia gli assi portanti dei nuovi istituti professionali e ne sottolinea il ruolo e la 

specificità istituzionale, organizzativa e funzionale, sia rispetto agli istituti tecnici, sia rispetto alla IeFP.                                                                                                                                          

Il PECUP delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo 

armonico, competenze chiave cittadinanza con competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive 

di figure professionali di livello intermedio.                                                                                                                

I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società 

della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo.                   

Il diplomato dell'istruzione professionale è  una persona competente, consapevole delle potenzialità e dei 

limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle 

tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla 

qualità del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la 

crescita economica.                                                                                                                                                  

Pertanto, i  percorsi di istruzione professionale, come ridefiniti dal Decreto Legislativo 61/2017, assumono 

un modello didattico improntato al principio della “personalizzazione educativa” volta a consentire ad ogni 

studentessa e ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l’apprendimento 

permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza, nonché di orientare il proprio progetto di vita e di 

lavoro, anche per migliori prospettive di occupabilità.                                                                                                                                                                     

Il PECUP  è definito attraverso la declinazione dei risultati di apprendimento attribuiti alle attività e 

insegnamenti di area generale, comuni a tutti gli indirizzi di studio: 12 competenze in uscita declinate in 

abilità e conoscenze riportate nell’ Allegato 1 del Regolamento emanato con decreto MIUR 24 maggio 

2018, n.92 “Competenze di riferimento dell’Area generale” e a quelli dell’area di indirizzo, riferiti sia agli 

assi culturali dei linguaggi, matematico, storico/sociale e scientifico/tecnologico/professionale, sia a 

competenze trasversali che presuppongono l’interazione tra tutte le attività didattiche e formative.                                                                    

In particolare, al termine del percorso quinquennale di Istruzione Professionale dell’indirizzo 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  (Allegato 2-G del Regolamento emanato con decreto MIUR 24 

maggio 2018, n.92, “Profilo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera”) la disciplina Scienza degli alimenti, 

facente parte delle discipline dell’ asse scientifico-tecnologico, concorre a far conseguire allo studente  

competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione,  erogazione e 

commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.                                                                               

Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, il diplomato di istruzione 

professionale nell’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera: - opera curando i rapporti con il cliente; 

- interviene nella produzione,  promozione e vendita dei prodotti e dei servizi; - valorizza le risorse 

enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio.                                                                              

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue sia i risultati di apprendimento elencati  

nell’ Allegato 1 comuni a tutti i percorsi,  che i risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, 

specificati in termini di competenze elencati nell’Allegato 2-G.  

Nel  2019 (1 ottobre 2019), il MIUR ha pubblicato  le nuove Linee Guida (parte prima e seconda) dei 

percorsi di istruzione professionale, secondo quanto previsto dal DI n. 92/2018, emanato in applicazione 

del D.lgs. 61/2017. In particolare nella seconda parte delle suddette, sono riportate le schede riassuntive 

dei risultati di apprendimento intermedi attesi, ciascuno dei quali discende dai risultati di apprendimento in 

esito al quinquennio  e ad esso fa riferimento: Allegato A che riporta i risultati di apprendimento intermedi 

delle 12 competenze di riferimento dell’Area generale,  declinati in termini di competenze del primo biennio, 

del terzo, del quarto e del quinto anno;  Allegato B che riporta i risultati di apprendimento intermedi delle 12 

competenze dell’Area generale e gli assi culturali di riferimento; i risultati di apprendimento intermedi  del 

profilo  di indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera” che discendono dai “risultati di 

apprendimento in uscita” al termine del quinto anno indicati nell’ Allegato 2- G e declinati in termini di 
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competenze , abilità e conoscenze, troviamo inoltre  gli assi culturali di riferimento e gli eventuali raccordi 

con le competenze previste  per gli insegnamenti dell’Area generale.   

Si fa perciò presente che le programmazioni di Scienza degli Alimenti del Biennio IP sono elaborate con le 

competenze intermedie del profilo di indirizzo      

          

2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI 

Il percorso didattico delle classi Prime   è  caratterizzato da attività programmate per UDA (Unità di 

apprendimento), elaborate dai docenti del Consiglio di Classe. Le varie discipline concorrono, pur nella loro 

specificità, alla realizzazione di ”unità”, nelle quali le Abilità, le Conoscenze, i Contenuti, i Metodi tendono 

allo sviluppo delle COMPETENZE DI RIFERIMENTO (vedere Allegato A e “Risultati di apprendimento 

intermedi del Profilo di Indirizzo”). Il modello didattico pensato dall’attuale Riforma dei Professionali esige, 

dunque uno sforzo di riorganizzazione di tutte le attività del singolo docente e dell’intero consiglio di classe: 

in particolare, si pensi al convergere delle varie discipline verso i cosidetti Assi Culturali. 

Il percorso insegnamento-apprendimento si realizzerà sia potenziando metodologie di tipo induttivo e 

laboratoriale, sia rafforzando il lavoro in codocenza e le attività di collaborazione con le altre discipline. Non 

sono da trascurare, però, la lezione frontale e partecipata, la discussione guidata, la consultazione di libri, 

riviste, quotidiani e internet a scopo di ricerca.  

Esercizi orali, scritti, domande di autoverifica ed elaborazione di testi potranno servire allo studente per 

l’autovalutazione. L’elaborazione di mappe analitico-concettuali può essere svolta inizialmente con tutta la 

classe, per poi procedere con la suddivisione in gruppi. I lavori verranno poi proiettati sulla LIM. 

Strumenti: 

Libro di testo, lavagna, fotocopie fornite dall’insegnante, articoli tratti da quotidiani e riviste, siti web 

dedicati, sussidi audiovisivi, LIM, programma C-MAP, condivisione dei lavori in DB, attività di laboratorio, 

codocenza, collaborazione con altri docenti. 

 

3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE 

 
In merito alle strategie d’inclusione, il docente cercherà di sostenere gli studenti in difficoltà, prestando 

attenzione alle certificazioni (che riportano le diagnosi di competenza dello specialista) e collaborando, 

nell’ambito del C. d. C., alla stesura del Piano Educativo Personalizzato, rispettando quanto stabilisce la 

normativa. 

 Poiché ad ogni studente corrisponde uno specifico PEI, resta inteso che in questa sede è possibile fornire 

solo indicazioni molto ampie e generiche. Pertanto, per ogni singolo caso, il docente indicherà: 

- strategie metodologiche e didattiche  

- strumenti compensativi  

- misure dispensative 

- criteri e modalità di verifica e di valutazione 

Per quanto riguarda gli obiettivi minimi, si fa riferimento alle conoscenze e abilità ritenute “irrinunciabili”  

declinate nella programmazione d’Area. 

Si presterà particolare attenzione nell’evidenziare i concetti chiave e i nodi fondanti della disciplina, anche 

utilizzando schemi grafici che possano orientare l’alunno verso le informazioni essenziali. 

Le  attività laboratoriali costituiscono un’efficace strategia per intervenire in situazioni di fragilità. Inoltre, il 

docente si farà carico di collaborare con i docenti di sostegno, eventualmente presenti sulla classe.   

Durante la pausa didattica, verranno effettuate attività differenziate nel gruppo classe: esercitazione di 

recupero per gli alunni con valutazione insufficiente nel primo quadrimestre e di approfondimento per gli 

altri.  

 Per la valorizzazione delle eccellenze, è fondamentale utilizzare i voti molto alti della scala di valutazione, 

proprio per non demotivare gli studenti migliori e per incentivarli al mantenimento di buone prestazioni 
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scolastiche. Questa è, comunque, una pratica da tempo accolta e radicata nelle modalità di valutazione dei 

docenti d’area, che generalmente già ricorrono anche agli estremi della scala, evitando l’appiattimento 

delle valutazioni attorno ai voti centrali (5, 6, 7).  

Per le eccellenze, si propone inoltre di fornire indicazioni bibliografiche per lo studio e l’approfondimento 

personale, di sostenere l’ammissione a tirocini formativi, di favorire la partecipazione alle iniziative dei 

centri di ricerca, nonché a gare e concorsi di settore. 

Si fa presente che le attività previste rientreranno nella PERSONALIZZAZIONE del curricolo dello studente 

e nel suo PFI. Per ogni studente sarà redatto entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il Progetto 

formativo individuale, basato su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti 

anche in modo non formale ed informale, idoneo a rilevare sia le sue potenzialità che le sue carenze, per 

motivarlo ed orientarlo nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo. 

Pertanto, in base alle esigenze formative riscontrate, alle potenzialità da valorizzare o alle necessità di 

recupero di eventuali carenze riscontrate, saranno dedicate ore  alla personalizzazione educativa 

organizzando attività mirate, finalizzate ad accompagnare gli studenti nella realizzazione dei loro percorsi 

formativi (attivando, ad esempio, esperienze laboratoriali di varia tipologia o progettando interventi di 

recupero e di orientamento, ecc.). 

 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE (MISURAZIONE e VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN INGRESSO, 
INTERMEDIA e FINALE) 
 

La prestazione è un’attività che ha lo scopo di verificare come lo studente sa utilizzare in modo significativo 

un ampio numero non solo di conoscenze ma anche di abilità in situazioni contestualizzate reali o simili al 

reale. 

La verifica del processo di apprendimento sarà attivata al completamento di ciascun blocco tematico e sarà 

coerente con le relative attività svolte.  

Nell’ottica della riforma il processo di valutazione tenderà a verificare l’acquisizione di competenze e di 

abilità oltre che di conoscenze, così come appare dalle programmazioni predisposte.  

Le griglie di misurazione e di valutazione utilizzate saranno coerenti con quanto deliberato dal Collegio dei 

docenti. 

Valutare i risultati di apprendimento significa tenere conto di una sequenza di passi atti a : 

- Definire con chiarezza e precisione la finalità della valutazione e il momento del percorso apprenditivo 

in cui si colloca; 

- Precisare cosa si vuole valutare al termine di un’attività di istruzione; 

- Specificare i compiti o la prestazione richiesti; 

- Specificare i criteri relativi ai livelli di prestazione richiesti; 

- Permettere l’autovalutazione nella forma della consapevolezza dell’errore.   

I passi sono: 
 
1.  Fase diagnostica: test d’ingresso – analisi di contesto 

Per le classi prime il test d’ingresso è all’interno della Prima UDA (Accoglienza Cittadinanza). Tale test 

d’ingresso farà riferimento a tematiche propedeutiche allo studio della disciplina: importanza 

dell’educazione alimentare, differenza tra autotrofi ed eterotrofi, concetto di metabolismo (unità 0 del testo 

in un adozione). Il test d’ingresso è funzionale all’accertamento dei prerequisiti, in termini di contenuti e di 

competenze; è oggetto di misurazione, per evidenziare i livelli di partenza e le difficoltà più diffuse ed è 

indispensabile per valutare a fine anno scolastico il percorso svolto dallo studente e dalla classe. 

 

2. Prove scritte e orali intermedie: prove formative, prove intermedie di preparazione all’UDA  

Saranno prove orali, sotto forma di brevi colloqui, e scritte (in forma strutturata e semistrutturata). Momenti 

di ulteriore verifica saranno offerti da: lavori di ricerca (personali e di gruppo), approfondimenti (svolti a 

casa e/o a scuola), interrogazioni brevi. Si segnala la necessità di effettuare un congruo numero di prove 

intermedie, magari riducendone lo spessore, proprio per sollecitare una maggiore continuità nello studio, 

per rendere più accurate le valutazioni sommative e per favorire una frequenza scolastica assidua. Tali 
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prove concorreranno alla valutazione delle competenze acquisite tramite l’UDA di riferimento. 

 

3. Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati: 

Si specifica che il numero di verifiche qui indicato non comprende i recuperi e che ogni docente dell’Area, 

se lo ritiene opportuno, ha libertà di svolgere più verifiche rispetto a quelle sotto indicate, ad esempio 

ipotizzando prove brevi.   

PRIMO PERIODO: 2 prove scritte semistrutturate e una prova orale  (UDA Accoglienza e Cittadinanza, 

UDA Sicurezza) 

SECONDO PERIODO: 2 prove scritte semistrutturate e una orale (UDA Comunicazione Professionale e 

Linguaggi, UDA Territorio e realtà) 

 
4. Eventuali criteri di valutazione particolari per specifiche tipologie di verifiche: 

Si utilizzerà l’intera scala, compresi i voti estremi, proprio per evitare un livellamento delle valutazioni. Nelle 

prove strutturate e semistrutturate, la sufficienza corrisponde al 60% del punteggio totale previsto dalla 

prova. 

La valutazione delle prove orali, espressa attraverso numeri interi e mezzi voti, terrà conto delle 

conoscenze, ma anche delle competenze espositive e delle capacità di rielaborazione. 

 
5. Interventi di rinforzo al termine di ogni UDA: 
Saranno svolti al termine di ogni UDA. Per il rinforzo, è utile una metodologia basata principalmente sulla 

discussione guidata. Lo studente sarà posto nella condizione di individuare, il più possibile 

autonomamente, i vari nuclei conoscitivi non compresi o trascurati: in tal modo, oltre che recuperare i 

contenuti l’alunno potrà ritrovare la motivazione allo studio e la consapevolezza del suo percorso di 

apprendimento. La correzione delle verifiche scritte e le verifiche orali rappresentano un importante 

momento di ripasso-recupero per l’intera classe; infine, se necessario, saranno promosse attività 

personalizzate da svolgere a casa. I recuperi extra curricolari, coerentemente con le decisioni già adottate 

nel precedente anno scolastico, non saranno attivati per le classi del biennio comune, mentre vi sarà un 

recupero in itinere a conclusione del primo periodo (UDA Personalizzazione). 

 
5.  RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI:  DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE 
 (ABILITÀ, CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA 
 
Nelle seguenti tabelle si fa riferimento alle competenze Pecup del profilo Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera (COMPETENZE ENOGASTRONOMIA_Risultati di apprendimento intermedi  del profilo  di 

indirizzo (Biennio) che discendono dai “risultati di apprendimento in uscita” al termine del quinto anno 

indicati nell’ Allegato 2G. Tali allegati sono presenti nella Nuova Area Riservata_11 Riforma dei 

professionali    

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO (P1): Applicare tecniche di base di lavorazione, organizzazione e 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera, secondo criteri prestabiliti, in contesti strutturati e sotto diretta supervisione. 
 
Periodo di realizzazione: settembre/ ottobre 

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore UDA 
 
Sviluppare delle 
conoscenze di 
base nell’area 
scientifica di 
settore. 
 
Applicare le 
regole della 
comunicazione 
nei contesti 
professionali di 
riferimento   

 
 
Glossario 
disciplinare di 
base 
 
Differenza 
concettuale tra: 
organismi 
autotrofi ed 
eterotrofi, 
alimentazione e 
nutrizione, 

 
Introduzione allo 
studio della 
Scienza degli 
Alimenti:  
alimentazione e 
nutrizione,  
organismi 
autotrofi ed 
eterotrofi, 
principi 
alimentari e 
principi nutritivi, 

 
Lezione frontale. 
Conversazioni 
guidate. 
Consultazione di 
libri, riviste, 
quotidiani e 
internet a scopo 
di ricerca. 
Esercizi orali, 
scritti, domande 
di autoverifica, 
riassunti. 

 
Libro di testo. 
Lavagna. 
LIM. 
Fotocopie fornite 
dall’insegnante. 
Articoli tratti da 
quotidiani  
e da riviste. 
Materiale 
informatico. 
Materiale caricato 
in classroom. 

      
 
 
 

8 

 
UDA 

Accoglienza e 
Cittadinanza 
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Valutare il nesso 
tra corretta 
alimentazione e 
salute.  
Applicare le 
tecniche di base 
per la 
promozione di 
prodotti e di 
servizi 

anabolismo e 
catabolismo 
 
La Carta di 
Milano e i suoi 
obiettivi 
Il ruolo  
dell’Educazione 
Alimentare nella 
tutela della salute 
 
 
 
 
 
 

metabolismo 
(catabolismo e 
anabolismo), 
educazione 
alimentare e 
salute. 

Codocenza con il 
docente di 
laboratorio di 
cucina.. 

Sussidi audiovisivi 
 

 

 
 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO( P3): Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza, in 
contesti strutturati e sotto supervisione 
 
Periodo di realizzazione: novembre /dicembre/ gennaio 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi  
 Attività 

Strumenti N. ore 
UDA 

 
Adottare stili e 
comportamenti atti 
alla prevenzione 
del rischio 
professionale e 
ambientale 
 
 
Utilizzare in modo 
corretto i 
dispositivi di 
prevenzione 
 
Applicare pratiche 
inerenti l’igiene 
personale, la 
preparazione, la 
cottura 
e la 
conservazione dei 
prodotti, la 
cura degli 
ambienti e delle 
attrezzature 
 
Applicare 
procedure di base 
di 
autocontrollo 
relative all’igiene 
alimentare 

 
Concetti base di 
biologia 
necessari per lo 
studio dell’igiene 
e della sicurezza 
nei servizi 
ristorativi 
 
Influenza dei 
fenomeni 
fisici e chimici 
negli 
alimenti e nella 
produzione 
 
Le caratteristiche 
dei principali 
agenti patogeni 
 
Elementi basilari 
relativi alla 
profilassi delle 
principali 
tossinfezioni 
alimentari 
 
Igiene personale, 
dei 
prodotti, dei 
processi di 
lavoro e la pulizia 
dell’ambiente. 
 
Principi di 
legislazione 
specifica di 
settore. 
. 
Norme di 
sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
(D. Lgs. 
81/2008). 

  
Fondamenti della 
struttura cellulare. 
Cellula procariota e 
cellula eucariota 
 
Contaminazione 
alimentare. 
Rischio di 
contaminazione degli 
alimenti. 
Contaminazione 
diretta, indiretta e 
crociata. 
 
Agenti patogeni 
responsabili delle 
contaminazioni 
alimentari : i 
microrganismi virus, 
batteri, funghi 
microscopici (lieviti e 
muffe) 
Fattori di crescita dei 
microrganismi 
Tossinfezioni e 
malattie da 
contaminazione 
biologica degli 
alimenti. 
 
Prevenzione igienico 
sanitaria nei servizi 
ristorativi 
 
 
I principi fondamentali 
del sistema HACCP 

 
Lezione frontale. 
Conversazioni 
guidate. 
Consultazione di 
libri, riviste, 
quotidiani e 
internet a scopo 
di ricerca. 
Esercizi orali, 
scritti, domande 
di autoverifica, 
riassunti, mappe 
concettuali. 
Codocenza con 
il docente di 
laboratorio di 
cucina. 

 
Libro di testo. 
Lavagna. 
LIM. 
Fotocopie 
fornite 
dall’insegnante. 
Articoli tratti  
da quotidiani e  
da riviste. 
Materiale 
informatico. 
Materiale 
caricato in 
classroom. 
Sussidi 
audiovisivi. 

 
 
 
 

20 

 
UDA 

Sicurezza 
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Nella pausa didattica di febbraio, all’interno dell’ UDA PERSONALIZZAZIONE si attueranno attività di 

recupero e di rinforzo, della durata di almeno 4 ore, tese al consolidamento delle competenze previste 

dalle UDA realizzate nel primo quadrimestre (P1 e P3) 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO (P5):  Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di 
panificazione in contesti strutturati e noti 
 
Periodo di realizzazione: febbraio /marzo/aprile  

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore UDA 
 
Individuare i 
principi 
essenziali del 
linguaggio della 
chimica 
inorganica ed 
organica. 
 
 
Distinguere i 
composti 
organici da quelli 
inorganici. 
 
 
Applicare criteri 
di selezione di 
ingredienti 
alimentari e 
tecniche di base 
della 
panificazione e 
produzione 
dolciaria 
 
 
 

 
La Chimica e 
il suo 
linguaggio: 
concetti 
fondamentali 
di chimica 
necessari per 
lo studio della 
Scienza degli 
Alimenti.  
 
 
 
 
 
Elementi di 
chimica 
organica, 
correlati alle 
preparazioni 
connesse con 
l’arte bianca 

 
Gli elementi e i 
composti 
Gli stati di 
aggregazione della 
materia e i passaggi 
di stato 
Gli atomi e le 
molecole 
I legami chimici 
Le formule chimiche 
Tipi di reazioni 
chimiche 
Soluzioni e pH 
 
 
Cenni di chimica 
organica: l’atomo di 
carbonio, i  gruppi 
funzionali e le 
molecole organiche 
degli alimenti 

 
Lezione frontale. 
Conversazioni 
guidate. 
Consultazione di 
libri e di siti 
internet dedicati. 
Esercizi orali, 
scritti, domande 
di autoverifica, 
riassunti, mappe 
concettuali. 
Codocenza con il 
docente di 
laboratorio di 
cucina.. 
Realizzazione di 
una 
presentazione in 
formato cartaceo 
o multimediale. 
 
 

 
Libro di testo. 
Lavagna. LIM. 
Fotocopie fornite 
dall’insegnante. 
Articoli tratti da 
quotidiani e da 
riviste. Materiale 
informatico.  
Materiale caricato 
in classroom. 
Modelli 
molecolari. 
Sussidi 
audiovisivi. 

 
 
 
 

14 

 
 
 

UDA 
Comunicazione 
professionale e 

linguaggi 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO (P2):  Applicare procedure standard di gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di vendita di prodotti e servizi di filiera in contesti strutturati e noti 
 
Periodo di realizzazione: aprile/ maggio /giugno  

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti 
N. 

ore 
UDA 

 
Applicare 
modalità di 
trattamento e 
trasformazione 
delle materie 
prime di base 
 
 
Descrivere le 
principali fasi di 
produzione dei 
prodotti tipici 
scelti  e saperne 
individuare il 
valore 
nutrizionale in 
relazione al 
contenuto di 
macronutrienti 

 
Filiere produttive 
dall’origine del 
prodotto alla 
trasformazione e 
commercializzazione 
degli alimenti 
 
 
 
Conoscenza di 
alcuni prodotti tipici  
del territorio 
riferendosi in 
particolare al 
contenuto dei 
macronutrienti 
 

 
Aspetti salienti 
del legame tra  
territorio e 
alimentazione. 
 
Studio di alcuni 
prodotti 
tipici. 
 
I macronutrienti: 
lipidi ed 
eventualmente 
glucidi e protidi 
(da sviluppare in 
base al prodotto  
tipico di 
riferimento) 

 
Lezione frontale. 
Conversazioni 
guidate. 
Consultazione di 
libri e di siti 
internet dedicati. 
Esercizi orali, 
scritti, domande 
di autoverifica, 
riassunti, mappe 
concettuali. 
Codocenza con il 
docente di 
laboratorio di 
cucina. 
Relazione scritta 
o realizzazione  
di un power point 
in riferimento al 
prodotto del 
territorio scelto. 
 

 
Libro di testo. 
Lavagna. 
LIM. 
Fotocopie fornite 
dall’insegnante. 
Articoli tratti 
da quotidiani e da 
riviste. 
Materiale  
Informatico. 
Materiale in classroom. 
Sussidi audiovisivi. 
 
 

 
 
 
 

20 

 
 
 

UDA 
Territorio e 

Realtà 
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6.   RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI 
 
Le conoscenze e le abilità indicate sono di riferimento ai fini della predisposizione delle attività di recupero 

e di verifica, sia al termine del 1^ periodo che dell’anno scolastico, e si ritiene che non possano essere non 

acquisite per il passaggio alla classe successiva. 

 

1^PERIODO 
 

 
2^PERIODO 
 

 
 
7.   VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 
 
Ai fini della validazione della progettazione individuale si stabiliscono come obiettivo minimo le seguenti 

soglie: 

1- Ore lezione effettivamente svolte (ore erogate/ore previste) pari al 75% (soglia stabilita con delibera 

del CD del 25/09/2017), la soglia si riferisce alla didattica in presenza 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Sviluppare delle conoscenze di base nell’area 
scientifica di settore. 
 
Applicare le regole della comunicazione nei 
contesti professionali di riferimento. 
 
Valutare il nesso tra corretta alimentazione e 
salute. 

 
Glossario disciplinare di base: 
alimentazione e nutrizione, 
autotrofi e eterotrofi, 
principi alimentari e nutritivi, 
metabolismo. 
 
Il ruolo dell’Educazione Alimentare nella tutela della salute 

 
Adottare stili e comportamenti atti alla 
prevenzione del rischio professionale e 
ambientale. 
 
Applicare pratiche inerenti l’igiene personale, 
la preparazione, la cottura e la conservazione 
dei prodotti, la cura degli ambienti e delle 
attrezzature. 
 
Applicare procedure di base di autocontrollo 
relative all’igiene alimentare. 

 
Cellula procariota e cellula eucariota. 
 
Caratteristiche dei principali agenti patogeni (batteri, virus). 
 
Profilassi delle principali tossinfezioni alimentari (elementi basilari). 
 
Igiene personale, dei prodotti, dei processi di lavoro e la pulizia 
dell’ambiente. 
 
Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (I principi fondamentali del 
sistema HACCP). 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Individuare i principi essenziali del linguaggio 
della chimica inorganica ed organica. 
 
Distinguere i composti organici da quelli 
inorganici. 
 
Applicare criteri di selezione di ingredienti 
alimentari e tecniche di base della 
panificazione e produzione dolciaria 

 
La Chimica e il suo linguaggio: concetti fondamentali di chimica 
(struttura della materia, stati di aggregazione della materia, passaggi 
di stato, simboli dei principali elementi chimici, struttura dell’atomo, 
molecole, legami chimici, soluzioni e pH). 
 
 
Elementi di chimica organica, correlati alle preparazioni connesse 
con l’arte bianca (atomo di carbonio, gruppi funzionali, molecole 
organiche degli alimenti). 
 

 
Applicare modalità di trattamento e 
trasformazione delle materie prime di base. 
 

 
Alcuni prodotti tipici  del territorio riferendosi in particolare al 
contenuto dei macronutrienti. 
I macronutrienti 
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2- Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 80% 

3- Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 70%  

Il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione 

individuale di fine anno. 

 
SI ALLEGANO:  
 
- GRIGLIA/E DI CORREZIONE/VALUTAZIONE  
 
 
San Pellegrino Terme, 30 novembre 2020 
 

Il Coordinatore d’Area ROBERTA STEINER  
                           (Programmazione approvata e firmata dai docenti dell’Area_M1.36) 

 
 
 
 



 

 

Is t i tuto  Superiore  “San Pel legrino” di  San Pel legrino Terme  

 
GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE CLASSI PRIME IP  

 

M 1 . 0 3  G L I G L I A  C O R R / V A L U T                                                          p a g  1  d i  1       
 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze Attività previste 
dalla prova 

Indicatori di 
prestazione 

Punteggio 
(livello. 

suff.za) 
 

P3 
Applicare procedure di 

base relative all’igiene e 

alla sicurezza, in 

contesti strutturati e 

sotto supervisione 

Adottare stili e 

comportamenti atti 

alla prevenzione del 

rischio 

professionale e 

ambientale 

Utilizzare in modo 

corretto i 

dispositivi di prevenzione 

Applicare procedure di 

base di autocontrollo 

relative all’igiene 

alimentare 

Influenza dei fenomeni 

fisici e chimici negli 

alimenti e nella 

produzione 

Le caratteristiche dei 

principali agenti 

patogeni 

Elementi basilari relativi 

alla profilassi delle 

principali tossinfezioni 

alimentari 

Norme di sicurezza sui 

luoghi di lavoro (D. Lgs. 

81/2008). 

Caso pratico: 

es. contaminazione da 

agente tossinfettivo 

 

Descrizione  delle 

procedure di 

prevenzione. 

Adeguatezza al 

manuale di corretta 

prassi igienica  e 

protocollo HACCP. 

Si considera 

sufficiente la 

prova con 

punteggio pari 

al 60% del 

totale.  

 

 

    
 

P2 
Applicare procedure 

standard di gestione dei 

processi di 

approvvigionamento, di 

produzione e di vendita 

di prodotti e servizi di 

filiera in contesti 

strutturati e noti 

 

Applicare modalità di 

trattamento e 

trasformazione delle 

materie prime di base 

Descrivere le principali  

fasi di produzione dei 

prodotti tipici scelti  e 

saperne individuare il 

valore nutrizionale in 

relazione al contenuto di 

macronutrienti 

 

Filiere produttive 

dall’origine del prodotto 

alla trasformazione e 

commercializzazione 

degli alimenti. 

Conoscenza di alcuni 

prodotti tipici  del 

territorio riferendosi in 

particolare al contenuto 

dei macronutrienti 

 

Relazione scritta o 

realizzazione  di un 

power point in 

riferimento al 

prodotto scelto e 

all’uscita sul territorio 

effettuata 

Contenuto 

 

Lessico specifico 

 

Corrispondenza tra 

richiesta formulata e 

soluzione data 

 

 

 

Si considera 

sufficiente la 

prova con 

punteggio pari 

al 60% del 

totale.  

 

 

ALLEGATO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE CLASSI PRIM E  


