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PIANO FORMATIVO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
Classe TERZA L 
 
Indirizzo di qualifica: Operatore della ristorazione – PREPARAZIONE PASTI 
 
DISCIPLINA: SCIENZA DEGLI ALIMENTI 
 

 
 
 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 1 
 
Periodo scolastico di realizzazione: I QUADRIMESTRE 
N. ore: 20 
Compito: Profili calorici e nutrizionali dei piatti 
 
Competenza di riferimento 
 

Competenza 1 Abilità Conoscenze 

Definire e pianificare attività da 
compiere sulla base delle 
istruzioni ricevute e del 
sistema di relazioni 

Applicare modalità di 
pianificazione e 
organizzazione delle attività 
nel rispetto delle norme di 
sicurezza specifiche di settore 

Alimentazione sicura, le frodi 
alimentari  
Come impostare una dieta 
equilibrata 
 

 
Fasi del processo didattico  
 

Contenuti Strumenti Metodi N. ore 

Elementi di merceologia generale ed 
alimentare, la genuinità alimentare, la 
classificazione degli alimenti, le frodi 
alimentari, i sistemi di misura  
Come leggere le tabelle di composizione 
chimica e valore energetico degli alimenti. 
Come si esegue il calcolo calorico. 
Distribuzione delle chilocalorie. Come 
impostare una dieta equilibrata 

Appunti, 
fotocopie, lezioni 
in Power - Point 
(LIM), siti web 
dedicati, 
classroom 
calcolatrice, 
schede per la 
valutazione delle 
calorie e scheda 
nutrizionale 

Lezione interattiva 20 

 
Prova scritta 
La prova intermedia per la verifica e la valutazione della competenza consiste in una prova scritta 
di argomenti riferiti alla competenza, abilità e conoscenza, contenuti, dell’unità formativa, tramite 
brevi test strutturati, questionari, checklists, esercizi di completamento. 
La GRIGLIA DI CORREZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE PERSONALE 
prevede come indicatori di prestazione la corrispondenza tra la richiesta e la soluzione data. Il 
livello della sufficienza corrisponde al 60%. 



 Per la preparazione di schede per il calcolo calorico e nutrizionale dei piatti allo studente 
vengono fornite schede e tabelle di composizione chimica e valore energetico degli alimenti. 
 
La prova interdisciplinare e la relativa griglia di correzione verrà inserita nella verifica 
interdisciplinare riferibile agli esiti di apprendimento della figura professionale. 
 
Descrizione della prova scritta 
 

Contesto Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e valutazione 

Aula Scritta 
tramite 
fotocopie 

Vero o falso, 
correzione di 
affermazioni, 
scelta multipla, 
completamento, 
domanda aperta 

Correttezza 
Rispondenza tra richiesta e soluzione  
La griglia di correzione/valutazione della prova 
si rende necessaria solo nel caso di 
somministrazione di esercizi di produzione 
personale e domande aperte  
La griglia di valutazione è basata sulla 
trasposizione degli items corretti in punti 
percentuali e fa riferimento alla 
corrispondenza tra la scala dei voti da 1 a 10 
e i punti percentuali da 1 a 100, con 
arrotondamento per eccesso dal punto 5 
percentuale 
Livello della sufficienza: 60%. 

 



UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 2 
 
Periodo scolastico di realizzazione: I QUADRIMESTRE 
N. ore: 32 
Compito: Elaborazione dei diagrammi di flusso relativi ai processi produttivi degli alimenti  
 
Competenza di riferimento 
 

Competenza 6 Abilità Conoscenze 

Scegliere e preparare le 
materie prime e i semilavorati 
secondo gli standard di qualità 
definiti e nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie vigenti 

Applicare criteri di selezione 
delle materie prime 
 
Approntare materie prime per 
la preparazione dei pasti 
 
Applicare tecniche di 
lavorazione delle materie 
prime 

Approfondimento degli alimenti 
di origine vegetale e animali  

 
Fasi del processo didattico  
 

Contenuti Strumenti Metodi N. ore 

Approfondimento degli alimenti di origine 
vegetale e animali: proprietà, filiera, 
metodi di conservazione, rintracciabilità, 
classificazione, aspetti igienico-sanitari 

Appunti, 
fotocopie, lezioni 
in Power - Point 
(LIM), classroom 

Lezione interattiva 35 

 
Prove scritte 
La prova intermedia per la verifica e la valutazione della competenza consiste in una prova scritta 
di argomenti riferiti alla competenza, abilità e conoscenza, contenuti, dell’unità formativa, tramite 
brevi test strutturati, questionari, checklists, esercizi di completamento. 
La GRIGLIA DI CORREZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE PERSONALE 
prevede come indicatori di prestazione la corrispondenza tra la richiesta e la soluzione data. Il 
livello della sufficienza corrisponde al 60%. 
 
La prova interdisciplinare e la relativa griglia di correzione verrà inserita nella verifica 
interdisciplinare riferibile agli esiti di apprendimento della figura professionale. 
 
Descrizione della prova scritta 
 

Contesto Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e valutazione 

Aula Scritta 
tramite 
fotocopie 

Vero o falso, 
correzione di 
affermazioni, 
scelta multipla, 
completamento, 
domanda aperta 
 

Correttezza 
Rispondenza tra richiesta e soluzione  
La griglia di correzione/valutazione della prova 
si rende necessaria solo nel caso di 
somministrazione di esercizi di produzione 
personale e domande aperte  
La griglia di valutazione è basata sulla 
trasposizione degli items corretti in punti 
percentuali e fa riferimento alla 
corrispondenza tra la scala dei voti da 1 a 10 
e i punti percentuali da 1 a 100, con 
arrotondamento per eccesso dal punto 5 
percentuale 
Livello della sufficienza: 60%. 

 



 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 3 
 
Periodo scolastico di realizzazione: II QUADRIMESTRE 
N. ore: 10 
Compito: Elaborazione di un diagramma di flusso su una produzione svolta in azienda con relativa 
analisi del rischio e dei CCP 
 
Competenza di riferimento 
 

Competenza 4 Abilità Conoscenze 

Predisporre e curare gli spazi 
di lavoro, eseguendo le 
operazioni di pulizia, al fine di 
assicurare il rispetto delle 
norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e  
malattie professionali  

Applicare procedure, protocolli 
e tecniche di igiene, pulizia e 
riordino degli spazi di lavoro 
Utilizzare strumenti e 
procedure di igiene personale 

Procedure, protocolli, tecniche 
di igiene e riordino 
Prodotti per la sanificazione la 
disinfezione e la disinfestazione 
igienico-sanitaria, pulizia  

 
Fasi del processo didattico 
 

Contenuti Strumenti Metodi N. ore 

Sistema HACCP e qualità degli alimenti: 
igiene nella ristorazione, sistema HACCP, 
fasi preliminari, principi, diagrammi di 
flusso e relativa analisi, qualità degli 
alimenti 

Appunti, 
fotocopie, lezioni 
in Power - Point 
(LIM), classroom 

Lezione interattiva 10 

 
Prova scritta 
La prova intermedia per la verifica e la valutazione della competenza consiste in una prova scritta 
di argomenti riferiti alla competenza, abilità e conoscenza, contenuti, dell’unità formativa, tramite 
brevi test strutturati, questionari, checklists, esercizi di completamento. 
La GRIGLIA DI CORREZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE PERSONALE 
prevede come indicatori di prestazione la corrispondenza tra la richiesta e la soluzione data. Il 
livello della sufficienza corrisponde al 60%. 
 
La prova interdisciplinare e la relativa griglia di correzione verrà inserita nella verifica 
interdisciplinare riferibile agli esiti di apprendimento della figura professionale. 
 
Descrizione della prova scritta 
 

Contesto Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e valutazione 

Aula Scritta 
tramite 
fotocopie 

Vero o falso, 
correzione di 
affermazioni, 
scelta multipla, 
completamento, 
domanda aperta 

Correttezza 
Rispondenza tra richiesta e soluzione  
La griglia di correzione/valutazione della prova 
si rende necessaria solo nel caso di 
somministrazione di esercizi di produzione 
personale e domande aperte  
La griglia di valutazione è basata sulla 
trasposizione degli items corretti in punti 
percentuali e fa riferimento alla 
corrispondenza tra la scala dei voti da 1 a 10 
e i punti percentuali da 1 a 100, con 
arrotondamento per eccesso dal punto 5 
percentuale 
Livello della sufficienza: 60%. 

 



 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 4 
 
Periodo scolastico di realizzazione: II QUADRIMESTRE 
N. ore: 10 
Compito: Costruire una mappa concettuale  
 
Competenza di riferimento 
 

Competenza 5 Abilità Conoscenze 

Effettuare le operazioni di 
preparazione per la 
conservazione e lo stoccaggio 
di materie prime e semilavorati 
alimentari in conformità alle 
norme igienico - sanitarie 

Adottare tecniche di 
trattamento e di conservazione 
 
Applicare tecniche di 
stoccaggio di merci nel 
magazzino 

Normative e dispositivi igienico 
–sanitari nei processi di 
conservazione e di stoccaggio 
delle materie prime alimentari, 
dei semilavorati e dei prodotti 
finiti 

 
Fasi del processo didattico 
 

Contenuti Strumenti Metodi N. ore 

Ripasso della finalità e metodi di 
conservazione 
Ripasso dell’alterazione degli alimenti 
Metodi fisici di conservazione 
Metodi chimici di conservazione 
Metodi fisico-chimici di conservazione 
Metodi biologici di conservazione 

Appunti, 
fotocopie, lezioni 
in Power - Point 
(LIM), classroom 

Lezione interattiva 10 

 
Prova scritta 
La prova intermedia per la verifica e la valutazione della competenza consiste in una prova scritta 
di argomenti riferiti alla competenza, abilità e conoscenza, contenuti, dell’unità formativa, tramite 
brevi test strutturati, questionari, checklists, esercizi di completamento. 
La GRIGLIA DI CORREZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE PERSONALE 
prevede come indicatori di prestazione la corrispondenza tra la richiesta e la soluzione data. Il 
livello della sufficienza corrisponde al 60%. 
 
La prova interdisciplinare e la relativa griglia di correzione verrà inserita nella verifica 
interdisciplinare riferibile agli esiti di apprendimento della figura professionale. 
 
Descrizione della prova scritta 
 

Contesto Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e valutazione 

Aula Scritta 
tramite 
fotocopie 

Vero o falso, 
correzione di 
affermazioni, 
scelta multipla, 
completamento, 
domanda aperta 

Correttezza 
Rispondenza tra richiesta e soluzione  
La griglia di correzione/valutazione della prova 
si rende necessaria solo nel caso di 
somministrazione di esercizi di produzione 
personale e domande aperte  
La griglia di valutazione è basata sulla 
trasposizione degli items corretti in punti 
percentuali e fa riferimento alla 
corrispondenza tra la scala dei voti da 1 a 10 
e i punti percentuali da 1 a 100, con 
arrotondamento per eccesso dal punto 5 
percentuale 
Livello della sufficienza: 60%. 

 
 



 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE N. 5 
 
Periodo scolastico di realizzazione: I/II QUADRIMESTRE 
N. ore: 27 
Compito: Elaborazione di diete in condizioni fisiologiche e patologiche 
 
Competenza di riferimento 
 

Competenza 7 Abilità Conoscenze 

Realizzare la preparazione di 
piatti semplici, secondo gli 
standard di qualità definiti e nel 
rispetto delle norme igienico-
sanitarie vigenti 

Utilizzare le principali tecniche 
di cottura per la preparazione 
dei cibi 

Elementi di dietetica relativi a 
principi nutrivi degli alimenti, 
comportamenti alimentari, 
malattie metaboliche 
 

 
Fasi del processo didattico  
 

Contenuti Strumenti Metodi N° ore 

L’alimentazione equilibrata: la dieta 
mediterranea, i LARN, la classificazione in 
cinque gruppi, la piramide alimentare, le 
linee guida, IMC, il bilancio energetico 
Alimentazione per persone sane, malattie 
e alimentazione 

Appunti, 
fotocopie, lezioni 
in Power - Point 
(LIM), siti web 
dedicati, 
classroom 

Lezione interattiva 36 

 
Prova scritta 
La prova intermedia per la verifica e la valutazione della competenza consiste in una prova scritta 
di argomenti riferiti alla competenza, abilità e conoscenza, contenuti, dell’unità formativa, tramite 
brevi test strutturati, questionari, checklists, esercizi di completamento. 
La GRIGLIA DI CORREZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE PERSONALE 
prevede come indicatori di prestazione la corrispondenza tra la richiesta e la soluzione data. Il 
livello della sufficienza corrisponde al 60%. 
 
La prova interdisciplinare e la relativa griglia di correzione verrà inserita nella verifica 
interdisciplinare riferibile agli esiti di apprendimento della figura professionale. 
 
Descrizione della prova scritta 
 

Contesto Tipo di prova Tipo di quesiti Misurazione e valutazione 

Aula Scritta 
tramite 
fotocopie 

Vero o falso, 
correzione di 
affermazioni, 
scelta multipla, 
completamento, 
domanda aperta 

Correttezza 
Rispondenza tra richiesta e soluzione  
La griglia di correzione/valutazione della prova 
si rende necessaria solo nel caso di 
somministrazione di esercizi di produzione 
personale e domande aperte  
La griglia di valutazione è basata sulla 
trasposizione degli items corretti in punti 
percentuali e fa riferimento alla 
corrispondenza tra la scala dei voti da 1 a 10 
e i punti percentuali da 1 a 100, con 
arrotondamento per eccesso dal punto 5 
percentuale 
Livello della sufficienza: 60%. 

 
San Pellegrino Terme, 30 novembre 2020 

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

 


