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Modulo 1 
 
 Riepilogo di bioenergetica 

 ATP, distribuzione dell’energia nella giornata 
 Metabolismo: catabolismo ed anabolismo 
 Calcolo dell’IMC 
 Tipo morfologico 
 MB, LAF, FET 

 
 Metodo scientifico sperimentale 
 Evoluzione del gusto nella storia dell’uomo, basi di degustazione 

 I 5 sensi 
 Aromi e gusti 
 Panel test, tecniche base di degustazione, grafico QDA 
 Il cioccolato e le bevande nervine 

 
 Menù speciali e calcolo calorico/nutrizionale 

 Menù speciali per persone speciali: restrizioni alimentari, allergie e intolleranze 
 Costruzione di un menù 
 Calcolo calorico e nutrizionale di una portata (pranzo) e di un menù personalizzato 
 Km 0, biologico e prodotti tipici 
 Slow Food e globalizzazione 

 
 Studio di un tema scientifico, tesi e antitesi 

 
Modulo 2 
 
 Gruppi di alimenti, produzione e proprietà nutrizionali 

 Bevande nervine e approfondimento sul cioccolato (storia, produzione, 
classificazione, specialità: il cioccolato di Modica e il concaggio). 

 Uova 
 Cereali, pseudocereali e approfondimento sul riso, glutine e celiachia 
 Rilevamento dell’amido negli alimenti 
 Carne e pesce, confronto delle caratteristiche nutrizionali, valore biologico delle 

proteine e complementarietà. 
 Bioaccumulo 
 Conservazione di carne e pesce, abbattimento positivo e negativo 
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PREMESSA DIDATTICO – DISCIPLINARE 

 
Le Unità Didattiche contenute nei vari Moduli saranno introdotte tramite lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in laboratorio. 
La sequenza degli argomenti proposti nei Moduli e nelle Unità Didattiche potrà subire delle variazioni per esigenze metodologiche 
- didattiche.  
Tuttavia saranno rispettati i contenuti principali della programmazione.  
I docenti nella presente programmazione fanno proprio quanto previsto: nella riunione di Dipartimento per classi parallele e nel 
Piano Offerta Formativa.  
Costituiscono parte integrante della presente programmazione anche gli obiettivi trasversali, le conoscenze, abilità, competenze, 
deliberati dal Consiglio di Classe. 
 

SECONDO BIENNIO 
 
Conoscenze  
Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e società. 
Caratteristiche della cucina regionale, nazionale ed internazionale. 
Prodotti enogastronomici e tutela del marchio di qualità.  
Criteri di elaborazioni di menu e ‘carte’.  
Stili alimentari e dieta equilibrata nella ristorazione commerciale e 
collettiva.  
Costi di produzione del settore cucina.  
Alimenti e piatti delle tradizioni locali, prodotti della tradizione 
e dell’innovazione.  
Organizzazione del personale del settore cucina. 
Tecniche di cottura e conservazione degli alimenti 
Programmazione e organizzazione della produzione 
Tecniche di cucina.  
Tecniche di pasticceria. 
Software di settore. 
 
Abilità 
Individuare le componenti culturali della gastronomia.  
Individuare i fattori che determinano l’elaborazione di un menu. 
Elaborare menu in relazione alle necessità dietologiche e nutrizionali 
della clientela.  
Progettare un catalogo di menu, rispettando le regole 
gastronomiche in relazione al target dei clienti.  
Elaborare menu e carte, in funzione della tipicità, stagionalità e 
target dei clienti.  
Elaborare menu in relazione alle necessità dietologiche e nutrizionali 
della clientela.  
Calcolare i costi di produzione specifici del settore.  
Apportare alla ricetta originale di un piatto variazioni personali, 
fornire spiegazioni tecniche e motivazioni culturali, con 
attenzione all’evoluzione del gusto e della cucina.  
Classificare gli alimenti in base alle qualità organolettiche e 
alle relative certificazioni di qualità.  
Simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina. 
Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi 
(Food and beverage cost).  
Applicare tecniche di cottura e conservazione ai 
prodotti enogastronomici.  
Produrre impasti di base, creme e farce di base, torte e dolci 
al cucchiaio.  
Produrre impasti lievitati ed evidenziare le varianti regionali. 



 BLOCCO CONTENUTI   COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE METODO/ 
TEMATICO                 VALUTAZIONE 

            Agire nel sistema Comprendere I criteri-guida della Esercitazioni in 
      Unità 1    di qualità relativo l’importanza della progettazione di una laboratorio 
      Cucina, igiene e 

alla filiera   corretta progettazione Cucina controllo del 
      enogastronomica per la riuscita del    lavoro svolto a                

      sicurezza, la       servizio Gli impianti tecnici di casa 
      brigata e la Utilizzare    cucina e le opere murarie osservazione 

MODULO 1 deontologia 

strumenti   Applicare il concetto di    attiva delle 

gestionali nella percorso “a senso unico” Programmazione e esercitazioni             

RIPASSO E professionale produzione di nella progettazione della organizzazione della svolte ; 

APPROFON 
      prodotti   cucina Produzione lezioni frontali; 
      enogastronomici e     lavori di gruppo,                 

DIMENTO       ristorativi   Organizzare il servizio Le attrezzature verifiche orali. 

DEGLI             attraverso la Innovative verifica pratica e 
            programmazione e il    /o                      

ARGOMENTI       Applicare le  coordinamento di    somministrazione 
DI BASE       normative vigenti strumenti, mezzi e spazi.    di test di verifiche 

            in fatto di   Simulare Organizzazione del semistrutturate 
               

personale del settore di fine modulo             sicurezza   l’organizzazione 
               Cucina  

                  scientifica della brigata  
                  

L’igiene personale, dei 
 

                  di cucina  
                  

prodotti, dei processi di 
 

                    

                   Lavoro  
                       
      Unità 2    Predisporre menu Distinguere i diversi tipi La struttura dei menu  
      Il menu: tipi e 

coerenti con   il di menu e di carta fissi, dei menu con scelta Esercitazioni in 
      contesto e le  limitata e della carta laboratorio              

      composizione esigenze  della     controllo del 
            clientela   Comporre menu di La composizione del lavoro svolto a 
            Utilizzare   media complessità Menu casa 
            tecniche di   Costruire menu che    osservazione 
            lavorazione e tengano conto delle L’ordine delle portate nel attiva delle 
            strumenti   esigenze di una persona esercitazioni               Menu             gestionali nella o di un gruppo svolte ;                

            produzione di     lezioni frontali; 
            servizi       lavori di gruppo, 
            enogastronomici     verifiche orali. 
                      verifica pratica e 
                      /o 

MODULO 1 
                somministrazione 
                di test di verifiche 

RIPASSO E 
                

                semistrutturate 
APPROFON 

                

                di fine modulo 
DIMENTO 

                

                 

DEGLI                  
ARGOMENTI                  
DI BASE                  

                 



        Utilizzare  Rispettare le Buone Igiene personale, dei Esercitazioni in 
    Unità 3 tecniche di Pratiche di Lavorazione prodotti, dei processi di Laboratorio 
    

Le tecniche, le 
lavorazione e (GMP) inerenti l’igiene e lavoro e pulizia controllo del 

    strumenti  la conservazione dei dell’ambiente lavoro svolto a          

MODULO 1 salse e le gestionali nella prodotti   Casa 
RIPASSO E 

preparazioni di 
produzione di  Tecniche di base di Osservazione 

APPROFON prodotti  Consolidare le tecniche cucina, primi e contorni attiva delle      

DIMENTO base   gastronomici  di base nella produzione   Esercitazioni 
DEGLI     Attuare strategie gastronomica La definizione di cottura svolte ; 
ARGOMENTI 

       lezioni frontali;     di pianificazione    

DI BASE     Eseguire i principali La classificazione dei lavori di gruppo,     per ottimizzare la         fondi e le principali salse fondi e delle salse verifiche orali.         produzione di              verifica pratica e         prodotti     
         Legare utilizzando il Realizzazione delle salse /o         gastronomici  
         roux e la fecola madri e principali salse Somministrazione             

             Derivate di test di verifiche 
            Utilizzare in modo Le tecniche di Semistrutturate 
            appropriato le principali di fine modulo             preparazione e di cottura             salse   

            dei piatti   
               

            Formare un'emulsione     
            instabile (vinaigrette)     

            Realizzare primi piatti     

                 
    Unità 1 – Gli Controllare e  Consolidare le tecniche Le tecniche di base di Esercitazioni in 
    

antipasti caldi 
utilizzare gli  di base nella produzione Cucina Laboratorio 

MODULO 2 alimenti sotto il gastronomica   controllo del       

LE e freddi e le profilo   Elementi di lavoro svolto a 
PORTATE   uova 

organolettico,  Rispettare le Buone enogastronomia Casa 
DEL MENU   merceologico, pratiche di lavorazione regionale, nazionale e Osservazione     

        chimico-fisico, (GMP) inerenti l’igiene e Internazionale attiva delle 
        nutrizionale e  la conservazione dei   Esercitazioni 
        gastronomico  prodotti Igiene personale, dei svolte ; 
        Utilizzare   prodotti, dei processi di lezioni frontali; 
        tecniche di  Mantenere pulito e lavoro e la pulizia lavori di gruppo, 
        lavorazione e  ordinato il laboratorio dell’ambiente verifiche orali. 
        strumenti     verifica pratica e 
        gestionali nella Presentare i piatti nel Presentazione e /o 
N.B. Le     produzione di  rispetto delle regole valorizzazione dei piatti Somministrazione 
competenze     prodotti  tecniche   di test di verifiche 
che si     gastronomici     Semistrutturate 
sviluppano     Valorizzare e  Eseguire le fasi di   di fine modulo 
sono le stesse     promuovere le lavorazione nella corretta     
per ogni     tradizioni  sequenza     
Unità del     gastronomiche      
modulo.     Applicare le       

        normative in fatto Realizzare antipasti, Classificazione degli   
        di sicurezza  stuzzichini e piatti a antipasti e loro   
        Intervenire nella base di uova Funzione   
        valorizzazione,  Le tecniche di cottura   
        produzione,   delle uova   
        trasformazione      
        conservazione e      
        presentazione dei      
        prodotti       
        gastronomici       
                 



        Unità 2    Controllare e Classificare gli alimenti Le caratteristiche Esercitazioni in 
        

I secondi 
utilizzare gli in base alle qualità merceologiche e Laboratorio 

MODULO 2 alimenti sotto il organolettiche gastronomiche delle controllo del       

LE di carne profilo  Carni lavoro svolto a 
PORTATE 

e i 
   organolettico, Conservare le carni in    Casa 

DEL MENU    merceologico, modo igienicamente I criteri di qualità delle Osservazione       

        contorni chimico-fisico, corretto Carni attiva delle 
              nutrizionale e     Esercitazioni 
              gastronomico Eseguire le tecniche di Classificazione UE delle svolte ; 
              Utilizzare lavorazione delle carni Carni lezioni frontali; 
              tecniche di da macello e degli    lavori di gruppo, 
              lavorazione e animali da cortile Le regole di servizio dei verifiche orali. 
              strumenti  Secondi verifica pratica e 
              gestionali nella Realizzare con buona    /o 
              produzione di autonomia operativa I tagli delle carni da Somministrazione 
              prodotti secondi a base di carni Macello di test di verifiche 
              gastronomici     Semistrutturate 
              Valorizzare e Scegliere i tagli di carne Le tecniche di cottura di fine modulo 
              promuovere le in base alla cottura da delle carni  
              tradizioni effettuare Le tecniche di cottura  
              gastronomiche  degli ortaggi  
              Applicare le Distinguere gli ortaggi     
              normative in fatto freschi da quelli avvizziti     
              di sicurezza Realizzare contorni     
              Intervenire nella      
              valorizzazione,      
              produzione,      
              trasformazione      
              conservazione e      
              presentazione dei      
              prodotti      
              gastronomici      

                   
              Controllare e Classificare gli alimenti La classificazione di  
MODULO 2 Unità 3    utilizzare gli in base alle qualità Esercitazioni in    pesci, crostacei e 

LE 

      

alimenti sotto il organolettiche Laboratorio 
I secondi con Molluschi 

PORTATE profilo  controllo del           

DEL MENU pesci, crostacei organolettico, Identificare i pesci, i I criteri di valutazione lavoro svolto a 
        

e molluschi e i 
merceologico, crostacei e i molluschi della freschezza Casa 

        chimico-fisico,     Osservazione                   

        contorni nutrizionale e Conservare i prodotti Le caratteristiche attiva delle 
              gastronomico ittici in modo merceologiche e Esercitazioni 
              Utilizzare igienicamente corretto gastronomiche dei svolte ; 
              tecniche di  prodotti ittici lezioni frontali; 
              lavorazione e Eseguire le tecniche di Le tecniche di cottura dei lavori di gruppo, 
              

strumenti base della lavorazione di verifiche orali.               prodotti ittici               

gestionali nella pesci, crostacei e verifica pratica e                  

              produzione di molluschi    /o 



              prodotti    somministrazione 
              gastronomici Realizzare con buona   di test di verifiche 
              Valorizzare e autonomia operativa   semistrutturate 
              promuovere le secondi con prodotti ittici   di fine modulo 
              tradizioni     
              gastronomiche     
              Applicare le     
              normative in fatto     
              di sicurezza     
              Intervenire nella     
              valorizzazione,     
              produzione,     
              trasformazione     
              conservazione e     
              presentazione dei     
              prodotti     
              gastronomici     
                         
MODULO 2 Unità 4    Controllare e Consolidare le tecniche Le tecniche di base di Esercitazioni in 
LE 

La pasticceria 
utilizzare gli di base nella produzione Pasticceria laboratorio 

PORTATE alimenti sotto il di pasticceria   controllo del         

DEL MENU       profilo  La preparazione di torte lavoro svolto a 
              organolettico, Realizzare con buona e dolci al cucchiaio casa 
              merceologico, autonomia operativa   osservazione 
              chimico-fisico, impasti, creme, farce,   attiva delle 
              nutrizionale e torte e dolci al cucchiaio   esercitazioni 
              gastronomico    svolte ; 
              Utilizzare Eseguire gli impasti   lezioni frontali; 
              tecniche di lievitati   lavori di gruppo, 
              lavorazione e    verifiche orali. 
              strumenti    verifica pratica e 
              gestionali nella    /o 
              produzione di    somministrazione 
              prodotti    di test di verifiche 
              gastronomici    semistrutturate 
              Valorizzare e    di fine modulo 
              promuovere le     
              tradizioni     
              gastronomiche     
              Applicare le     
              normative in fatto     
              di sicurezza     
              Intervenire nella     
              valorizzazione,     
              produzione,     
              trasformazione     
              conservazione e     
              presentazione dei     
              prodotti     
              gastronomici     

                  



MODULO 3 Unità 1 Valorizzare e Valorizzare i  Le caratteristiche Esercitazioni in 
LA La cucina del promuovere le prodotti  principali della laboratorio 

CUCINA DELLA proprio territorio tradizioni locali, gastronomici  cucina delle controllo del lavoro 
TRADIZIONE e nazionali e tenendo presente singole regioni svolto a casa 
 della propria internazionali gli aspetti culturali  osservazione attiva 
 regione individuando le legati ad essi, le Il cibo come delle esercitazioni 
  nuove tendenze di componenti  alimento e svolte ; 
N.B.  filiera tecniche e i sistemi prodotto culturale lezioni frontali; 
Le competenze, le   di qualità già in  lavori di gruppo, 
abilità e le  Intervenire nella essere, con  Elementi di verifiche orali. 
conoscenze che si  valorizzazione, particolare  enogastronomia verifica pratica e /o 
sviluppano sono  produzione, riguardo al  Regionale somministrazione di 
le stesse per ogni  trasformazione territorio   test di verifiche 
Unità del modulo,  conservazione e   Le tecniche di semistrutturate 
per cui sono  presentazione dei Valorizzare i piatti base di cucina di fine modulo 
segnalate una sola  prodotti della tradizione   
volta. Anche i  gastronomici   Le tecniche di  
riferimenti sono i   Consolidare le preparazione e di  
medesimi.   tecniche di base cottura dei piatti  
  Applicare le nella produzione   
  normative in fatto gastronomica  Igiene personale,  
  di sicurezza   dei prodotti, dei  
   Realizzare con processi di lavoro  
   buona autonomia e pulizia  
   operativa piatti dell’ambiente  
   della tradizione   
     Presentazione e 
   Rispettare le  valorizzazione  dei 
   Buone Pratiche di Piatti  
   Lavorazione    
   (GMP) inerenti   
 Unità 2  l’igiene e la    
 La cucina delle  conservazione dei   
 aree  prodotti    
 gastronomiche      
 d’Italia  Presentare  i piatti   
   nel  rispetto delle   
   regole tecniche   

 
        Progetto: Agire nel sistema Operare Linguaggio Monitoraggio 
 

MODULO 4 
 stage di qualità della nell’ambiente di specifico del  

 Per gli studenti filiera produttiva lavoro rispettando settore di del        

 STAGE delle classi terze Integrare le i principi di riferimento anche  
 

FORMATIVO 
l’obiettivo del competenze sicurezza in lingua tutor scuola 

 progetto è quello professionali personale e    
          

 “BENVENUTI di sostenere la orientate al cliente applicando il Comunicazione  
 

IN AZIENDA” 
motivazione con quelle sistema HACCP Interna  

 all’apprendimento linguistiche, previsto    
          

       e far fare loro una utilizzando le nell’azienda di Norme di  
       prima esperienza tecniche di destinazione sicurezza igienica  
       nel mondo del comunicazione e  e sul lavoro  
       lavoro in modo relazione per Lavorare in equipe    
       protetto. Potranno ottimizzare la nella brigata di Norme di  
       così confrontare le qualità del servizio cucina e comportamento  
       loro aspettative- e il coordinamento comunicare Idonee  
       attese-percezioni con i colleghi efficacemente con all’ambiente di  
       di sé con un    colleghi, superiori lavoro e al ruolo  



 contesto lavorativo  e referenti Ricoperto  
 reale, che le     
 problematiche ad  Eseguire con   
 esso legate.  autonomia e   
 Il progetto ha  responsabilità i   
 quindi finalità  compiti   
 conoscitive  professionali di   
 (perché per la  base assegnati dal   
 quasi totalità degli  tutor aziendale   
 alunni consiste     
 nella prima     
 esperienza in     
 situazione reale) e     
 di tipo orientativo     
 (in quanto ha lo     
 scopo di sostenere     
 la scelta     
 professionale e     
 scolastica     
 effettuata dagli     
 studenti).     
      

 
INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE MINIME PER LA CLASSE TERZA 

 
I saperi fondamentali che si ritengono irrinunciabili nel secondo anno di corso sono i seguenti.  
Essi dovranno essere stati in larga parte conseguiti per ottenere una valutazione sufficiente. 

 
Il lavoro “sicuro” Conoscenze - abilità: Indicatori specifici di Laboratorio 
Igiene professionale   È consapevole dei rischi legati a comportamenti igienici errati. 

   Indossa la divisa completa ed in ordine e rispetta le regole di igiene personale. 
   Sa quando è necessario lavarsi le mani e usa corrette procedure (lavamani con 
 erogatore non manuale, sapone, salviette a perdere). 
   Assaggia le preparazioni con posate pulite (piatto e cucchiaio). 
   Tende a rispettare le regole per evitare contaminazioni crociate. 
   Generalmente pulisce il posto di lavoro appena terminata la preparazione. 

Sicurezza sul lavoro   Conosce le principali norme di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza sul 
 lavoro. 
   Rispetta le regole di sicurezza nell’uso delle attrezzature, in particolare quelle 
 relative alla coltelleria e all’impianto elettrico. 
   Rispetta le regole di sicurezza di base. 
 

Il reparto e il personale Conoscenze - abilità: Indicatori specifici di Laboratorio 
L’ambiente, l’attrezzatura,   Ricorda e distingue i principali settori presenti in una grande cucina 
gli utensili   Identifica utensili e attrezzature in uso nei reparti. 
Il personale e l’etica   Conosce la gerarchia della brigata di cucina e la rispetta. 
professionale   Si presenta adeguatamente abbigliato, con una buona presenza. 

   Fa uso delle normali forme di saluto e di benvenuto. 
   È consapevole della necessità di un comportamento garbato e cortese. 
 

Le tecniche di base Conoscenze - abilità: Indicatori specifici di Laboratorio 
Le principali preparazioni di   Prepara la mise en place per lavori semplici. 
base della cucina   Pesa le derrate (tara, peso loro, peso netto). 

   Impugna correttamente il coltello. Esegue i seguenti tagli (usa la corretta tecnica): 
 affettare, tritare, tagliare in modo regolare gli alimenti. 
   Esegue le seguenti cotture dei fondi aromatici: appassire, imbiondire, rosolare. 
 

I contorni Conoscenze - abilità: Indicatori specifici di Laboratorio 
Gli ortaggi e i contorni   Identifica gli ortaggi e i legumi. 

   Lava, pulisce e taglia correttamente gli ortaggi. 
   Esegue correttamente le seguenti tecniche di cottura:per 
 concentrazione,espansione, mista. 
   Realizza con discreta autonomia operativa alcuni contorni. 



Salse e primi piatti Conoscenze - abilità: Indicatori specifici di Laboratorio 
Le principali salse   Prepara correttamente il fondo bianco e bruno comune 
I primi piatti   Prepara la besciamella, la salsa di pomodoro e la salsa alla bolognese. 

   Prepara correttamente alcune minestre brodose, tra cui le creme. 
   Cuoce correttamente le paste fresche e secche e abbina i giusti condimenti. 
   Realizza la pasta all’uovo, la pasta di farina e acqua e confeziona alcuni formati. 
   Realizza con una certa autonomia alcune ricette di pasta  e il riso. 
 

I secondi piatti Conoscenze - abilità: Indicatori specifici di Laboratorio 
Le carni   Conosce le modalità di conservazione e le norme igieniche. 
I pesci   Esegue alcune tecniche di lavorazione (parare, tagliare a fettine, battere le 

 scaloppine). 
   Distingue i prodotti ittici :pesci crostacei e molluschi. 
   Se aiutato, esegue le principali cotture (alla griglia, per arrostimento, al salto). 
  
 

Panificazione e pasticceria Conoscenze - abilità: Indicatori specifici di Laboratorio 
Pane e preparazioni di base   Impasta con metodo classico o con l’ausilio delle apparecchiature specifiche. 

   Prepara i seguenti impasti di base: pasta frolla, pan di Spagna, pasta da pane, 
 pasta da pizza. 
   Realizza le seguenti creme: crema pasticcera,  creme composte,crema al burro. 
   Realizza alcuni semplici dessert con una certa autonomia operativa. 

Individuazione obiettivi minimi per gli alunni stranieri (pep) e DSA (pdp) per le classi terze 
L’attività laboratoriale favorisce il successo scolastico dell’allievo con certificazione in D.S.A.  
Eseguire con regolarità i compiti assegnati in laboratorio 
didattico; Riconoscere le diverse tipologie di strutture ristorative;  
Conoscere, nelle linee generali, la normativa in materia di sicurezza; 
Conoscere le figure professionali che compongono la brigata di 
cucina; Indossare un abbigliamento adeguato al profilo professionale;  
Sviluppare la cura e l’igiene della persona, saper applicare la corretta manipolazione degli alimenti e all’uso di attrezzature e 
utensili;  
Acquisire dimestichezza con le attrezzature presenti nel laboratorio di cucina; Apprendere le 
nozioni fondamentali necessarie per la predisposizione del posto di lavoro. 

 

Principali criteri di valutazione da considerare per gli alunni stranieri (pep): 
 la situazione linguistica di partenza e gli esiti raggiunti;


 la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate;


 
la verifica dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza; 
il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione individualizzata disciplinare. 

 
COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE: SALA – BAR – ALIMENTAZIONE – MATEMATICA – LINGUE. 

 
METODOLOGIA/STRUMENTI E DEI MATERIALI  

La metodologia didattica utilizzata: esposizione teorica e pratica delle nozioni, eventuali correzioni dell’appreso del discente in 
divenire, verifica dei risultati conseguiti 

 
15. il processo di apprendimento sarà organizzato mediante una programmazione coerente con il progetto didattico – 

educativo stabilito dal Consiglio di classe;  
16. utilizzo adeguato dei seguenti sussidi didattici: quaderno-raccoglitore dove poter introdurre adeguatamente ricerche, 

ricette, appunti, glossario dei termini più importanti, fotocopie di materiale integrativo;  
17. libro di testo; 
18. utilizzo di diverse strategie didattiche:  
19. lezioni frontali teoriche e pratiche;  
20. esercitazioni pratiche;  
21. lavori individuali e di gruppo. 



VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 I criteri di valutazione, addottati, rispettano quanto previsto dalla riunione interdisciplinare per i servizi per 

l’enogastronomia comparto di cucina, e sono stati divulgati, spiegati e condivisi con tutta la classe. La valutazione delle 
prove e dei test somministrati agli alunni sarà valutata su 100/100

 Ogni docente utilizzerà un numero congruo di prove per valutare l’allievo, secondo quanto riportato nella programmazione 
disciplinare.

 Per la misurazione dei risultati delle singole prove di verifica (profitto) si individuano alcuni indicatori di riferimento 
quantificabili secondo la seguente tabella: 

 Impegno e partecipazione Impegno assente: partecipazione passiva o di disturbo 
 Conoscenze Nulle o estremamente frammentarie 
 Competenze Non è in grado di definire concetti e costruire schemi sugli argomenti 

Voto 1-3 
 trattati in ambito disciplinare. Si esprime in modo disorganico e 
 commette errori tali da compromettere il significato della   

  comunicazione. 
  Capacità Non sa eseguire correttamente 
 Abilità Non sa eseguire correttamente, neppure in parte, le consegne. 
 Impegno e partecipazione Impegno saltuario; partecipazione passiva. 
   

 Conoscenze Parziali, spesso inesatte. 
 Competenze Definisce i concetti in modo errato; non è in grado di costruire schemi 

Voto 4  relativi ai contenuti trattati; si esprime stentatamente e con inesattezze 
 

lessicali incorrendo nella produzione scritta in errori gravi di natura   

  ortografica e morfo-sintattica 
 Abilità Esegue le consegne con scarsa consapevolezza, in modo frammentario, 
  con errori di tipo concettuale, logico e operativo. 
 Impegno e partecipazione Impegno incostante o inefficace; partecipazione talvolta passiva. 
 Conoscenze Incomplete o superficiali 
 Competenze E’ in grado di svolgere solo in parte le analisi richieste; sa distinguere 
  in 
  un testo gli aspetti essenziali da quelli marginali, se opportunamente 

Voto 5  guidato; definisce in modo approssimativo e con improprietà lessicale 
 concetti, leggi, teorie. Nella produzione scritta commette errori   

  linguistico - espressivi; nella costruzione di schemi relativi ai contenuti 
  appresi risulta poco autonomo. 
 Abilità In riferimento alle conoscenze acquisite, sa utilizzare i contenuti 
  disciplinari solamente in compiti analoghi a quelli precedentemente 
  eseguiti. 
 Impegno e partecipazione Impegno nel complesso regolare, partecipazione attiva. 
 Conoscenze Generali, talvolta imprecise. 
 Competenze E’ in grado di analizzare le conoscenze acquisite negli aspetti generali; 
  definisce concetti, leggi, teorie in modo essenziale pur con alcune 

Voto 6  imprecisioni terminologiche; costruisce inferenze e schematizza 
  

  contenuti limitatamente ad ambiti circoscritti. 
 Abilità Sa utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni nuove, soltanto se 
  orientato 
   

 Impegno e partecipazione Impegno costante, partecipazione collaborativi. 
 Conoscenze Possiede conoscenze corrette ed organizzate. 
 Competenze Possiede un metodo di studio efficace. E’ in grado di analizzare 

Voto 7 
 le conoscenze acquisite in modo corretto e quasi sempre completo; 
 definisce con chiarezza concetti, leggi, teorie; elabora, sulla base di   

  precisi suggerimenti, quadri di riferimento in cui i diversi ambiti 
  interagiscono 
 Abilità In situazioni nuove sa utilizzare quanto appreso. 
 Impegno e partecipazione Impegno assiduo e partecipazione propositiva. 
 Conoscenze Possiede conoscenze complete e articolate. 
 Competenze Possiede un metodo di studio proficuo. E’ in grado di analizzare le 

Voto 8 
 conoscenze acquisite in modo esauriente, definisce con correttezza 
 terminologica concetti, leggi, teorie; costruisce inferenze sulla base di   

  ipotesi date; elabora quadri di riferimento articolati. 
 Abilità Sa utilizzare autonomamente quanto appreso in situazioni nuove; è in 
  grado di esprimere valutazioni adeguatamente motivate. 
 Impegno e partecipazione Impegno e partecipazione consapevoli e costruttivi. 
 Conoscenze Possiede conoscenze ampie, approfondite e ben correlate 
 Competenze Possiede un metodo di studio rigoroso. È in grado di analizzare con 
  precisione le conoscenze acquisite; impiega concetti, leggi, teorie nella 

Voto 9-10  formulazione di ipotesi e nella costruzione di inferenze; previene ad 
  una nuova struttura organizzata e coerente (soluzioni, procedure). 
 Abilità Sa utilizzare quanto appreso in una prospettiva pluridisciplinare; è in 
  grado di esprimere valutazioni personali fondate sul rigore 
  dell’argomentazione  



ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARE E DI COMPRESENZA  
L’attività di compresenza con sala, è finalizzata nel favorire ai discenti un approccio ai corretti rapporti professionali e al corretto 
concetto di tempo di servizio con la sala prima durante e dopo il servizio. 
 
 

CORSI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO  
Le attività di recupero previste dal Docente, sono in sintonia con le decisioni prese nella riunione di Dipartimento e del Consiglio 
di Classe sono: recupero in itinere o pausa didattica e se ciò non fosse sufficiente l’attivazione di corsi di recupero extracurricolari. 
 
 

 
  



 



 
INDIRIZZO CAPPANNARI anno scolastico 2017/18 

Programma  DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE RICETTIVE 

CLASSI 3 CS  3BE    PROF.SSA  Puddu Maria Ausilia 

Testo    De Luca Fantozzi   diritto e tecnica amministrativa delle strutture ricettive  

edizione dea scuola liviana 

 

MOD A  l’attività economica 

1. Bisogni umani e attività economica 

1.1. I bisogni 

1.2. I beni ei servizi 

1.3. L’evoluzione dell’attività economica 

2. I soggetti dell’attività economica 

2.1. Che cos’è l’azienda 

2.2. Le aziende di produzione o imprese 

2.3. Le aziende di consumo e composte 

2.4. Le relazioni tra i soggetti dell’attività economica 

2.5. Il Pil 

3. L’intervento dello Stato nell’attività economica 

3.1. I sistemi economici 

3.2. La spesa pubblica e le entrate dello stato 

3.3. Il finanziamento del disavanzo 

MOD B  l’impresa 

1. Le caratteristiche dell’impresa 

1.1. La nozione di imprenditore 

1.2. Il soggetto giuridico e il soggetto economico 

1.3. La ditta, il marchio e l’insegna 

1.4. La forma giuridica dell’impresa 



1.5. I requisiti per l’avvio di un’impresa 

1.6. Le formalità amministrative 

2. Le società commerciali 

2.1. Il contratto di società 

2.2. Le tipologie di società 

2.3. La personalità giuridica 

2.4. Le società di persone 

2.5. Le società di capitali 

2.6. Le società cooperative 

3. Il mercato turistico 

3.1. Le componenti del mercato 

3.2. La domanda turistica 

3.3. L’offerta turistica 

3.4. Il prodotto turistico e il rischio di impresa 

4. Le imprese ristorative 

4.1. La ristorazione commerciale  

4.2. La ristorazione collettiva 

MOD C L’IMPRESA E I TERZI 

1. L’impresa e le banche 

1.1. Le funzioni delle banche 

1.2. Le operazioni di raccolta 

1.3. Le operazioni di impiego 

1.4. I servizi complementari 

1.5. Interesse semplice 

1.6. Lo sconto mercantile e  lo sconto commerciali 

2. L’impresa e i fornitori 

2.1. Il contratto di compravendita 

2.2. Il contratto di somministrazione 

2.3. I documenti della compravendita: fattura e documento di trasporto 

2.4. Imposta sul valore aggiunto IVA 

2.5. La base imponibile e il calcolo del totale fattura 

2.6. Gli obblighi dell’impresa 

3. L’impresa  e i clienti 

3.1. La ricevuta fiscale 

3.2.  lo scontrino fiscale 

4. I mezzi di pagamento 

4.1. I pagamenti elettronici 

4.2. I pagamenti bancari  



4.3. I pagamenti postali e con dispositivi portatili 

4.4. Gli assegni bancari e circolari 

4.5. La cambiale  

4.6. Il mancato pagamento delle cambiali 

 

Civitavecchia giugno 2018           l’insegnante  

                Maria Ausilia Puddu 

 

 

 

 

 

	
 



 PROGRAMMA DISCIPLINARE DI 

 EDUCAZIONE FISICA 

                                       IPSEOA “CAPPANNARI” 

Anno scolastico 2017/18 

Classe 3BE 

Gli obiettivi didattici generali proposti all’inizio dell’anno scolastico sono stati i seguenti: 

1. Potenziamento: 
• fisiologico generale 
• specifico di alcuni distretti muscolari. 
2. Rielaborazione e affinamento degli schemi motori di base. 
3. Conoscenza e pratica di alcune discipline sportive e sport di squadra. 
4. Consolidamento del carattere, socializzazione, senso civico e rispetto delle regole. 
5. Conoscenza del corpo umano e dei vari apparati, tutela della salute, prevenzione degli infortuni. 

In linea di massima tutti questi obiettivi sono stati raggiunti attraverso: 

• lavoro di capillarizzazione e miglioramento della funzione cardiocircolatoria con la corsa 
continua, lenta e prolungata su percorsi misti e con variazioni di ritmo, 

• giochi di atletica, skipp, balzi, allunghi, scatti su varie distanze e vari tipi di partenze, le 
staffette, giochi di velocità, 

• esercizi di potenziamento muscolare, 
• esercizi di mobilità , scioltezza articolare,  
• esercizi per migliorare la coordinazione generale e specifica 
• esercizi per migliorare l’attenzione e la concentrazione, 
• saltelli in tutte le direzioni, a ginocchia alte, con uno o due piedi, 
• esercizi respiratori, 
• esercizi ritmici, per il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico, esercizi spazio-temporali, 
• esercizi con piccoli e grandi attrezzi, 
• esercizi per l’affermazione della lateralità, 
• esercizi di allungamento muscolare, 
• fondamentali e regolamento della pallavolo, del basket, del badminton, del calcio e del calcio a 

cinque, tennis tavolo. 
• preatletici in generale e velocità, esercitazioni varie agli ostacoli di diverse altezze 
• giochi per favorire la collaborazione reciproca e il rispetto delle regole, 
• il doping, nozioni generali sul corpo umano, sul movimento e sport, sulla tutela alla salute e 

prevenzione degli infortuni, alimentazione, nozioni di pronto soccorso e traumatologia, cenni 
generali di anatomia e fisiologia con particolare riferimento al sistema muscolare e scheletrico, 
agli apparati cardio-circolatorio e respiratorio, studio dei paramorfismi e dismorfismi in età 
scolare, corretta alimentazione. 

Civitavecchia, 06/06/2018                                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                                                                    Prof.ssa Iacusso Tiziana 

                                                                                                                                   



 

 
 
 
 
 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL”   
Classe 3B-Enogastronomia   -   A.S. 2017/2018 
ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
“L.  CAPPANNARI” 
 
DOCENTE MONTESI Riccardo   Testo in uso: Le Nouveau Français en Cuisine, A. De Carlo, HOEPLI. 
 

 UNITA’ DIDATTICHE COMPETENZE OBIETTIVI 
CONOSCENZE 

MODULE 
 n. 1 

 

U.D. 1: La cuisine Présenter l'organisation d'une cuisine  

Composer les différents types de 
menus et cartes  

 

La brigade de cuisine;  
Auguste Escoffier ;  
La tenue professionnelle; 
L'équipement de la cuisine;  
Menu et carte. 

 
 

MODULE 
n. 2 

U.D. 2: Hors-d'œuvres, entrées, soupes Comprendre une recette; repérer les 
différentes parties, les phases de 
préparation, les techniques  
de base d'une recette  
Donner des explications sur un plat. 

Recette de pâtes italiennes : 
Spaghettis à la sauce tomate, au 
thon, à l’Amatriciana ,à la 
carbonara, coquillages farcis. 
Pâte brisée et pâte feuilletée 
Recettes: quiche lorraine – quiche 
aux asperges – tarte aux oignons – 
galettes et crêpes. 
Le Pain.  
 

 
MODULE n. 3 

 
U.D. 3: Légumes, sauces et condiments 

 
Lessico di specialità.  

Les légumes, herbes aromatiques, 
épices et condiments, les sauces. 

 
 
    GRAMMAIRE 
 
    LEXIQUE 

  
Competenze linguistiche di Livello  
A1/A2 

Rinforzo delle strutture 
linguistiche acquisite, in funzione 
degli obiettivi comunicativi e 
culturali stabiliti.  
Rinforzo della microlingua 
settoriale.  

 



 

PROGRAMMAZIONE 
 

 
CLASSE: III     SEZ.: B ENOGASTRONOMIA                                                      ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
MATERIA:  LINGUA INGLESE   
 
LIBRO DI TESTO: “Well Done - Cooking”          Eli                                               DOCENTE:  Iacoponi Claudia 
 

 
CLASSE III B Enogastronomia 

 

 

UNIT FUNCTIONS AND VOCABULARY GRAMMAR 

 

 

 

MODULE 1 

THE CATERING 
INDUSTRY 

 

 

- talk about different kinds of bars and restaurants 

- the world of hospitality and catering 

- famous food outlet chains 

- Making suggestions 

- Polite requests and suggestions 

- Possibility 

 

 

 

 

- Present Simple vs Present Continuous 

- Zero Conditional 

 

 

 

 



 

 

 

 

MODULE 2 
IN THE KITCHEN 

 

- Describe the kitchen brigade 

- Describe the chef’s uniform 

- Knowing kitchen staff and equipment 

- Hygiene 

- Expressing opinions 

- Giving advice 

- Mise en place 

 

- Imperatives 

- Linkers 

 

 
 

GRAMMAR REVISION 
 
Present Simple / Present Continuous, 

Past Simple / Past Continuous, 

Future tenses: Will, Going to, Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect. 
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PROGRAMMAZIONE  
 

 
CLASSE: III     SEZ.: B ENOGASTRONOMIA                                                      ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
MATERIA: ITALIANO  
 

LIBRO DI TESTO: LA MIA LETTERATURA DALLE ORIGINI AL CINQUECENTO SIGNORELLI                                
 

DOCENTE: Emanuela Acierno 
 

CLASSE III B Enogastronomia 
 
 
 
   
Il Medioevo 
La nascita dell’Europa 
Il sistema feudale e le monarchie nazionali 
L’Età dei Comuni e i progetti imperiali 
Dal Comune alle Signorie 
Il potere della Chiesa e la forza laica 
Il pensiero 
La lingua e la letteratura 
Intellettuali e società 
Le origini 
La lirica provenzale 
Le chansons de geste e il romanzo cortese 
Lo Stilnovo 
Il dolce stil novo della poesia italiana 
Dante Alighieri 
La vita 
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Il pensiero 
La poetica 
Le opere 
La Commedia 
Canto IV dell’Inferno 
Giovan Battista Marino 
scheda biografica 
Le opere e i temi in Giambattista Marino 
Niccolò Machiavelli 
Il Pensiero Politico Di Machiavelli 
Il Principe 
Primo trattato politico della storia 
La Mandragola  
trama 



I.S.“ Stendhal” 
Via della Polveriera snc 
Civitavecchia (RM) 

PROGRAMMA SVOLTO 
PER DISCIPLINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A. SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI, FRAZIONI ALGEBRICHE, EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
(INTERE, FRAZIONARIE) (RIPETIZIONE) 
 
n.b. e’ stato necessario dedicare gran parte del 1 quadrimestre alla ripetizione di concetti relativi ad anni 
precedenti nei quali gli alunni mostravano carenze anche gravi. Tutto ciò ovviamente ha assorbito gran parte 
del tempo residuo allo sviluppo del programma relativo all’anno in corso (a ciò hanno inoltre contribuito 
anche le diverse attività in cui la classe è stata coinvolta – vedi alternanza scuola lavoro e altre progettualità). 
Si è cercato tuttavia di fornire agli stessi i concetti chiave necessari e propedeutici allo svolgimento degli 
argomenti che saranno oggetto del programma degli anni successivi. 
 
 
B. EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
 
- introduzione alle equazioni di secondo grado e  metodi di risoluzione delle stesse;  
- equazioni di secondo grado frazionarie;  
- relazioni tra soluzioni e coefficienti di un'equazione di secondo grado;  
- scomposizione di un trinomio di secondo grado (metodi); 
 
C. LE CONICHE 
 
1. Piano cartesiano, retta e trasformazioni 
- richiami sul piano cartesiano;  
- distanza tra due punti; - punto medio di un segmento;  
- la funzione lineare;  
-  l'equazione generale della retta nel piano cartesiano;  
- varie tipologie di equazioni della retta;  
- come determinare l'equazione di una retta;  
- distanza di un punto da una retta 
 
2. La Parabola  
- la parabola come luogo e la sua equazione;  
- la parabola e la retta;  
- come determinare l'equazione di una parabola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civitavecchia, 08/06/2018      Il Docente 
 
               Daniela Di Tella 

Prof. DANIELA DI TELLA 3BE Classe e sez. 
 

A.S. 2017/2018 
 

MATEMATICA ED INFORMATICA Nuova Matematica a colori  – edizione gialla  



PROGRAMMA DI ENOGASTRONOMIA SVOLTO NELLA CLASSE 3 BE 

DOCENTE PROF.DELORENZI FAUSTO 

 

IL MENU E LA CARTE 

TIPOLOGIE DI MENU 

LA REDAZIONE DEL MENU 

LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

L’APPROVVIGIONAMENTO 

IL MAGAZZINO  

LE FUNZIONI DELL’ECONOMO 

LE UOVA 

CARATTERISTICHE GENERALI 

CLASSIFICAZIONE E ETICHETTATURA 

LE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DEI PRODOTTI ITTICI 

COME CONSERVARE I PESCI E I MOLLUSCHI 

LA PULITURA DEI PESCI 

LE CARNI IN GENERALE 

TIPOLOGIE E RELATIVE COTTURE 

I TAGLI PRINCIPALI 

LA CONSERVAZIONE DELLE CARNI 

LE FARINE E LA FORMAZIONE DEL GLUTINE 

UTILIZZO DI FARINE DI FORZA  

GLI IMPASTI LIEVITATI 

PREPARAZIONI DI IMPASTI BASE DI PASTICCERIA 

LE BAVARESI E ALCUNI DOLCI AL CUCCHIAIO 

PREPARAZIONE DI TORTE SALATE CON PASTA BRISEE 

LA PASTA FROLLA COMUNE E PER SIRINGA 

 

 

CIVITAVECCHIA 08/06/2018                                                                                IL DOCENTE 

                                                                                                                             Delorenzi Fausto 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL” DI CIVITAVECCHIA 

PROGRAMMA  DI RELIGIONE 

DOCENTE:  MARIA CARMELA  BUONOCORE 

 

CLASSI  TERZE  IPSAR 

  

                                                  ANNO SCOLASTICO “2017-2018” 

 

Premessa 

L’I.R.C. si inserisce pienamente nelle finalità della Scuola Secondaria di Secondo Grado 

contribuendo in modo originale e specifico alla formazione dei ragazzi, favorendone lo sviluppo, 

nella dimensione religiosa, della loro sensibilità e cultura religiosa, attraverso i contenuti della 

religione cattolica. L’alunno è così accompagnato e stimolato al progressivo sviluppo della propria 

identità misurandosi: 

con se stesso, nella scoperta delle proprie capacità e aspirazioni, delle proprie potenzialità e ideali; 

con la religione cattolica, nella quale trova concrete esperienze di senso, che hanno segnato e 

continuano a caratterizzare profondamente la storia e la cultura del popolo italiano e dell’Europa; 

con i diversi sistemi di significato, che nell’ambiente scolastico e di vita quotidiana si confrontano 

con l’IRC. 

 

1. COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO 

(PROGETTO DI VITA) 

   · Il problema 

   · La vita come valore 

   · La vita come progetto e il ruolo dei valori 

   · I luoghi della crisi 

   · Essere o avere: una riflessione filosofica 

   · L’uomo come persona: il personalismo cristiano 

   · Note etiche e pedagogiche 

 

2. STORIA DEL CRISTIANESIMO IN EUROPA: 

IL MEDIOEVO 

1. L’epoca medievale (brevi note): 

  · S. Benedetto da Norcia e i valori cristiani nella cultura europea; 

  · Le crociate (Cenni) 

  · Lo scisma d’Oriente 

  · La strumentalizzazione politica della religione 

 

3. STORIA DEL CRISTIANESIMO IN EUROPA: 

RIFORMA LUTERANA E RIFORMA CATTOLICA 

   . La Chiesa del Cinquecento e del Seicento: 

   · Lutero e la Riforma: teologia luterana: “Sola fide, Sola Gratia e Sola Scriptura” 

   · Enrico VIII: la Chiesa anglicana e l’anglicanesimo. 

 

4.LE TRE CONFESSIONI CRISTIANE 

   . Cattolici 

   . Ortodossi 

   . Protestanti 

   . Il Dialogo ecumenico. 

    

5.  L’ISLAMISMO 

   . Vita di Maometto 



   . Abramo, primo muslim 

   . Idea di Dio ed elementi essenziali della fede Islamica: l’unicità di Dio e la sottomissione a Lui 

   . I cinque capisaldi della fede Islamica 

   . Note di morale islamica 

   . I testi sacri: Corano e Sunna: caratteristiche principali 

   . Le figure religiose dell’Islam: muezzin, imam, katib 

   . Il luogo sacro: la moschea 

   . Il venerdì e le altre feste islamiche 

   . Islam ortodosso e fondamentalista 

   . Confronto fra Islam e Cristianesimo 

 

  6. PRINCIPI GENERALI DELLA RELIGIONE INDUISTA E BUDDISTA 

   . Idea di Dio ed elementi essenziali della fede induista 

   . Visione dell’uomo nella religione induista 

   . Elementi essenziali della fede buddista 

   . Confronto fra Induismo e Cristianesimo 

   . Confronto fra Buddismo e Cristianesimo. 

 

 

 

                                                                                                     Firma 



 



 
Programmazione disciplinare di lingua e letteratura italiana, Prof.ssa Emanuela Acierno 

. 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERI0RE “STENDHAL” - 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
A.S.  2017/18 

 
DOCENTE 

 
ACIERNO 

EMANUELA 
 

MATERIA 
 

STORIA 

CLASSE 
 

III AT IPSAOA 
 L. CAPPANNARI 

ORE 
SETTIMANALI 
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TESTO IN USO 
LA MIA LETTERATURA  

DAL SEICENTO ALL’OTTOCENTO  
A. RONCORONI, M.M.CAPPELLINI,A.DONDI,E.SADA, O TRIBULATO 

Signorelli Scuola 

                                                                              
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

•Valorizzazione della conoscenza degli eventi storici del passato per cogliere i legami che intercorrono tra presente e passato. 
•Focalizzazione dell’attenzione su eventi e problematiche ricorrenti e comparazione di personaggi, eventi, situazioni al fine di valutare e comprendere i perché 
dei fenomeni. 
•Sviluppo, attraverso le conoscenze acquisite, di capacità critiche ed interpretative autonome. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 saper riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni;   
 saper individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e 
 rotture tra fenomeni; saper esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali;   
 saper classificare e organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, ed utilizzare tavole sinottiche e atlanti;   
 saper utilizzare concetti e lessico appropriati e significativi. 
 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme). Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche. Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale 
del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali. Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale. Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. Utilizzare ed 
applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed operativi. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: 
visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche. Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme). Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche. Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale 
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del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali. Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale. Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. Utilizzare ed 
applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed operativi. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: 
visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche. 

                                                                                            
COMPETENZE TRASVERSALI 

 
Competenze cognitive 

• a. Conoscere la trasformazione 
dell’Europa durante il basso medioevo  

• b. Comprendere il processo di 
formazione delle monarchie nazionali  

• c. Conoscere le caratteristiche della 
società europea dalla crisi del medioevo 
alla controriforma  

• d. Conoscere l’importanza delle scoperte 
geografiche e la conseguente conquista 
del nuovo mondo  

Competenze di tipo comportamentale  
• a. Classificare i fatti storici in ordine al 

tempo ed allo spazio  
• b. Individuare i punti focali degli eventi 

trattati  
• c. Cogliere le analogie tra fenomeni 

simili in società diverse 
• d. Riconoscere le ripercussioni degli 

eventi storici sulle problematiche del 
mondo moderno  

• e. Riconoscere la tolleranza come 
valore fondamentale, attraverso il 
confronto tra presente e passato  

• f. Essere in grado di sostenere un 
colloquio sui contenuti del programma 
facendo uso della terminologia 
specifica  

• g. Saper affrontare esercitazioni scritte 
applicando le proprie abilita’ e 
conoscenze  

Competenze dell’area dell’autonomia 
• a. Utilizzare gli strumenti culturali 

acquisiti per porsi con atteggiamento 
responsabile nei confronti della realtà e 
dei suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente  

• b. Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro 

• c. Comprendere e utilizzare i principali 
concetti relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo svolgimento 
dei processi produttivi e dei servizi 

• d. Applicare la conoscenza storica 
generale agli specifici campi 
professionali di riferimento 
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STRATEGIE DIDATTICHE 
• Metodo di lavoro in ambito laboratoriale, la metodologia della ricerca, le esperienze in contesti reali al fine di valorizzare la centralità e i diversi 

stili cognitivi degli studenti e motivarli a riconoscere e risolvere problemi e ad acquisire una comprensione unitaria della realtà. Gli 
approfondimenti dei nuclei tematici sono individuati e selezionati tenendo conto della loro effettiva essenzialità e significatività per la 
comprensione di situazioni e processi del mondo attuale, su scala locale, nazionale e globale, secondo un approccio sistemico e comparato ai 
quadri di civiltà e ai grandi processi storici di trasformazione. 

MODULI 
 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 
 n. 1 

Il basso medioevo 

A. Comprendere le ragioni della 
Formazione delle città-stato in 
Italia 
* 
B. Capire le differenze tra potere 
Temporale e potere spirituale 

 Processi di trasformazione tra 
il secolo XI e il secolo XVI in 
Italia, in Europa e nel mondo. 
Evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali ed 
economici, con riferimenti agli 
aspetti demografici, sociali e 
culturali. Principali persistenze 
e mutamenti culturali in ambito 
religioso e laico. Innovazioni 
scientifiche e tecnologiche: 

Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli 
specifici campi professionali 
di riferimento. 

• riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 

MODULO 
 n. 2 

Stati regionali e stati 
Nazionali in Europa 

A. Comprendere la differenza tra 
stato Regionale e Stato 
Nazionale  
B. Conoscere l’evoluzione dal 
Comune alla Signoria 
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MODULO 
n. 3 

Rinascimento e 
scoperte 

Geografiche  

a. Inquadrare la vita 
b. Mettere in relazione l’opera 
dell’autore con i fenomeni 
letterari del suo tempo e quelli 
successivi  
c. Comprendere il contributo 
dato dall’autore all’evoluzione 
della lingua 

 fattori e contesti di riferimento. 
Territorio come fonte storica: 
tessuto socio-economico e 
patrimonio ambientale, 
culturale e artistico. 
• Aspetti della storia 
locale quali configurazioni 
della storia generale. 
• Diverse interpretazioni 
storiografiche di grandi 
processi di trasformazione (es.: 
riforme e rivoluzioni). 
• Lessico delle scienze 
storico-sociali. 
• Categorie e metodi 
della ricerca storica (es.: analisi 
di fonti; modelli interpretativi; 
periodizzazione). 
• Strumenti della ricerca 
e della divulgazione storica 
(es.: vari tipi di fonti, carte 
geo-storiche e tematiche, 
mappe, statistiche e grafici, 
manuali, testi divulgativi 
multimediali, siti Web ). 

connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo 

MODULO  
n. 4 

Riforma e 
Controriforma 

a. Comprendere le cause della 
protesta Luterana  
b. Conoscere le conseguenze 
culturali e politiche della riforma  
c. Comprendere le ragioni 
dell’intolleranza religiosa 

 

MODULO  
n. 5 

Gli Stati Nazionali 
tra 

Cinquecento e 
Seicento 

 

A. Conoscere l’evoluzione degli 
Stati Nazionali all’inizio dell’età 
moderna 
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METODOLOGIA STRUMENTI PROVE DI VERIFICA 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, 

CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

DELLE CONOSCENZE 

 Studio 
guidato 

 Brain 
storming 

 Giochi di 
ruolo 

 Problem 
solving 

 flipper class 
learning 

 Libri di testo 
 fotocopie 

integrative 
 Dizionari 
 prestito libri in 

biblioteca 
 Mappe concettuali 
 supporti 

audiovisivi e 
informatici 

 partecipazione a 
significativi eventi 
culturali e uscite 
didattiche- 

 Scritto: due per ciascun 
quadrimestre 

 verifiche orali: due per 
ciascun quadrimestre 

 prove svolte a casa 
 lavori di gruppo 

 Lavori di gruppo 
 prove individualizzate 
 story telling 
 flipper class learning 
 interrogazioni programmate 
 Studio guidato 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 Verifiche scritte sulle tipologie dell'Esame di Stato(tema storico, saggio breve) 
 
Indicatori: 
 
 Conoscenze (fino a 3 punti) 
 competenze: pertinenza, articolazione, comprensione e analisi dei testi, approfondimenti (fino a 4 punti) 
 Correttezza formale e pertinenza lessicale (fino a 3 punti) 
 Verifiche scritte/orali 
 Criteri di valutazione: 
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Gravemente insufficiente (Voto 1-3) L'allievo rifiuta la verifica orale e risponde in modo non pertinente. 
Consegna in bianco la verifica scritta o produce contenuti non pertinenti. 

Insufficienza netta (Voto 4-5) L'allievo ignora la maggior parte degli argomenti richiesti o conosce gli 
argomenti in modo superficiale e non è in grado di stabilire i 
collegamenti e cogliere relazioni; l'esposizione risulta incerta e 
approssimativa. 

Sufficiente (Voto 6) L'allievo, anche guidato, riesce a dimostrare una conoscenza accettabile 
degli argomenti richiesti, nello scritto si esprime in maniera 
complessivamente corretta, scorrevole e completa. 

Discreto - buono (Voto 7-8) L'allievo dimostra una conoscenza molto appropriata degli argomenti , 
sa stabilire collegamenti e cogliere relazioni; sa utilizzare la terminologia 
di settore, nello scritto dimostra padronanza lessicale  e dei contenuti. 

Ottimo- Eccellente (Voto 9 -10) L'allievo dimostra una conoscenza molto approfondita degli argomenti 
ricavata anche ricorrendo a forme autonome d'informazione, sa 
rielaborare i contenuti appresi in modo personale sia nell'orale che nello 
scritto. 

 
 
 

MODALITA’ DI RECUPERO 
 
Studio assistito e guidato- interrogazioni programmate – corsi di recupero - sportello 

 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Per gli alunni diversamente abili e per quelli con certificazione DSA e BES si seguirà quanto stabilito nei relativi P.D.P.. 
Saranno elaborate  mappe concettuali e schemi. 

 
Civitavecchia 30/10/2017                                                                                                                      L’insegnante 
                                                                                                                                                      Prof.ssa Emanuela Acierno 
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