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COMPETENZE TRASVERSALI  (da promuovere nella classe) 
 
Nel corso del secondo Biennio e dell’ultimo anno, tutte le discipline di studio mireranno a far acquisire agli studenti le competenze di seguito indicate 
basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali: 
 

a. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 
b. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali;  
 

 
c. utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 
d. individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
 

 
e. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

 
f. utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;  

 
 

g. padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio;  

 
h. individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri. 
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COMPETENZE DA PROMUOVERE NELLE CLASSI:   5^ ENOGASTRONOMIA 
 

UNITA’ FORMATIVA n.1         

DATI GENERALI 

Titolo  MODULO 7: ON THE HEALTHY SIDE 

Tempi OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE-GENNAIO 

Argomento/compito/con
tenuto FOOD SAFETY 

Disciplina  INGLESE 

Eventuali altre 
discipline coinvolte 

ED.CIVICA: (competenze: Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 
o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile). 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

Reading: 
Desumere le informazioni 
necessarie dal testo e 
padroneggiare le strutture della 
lingua presenti 
Writing: 
Saper descrivere e produrre testi 
corretti e coerenti relativi ai 
temi: nutrienti. Sicurezza 
alimentare, certificazione 
alimentare. 
Listening: 
Saper desumere le informazioni 
necessarie  
Speaking: 
Essere in grado di fare domande e 
dare risposte relative ai suddetti 
temi. 

DEFINIRE LE TRE SCIENZE CONNESSE AL CIBO. 
ILLUSTRARE LE FUNZIONI DEI NUTRIENTI. 
INDICARE I RISCHI DEGLI ACIDI GRASSI PER 

LA SALUTE.  
RELAZIONARE SUL TOPIC IN FORMA ORALE E 

SCRITTA. CONFRONTARE ALLERGIE ED 
INTOLLERANZE. 

DESCRIVERE IL RUOLO DELL’EFSA IN EUROPA. 
ILLUSTRARE LA LEGGE SUGLI ALLERGENI NEL 

CIBO 
-DEFINIRE IL RUOLO DELL’ORGANIZZAZIONE 

W.H.O. 
RELAZIONARE SUL TOPIC IN FORMA ORALE E 
SCRITTA 
PRODURRE BREVI RELAZIONI CON MEZZI 
MULTIMEDIALI. 
 

Unit 1 : nutrition 
 
Well-being p 242 
Nutrients p 244, 245, 246, 247, 
248 
Eat for health p 251 
New food pyramid and the 
Mediterranean diet p 252 
      
 
Unit 2 : food allergies and 
intolerances 
 
Allergies vs intolerances p 254 
EFSA p 256 
Food allergen management on 
duty p 262 
 
 

 ( Sensibilizzare gli studenti 
alle più urgenti istanze 
dibattute sul piano globale. 

 
 Sviluppare il dialogo tra 

culture diverse. 
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Unit 3 : special needs 
 
Special cooking for special 
needs p 274 
 
Catering for special events p 
401 
Banquets and buffets p 402 
Event types: coffee break p 
407; the business lunch p 410; 
the cocktail party p 414; the 
gala dinner p 419 

 
Grammar revision 
Invalsi training 

Prova/e (tipologia) 
(Per esempio: Prove orali, scritte,….)

 
 

Valutazione 
Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto

 
 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

 Presentazioni multimediali 
Esercitazioni guidate 
Recupero/consolidamento/ 
Potenziamento-Correzione collettiva
 
………………………………………………..) 
 
 

Aule e laboratori 
multimediali, 
Biblioteca d’istituto 

 Lezione frontale 
Analisi guidate 
Lettura guidata del manuale 
e di testi 
Esercitazioni in classe 
Consultazione del dizionario

4 MESI  
Orali, Scritte 

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate:
Visione di musical e film; 
Scambi culturali con viaggi d’istruzione. 
Abbonamenti a riviste in lingua. 
I docenti del Dipartimento di lingue straniere auspicano anche la partecipazione ad eventi culturali che si svolgeranno sul territorio (seminari, convegni, 
mostre, presentazione di libri ecc)   
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UNITA’ FORMATIVA n.2 
 

DATI GENERALI 

Titolo  MODULO 8: ON THE SAFE SIDE 

Tempi FEBBRAIO- MARZO – APRILE- MAGGIO 

Argomento/compito/con
tenuto FOOD SAFETY 

Disciplina  INGLESE 

Eventuali altre 
discipline coinvolte 

ED.CIVICA: (competenze: Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 
o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile). 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

Reading: 
Desumere le informazioni 
necessarie dal testo e 
padroneggiare le strutture della 
lingua presenti 
Writing: 
Saper descrivere e produrre testi 
corretti e coerenti relativi ai 
temi: sicurezza alimentare, 
certificazione alimentare e  
conservazione del cibo. 
Listening: 
Saper desumere le informazioni 
necessarie  
Speaking: 
Essere in grado di fare domande e 
dare risposte relative ai suddetti 
temi. 

-DEFINIRE IL RUOLO DELL’ORGANIZZAZIONE 
W.H.O. 

-DESCRIVERE LE PRATICHE DI SICUREZZA 
ALIMENTARE. 

ESPORRE LE CONDIZIONI DI MOLTIPLICAZIONE 
BATTERICA. 

RELAZIONARE SUL TOPIC IN FORMA ORALE E 
SCRITTA 
ESPORRE LA FINALITÀ DEL SISTEMA DI 

CONTROLLO HACCP. 
ILLUSTRARE LE FASI DI PRODUZIONE 

DEFINITE, I PUNTI CRITICI DI CONTROLLO E 
LE PROCEDURE DI SICUREZZA.  

DESCRIVERE I TIPI DI RISCHIO ALLA SICUREZZA 
DEL CIBO. 

RELAZIONARE SUL TOPIC IN FORMA ORALE E 
SCRITTA. 
 
DEFINIRE I VARI SISTEMI DI CONSERVAZIONE.
PRODURRE DESCRIZIONI DI PROCEDURE E 

SISTEMI. 

Unit 1 : food safety 
 
World food safety p 282, 283 
Food poisoning p 285, 286, 287
Food contamination p 288, 290 
 
 
Unit 2 : food safety 
certification 
 
Globalization p 294, 295 
HACCP  p 296, 299 
Safe or sorry p 303 
 
 
Unit 3 : food preservation 
systems 
 
Food preservation p 306, 307 
Low temperature control p 309 

 ( Sensibilizzare gli studenti 
alle più urgenti istanze 
dibattute sul piano globale. 

 
 Sviluppare il dialogo tra 

culture diverse. 
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ESPORRE I SISTEMI DI CONSERVAZIONE A 
FREDDO.  

PRODURRE BREVI RELAZIONI CON MEZZI 
MULTIMEDIALI. 
 

Refrigerated storage systems p 
310 
Vacuum cooking p 312 
 
 
Grammar revision 
Invalsi training 

 

Prova/e (tipologia) 
(Per esempio: Prove orali, scritte,….)

 
 

Valutazione 
Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto

 
 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo e durata Prove  

 Presentazioni multimediali 
Esercitazioni guidate 
Recupero/consolidamento/ 
Potenziamento-Correzione collettiva
 
………………………………………………..) 
 
 
 

Aule e laboratori 
multimediali, 
Biblioteca d’istituto 

 Lezione frontale 
 
Analisi guidate 
 
Lettura guidata del manuale 
e di testi 
 
Esercitazioni in classe 
 
Consultazione del dizionario
 
 
 
 

4 MESI  
Orali, Scritte 

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate:
Visione di musical e film;  
Scambi culturali con viaggi d’istruzione. 
Abbonamenti a riviste in lingua. 
I docenti del Dipartimento di lingue straniere auspicano anche la partecipazione ad eventi culturali che si svolgeranno sul territorio (seminari, convegni, 
mostre, presentazione di libri ecc)   

 
 
 
Soverato, lì          /10/2021 
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Conoscenza ampia e sicura   
Rielaborazione precisa dei contenuti   
Interesse per alcuni argomenti  
Esecuzione disinvolta a livello tecnico‐pratico   
Esposizione sciolta e sicura  

7 = DISCRETO (D)   PUNTI/20: 13‐14  PUNTI/20: 13‐14  

Conoscenza abbastanza articolata dei contenuti  
Rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti  
Esecuzione esatta delle consegne a livello tecnico‐pratico  
Esposizione abbastanza appropriata  

6 = SUFFICIENTE (S)   PUNTI/20: 11‐12  PUNTI/20: 11‐12  

Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina 

Comprensione/considerazione semplice dei contenuti  
Esecuzione adeguata negli aspetti essenziali a livello tecnico‐pratico  
Esposizione semplice ma sostanzialmente corretta  

5 = INSUFFICIENTE (I)   PUNTI/20: 9‐10  PUNTI/20: 9‐10  

Conoscenza incompleta o imprecisa /superficiale degli argomenti trattati  

Limitata autonomia nella rielaborazione correlazione dei contenuti  
Esecuzione talvolta imprecisa a livello tecnico‐pratico   
Esposizione incerta/imprecisa e poco lineare  

 

4 = SENSIBILMENTE INSUFFICIENTE (SI)   PUNTI/20: 7‐8  PUNTI/20: 7‐8  

Conoscenza frammentaria e poco corretta dei contenuti fondamentali 

Limiti quantitativi e qualitativi nell’apprendimento  
Esecuzione imprecisa ed approssimativa a livello tecnico‐pratico  
Esposizione scorretta e stentata  

 

3 = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (GI)   PUNTI/20: 5‐6  PUNTI/20: 5‐6  

Esposizione gravemente scorretta e confusa    

1-2 = TOTALMENTE INSUFFICIENTE (TI)  PUNTI/20: 1‐4  PUNTI/20: 1‐4  

Preparazione nulla, sino al rifiuto di sottoporsi alle prove di verifica 

Incomprensione dei contenuti e del linguaggio  
Esecuzione del tutto mancante dei fondamenti a livello tecnico‐pratico  

 

LIVELLI E VOTI - INDICATORI E DESCRITTORI  

Punteggio in decimi:   Punteggio Esame di Stato: 

  Prove scritte  Prove orali  

10 = ECCELLENTE (E)   PUNTI/20: 19‐20   PUNTI/20: 19‐20  

Conoscenza completa e profonda   
Rielaborazione critica e personale con spunti significativi ed originali   
Realizzazione creativa a livello tecnico‐pratico   
Esposizione brillante, ricca di efficacia espressiva  

9 = OTTIMO (O)   PUNTI/20: 17‐18  PUNTI/20: 17‐18  

Conoscenza organica ed esauriente  
Spiccate capacità di interpretazione e giudizio  
Collegamenti efficaci  
Realizzazione accurata a livello tecnico‐pratico  
Esposizione fluida e ricca  

8 = BUONO (B)   PUNTI/20: 15‐16  PUNTI/20: 15‐16   
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INTEGRAZIONE AI CRITERI DI VALUTAZIONE GIA’ CONTEMPLATI NEL PTOF (approvati nella 
seduta n. 7 del Collegio dei Docenti, del 27 maggio 2020, con delibera n.26). 
 

 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DAD  -    Indicatori: 
 

1. Regolarità nella frequenza in tutte le discipline  

2. Valorizzazione dell’impegno nel coinvolgimento del gruppo dei pari 

3. Autonomia nel lavoro 

4. Disponibilità al confronto  

 
 
 

 VALUTAZIONE DEL PROFITTO NELLA DAD   –    Indicatori: 
 

 1. Partecipazione attiva alla DAD  

2. Puntualità nella consegna dei compiti e/o nelle verifiche orali  

3. Produzione e condivisione di materiali  
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta  
  

VOTO   Descrittori – Indicatori  

  
  
  

10  
  

Lo studente dimostra:  
• un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato ad una sola 

correttezza formale;  
• un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto; 

•  consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, continuità nell’impegno;  
• assiduità nella frequenza.  

Nelle attività di DAD, lo studente:  
• assolve in modo consapevole e assiduo le attività proposte nella Didattica a Distanza rispettando 

sempre i tempi e le consegne  
• Rispetta scrupolosamente la netiquette  
• Si presenta e si esprime in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento  
• Frequenta assiduamente le attività di DAD, entrando con puntualità nell’aula virtuale o nell’ambiente 

di condivisione secondo quanto stabilito nel Regolamento per Didattica Digitale Integrata  

  
  

9  

Lo studente dimostra:  
• un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto; 
• consapevolezza del proprio dovere, continuità nell’impegno;  
• assiduità nella frequenza.  

Nelle attività di DAD, lo studente:  
• assolve in modo regolare le attività proposte nella Didattica a Distanza rispettando i tempi e le 

consegne  
• Rispetta scrupolosamente la netiquette  
• Si presenta e si esprime in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento  
• Frequenta regolarmente le attività di DAD, entrando con puntualità nell’aula virtuale o nell’ambiente 

di condivisione secondo quanto stabilito nel Regolamento per Didattica Digitale Integrata  

  
  

8  

Lo studente dimostra:  
• un comportamento rispettoso delle regole dell’istituto e corretto nel rapporto con i compagni, con gli 

insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola;  
• un impegno costante ed una non sempre precisa consapevolezza del proprio dovere (es: distrazioni 

che comportano richiami durante le lezioni);  
• regolarità nella frequenza.  

Nelle attività di DAD, lo studente:  
• assolve in modo complessivamente adeguato le attività proposte nella Didattica a Distanza, 

generalmente rispettando i tempi e le consegne  
• Rispetta la netiquette  
• Si presenta e si esprime in maniera complessivamente adeguata all’ambiente di apprendimento  
• Frequenta regolarmente le attività di DAD, entrando con puntualità nell’aula virtuale o nell’ambiente 

di condivisione secondo quanto stabilito nel Regolamento per Didattica Digitale Integrata  

  
  
  
  

7  
  

Lo studente dimostra:  
• un comportamento non sempre rispettoso delle regole dell’istituto e non sempre corretto nel 

rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola (ad esempio: 
ripetuti ritardi non sempre motivati, distrazioni che comportano frequenti richiami durante le 
lezioni, episodi segnalati con note sul registro);  

• incostanza nell’impegno e una non sempre precisa consapevolezza del proprio dovere (es: distrazioni 
che comportano frequenti richiami durante le lezioni);  

• frequenza quasi regolare.  
Nelle attività di DAD, lo studente:  

• assolve in modo non sempre organizzato le attività proposte nella Didattica a Distanza, non sempre 
rispetta i tempi e le consegne  

• Rispetta sufficientemente la netiquette  
• Si presenta e si esprime in modo non sempre adeguato e consono all’ambiente di apprendimento  
• Frequenta abbastanza regolarmente le attività di DAD, entrando non sempre con puntualità nell’aula 

virtuale o nell’ambiente di condivisione secondo quanto stabilito nel Regolamento per Didattica  
Digitale Integrata 
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6  

Lo studente dimostra:  
• un comportamento talvolta non rispettoso nei confronti delle regole dell’istituto, dei compagni, degli 

insegnanti e delle altre figure che operano nella scuola;  
• tali comportamenti sono stati annotati sul registro e riferiti ai genitori ed al consiglio di classe;  
• inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno;  
• frequenza saltuaria.  

Nelle attività di DAD, lo studente:  
• assolve in modo discontinuo le attività proposte nella Didattica a Distanza, non rispettando i tempi e 

le consegne  
• Mostra sporadiche inadempienze alla netiquette  
• Si presenta e si esprime in modo poco adeguato e consono all’ambiente di apprendimento  
• Frequenta in modo discontinuo le attività di DAD, entrando spesso in ritardo nell’aula virtuale o 

nell’ambiente di condivisione secondo quanto stabilito nel Regolamento per Didattica Digitale  
Integrata  

  
  

5 e meno 
di 5  

  

Lo studente dimostra:  
• comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole dell’istituto, atteggiamenti ed 

azioni che manifestano grave (o totale) totale mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli 
insegnanti e di altre figure operanti nella scuola. Di tali comportamenti è stata informata la famiglia 
ed il consiglio di classe;  

• assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere;  
• frequenza irregolare.  

Nelle attività di DAD, lo studente:  
• assolve in modo insufficiente le attività proposte nella Didattica a Distanza, non rispettando i tempi 

e le consegne  
• Frequenti o continue e/o gravi inadempienze alla netiquette  
• Si presenta e si esprime in modo inadeguato e non consono all’ambiente di apprendimento  
• Frequenta in modo sporadico (o quasi nullo/nullo) e/o disturba le attività di DAD  
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI (interazione su un argomento 
noto perché letto, ascoltato o studiato in classe) 
PUNTEGGIO COMPRENSIONE CONTENUTO 

(qualità, quantità 
dell’informazione, 

pertinenza) 

ACCURATEZZA/APPROPRIATEZZA 
LINGUISTICA (grammatica, sintassi, 

organizzazione del discorso) 

  0                0 
 
 
1-3             1-6 
 
 
 
 
   4            7-8 
 
 
 
 
 
    5         9-10 
 
 
 
 
 
    6         11-12 
 
 
 
 
    
 7         13-14 
 
 
 
  
 
8-9        15-18 
 
 
 
 
  
 
 
 
10        19 - 20 

Nessuna Nessuno Nessuna 
Disorientamento o 
grandi difficoltà nel 
comprendere il 
messaggio e/o testo 

L’informazione 
non è corretta, le 
argomentazioni 
sono minime. 

Gravi e numerosi errori grammaticali, 
lessicali e sintattici denotano ampie lacune 
e rendono l’espressione confusa e 
frammentaria. Discorso incoerente, senza 
alcuna struttura organizzativa. 

Difficoltà nel 
comprendere il 
messaggio e/o testo. 

L’informazione è 
superficiale e non 
sempre corretta. Le 
argomentazioni 
non sono 
consistenti. 

Numerosi errori grammaticali, lessicali e 
sintattici impediscono talvolta la 
comprensione. Espressione frammentaria. 
Discorso articolato in frasi isolate e/o 
incomplete. 

Comprensione 
parziale (solo alcuni 
elementi). Utilizza 
lessico e struttura 
del linguaggio e/o 
del testo originale. 

L’informazione è 
incompleta. Le 
argomentazioni 
non sono chiare. 

Gli errori di grammatica denotano isolate 
lacune. Lessico non sempre corretto, 
limitato e ripetitivo. Discorso a volte 
incoerente. 

Comprensioni dei 
punti essenziali o 
del senso generale 
senza una 
rielaborazione 
personale. 

L’informazione è 
sufficiente. Le 
argomentazioni 
presenti non sono 
personali. 

Discorso abbastanza coerente, sufficiente 
organizzazione delle idee, lessico 
essenziale, sintassi semplice ed 
elementare, alcuni errori ortografici, 
grammaticali e lessicali che non inficiano 
il significato del messaggio. 

Comprensione 
discreta (maggior 
parte degli elementi 
richiesti). 
Rielaborazione 
semplice. 

L’informazione è 
discretamente ricca 
e l’argomentazione 
chiara. Qualche 
apporto personale. 

Discorso coerente, discreta logica interna. 
Lessico adeguato ed abbastanza ricco. 
Pochi errori ortografici, lessicali e/o 
grammaticali. 

Comprensione quasi 
completa degli 
elementi proposti. 
Rielaborazione delle 
informazioni. 

L’informazione è 
buona e ricca, 
l’argomentazione 
efficace. Gli aspetti 
problematici sono 
messi in evidenza 
con apporti 
personali. 

Discorso coerente, buona logica interna. 
Lessico appropriato e ricco, sintassi ben 
articolata. Sporadici/occasionali errori 
ortografici, lessicali e/o grammaticali. 

Comprensione 
ottima (tutti gli 
elementi). 
Rielaborazione 
personale e 
originale delle 
informazioni. 

L’informazione è 
ampia e 
approfondita, 
l’argomentazione è 
originale e critica. 

Discorso coerente, ottima logica interna. 
Lessico preciso e ricco. Sintassi corretta e 
ben articolata. Errori irrilevanti. 

 
NOTA: I docenti si riservano di utilizzare per i vari test somministrati agli allievi le tabelle valutative del 
testo in adozione e, all’uopo, le stesse possono essere mediate da altri testi nel caso di mancanza o deficienza 
dei test e delle griglie di valutazioni fornite dal testo stesso. 
 
 


