
VERBALE N°1 RIUNIONE PER MATERIE  

ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA – ACCOGLIENZA TURISTICA

Il giorno 18/10/18 alle ore 15: 00 presso i locali del Musp sede Leonardo Da Vinci, si 
sono riunit i docent della materia Enogastronomia per discutere il seguente ordine 
del giorno:

1) Indicazione delle/dei coordinatori/ coordinatrice e docent segretario;
2) Confronto sulle metodologie utlizzate in classe;
3) Progettazione per competenze, conoscenze , abilito riferite a ciascun anno di 

corso;
4) Revisione delle griglie di valutazione;
5) Completamento delle schede Uda classi prime.

Erano Present: Di Benedetto, Acciarri, Iacutone, Casciola, Frattaroli, Tarquini, 
Mannella, Cesaroni, Guarnieri, Cocco.

Assent: Ambrosini , Ciccarelli.

I docent indicano la Prof.ssa Tarquini Valentna come Coordinatrice della disciplina e
Segretario il Prof. Guarnieri Massimiliano.

I docent nel progettare il percorso didatco e formatvo per gli alunni , fanno 
riferimento alle seguent metodologie didatche:

- Lavori individuali e di gruppo, guidat e non;
- Intervent individualizzat;
- Ricerche; 
- Atvito di recupero e consolidamento:
- Cooperatve learning ( metodo in cui gli student lavorano insieme per 

raggiungere obietvi comuni, cercando di migliorare in modo reciproco il loro 
apprendimento);

- Didatca per competenze classi prime;
- Learning by doing ( apprendimento attraverso il fare );
- Role playng ( gioco di ruolo) cioè, far emergere non solo il ruolo, le norme 

comportamentali, ma la persona con la sua creatvito;



- Brain storming ( tempesta nel cervello) , che consente di far emergere le idee 
dei membri di un gruppo, che poi vengono analizzate e critcate.

Per quanto riguarda la programmazione didatca ogni docente si atterro alle 
linee guida ministeriali per quanto riguarda la propria atvito didatca, 
definendo però gli obietvi espressi in termini di competenze, conoscenze e 
abilito riferite a ciascun anno di corso, nonché i criteri di valutazione delle stesse.

      Gli educatori procedono alla compilazione delle seguent tabelle ( per quanto 
riguarda le classi prime si fa riferimento alle conoscenze, abilito e competenze scelte
per l’attuazione dell’Uda):

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE
Conoscere le materie
prime, i semilavorati 
e le modalità di 
conservazione e di 
stoccaggio

Interpretare in modo
corretto le 
indicazioni delle 
ricette.
 Saper allestire il 
servizio di sala.

Utilizzare tecniche di 
lavorazione e 
strumenti gestionali 
nella produzione di 
servizi  e prodotti 
enogastronomici,.co
n particolare 
attenzione 
all’accoglienza del 
cliente.

Conoscere le cause 
di contaminazione 
degli alimenti

Applicare le norme 
igieniche in fase di 
preparazione e 
distribuzione

Scegliere 
comportamenti 
idonei in fase di 
preparazione e 
distribuzione degli 
alimenti nel rispetto 
delle norme igieniche

Conoscere i criteri di 
una corretta 
alimentazione

Riconoscere i vari 
componenti 
nutrizionali di un 
piatto

Valutare la principale
funzione nutrizionale
di un  piatto

Alberghiero (biennio)

                                                   



ALBERGHIERO TRIENNIO

         CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE
Elementi di 
enogastronomia 
regionale e 
nazionale, con 
particolare riguardo a
quella locale.
La  disposizione  delle
vivande nei piatti.
Il  servizio  dei
prodotti
enogastronomici

 Distinguere i 
piatti, i vini 
regionali e 
valorizzare i 
piatti della 
tradizione.

 Presentare i 
piatti, le 
bevande e i 
prodotti 
enogastronomic
i, nel rispetto 
delle regole 
tecniche

Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
individuando le 
nuove tendenze di 
filiera

Tecniche e procedure
di settore  (cucina, 
sala-vendita e di 
accoglienza) in 
relazione al compito 
da svolgere

 Eseguire le fasi 
di lavorazione 
nella corretta 
sequenza per 
compiti semplici
di cucina, sala-
vendita e di 
accoglienza.

 Effettuare 
autodiagnosi 
sulle proprie 
capacità 
organizzative al
fine di 
migliorarsi.

Attuare strategie di 
pianificazione, 
compensazione, 
monitoraggio per 
ottimizzare la 
produzione di beni e 
servizi in relazione al
contesto

Concetti di base della
comunicazione 
verbale e non 
verbale nelle diverse 
situazioni.

Lessico professionale
di base in italiano e  
in lingua straniera.

 Usare 
correttamente 
le forme di 
comunicazione 
per accogliere il
cliente, 
interagire e 
presentare i 
prodotti/servizi 
offerti.

Integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al cliente 
con quelle 
linguistiche, 
utilizzando le 
tecniche di 
comunicazione e 
relazione per 



I principali menu e la
successione delle 
portate.

Modulistica e 
tecniche di 
comunicazione in 
presenza e a 
distanza.

Tecniche di 
comunicazione 
professionale 
applicata alla vendita
dei servizi e 
all’assistenza clienti.

Le figure 
professionali che 
operano nel settore 
enogastronomico e 
dell’ospitalità.

 Esporre in 
modo corretto 
le 
ricette/procedur
e di base.

 Effettuare 
semplici 
comunicazioni 
professionali in 
italiano e in 
lingua 
straniera.

 Redigere menu 
semplici in 
italiano e in 
lingua 
straniera.

ottimizzare la qualità
del servizio



Griglia di valutazione delle prove nel corso dell’anno 
scolastico 

VOT
O 

DESCRIZIONE 

Voto 

3

Consegna un compito evidenziante uno svolgimento del tuto eeeato o 
appena abbozzato/eisponde in manieea del tuto insufciente e/o molto
lacunosa alle domande di veeifcaa

VOT
O 

DESCRIZIONE 

4 L’allievo ha conoscenze lacunose e frammentarie, non 
comprende gli aspetti fondamentali della disciplina, 
l’esposizione è scorretta e saltuario è lo svolgimento dei 
compiti a casa.  Risulta scorretta la preparazione dei 
manufatti pratici, non corretto l’uso del materiale 
occorrente, l’ordine e il rispetto delle norme igieniche e di 
sicurezza nei laboratori sono sporadici. 

5 L’allievo ha una conoscenza parziale di contenuti basilari 
ed una comprensione superficiale degli stessi. 
L’esposizione è incerta. Svolge i compiti in classe ed in 
parte anche a casa. Dal punto di vista operativo ha 
acquisito parzialmente le abilità richieste e riesce ad 
utilizzare in modo quasi corretto il materiale occorrente 
per la realizzazione di manufatti. Ha conoscenza e rispetta 
quasi sempre le norme igieniche e di sicurezza. 

6 L’allievo ha conoscenza degli elementi fondamentali della 
disciplina e comprensione essenziale dei contenuti. Svolge 
quasi sempre i compiti a casa e sempre quelli in classe. 
L’esposizione è schematica ed elementare, per lo più 
corretta, seppure con lievi imprecisioni nel lessico tecnico. 
Conosce le norme igieniche e di sicurezza e le rispetta. Sa 
utilizzare in modo sufficiente il materiale occorrente per la 
preparazione di manufatti e sa presentarli in modo 
accettabile. 



7 L’allievo conosce e comprende correttamente gli argomenti
trattati. L’esposizione dello studente è coerente e lo stesso
padroneggia i nuclei fondamentali dei vari argomenti. La 
conoscenza delle attrezzature dei laboratori e del loro 
utilizzo è adeguata. Le norme igieniche e di sicurezza sono
costantemente rispettate. L’utilizzo del materiale 
occorrente per la preparazione dei manufatti è 
consapevole ed adeguato. La presentazione dei manufatti 
è scolastica ma tecnicamente corretta. 

8 L’allievo conosce e comprende in modo approfondito gli 
argomenti trattati. L’esposizione è coerente, sicura e 
pressoché autonoma. La conoscenza delle attrezzature dei 
laboratori e del loro utilizzo è approfondita. Le norme 
igieniche e di sicurezza sono costantemente rispettate con 
accuratezza . L’utilizzo del materiale occorrente per la 
preparazione dei manufatti è corretto e pertinente. La 
presentazione dei manufatti è tecnicamente corretta con 
apporti personali. 

9  L’allievo non solo  conosce e comprende in modo 
approfondito gli argomenti trattati ma è capace di fare 
interagire in vari contesti le tecniche e le abilità apprese. 
L’esposizione è coerente, sicura , autonoma, e personale. 
Lo studio è autonomo, l’impegno assiduo . L’esposizione è 
rigorosa con capacità critica di analisi e sintesi. La 
conoscenza delle attrezzature dei laboratori e del loro 
utilizzo è approfondita e costante. Le norme igieniche e di 
sicurezza sono sempre rispettate con accuratezza e 
precisione. L’utilizzo del materiale occorrente per la 
preparazione dei manufatti è corretto e pertinente. La 
presentazione dei manufatti è tecnicamente corretta con 
apporti personali ed originali. 

10 L’allievo non solo  conosce e comprende in modo 
approfondito gli argomenti trattati ed è capace di fare 
interagire in vari contesti le tecniche e le abilità apprese, 
ma ha padronanza totale delle conoscenze acquisite con 
capacità di applicarle anche in situazioni nuove e 
impreviste. Vi è piena padronanza dell’esposizione 
sicura ,approfondita, autonoma, critica e personale. Lo 
studio è autonomo e approfondito, l’impegno assiduo. La 
conoscenza delle attrezzature dei laboratori e del loro 



utilizzo è approfondita, costante e sicura. Le norme 
igieniche e di sicurezza sono sempre rispettate con 
accuratezza e precisione e con individuazione di ogni 
situazione di rischio. L’utilizzo del materiale è corretto, 
pertinente, autonomo e originale. La presentazione dei 
manufatti è eccellente con apporti personali ,originalità ed 
estro. 

I peofessoei di comune accoedo appoetano delle modifcce alla geiglia di valutazione  
inseeendo ancce quella peaticaa

Griglia di valutazione teorica 

Competenze- Abilità - Conoscenze Valutazione

• non conosce o non comprende gli argomenti proposti
• rifiuta sistematicamente le verifiche 0-2

• possiede poche nozioni, per lo più elementari, nel contesto di un quadro generale 
confuso e molto disorganico
• rifiuta quasi sempre le verifiche

3

• conosce in modo frammentario e superficiale i contenuti proposti
• commette gravi errori nella loro esposizione

4

• conosce gli argomenti proposti, ma in modo superficiale
• non commette gravi errori nella loro esposizione
• ha conseguito alcune abilità logiche di ragionamento

5

• conosce gli argomenti proposti
• non commette errori nella loro esposizione
• se viene stimolato e assistito è in grado di effettuare collegamenti logici

6

• conosce in modo analitico gli argomenti proposti
• è in grado di effettuare semplici collegamenti logici
• è in grado di effettuare valutazioni autonome anche se parziali e non
approfondite

7

• conosce e comprende in modo analitico buona parte dei contenuti specifici
• è in grado di effettuare collegamenti logici senza imprecisioni
• espone in modo appropriato, ordinato e coerente

8

• conosce e comprende in modo analitico tutti i contenuti proposti
• rielabora e organizza autonomamente le conoscenze
• valuta criticamente i contenuti
• sa approfondire e rielaborare gli argomenti proposti e li espone in maniera  personale 
e originale

9-10



All’ultimo punto dell’oedine del gioeno  gli insegnanti completano le sccede dda pee 
le classi peimea
La seduta è tolta alle oee 16:30a

La Cooedinateice                                                         Il Segeetaeio 
Taequini Valentina                                            Guaenieei Massimiliano
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