
Verbale Dipartimento Professionale N.2

Il giorno 25/09/2018 alle ore 15:00 si è svolta la riunione per dipartimenti 
con il presente ordine del giorno:

- Definire e completare la programmazione avviata nella precedente 
riunione.

Risultano presenti: Di Benedetto, Schiavone, De Monte, Di Luca M.P, 
Iacutone, Cocco, Mannella, Cesaroni, De Filippis, tarquini, Forgia, Corsetti,
Pollio.

Presiede la riunione il responsabile di dipartimento il Professor Guarnieri 
Massimiliano, il quale dopo un breve saluto avvia la discussione al punto 
all’o.d.g.

Il coordinatore del dipartimento informa i docenti che saranno apportate 
delle modifiche ai percorsi pluridisciplinari delle classi terze, quarte e 
quinte.

Annualità Percorso pluridiscipinare ( titolo)

Classi terze

I cereali nella storia, nella tecnologia e uso 
professionale. 

Materie coinvolte:

cucina: riscoperta dei grani antichi e moderni;

Diritto: le frodi della farina;

Italiano: proiezione e relazione “ Riso amaro”;

Alimentazione: cereali e salute:  glifosato, 
celiachia, micotossine;

Sala: i distillati nel mondo



Religione: il valore simbolico del pane.

Classi quarte

Conservazione nelle varie forme di servizio, 
marchi di qualità 

Classi quinte Realizzazione di un piano di autocontrollo.

Italiano: i conflitti bellici del 900;

Alimentazione: malnutrizione, reazione 
Kappa, contaminazione:

Sala: il cordiale

Cucina: distribuzione della razione alimentare 
e sicurezza.

Vengono definiti i seguenti Obiettivi Dipartimentali,  per il secondo 
anno e terzo, quarto e quinto anno, che potranno essere elencati 
nelle diverse Programmazioni di Classe:

         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 

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



tecniche
                                                   

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.

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

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

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

 Effettuare 
semplici 
comunicazioni 
professionali in 
italiano e in 
lingua 
straniera.

 Redigere menu 
semplici in 

Integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al cliente 
con quelle 
linguistiche, 
utilizzando le 
tecniche di 
comunicazione e 
relazione per 
ottimizzare la qualità
del servizio



dei servizi e 
all’assistenza clienti.

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

italiano e in 
lingua 
straniera.

La seduta è tolta alle ore 17:15   

Il Coordinatore del dipartimento:

 Guarnieri Massimiliani

La Segretaria : Tarquini Valentina     


