
   ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS”  

Indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" 

a.s. 2018/19     UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Titolo  IO NEL LABORATORIO 

Approccio ai laboratori: aspetti formativi, igienico-sanitari e 

professionalizzanti 

Utenti destinatari Classi prime  

Prodotti - Produzione e presentazione di un Vademecum  dello  

  studente in laboratorio   

- Glossario tecnico in lingua (inglese, francese/cinese) 

- Relazione individuale dello studente 

 

COMPETENZE SVILUPPATE DALL’ UDA 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

Assi culturali coinvolti Abilità Conoscenze 

Asse dei linguaggi 

Italiano 

Scrivere testi di tipo diverso (descrittivo, 

espositivo, regolativo) anche in formato 

digitale, corretti sul piano 

morfosintattico, con scelte lessicali 

appropriate, coerenti e coesi, adeguati 

allo scopo e al destinatario, curati 

nell’impaginazione, con lo sviluppo 

chiaro di un’idea di fondo e con 

riferimenti/citazioni funzionali al 

discorso. 

Italiano 

Strutture essenziali dei testi 

funzionali: descrittivi, 

espositivi, regolativi. 

 

 

 

 

   

 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

Assi culturali coinvolti Abilità Conoscenze 

Storico-sociale 

Diritto ed economia politica 

Adottare comportamenti responsabili, sia 

in riferimento alla sfera privata che 

quella sociale e lavorativa, nei confini 

delle norme, ed essere in grado di 

valutare i fatti alla luce dei principi 

giuridici 

Diritto ed economia politica 

I principi basilari 

dell'ordinamento giuridico, 

con attenzione al lessico di 

riferimento e ai contenuti" 

 



   

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  
Assi culturali coinvolti Abilità Conoscenze 

 

Linguistico-letterario 
 

Lingue straniere 

Saper individuare ed usare la 

terminologia essenziale anche nelle 

lingue straniere  

Comprendere i punti principali di testi 

orali in lingua standard attinenti alla 

microlingua dell’ambito professionale di 

appartenenza 

Scrivere testi chiari e coerenti, adeguati 

allo scopo e al destinatario utilizzando il 

lessico specifico 

Lingue straniere 

Terminologia delle divise e 

delle principali attrezzature 

presenti nei diversi 

laboratori  

Aspetti grammaticali, 

ortografia e lessico della 

lingua straniera, caratteri 

comunicativi di un testo 

multimediale 

   

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Assi culturali coinvolti Abilità Conoscenze 

Asse scientifico-tecnologico 

            e professionale 

TIC 

Raccogliere, organizzare, rappresentare e 

trasmettere efficacemente informazioni  

Utilizzare la rete Internet per ricercare 

fonti e dati  

Saper garantire una conservazione 

corretta e sicura delle informazioni 

TIC 

Sistemi di documentazione, 

archiviazione e trasmissione 

delle informazioni  

Tecniche di presentazione  

   

Competenze professionali 

 
3. Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 

lavoro.  
 

 Abilità Conoscenze 

Asse scientifico-tecnologico 

            e professionale 

Scienze degli alimenti  

Saper applicare le norme di base a livello 

igienico-sanitario 

 

Laboratori professionali di indirizzo 

Indossare le divise in modo corretto 

Saper distinguere i ruoli lavorativi nei 

diversi contesti professionali 

Scienze degli alimenti 

Normativa igienico-sanitaria 

e procedura di autocontrollo 

HACCP 

Laboratori professionali di 

indirizzo 

Conoscere la divisa e la sua 

funzionalità (nei diversi 

laboratori) 



 

Applicare le normative che regolano i 

processi produttivi/servizi, con 

riferimento alla sicurezza, riservatezza e 

salute sui luoghi di lavoro 

Applicare il sistema di autocontrollo per 

la sicurezza alimentare, HACCP e la  

normativa generale 

 

I ruoli e le mansioni 

professionali svolti nei 

laboratori 

Conoscere ed utilizzare le 

varie attrezzature presenti 

nei laboratori, in base alla 

normativa relativa alla 

sicurezza sul lavoro e 

antinfortunistica   

Conoscere la normativa 

igienico sanitaria e la 

procedura di autocontrollo 

   

Tutte le discipline concorrono a sviluppare competenze di cittadinanza 

● autonomia: è capace di scegliere e reperire autonomamente materiali e di usarli in modo efficace                       

● responsabilità: rispetta le consegne date e le date di scadenza assegnate  

● flessibilità: gestisce gli imprevisti e sa trovare soluzioni alternative 

● consapevolezza: è consapevole delle conseguenze del suo modo di agire 

● partecipazione: collabora con i compagni e sa chiedere e dare sostegno a seconda 

● relazione: interagisce positivamente con gli altri 

Tempi I quadrimestre 

Uscita didattica Visita di un Hotel del territorio 

metodologia Didattica induttiva - didattica laboratoriale -  Lavoro di gruppo e individuale 

Risorse umane Docenti del Consiglio di Classe:  

Coordinatore di classe 

Lab cucina, sala-vendita e accoglienza turistica 
Italiano  
Informatica  
Inglese, Francese/Cinese 
Scienza degli Alimenti 
Diritto ed economia 
Assistenti di laboratorio  

strumenti Libro di testo, laboratori di indirizzo, laboratorio multimediale 

valutazione In itinere dai singoli docenti 

Finale dal Consiglio di Classe attraverso la Rubrica valutativa 

 
 

 

 

 



 

PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IO NEL LABORATORIO 

Coordinatore: 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI   

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Chi lo fa Valutazione  

1 Consegna agli 

studenti ** 

 

LIM 
 

Sviluppare la consapevolezza 

del lavoro da svolgere 

Sviluppare la motivazione 

Coordinatore 

di classe 
 

2 

 

Presentazione 

delle divise 

 

Le divise dei tre 

settori 

Libri di testo 

Materiale 

multimediale 

Indossare correttamente le 

divise ed essere consapevoli 

della loro funzione 

 

 

 

Doc. di settore 

(3 h ciascuno) 

 

 

Test di verifica 

3 
Ingresso nei 

laboratori, 

presentazione 

attrezzature 

Laboratori 

Attrezzature 

Materiale 

multimediale 

Individuare correttamente le 

attrezzature e la logistica dei tre 

laboratori . 

 

Doc. di settore 

(5 h ciascuno) 

 

 

Test di verifica 

4 
Igiene e 

sicurezza nei 

laboratori  

Libri di testo  

Schede HACCP 

Laboratori 

  

Consapevolezza 

dell’importanza dell’igiene 

professionale nei laboratori. 

Lettura schede HACCP 

Doc. di settore 

(1 h ciascuno) 

 

Sc. Alimenti 

(2h) 

Test di verifica 

5 Tutela del 

lavoratore  

Libri di testo 

Lim 

  

Consapevolezza della tutela 

operata dalle leggi nei confronti 

del lavoratore  

 

Diritto ed ec. 

(2h) 

Test di verifica 

6 

Visita ad un 

hotel, incontro 

con esperti del 

mondo del 

lavoro 

Scheda 

strutturata di 

rilevazione  

Prima conoscenza di una 

struttura ricettiva.  

 

Docenti di 

settore 

Sistematizzazione 

dei dati nella scheda 

di rilevazione 

7 Produzione 

vademecum  

Aula, laboratorio 

di informatica  

Capire l’importanza della 

conoscenza  delle norme in 

contesti lavorativi 

Italiano 

(4 h) 

Informatica 

(4h) 

Verifica della 

correttezza formale, 

e della leggibilità del 

vademecum 

 

8 
Produzione  

Glossario in 

lingua 

Aula, laboratorio 

di informatica 

Utilizzare correttamente la 

terminologia anche in lingua 

straniera 

Lingue 

straniere 

(3 h ciascuno) 

Test di verifica 

9 
Presentazione 

vademecum  

al consiglio di 

classe 

Aula magna 

LIM 

Essere in grado di illustrare il 

prodotto realizzato. 
La classe 

Valutazione finale  

del C.d. c attraverso 

rubrica di 

valutazione 

 

10. Certificazione delle competenze da parte del consiglio di classe 
 

 



 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi 1^ settimana 2^ settimana 3^ settimana 

1 

 
           

2  
 

          

3   
 

         

4    
  

       

5      
 

      

6       
 

     

7        
 

    

8         
  

  

9          
 

  

10             

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 

 

Descrivi in sintesi l’attività 

Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

Quale rapporto c’è tra ciò che hai appreso e le discipline di studio 

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto 
 

 



 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI ** 

Titolo UDA:  “IO NEL  LABORATORIO”  

Approccio ai laboratori: aspetti formativi, igienico-sanitari e professionalizzanti  

 

Cosa si chiede di fare  

 

Il compito di questa UDA è produrre un vademecum per lo studente, che raccolga le regole di 

comportamento nei diversi tipi di laboratorio in cui ti appresti ad esercitarti per tutto il tuo ciclo di studi. 

L’obiettivo è imparare a operare nei laboratori mettendo in atto comportamenti corretti e responsabili nei 

confronti di se stessi e degli altri. Individuare le regole e comprenderne il senso ti aiuterà a svolgere 

meglio il tuo lavoro futuro.  

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

  

Lavorerai individualmente ma anche in gruppo, perché le regole devono essere conosciute e rispettate dai 

singoli ma nascono dalla condivisione.  

 

Quali prodotti  

 

- Vademecum prodotto in forma multimediale  
- Glossario nelle lingue straniere studiate. 
- Relazione individuale dello studente (autovalutazione). 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)  

 

Questa unità di apprendimento è un’opportunità per apprendere un metodo di lavoro corretto ed efficace, 

evitando i pericoli per sé e per gli altri. Imparerai che esiste una specifica normativa da applicare 

rigorosamente in materia di produzione e somministrazione di alimenti; lavorerai a stretto contatto con i 

compagni e dovrai collaborare, proprio come accade nei laboratori di strutture ristorative; scoprirai come 

entrare in relazione con gli altri in maniera positiva e costruttiva. 

 

 

Ogni consiglio di classe stabilirà la tipologia di realizzazione (comunque multimediale) del 

vademecum. 

 

 

 

 


