
                                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 
Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 
________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________ 
Viale Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 
 

 

ESAMI INTEGRATIVI DI SECONDO PERIODO 

 
Ogni candidato in base alle discipline che dovrà sostenere, per come indicato nell’apposita circolare, 

dovrà far riferimento ai programmi di seguito riportati. 

 
 

CUCINA 

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 
TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

Il reparto di cucina: la brigata, 

l’organizzazione in 

cucina; impianti ed ambienti, 

attrezzatura. Il sistema HACCP 

e la marcia in avanti. 

Principali figure 

della  brigata, 

mansioni.  

Co noscenza  delle 

attrezzature; 

conoscenza delle 

norme di prevenzione

 delle 

contaminazioni 

alimentari. 

Utilizzo della cucina e corretta 

suddivisione delle mansioni base 

.Utilizzo dei metodi consoni alla 

manipolazione delle materie prime. 

I principali prodotti alimentari 

in uso in cucina. Impasti base 

(classificazione, composizione 

ed uso).I fondi di cucina e gli 

elementi leganti. 

Caratteristiche dei 

prodotti  di 

base. Conoscenza 

delle basi 

fondamentali in 

cucina. 

Individuazione dei prodotti idonei alla 

realizzazione di un  menù. Realizzazione 

di basi specifiche della cucina. 

I primi piatti, le principali salse 

usate in cucina, tecniche di 

base della 

pasticceria. 

Conoscenze di piatti 

fondamento della 

cucina classica; basi 

della pasticceria. 

Abilità nella preparazione e 

individuazione di primi piatti, salse basi e 

piccola pasticceria. 
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SALA BAR 

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 

 

TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

Approccio ai Normativa igienico- Applicare le normative che 

laboratori: aspetti 

formativi, igienico- 

sanitari e 

sanitaria e 

procedura di 

autocontrollo 

disciplinano i  processi  dei servizi, con 

riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e  

professionalizzanti HACCP. salute sui luoghi di vita e di 

  lavoro, dell’ambiente e del 

  territorio 

I quattro servizi di 

sala 

Le varie tipologie 

dei servizi di sala e       

la       nuova 

tendenza nella 

ristorazione 

moderna 

Saper effettuare i vari servizi di sala mettendo in 

pratica le regole basi, saper gestire la mescita di 

un vino a tavola. 

Il BAR Le varie tipologie, Saper espletare una 

 il funzionamento preparazione base di 

 delle varie caffetteria o di prima 

 attrezzature e colazione, sviluppare una 

 l’uso dei bicchieri base semplice dei cocktail 

La cucina di Sala la lampada la sua 

nascita e l’uso in 

sala 

saper preparare dei piatti flambè di 

frutta; primi piatti e 

secondi piatti 
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ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 
 

TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

Concetti di base della 

comunicazione verbale e non 

verbale nelle diverse situazioni. 

Modulistica elementare 

alberghiera, elementi base di 

corrispondenza alberghiera. 

Elementi base di menu. linguaggio

 tecnico alberghiero 

e le tecniche di accoglienza. 

Elementi di 

comunicazione professionale 

applicata alla vendita e 

all’assistenza clienti. 

Le operazioni del ciclo cliente. 

Linguaggio tecnico 

alberghiero e le tecniche

 di 

accoglienza. 

Caratteristiche e 

articolazioni del sistema 

turistico- ristorativo. 

 

 

 

 

 

 

Accogliere il cliente mettendolo 

a proprio agio. 

Rispettare le regole di corretto 

approccio professionale con il 

cliente. 

Utilizzare le forme di 

comunicazione professionale di 

base per accogliere ed 

interagire con il cliente. 
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Il front e back office: struttura del 

reparto, organigramma e 

mansioni. 

Tecniche elementari di 

prenotazione e strutture ricettive 

nel comparto italiano. 

Elementi di base di vendita e 

assistenza clienti. 

Caratteristiche e articolazioni del 

sistema turistico- ristorativi. 

Strutture ricettive, tipologie 

di aziende ristorative e le figure 

professionali. 

Risorse naturalistiche e i parchi del 

proprio territorio. 

 

Linguaggio tecnico 

alberghiero e le tecniche

 di 

accoglienza. 

Caratteristiche e 

articolazioni del sistema 

turistico- ristorativo. 

Accogliere il cliente mettendolo 

a proprio agio. 

Rispettare le regole di corretto 

approccio professionale con il 

cliente. 

Applicare le tecniche di base di 

accoglienza e assistenza al 

cliente. 

Utilizzare le forme di 

comunicazione professionale di 

base per accogliere ed 

interagire con il cliente. 

Riconoscere le risorse 

ambientali storiche, artistiche e 

culturali del proprio territorio 

nella prospettiva del loro 

sfruttamento anche a fini 

turistici. 

Redigere un listino prezzi di tipo 
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Località d’arte e d’interesse 

turistico significative della zona. 

Tecniche di comunicazione 

professionale. 

Il conto cliente.  

Gli arrangiamenti alberghieri. 

La differenziazione dei prezzi in 

base alla 

tipologia di camere. 

Linguaggio tecnico 

alberghiero e le 

tecniche di 

accoglienza. 

Caratteristiche e 
articolazioni del sistema 
turistico- ristorativo. 

Accogliere il cliente mettendolo 

a proprio agio. 

Rispettare le regole di corretto 

approccio professionale con il 

cliente. 

Presentare i prodotti/servizi 

offerti. 

Applicare le tecniche di base di 

accoglienza e assistenza al 

cliente. 

Utilizzare le forme di 

comunicazione professionale di 

base per accogliere ed 

interagire con il cliente. 

Impostare il conto di un cliente 

individuale. 

La differenziazione dei prezzi in base 
alla stagionalità. 

 Individuare le interazioni 
tra ospitalità, 
enogastronomia ed 
economia. 
Riconoscere le differenze tra i 

vari tipi di strutture ricettive, 
aziende ristorative e figure 
professionali coinvolte. 
Riconoscere le risorse 

ambientali storiche, artistiche e 
culturali del proprio territorio 
nella prospettiva del loro 
sfruttamento anche a fini 
turistici. 
Redigere un listino prezzi di tipo 
alberghiero. 
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SCIENZE DEGLI ALIMENTI  

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 
 

TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

UDA1°: I 
principi Nutritivi 

Le molecole biologiche I 
glucidi 
I Protidi I 
Lipidi 
Le Vitamine 
I Sali Minerali e l’acqua. 

Distinguere la funzione nutrizionale 
dei principi nutritivi. 
Utilizzare l’Alimentazione come 
strumento per il benessere della 
persona 

   

UDA2°: Igiene e Sistema 
HACCP. 

Elementi di 
bioenergetica Alimentare 

Igiene della persona 
Igiene dei luoghi di 
lavoro 
I Virus e i Batteri 
Tossinfezioni alimentari. 
HACCP. 

 
Metabolismo. Che cos’è il 

fabbisogno energetico. Peso 
teorico 

-Recupero: in alternativa 
approfondimento. 

 
Saper riconoscere la responsabilità 
dell’operatore dei servizi ristorativi. 
 
Conoscere le principali tossinfezioni 
alimentari. 
 
Individuare le caratteristiche di una 
sana alimentazione. 

UDA3°: 
Principi Dietologia. 
 

 

Apparato digerente. 
Digestione e 
assorbimento dei 
nutrienti. 
Alimentazione equilibrata,
 LARN, i 
cinque gruppi alimentari. 
Dieta Mediterranea Piramide 
Alimentare. 
Dietoterapia. 

Conoscere il funzionamento 
dell’apparato digerente. 
 
Indicare i criteri per una 
alimentazione equilibrata e metterla 
in relazione con la salute. 
 
Trovare alternative dietetiche 
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Qualità 
Alimentare 

 Le confezioni e le 
etichette alimentari. 
Le frodi alimentari. 
La pubblicità ed i prodotti 
alimentari. 

-Recupero: in alternativa 
approfondimento 

Saper leggere le etichette e fare 
quindi una scelta consapevole. 
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INGLESE 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 

 
TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

Introduction to English 
- The alphabet 
- Numbers 
- Telling the time 
- Personal Pronouns 
- Possessive adjectives and Pronouns 
- Verb to Be 
- Verb to Have got 
- Wh-questions 
- Definite and Indefinite articles 
- There is/There are 
- Demonstrative adjectives 
- Regular Plural of nouns 
- Some/Any/No 
- Present Simple 
- Adverbs and expressions of frequency 

Strutture morfosintattiche 
adeguate al contesto 
comunicativo. 
Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di testi scritti. 
Lessico relativo ad 
argomenti di interesse 
generale, di studio, di lavoro. 

Interagire in brevi 
conversazioni sua argomenti 
inerenti la sfera familiare e 
lavorativa. 
Comprendere i punti principali 
e specifici di testi inerenti la 
sfera personale, il quotidiano, 
il 
settore di indirizzo. 
Scrivere testi semplici 
di interesse personale 
e professionale. 

Speaking English 
- Vocabulary: kitchen  things, 

Furniture, Family, Appearance, Jobs, 
Places of work, Daily Routine, Places 
of town, 

- Irregular plural of nouns 
- Prepositions of place/time 
- Modal verbs 
- Like/Love/Enjoy/ Hate + -ing 

Strutture morfosintattiche 
adeguate al contesto 
comunicativo. 

Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di testi scritti. 
Lessico relativo ad 
argomenti di interesse 
generale, di studio, di 
lavoro. 

Interagire in brevi 
conversazioni sua argomenti 
inerenti la sfera familiare e 
lavorativa. 

Comprendere i punti principali 
e specifici di testi inerenti la 
sfera personale, il quotidiano, 
il settore di indirizzo. 
Scrivere testi semplici 
di interesse personale 
e professionale. 

- In the restaurant 
- Basic tableware 
- Welcoming the guests 

Strutture morfosintattiche 
adeguate al contesto 
comunicativo. 

Interagire in brevi 
conversazioni sua argomenti 
inerenti la sfera familiare e 
lavorativa. 
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- Meals and menus 
- Requests and offers 
- Making food suggestions and 

describing dishes 

Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di testi scritti. 
Lessico relativo ad 
argomenti di interesse 
generale, di studio, di lavoro. 

Comprendere i punti principali 
e specifici di testi inerenti la 
sfera personale, il quotidiano, 
il settore di indirizzo. 
Scrivere testi semplici 
di interesse personale 
e professionale. 
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TEDESCO 

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 

 
TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

1) Introduzione al tedesco 

 
-Das Alphabet 

-Sich vorstellen 

-Die Zahlen 

-Deklination des bestimmten 
Artikels 

-Die Hilfsverben: sein, haben, 

werden 

-Die Verben essen und trinken 
-Regelmäßige Verben 
-Die deutsche Begüβungen

  und  

Verabschiedungen 
-Die Mahlzeiten 
-Die Mise en place 

-Die Familie 

- W-Fragen 

-Die Berufe 

Strutture 

morfosintattiche 

adeguate al 

contesto comunicativo 

 
Strategie per la 

comprensione globale e 

selettiva di testi scritti 

 
Lessico relativo ad 

argomenti di 

interesse generale, di 

studio, di lavoro. 

Interagire in brevi 

conversazioni su argomenti 

inerenti la sfera familiare e 

lavorativa. 

 
 

Comprendere i punti principali e 

specifici di testi inerenti la sfera 

personale, il quotidiano, il settore 

di indirizzo. 

 
Scrivere testi semplici di interesse 

personale e professionale. 

2) Deutsch sprechen 
 
-Negation mit nicht und kein 
-Unbestimmter Artikel 
-Man 
-Possessivadjektive 
-Die Uhrzeit 

Strutture 

morfosintattiche 

adeguate al 

contesto comunicativo 

Interagire in brevi 

conversazioni su argomenti 

inerenti la sfera familiare e 

lavorativa. 
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- Die Modalverben: können,

 müssen, mögen, wollen 

- Die 

Essgewohnheiten 

Strategie per la 

comprensione globale e 

selettiva di testi scritti 

 
Lessico relativo ad 

argomenti di 

interesse generale, di 

studio, di lavoro. 

Scrivere testi semplici di interesse 

personale e professionale. 
 

Comprendere i punti principali e 

specifici di testi inerenti la sfera 

personale, il quotidiano, il settore 

di 
indirizzo. 

3) Das Restaurant 

 

-Die Klassische Speisenfolge 
-Modalverb: möchten 
- Am Tisch 

-Das Essen 

-Die Getraenke 

-Menü und 

Speisekarte 

-Empfang des Gastes 

Strutture 

morfosintattiche 

adeguate al 

contesto comunicativo 

Strategie per la 

comprensione globale e 

selettiva di testi scritti 

Lessico relativo ad 

argomenti di 

interesse generale, di 

studio, di lavoro. 

Interagire in brevi 

conversazioni su argomenti 

inerenti la sfera familiare e 

lavorativa. 

Scrivere testi semplici di interesse 

personale e professionale. 

Comprendere i punti principali e 

specifici di testi inerenti la sfera 

personale, il quotidiano, il settore 

di 
indirizzo 
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ITALIANO 
 

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 

 
 

TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

Il 700 letteratura e 

generi 

principali 

movimenti 

culturali della 
letteratura italiana. 

Interpretare testi letterari con 
opportuni metodi e strumenti 

di analisi. 

L’illuminismo.lette 

ratura e generi 
eRomanticismo e 

verismo: Foscolo 

Manzoni Leopardi 

Verga 

rapporto tra 

espressioni 

letterarie e 
contesto storico. 

Individuare relazioni tra i 

principali autori della lingua 

italiana. 

contestualizzare e 

confrontare le 

varie correnti ed 
autori . 

Cogliere gli elementi 

essenziali di un’opera 

letteraria. 

IL 900 

,DECADENTISMO : 
PASCOLI 

,PIRANDELLO 

Individuare 

relazioni tra i 
principali autori 

della letteratura 
italiana. 

saper cogliere e trattare vita 

e poetica degli autori presi in 
esame. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Rispettare e valorizzare i prodotti tipici del territorio, 

progettare con tecnologie digitali eventi enogastronomici e 

culturali che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle 

tipicità locali, anche in contesti internazionali per la 

promozione del Made in Italy. 

Conoscenza delle varie associazioni 

del terzo settore: onlus. 

Elementi storici del  territorio 

Patrimonio culturale del          territorio 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

Concetto di sviluppo 

sostenibile 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della 

tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese 

Tutela dei prodotti tipici del 

territorio 

Saper applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il 

bene collettivo 

L’identità digitale   e   la sua 

gestione 

Saper gestire dati, informazioni e contenuti digitali La tutela dei dati 
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STORIA 

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 

 
 

TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

L’IMPERO 

ROMANO 

principale movimento storico 

e culturale 

Interpretare in modo critico il 

pensiero. 

L’ Età Augustea. . Sintetizzare  e  

schematizzare un testo

 di  natura storica Il 

principato: una nuova forma di 

Stato Organizzazione politica, 

 economica e   

 culturale 

dell’Impero 

Individuare e saper distinguere tra 

fatto ed interpretazione 

storiografica. 

Il cristianesimo : le minacce

 di 

diocleziano L’impero 

di costantino 

.contestualizzare e

 confrontare le varie 

correnti . 

Cogliere i nessi causali che legano i 

diversi fatti storici. 

3 ORIENTE E OCCIDENTE 

NELL’ALTO MEDIOEVO.LE 

INVASIONI BARBARICHE 

Collocare gli eventi storici

 affrontati 

nella giusta 

successione cronologica e nelle 

aree geografiche di riferimento 

Identificare  gli elementi 

maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi

 diversi 

Leggere - 

saper utilizzare il lessico specifico 

relativamente alle epoche storiche 

studiate. 
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MATEMATICA 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 

 
TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 
 

UDA n. 1 

 
Insiemi numerici numeri 

naturali, relativi e 
razionali. 

Monomi e Polinomi 

 Insiemi N, Z, Q e relative 
operazioni e proprietà 

 Potenze e relative proprietà 

 Rapporti e percentuali 
 
(Multipli e divisori di un 
numero. I numeri primi. Le 
potenze  con esponente 
intero. Le proprietà delle 
operazioni e delle potenze. I 
numeri decimali finiti e periodici.
   Le proporzioni 
e le percentuali.) 

 Risolvere espressioni algebriche 
numeriche e letterali. 

(Algoritmi e loro risoluzione. 
Espressioni algebriche: 
polinomi, operazioni. 
I monomi e i polinomi. 
Espressioni con i monomi e i 
polinomi. 
I prodotti notevoli. 

 Comprendere  il significato
 logico- operativo di numeri appartenenti ai 
diversi sistemi numerici. 

 Comprendere    il significato 
 logico- operativo di rapporto e grandezze
 derivate; impostare uguaglianze di 
rapporti per risolvere problemi 
  di 
proporzionalità  e percentuale e 
per risolvere semplici problemi diretti e 
inversi. 

 Risolvere espressioni algebriche 
numeriche e letterali. 

 Esprimere procedimenti risolutivi
 attraverso algoritmi 

 Utilizzare in modo consapevole le 
procedure di calcolo e il concetto di 
approssimazione. 

 Padroneggiare l’uso della lettera come 
mero simbolo e come variabile. 

Eseguire le operazioni con i polinomi. 
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UDA n. 2 
Equazioni Lineari 

Divisibilità tra polinomi. 

Divisione tra monomi, 
tra un polinomio e un monomio, 
tra due polinomi). 

 Equazioni di primo grado. 
 
(Algoritmi e loro risoluzione. 
Variabili e funzioni. Equazioni e 
disequazioni di primo e secondo 
grado. Verificare la soluzione di 
un’equazione. 
Risolvere un’equazione lineare 
numerica   intera. Risolvere 
 semplici problemi
 mediante equazioni
   lineari numeriche
   intere. Problemi 
che hanno come 
 modello 
un’equazione lineare numerica 
intera). 

 Risolvere equazioni di primo grado con 
procedure algebriche e grafiche. 

 Tradurre brevi istruzioni in sequenze 
simboliche (anche con l’uso di strumenti 
informatici. 
 

 (Esprimere procedimenti 
 risolutivi attraverso  algoritmi. 
Saper costruire semplici modelli
 matematici in economia. 
 Risolvere equazioni, disequazioni e 
sistemi    anche 
graficamente. Porre, analizzare e risolvere 
problemi con l’uso di funzioni, di equazioni 
e sistemi di equazioni anche per via 
grafica. Riconoscere e descrivere semplici 
relazioni tra grandezze in situazioni reali      
utilizzando      un 
modello lineare, quadratico, 
periodico). 

UDA n. 3 

Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 
l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 

tipo 
informatico. 

 Elementi di  informatica.  Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati anche 
con l’uso di un foglio elettronico. 

 Riconoscere una relazione tra 
variabili e formalizzarla attraverso una 
funzione matematica. 

 Saper scrivere algoritmi per la risoluzione 
di problemi. 

 Introduzione alla 
statistica e alla probabilità 

 

 

 

 

 

 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                 
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 
Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 
________________________________________________________________________________ 

 

   

   

________________________________________________________________________________________________ 
Viale Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it 

 

 

RELIGIONE 

 

PIANO DELLE UDA DISCIPLINARI 

 
TITOLO UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

 

1. Il mistero 

dell’esistenza: 

 

Il sacro. 

La domanda di senso. La 

domanda religiosa . La

 struttura della 

religione. 

Confronto con gli interrogativi 

perenni dell'uomo e con le risorse e

 le inquietudini del nostro 

tempo, a cui il cristianesimo e le altre 

religioni cercano di dare una 

spiegazione: l'origine e il futuro del 

mondo e dell'uomo, il bene e il male, 

il senso della vita e della morte, le 

speranze e le paure dell'umanità. * 

Conosce la 

definizione di religione, le sue 

diverse tipologie e i 
caratteri comuni. 

Pone domande di senso e le 

confronta con le risposte 

offerte dalla fede cattolica. 

 

Acquisisce un approccio 

culturale e linguistico al 

fenomeno religioso e ai 

suoi contenuti 

fondamentali. 

 

2. La rivelazione 

ebraico-cristiana: 

 
La Bibbia. 
Antico Testamento e 

Nuovo Testamento. 

La storia del popolo di 

Israele. 

 

Conosce la Bibbia come testo 

letterario e religioso. 

 

Si confronta con la fede ebraico-

cristiana con l’azione di Dio nella 

storia di cui la Bibbia è

 una testimonianza 

autorevole. 

 

Essere in grado di consultare 

correttamente la Bibbia e 

scoprire la ricchezza dal 

punto di vista storico, 

letterario e contenutistico. 

 

Riconosce

 nell’esperienz

a religiosa del popolo ebraico 

le radici dell’esperienza 

cristiana. 
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3. Gesù di Nazareth: 

 

I Vangeli. 

L’ambiente al tempo di 
Gesù. 
Gesù nella storia. 

Vita nascosta . 
Vita Pubblica. 
Passione, morte e 
risurrezione. 

Conosce la persona e il messaggio e 

l’opera di Gesù Cristo nei Vangeli, 

documenti storici( cristiani e non), 

e 

nella tradizione della Chiesa. 

Riconoscere le fonti bibliche 

e altre fonti documentali 

nella comprensione della 

vita e dell’opera di Gesù di 

Nazareth. 
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