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PRIMA PARTE: L’ISTITUTO 

 
 

Presentazione dell’Istituto 

 

L'Istituto Professionale Alberghiero e Tecnico Agrario “Francesco Datini” ha 

mantenuto negli ultimi anni il livello complessivo delle iscrizioni, in un contesto provinciale 

di riorganizzazione dell’offerta formativa, con una buona corrispondenza tra i percorsi 

offerti  e il fabbisogno del contesto socio-economico. 

La sperimentazione dell'autonomia scolastica e la flessibilità dei percorsi interni agli 

indirizzi sono strumenti consolidati di risposta alle esigenze degli alunni e delle famiglie. In 

particolare, l'inserimento degli alunni con disabilità e la crescente presenza di alunni 

provenienti da realtà culturali diverse, a partire dalle classi prime, rappresenta da anni un 

motivo ulteriore di risposta alle aspettative del territorio. 

La struttura attuale dell'Istituto si articola su un indirizzo tecnico agrario e un 

indirizzo professionale (alberghiero) in cui sono state realizzate le nuove indicazioni 

ministeriali sul settore Servizi dell’Istruzione Professionale. 

Come documentato nel DPR 87 del 2010, concernente il riordino degli Istituti 

Professionali, l'Istituto si articola – dal punto di vista del curricolo – in due bienni e un 

quinto anno, con un monte orario settimanale di 32 ore per gli Indirizzi di Enogastronomia 

(inclusa l’opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali), Servizi di Sala e Vendita e con 

un monte ore di 32/33 (potenziamento lingue straniere) per l’indirizzo di Accoglienza 

turistica. 

In tutti gli indirizzi, con varie tipologie, a partire dalle classi terze, si effettuano 

percorsi per l’orientamento e le competenze trasversali, con la finalità di integrare la 

preparazione professionale degli studenti.  

Il contesto di riferimento dell'Istituto "Datini", a livello socio produttivo, è quello delle   

piccole e medie imprese del distretto industriale di Prato, il cui dinamismo ha costituito una 

risorsa per superare i numerosi periodi di crisi attraversati dall'industria tessile.  

            E proprio rispondendo alle necessità delle imprese pratesi, e alla loro fisionomia, in 

cui è forte l'esigenza di competenze tecniche molto aggiornate, e dove non sono sempre 

disponibili gli strumenti per l'investimento formativo nelle singole aziende, si è reso 
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necessario diversificare l'offerta formativa in relazione alle mutate esigenze produttive del 

distretto, puntando molto sul settore dell’ospitalità e dell’enogastronomia. 

 

Le finalità che nel contesto territoriale l'Istituto si propone di raggiungere sono : 

 

• consolidare la funzione della scuola come sede privilegiata della formazione dei cittadini; 

• offrire percorsi di formazione specifica sempre più funzionali a un positivo inserimento dei 

diplomati e delle diplomate nel mondo del lavoro; 

accrescere la flessibilità dei percorsi interni agli indirizzi per tenere il passo con 

l'evoluzione del mercato del lavoro e della realtà socio-economica della Toscana.  
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SECONDA PARTE: LA CLASSE 

 

 

• Profilo professionale 

 

• Quadro orario 

 

• Criteri di valutazione stabiliti dal Collegio docenti e determinazione del credito 

scolastico 

 
 

Profilo professionale 

 
L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”  ha lo scopo 

di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze 

tecnico-operative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di 

ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e 

l’organizzazione di eventi tesi a valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, 

culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici.   

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli 

studenti, il profilo generale è orientato e declinato in tre distinte articolazioni: 

“Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”; per l’articolazione 

“Enogastronomia” è attiva l’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”.  

A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una 

stretta correlazione tra le articolazioni, alcune discipline (per esempio, “scienza e cultura 

degli alimenti”) sono presenti - come filo conduttore - in tutte le aree di indirizzo delle 

articolazioni, seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla 

professionalità specifica sviluppata. 

 
Nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”, il diplomato è in grado di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche 

sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto 

alimentare. 
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Le competenze nell'opzione "Prodotti dolciari artigianali e industriali", sono 

sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze 

del territorio; a conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’opzione "Prodotti 

dolciari artigianali e industriali" dell'indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità 

alberghiera", conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 

 

 Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali 

e artigianali dolciarie e da forno. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle 

produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
Percorsi tecnico - pratici 

 

 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono predisposti in relazione a 

due esperienze formative distinte. 

Nel settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in ottemperanza agli accordi 

Stato-Regione e alle Linee guida della Regione Toscana, gli alunni nel corso del terzo 

anno hanno avuto la possibilità di conseguire una qualifica regionale di secondo livello 

europeo, all’interno di un percorso iniziato fin dal primo anno, in base al quadro regionale 

delle competenze (IeFP). 

All’interno di questo percorso, gli studenti svolgono complessivamente 360 ore di stage in 

aziende del settore, con esiti particolarmente apprezzabili, e con una valutazione che 

forma parte integrante del Diploma di qualifica. 

Nel quarto anno vengono svolte ulteriori esperienze di alternanza, secondo le nuove Linee 

Guida del MIUR, con particolare riferimento al territorio e alla sua promozione, nell’ottica di 

approfondire le esperienze già svolte e di valorizzare le eccellenze. 

Si precisa che, nel corso dell’a.s. 2019-2020, a causa della situazione pandemica e delle 

restrizioni stabilite con i vari decreti ministeriale, le classi quarte non hanno potuto 

svolgere i percorsi di PCTO programmati all’inizio dell’anno scolastico.  

La maggior parte degli studenti vive quest’esperienza come momento educativo 

professionalizzante di primaria importanza. Da rilevare anche l’esperienza lavorativa di 

alcuni alunni nel periodo estivo, nel corso degli ultimi tre anni scolastici. 

Nel medesimo ambito vengono organizzati inoltre corsi e laboratori, fra i quali il Corso di 

formazione HACCP con rilascio di relativa certificazione. 
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”  
Articolazione: “Enogastronomia”  

Opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 

Materie cl. 3a cl. 4a cl. 5a 

Secondo 
Biennio e 

Ultimo 
Anno 

Area comune    

 Italiano 4 3 3 

 Storia 2 2 2 

 Lingua straniera (inglese) 3 3 3 

 Matematica ed Informatica 3 3 3 

 Scienze motorie 2 2 2 

 Religione o materia alternativa  1 1 1 

    

Area di indirizzo    

 Diritto e tecniche amministrative  2 2 

 2a lingua straniera (franc./ted.)         3 3 3 

 Scienza e cultura 
dell’alimentazione, analisi e 
controlli microbiologici dei prodotti 
alimentari 

3 3 4  

 Lab. Serv. Enogast. – sett. 
Pasticceria 9 5 5 

 Analisi e controlli chimici dei 
prodotti alimentari 

 3 2 

 Tecniche di organizzazione e 
gestione dei processi produttivi 

2 2 2 

    
  

32 32 32 
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Criteri di valutazione 

 
 

Il collegio docenti ha assunto il concetto di VALUTAZIONE come espressione di un 

"giudizio" globale nel quale si faccia riferimento non solo alle competenze acquisite nelle 

diverse aree di apprendimento e nelle singole discipline, ma anche allo sviluppo 

dell'alunno, tenendo conto dei vari aspetti della persona: situazione di partenza e 

prerequisiti, capacità di apprendimento, modalità di lavoro e di studio, interesse, impegno, 

partecipazione alle attività, autonomia personale, disponibilità a relazionarsi con gli altri nel 

rispetto delle norme della comunità scolastica. 

La valutazione scaturisce dalle verifiche (formative e sommative) riferite agli obiettivi 

disciplinari indicati nelle programmazioni di dipartimento e individuali e nella 

programmazione dei Consigli di Classe per gli obiettivi di tipo trasversale e/o 

interdisciplinare. 

Nel processo di verifica degli esiti, la misurazione viene effettuata utilizzando una  

gamma di voti dall’1 al 10 sulla base di criteri comuni coerenti con la programmazione 

d’Istituto; in conseguenza del DPCM 08-03-2020 e seguenti, della  la Nota ministeriale 

279/2020 (Istruzioni operative relative al DPCM 8 marzo 2020) e del Piano scolastico per 

la Didattica Digitale Integrata, il collegio docenti ritiene necessario che si proceda ad 

attività di valutazione costante, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai 

sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, devono informare 

qualsiasi attività di valutazione che può essere intesa anche come momento di 

approfondimento, di recupero, di consolidamento, di chiarimento e così via.  

In un quadro generale di assoluta emergenza e necessità quale stiamo vivendo 

oggi, è opportuno riconsiderare tale forma di didattica e rimodulare la tipologia della 

valutazione al fine di garantire un diritto costituzionalmente difeso. 

Nel corso del quinto anno sono state programmate le simulazioni di prima e 

seconda prova dell’Esame di Stato, ma a seguito del decreto DPCM 04-03-2020 e 

seguenti,  è stata effettuata solo una simulazione della prima prova.  

Il credito scolastico viene attribuito ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del D.Lgs n. 62 

del 13/04/2017, come dalla seguente tabella:  
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TABELLA A 

(ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del D.Lgs n. 62 del 13/04/2017) 
 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno 

M < 6   7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico.  

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 

dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, 

oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e 

l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non 

può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente 

alla media M dei voti. 

Il punto di oscillazione per ogni livello viene assegnato agli studenti dal Consiglio di 

Classe tenendo conto delle seguenti voci deliberate in sede di Collegio dei Docenti: 

• impegno, frequenza, partecipazione  

• continuità - interesse nello studio 

• risultato del 1° Trimestre 

• risultati dell’area di professionalizzazione 

 

Il credito scolastico della classe terza e quarta è stato convertito in base all’O.M. n. 
53 del 03/03/2021, allegato A con le rispettive tabelle A e B; il credito  per la classe quinta 
è attribuito applicando la tabella C dell’allegato A della stessa O.M. 
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TERZA PARTE: PERCORSO FORMATIVO 

 

Presentazione della classe 

Il percorso curriculare della 5° A pasticceria si è andato formando attraverso un continuo 
miglioramento e compattamento del gruppo classe, tanto che si può dire oggi che la 
maggioranza degli studenti abbia raggiunto un buon grado di preparazione in tutte le 
discipline. La classe è composta da 14 alunni (di cui un solo maschio). All’interno di essa 
sono presenti due studentesse che, dopo aver iniziato il triennio seguendo una 
programmazione per obiettivi minimi, sono passate al percorso differenziato, e una alunna 
Dsa per la quale è stato predisposto (e poi rinnovato all’inizio del presente anno) un 
apposito PDP secondo quanto previsto dalla legge 170/10. Per un’altra alunna che 
presentava difficoltà nell’espressione orale, dopo un lungo confronto fra il coordinatore 
della classe e la famiglia, è stato deciso di non predisporre alcun PDP per ragazzi in 
situazione di BES. 
Dal punto di vista comportamentale la classe ha sempre mostrato una correttezza sia 
formale che sostanziale nei confronti dei docenti; il clima che si è respirato in aula è stato 
caratterizzato dalla calma, dalla collaborazione e dalla buona educazione. Gli studenti 
possedevano già queste caratteristiche all’inizio del triennio, ma con il tempo hanno 
sviluppato sempre di più un rapporto di collaborazione e di fiducia nei confronti dei loro 
insegnanti e dei  loro compagni nelle attività curriculari ed extracurriculari proposte 
dall’istituto. Già prima dell’avvento dell’attuale pandemia, che ha bloccato quasi tutte le 
iniziative di scambio con l’estero proposte dalla scuola, alcune alunne avevano partecipato 
ad importanti iniziative di scambio culturale riportando apprezzamenti di stima per il lavoro 
svolto. Dopo la chiusura dell’attuale percorso scolastico, alcune di esse parteciperanno, a 
partire da questa estate, al progetto Erasmus che le coinvolgerà per circa tre mesi di 
esperienza all’estero. Le attività extracurriculari sono sottoelencate alla voce “Attività 
integrative”, per cui non ci dilungheremo oltre.  
Come sopra accennato, la classe ha raggiunto l’attuale stabilità attraverso un progressivo 
compattamento: ciò vuol dire che durante la terza superiore la componente studentesca, 
nonostante che fosse educata e rispettosa, mostrava, al suo interno, un acceso dibattito 
che l’aveva portata alla divisione; il lavoro relazionale, di acquisizione di una notevole 
maturità nell’impegno scolastico e nei rapporti con il prossimo è stato costante e proficuo e 
i buoni risultati (in alcuni casi ottimi) in quasi tutte le discipline hanno fruttato il bilancio 
attuale della buona preparazione generale della classe. Naturalmente questa crescita non 
ha coinvolto proprio tutti gli studenti: per dare un quadro sintetico della situazione 
possiamo riassumere la preparazione degli alunni in varie fasce di livello: 
 

1. Circa la metà della classe riesce a conseguire risultati che variano dal buono 
all’ottimo in tutte le discipline (in alcuni casi con picchi di eccellenza); 

2. Una piccola minoranza della classe riesce ad ottenere risultati che variano dalla 
sufficienza al buono in quasi tutte le materie; 

3. Circa tre alunni, per diverse motivazioni che non staremo ad elencare, presentano 
ancora alcune lacune e si attestano su una situazione di sufficienza generale. 

 
Una breve aggiunta per quel che concerne il comportamento e l’atteggiamento costruttivo 
della classe durante le ultime modalità didattiche on line: come è a tutti ben noto, la 
recente pandemia, che ha stravolto completamente le nostre abitudini di vita, e che ha 
avuto un’influenza determinante sugli stimoli, sulla fiducia e sulla tranquillità psicofisica di 
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alunni e docenti, ha portato i ragazzi a seguire per mesi le lezioni online in modalità meet 
sulla piattaforma google classroom gsuite. In questa situazione è facile comprendere 
come alcune volte possano presentarsi occasioni che portino gli studenti ad eludere la 
correttezza delle prove scritte e che inducano gli stessi alunni a distrazioni durante lo 
svolgimento delle lezioni. Si afferma in tale sede che per tutto l’arco di questa 
altalenante situazione di modalità didattiche online, mai sono venuti meno, da parte 
di questa classe, l’impegno, l’interesse e la costanza nello studio. Anche per questo, 
chi scrive ringrazia gli studenti della loro tenacia e del loro entusiasmo. 
 
 
 
 
Attività integrative (viaggi d’istruzione, visite aziendali e didattiche, attività sportive, 
partecipazione a concorsi ecc.) 
 
 

Si trascrivono qui le manifestazioni alle quali ha partecipato la classe nell’area 
professionalizzante: 
 
 
Anno scolastico 2018/19 
 
 Uscita didattica, Rimini fiera internazionale della pasticceria e panificazione (Sigep) 

Tutta la classe). 
 Manifestazione Prato sfera (Manzo, Alterini, Bandinelli, Bini, Anatrini, Pastore, 

Musaraj, Maremmi, Soares. 
 Manifestazione Prato IT (Anatrini, Pastore, Soares, Bini, Moretti.  
 Progetto made in Italy (Brasile) Alterini Alessandra  
 Manifestazione con cene presso Istituto Datini (Manzo, Alterini Bandinelli, Bini, 

Anatrini, Pastore, Musaraj, Maremmi)   
 Percorso PCTO (tutta la classe)  

 
Anno scolastico 2019/20 
 
 Concorso Provinciale Migliore allievo della toscana (Alterini, Bandinelli, Soares, 

Musaraj ) 
 Concorso Regionale Migliore allievo della toscana (Alterini Bandinelli) 
 Concorso Nazionale Migliore allievo Italiano (Bandinelli)    

 
Anno scolastico 2020/21 
 
 Concorso Provinciale Migliore allievo della toscana (Bandinelli, Soares, Musaraj) 
 Concorso Regionale Migliore allievo della toscana (Bandinelli), 21 maggio 2021. 

 
 
Altre attività:  

 
 Durante l’anno scolastico 2019/2020 un buon numero degli alunni della classe ha 

sottoscritto l’abbonamento per quattro spettacoli alla programmazione del Teatro 
Metastasio di Prato, e ha partecipato ad una visita guidata del teatro stesso con i 
docenti di Lettere e di Inglese. Durante quest’ultimo anno la maggior parte degli 
alunni ha partecipato ad un piccolo laboratorio teatrale con il docente di Lettere 
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Attività di preparazione all’esame  

Nel corso del quinto anno, tenuto conto delle indicazioni ministeriali contenute nell’O.M. 53  

del 3 marzo 2021, non è stato possibile programmare attività di simulazioni delle prove 

scritte. 

  

Si programma una simulazione di colloquio orale da effettuare online su piattaforma 

Google-Meet (già in uso per le attività della Didattica a Distanza) con le seguenti modalità: 

- un candidato a scelta per ciascuna classe quinta; 

- la “commissione” sarà composta dai docenti individuati come commissari interni 

che saranno presenti all’Esame di Stato. 

 
 
Educazione civica 
 

Il nostro istituto, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019 n. 92 ha introdotto 
l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica per un totale di 33 ore all’anno ripartite 
tra diverse discipline che rientrano nelle seguenti macroaree: 
 

1) COSTITUZIONE, diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà 

 

Educazione alla legalità e lotta contro le mafie e ogni forma di oppressione, 

conoscenza dei valori della Costituzione e delle principali Istituzioni internazionali 

(Unione Europea e Onu), costruzione di una cittadinanza globale e promozione di 

concetti come l’uguaglianza e la solidarietà. Conoscere l’evoluzione del pensiero 

economico e il ruolo che lo Stato svolge nell’economia soprattutto per la tutela delle 

categorie più deboli. 

 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 

L’agenda 2030 dell’ONU ha fissato 17 obiettivi da perseguire nei prossimi 10 anni a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile intendendo con questo 

anche la costruzione di ambienti di vita, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 

psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, la 

tutela del patrimonio, la valorizzazione delle eccellenze agro-alimentari del territorio. 

 

3) CITTADINANZA DIGITALE 

 

Con essa deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente 

e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità 

a scuola, con studenti che sono già immersi nel web, significa da una parte 

consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo 

nuovo modo di operare e stare al mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei 
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rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto. 

 
 

Metodi, strumenti, spazi del percorso formativo  
 
METODI: si rimanda ai singoli percorsi disciplinari 

 
 
STRUMENTI (di verifica): si rimanda ai singoli percorsi disciplinari 
 
SPAZI 
 

● Laboratori di informatica, linguistica 

● Aula multimediale 

● Palestra 

● Biblioteca 

● Classroom con G-suite  di Google-Meet 
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QUARTA PARTE: ALLEGATI 

 
ALLEGATI: 

 
 

• Percorso Formativo Disciplinare di tutte le materie dell’ultimo anno di corso, contenente 
l’indicazione del n° di ore di lezione svolte sul totale previsto; 

• Schede candidati; 
• Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio e nominativi dei docenti di riferimento 
individuato dal cdc.; 
• Elenco libri di testo; 
• Nr… Allegati riservati 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE Adriano Bolognesi 
 
MATERIA       Italiano 
 
CLASSE        5Apast 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  
 

La classe 5° Pasticceria è composta da 14 alunni, un gruppo formato quasi 
esclusivamente da alunne con l’eccezione di un solo studente, due di esse seguono un 
percorso differenziato. Il docente che scrive conosce questi alunni da tre anni, per tre di 
questi casi la conoscenza risale addirittura al primo biennio dell’istituto. Già alla fine dello 
scorso anno un gruppo di ragazze della classe si distingueva per gli ottimi voti riportati su 
quasi tutte le discipline, e anche in Italiano le cose non sono andate diversamente: una 
buona parte della classe ha seguito la programmazione con impegno ed interesse 
aiutando anche la crescita di alunni un po’ più deboli che sono riusciti a raggiungere 
risultati più che soddisfacenti. Complessivamente la classe ha raggiunto una sua 
omogeneità soltanto nella parte finale del triennio, anche se dal punto di vista del 
comportamento tutti i componenti hanno dimostrato serietà, correttezza, affabilità e buona 
educazione nei confronti dei docenti e degli altri alunni. Tutte le relazioni sono state 
improntate al rispetto reciproco e alla fiducia nei confronti del loro docente. Alcune ragazze 
si presentavano in terza con delle ottime conoscenze e competenze disciplinari, mentre 
per altri allievi la consapevolezza del metodo di studio e la fiducia nelle proprie capacità 
sono state acquisizioni più tarde ma soddisfacenti e incoraggianti. Una piccola parte della 
classe tuttavia non è riuscita a raggiungere tali risultati per questioni di varia natura.  
Durante gli ultimi due anni la situazione di emergenza sanitaria ha costretto il docente alla 
limitazione del monte orario (così come previsto dall’orario dell’Istituto) e alla limitazione 
delle prove scritte; anche per questo nel presente anno scolastico il docente ha lavorato 
più sulla parte orale che su quella scritta, anche se le canoniche interrogazioni orali sono 
state spesso sostituite o integrate da test o altre prove valutative. 
Nell’arco dell’intero triennio sono state adottate le misure necessarie di supporto per gli 
alunni DSA e BES che si avvalgono della legge 170/10 (un solo caso in questa classe) e 
sono state disposte le metodologie differenziate per un corretto apprendimento della 
disciplina. Tutti gli alunni si sono avvalsi di adeguati tempi dedicati al recupero e al 
potenziamento delle loro capacità, conoscenze e competenze.  
Durante l’anno scolastico 2019/2020 un buon numero degli alunni della classe ha 
sottoscritto l’abbonamento per quattro spettacoli alla programmazione del Teatro 
Metastasio di Prato, e ha partecipato ad una visita guidata del teatro stesso con i docenti 
di Lettere e di Inglese. Durante quest’ultimo anno la maggior parte degli alunni ha 
partecipato ad un piccolo laboratorio teatrale con il docente di Lettere. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
COMPETENZE  
1.Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
3. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
 
CONOSCENZE 
Lingua 

I) Conoscere le tecniche compositive per diverse tipologie di produzione, scritta anche 
professionale. 
II) Conoscere gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per 
l’approfondimento di tematiche coerenti con l’indirizzo di studio. 
III) Conoscere i repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue. 
IV) Conoscere strumenti e metodi di documentazione per l’informazione tecnica. 
V) Conoscere la struttura di un curriculum vitae e le modalità di compilazione del CV 
europeo. 
VI) Conoscere le tecniche di ricerca e catalogazione di produzioni multimediali e siti web, 
anche “dedicati”. 
VII) Conoscere i Software “dedicati” per la comunicazione professionale. 
 
Letteratura 
VIII) Conoscere il processo storico e le tendenze evolutive della letteratura italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire da una selezione di autori e testi emblematici. 
IX) Conoscere testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale 
nazionale nelle varie epoche. 
 
 
CAPACITA’ 
Lingua 
a) Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali 
b) Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico specifico. 
c) Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici nelle diverse lingue. 
d) Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in situazioni professionali 
del settore di riferimento. 
e) Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale maggiormente adatte 
all’ambito professionale di riferimento. 
 
Letteratura 

g) Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia 
ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
h) Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni 
culturali anche in prospettiva interculturale. 
i) Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 
 
 
MODULO 1. LA SCRITTURA 
 
U. D. 1. L’Analisi del Testo: sviluppo teorico ed esercitazioni in classe sull’analisi di un 

testo letterario in prosa e in poesia. 
U. D. 2. Il Saggio breve: sviluppo teorico ed esercitazioni in classe sulla composizione di 

un saggio breve per la tipologia B dell’esame di Stato. 
U. D. 3. Il testo argomentativo: recupero delle principali linee guida per la composizione di 

un testo argomentativi, finalizzate alla preparazione per le tipologie C  dell’esame di stato. 
 
 
MODULO 2. LA POETICA DEL DECADENTISMO. 
 
U. D. 1 Il cambiamento filosofico nella società europea fra Otto e Novecento e il 

Decadentismo europeo: cenni sintetici sui concetti di Marxismo e Positivismo; Il 
positivismo e il Naturalismo: alcuni concetti relativi alla poetica del Naturalismo; brevi cenni 
su romanzo realista da Flaubert a Zola. La crisi del positivismo e l’affermarsi di una nuova 
scienza; la teoria della Relatività e la sua influenza nella società borghese di inizio 
Novecento; brevi appunti sulla filosofia di Nietzsche; cenni all’opera di Charles Baudelaire 
e alla poetica innovativa dei Fleurs du mal; concetto di Decadentismo; i poeti maledetti 
della letteratura francese (cenni alle figure di Rimbaud e Verlaine); la poesia Simbolista; i 
narratori decadenti di fine Ottocento: accenni all’opera di Oscar Wilde e Karl Joris 
Huysmans. 
U. D. 2. Verga e il Verismo: Introduzione alla situazione storica dell’Italia unita. La poetica 

del Verismo. Giovanni Verga e le sue prime opere; la conversione al Verismo: La Vita dei 
Campi, I Malavoglia e Mastro don Gesualdo. Differenze fra Naturalismo e Verismo; le 
tecniche narrative di Giovanni Verga: il narratore regredito e il coro di voci popolare. 
L’ideale dell’ostrica; il ciclo dei vinti.  
U. D. 3. Giovanni Pascoli: biografia e opere di G. Pascoli; il concetto di fanciullino (letture 
da Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino; il concetto di Nido; Myricae, una raccolta in 
fieri, lettura, parafrasi e analisi delle seguenti liriche: Arano, L’Assiolo; Novembre; I Canti di 
Castelvecchio: lettura, parafrasi e analisi de Il gelsomino notturno. 
U. D. 4. Gabriele D’Annunzio: biografia ed opere di D’Annunzio; le fasi della poetica 
dannunziana (estetismo, psicologismo, superomismo); panorama generale sulla narrativa 
dannunziana da Il Piacere fino a Forse che sì, forse che no; l’evoluzione della lirica 
dannunziana: i libri de Le Laudi; da Alcyone: lettura, parafrasi e analisi poetica delle 
seguenti poesie: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
 
 
MODULO  3. LA PROSA DELLA CONTEMPORANEITÀ 
 
U. D. 1. Italo Svevo: biografia e opere di Italo Svevo; la Trieste di fine Ottocento inizi 

Novecento: implicazioni culturali della Mitteleuropa; l’evoluzione della narrativa sveviana: 
Una Vita, Senilità, La coscienza di Zeno; l’uso della psicoanalisi nel romanzo di Svevo; 
letture e commento dei seguenti brani: da La Coscienza di Zeno, Il fumo, La morte del 
padre La profezia di un’apocalisse. 
U. D. 2. Luigi Pirandello: biografia e opere di Pirandello; il concetto di Maschera e di Vita; 
cronologia e caratteristiche principali dei romanzi pirandelliani, trama dei romanzi; cenni 
sul relativismo pirandelliano; il saggio de L’Umorismo, lettura di Un’arte che scompone il 
contrario; il concetto di Maschera nell’opera di Pirandello; le Novelle per un anno: lettura e 
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analisi di Ciàula scopre la luna e Il treno ha fischiato. Il fu Mattia Pascal: cenni generali, il 
teatro pirandelliano (cenni generali su alcune opere più importanti).  
 
MODULO 4. LA NUOVA LIRICA 
 
U. D. 1. Introduzione alle forme liriche di inizio secolo: Il Crepuscolarismo, la “Voce” e il 

Frammentismo vociano; nuove prospettive critiche di inizio secolo: la prospettiva poetica di 
Benedetto Croce; brevi cenni sulla poetica del Futurismo e delle avanguardie; concetto di 
Ermetismo nella poesia fra le due guerre (cenni). 
U. D. 2. Umberto Saba: biografia e principali tematiche legate alla figura del poeta; lo stile 

“antinovecentista” della poesia di Saba; il recupero del senso della parola; psicoanalisi e 
autoanalisi nell’opera del poeta; il Canzoniere come libro di una vita e di una memoria. 
Poesie affrontate: Amai, Città Vecchia, La Capra. 
U. D. 3. Giuseppe Ungaretti: Biografia e opere principali; l’influsso del Simbolismo e delle 

avanguardie francesi; le tre fasi della poetica ungarettiana; letture e analisi delle seguenti 
liriche tratte da L’Allegria: Il Porto sepolto, Veglia, I Fiumi, Mattina. 
Criteri metodologici 
A livello metodologico sono state utilizzate: 
-  lezioni dialogate e frontali; 
-  consultazione e ricerca, di materiali bibliografici 
Sono state adottate le seguenti strategie: 
- perseguire un rapporto di dialogo e di collaborazione con gli studenti, 
responsabilizzandoli sul rispetto delle regole stabilite; 
-  stimolare la partecipazione al fine di sviluppare le capacità espressive orali e scritte 
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI 

 
Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati, oltre al libro di testo, materiale fotostatico di 
approfondimento, prodotti informatici, di per sé interattivi, e sussidi audiovisivi. Utilizzo di 
piattaforma Google Classroom per la condivisione di materiali e di Google Meet per 
videolezioni.  
Libro di testo: GUIDO BALDI, SILVIA GIUSSO  MARIO RAZETTI,  Le occasioni della letteratura,  
edizione nuovo esame di stato 3 Paravia, Milano. 
 
TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche dell’apprendimento sono avvenute attraverso forme di produzione orale e 
scritta. Per la valutazione orale saranno non meno di due a quadrimestre (interrogazioni 
orali, prove oggettive e prove strutturate o semi-strutturate); sono state garantite tre 
produzioni testuali a quadrimestre per la valutazione scritta.  
Forme di verifica orale: 
- l’esposizione argomentata, con carattere di coerenza e consistenza, su argomenti 
del programma svolto; 
- il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia, la capacità di 
orientarsi in essa e di utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina.  
 
Forme di verifica scritta valida per la valutazione orale: 
- le prove strutturate e semi-strutturate: domande a risposta aperta, quesiti a risposta 
multipla, testi a completamento, vero o falso con giustificazione del falso ecc. 
Forme di verifica scritta:  
- produzioni scritte articolate secondo le varie tipologie testuali utilizzate nella prima 
prova dell’Esame di Stato (Analisi testuale, saggio breve, tema storico, tema di ordine 
generale).  
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Il voto (dall’uno al dieci) è la sintesi della valutazione delle capacità conoscitive, 
applicative, espressive e critiche 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA: si rimanda al percorso formativo di Storia. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

- Eugenio Montale (finire la poetica e le opere dell’autore) 
- Panoramica sulla poesia e la prosa del secondo Novecento. 
 
NOTE AGGIUNTIVE: Nessuna 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°84/99 
         
 
 
L’INSEGNANTE: Adriano Bolognesi 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  
 

 Si trascrive qui per la disciplina di Storia, gran parte di ciò che è stato riportato nel PDF di 
Italiano.  La classe 5° Pasticceria è composta da 14 alunni, un gruppo formato quasi 
esclusivamente da alunne con l’eccezione di un solo studente, due di esse seguono un 
percorso differenziato. Il docente che scrive conosce questi alunni da tre anni, per tre di 
questi casi la conoscenza risale addirittura al primo biennio dell’istituto. Già alla fine dello 
scorso anno un gruppo di ragazze della classe si distingueva per gli ottimi voti riportati su 
quasi tutte le discipline, e anche in Storia le cose non sono andate diversamente: una 
buona parte della classe ha seguito la programmazione con impegno ed interesse 
aiutando anche la crescita degli alunni più deboli che sono riusciti a conseguire risultati più 
che soddisfacenti. Complessivamente la classe ha raggiunto una sua omogeneità soltanto 
nella parte finale del triennio, anche se dal punto di vista del comportamento tutti i 
componenti hanno dimostrato serietà, correttezza, affabilità e buona educazione nei 
confronti dei docenti e degli altri alunni. Tutte le relazioni sono state improntate al rispetto 
reciproco e alla fiducia nei confronti del docente. Alcune ragazze si presentavano già in 
terza con delle ottime conoscenze e competenze disciplinari, mentre per altri allievi la 
consapevolezza del metodo di studio e la fiducia nelle proprie capacità sono state 
acquisizioni più tarde ma soddisfacenti e incoraggianti. Una piccola parte della classe 
tuttavia non è riuscita a raggiungere tali risultati per questioni di varia natura.  
Durante gli ultimi due anni la situazione di emergenza sanitaria ha costretto il docente alla 
limitazione del monte orario (così come previsto dall’orario dell’Istituto) e alla limitazione 
delle prove orali, visto che la didattica per via telematica non assicurava la piena 
trasparenza delle prove, perciò le canoniche interrogazioni orali sono state spesso 
sostituite o integrate da test o altre prove valutative. 
Nell’arco dell’intero triennio sono state adottate le misure necessarie di supporto per gli 
alunni DSA e BES che si avvalgono della legge 170/10 (un solo caso in questa classe) e 
sono state disposte le metodologie differenziate per un corretto apprendimento della 
disciplina. Tutti gli alunni si sono avvalsi di adeguati tempi dedicati al recupero e al 
potenziamento delle loro capacità, conoscenze e competenze.  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Competenze  
 
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Conoscenze 
I) Conoscere le principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo 
XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
II) Conoscere gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale quali in 
particolare: industrializzazione e società post-industriale; 
limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; 
nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione. 
III) Conoscere modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo 
interculturale. 
IV) Conoscere le innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori 
produttivi, sui servizi e sulle condizioni socio-economiche. 
V) Conoscere le problematiche economiche, sociali ed etiche connesse con l’evoluzione 
dei settori produttivi e dei servizi quali in particolare: sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 
tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, internazionalizzazione dei mercati,  
new economy e nuove opportunità di lavoro, evoluzione della  struttura demografica e 
dell’organizzazione giuridica ed 
economica del mondo del lavoro. 
VI) Conoscere il territorio come fonte storica: tessuto sociale e produttivo, in relazione ai 
fabbisogni formativi e professionali; patrimonio 
ambientale, culturale ed artistico. 
VII) Conoscere categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: analisi delle 
fonti). 
VIII) Conoscere gli strumenti della divulgazione storica. 
IX) Conoscere le Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione 
europea, le Carte internazionali dei diritti, le   principali istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 
 
Capacità 

a) Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità. 
b) Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
c) Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali. 
d) Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 
e) Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-
politico-economico e le condizioni di vita e di lavoro. 
f) Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in funzione 
dell’orientamento. 
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g) Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali. 
h) Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, 
anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento. 
i) Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali 
e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 
 
MODULO 1. DALL’ITALIA POST UNITARIA ALLA GRANDE GUERRA 
  

U. D. 1. Dalla destra Storica alla Grande Guerra: Cenni generali sull’operato dei governi 
della Destra Storica e di De Pretis; principali riforme sociali e problematiche affrontate dai 
governi post unitari; la corruzione della politica Italiana, lo scandalo della Banca di Roma; 
Francesco Crispi e il governo autoritario; l’inizio della espansione coloniale italiana; le 
rivolte socialiste e anarchiche; l’epoca giolittiana: programma politico di Giovanni Giolitti; 
avvio del processo industriale italiano; tentativi di riforma dell’Italia giolittiana; la Guerra di 
Libia; breve panorama storico dei rapporti fra stato e Chiesa da Pio IX a Pio XI. 
U. D. 2. Cambiamento dei rapporti di potere nell’Europa di fine Ottocento: La Germania 
dopo l’unificazione: passaggio dall’impostazione politica di Bismarck alla spinta 
imperialistica di Guglielmo II; la Francia dopo Sedan: la comune di Parigi e la Terza 
Repubblica; la situazione politica e sociale dell’est Europa. 
U. D. 3. L’Imperialismo: Differenze fra Imperialismo e Colonialismo; le principali 
acquisizioni territoriali di Gran Bretagna e Francia; il ruolo dell’industria nell’espansione 
coloniale; la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa; la seconda Rivoluzione industriale; il 
colonialismo americano; il caso del Giappone e la Guerra di Manciuria. 
 
 
MODULO 2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE SUE CONSEGUENZE POLITICHE 
 
U. D. 1. Le ragioni della Prima Guerra Mondiale: La situazione internazionale nei rapporti 
di forza fra grandi potenze mondiali; la questione nazionalista nei grandi imperi dell’est 
Europa: le Guerre Balcaniche e la sistemazione geografica dei popoli slavi. 
U. D. 2. Lo scoppio del Conflitto: L’attentato di Sarajevo; la crisi della Triplice alleanza, 
l’Interventismo italiano; i Patti di Londra; la fine dell’internazionale socialista la prima parte 
del conflitto (fino al 1916); la distribuzione dei fronti di guerra e la guerra di trincea; 
principali avvenimenti del conflitto fino al 1917; la divisione del movimento socialista; la 
conferenza di Zimmerwald. 
U. D. 3. La fine del conflitto: La crisi del sistema asburgico dopo il 1917; l’entrata in guerra 
degli Stati Uniti; la Rivoluzione russa. Dalla Rivoluzione di Febbraio alla Rivoluzione 
d’Ottobre: dal governo L’vov al governo Kerenskij; le divisioni degli schieramenti socialisti; 
le tesi d’aprile di Lenin e il partito bolscevico; la pace di Brest-Litovsk e la guerra civile; il 
“Comunismo di guerra”; da Caporetto alla riscossa sul fronte italiano; la fine del conflitto e i 
trattati di pace; situazione generale della carta europea dopo la guerra; la crisi sociale ed 
economica del Primo dopoguerra. 
 
MODULO 3. CAMBIAMENTI ECONOMICI E POLITICI DOPO LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 
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U. D. 1. Gli Stati Uniti come nuova potenza economica: Brevi cenni alla struttura 
dell’economia liberista americana: i Trust e i cartelli; i grandi investimenti americani nella 
guerra; i piani di aiuti economici all’Europa; l’America del proibizionismo e della crescita 
economica. 
U. D. 2. La crisi del 1929: la crisi agricola della fine degli anni venti; il crollo della borsa di 
Wall Street: le ragioni finanziarie che portarono all’asta dei titoli; la crisi del sistema 
liberista e della politica di Hoover; il New Deal di Roosvelt: caratteri generali dell’intervento 
governativo a sostegno dell’economia. 
 
 
MODULO 4. I REGIMI TOTALITARI 
 
U. D. 1.  Il Fascismo: La crisi economica e sociale del dopoguerra; il Biennio Rosso; il 
fallimento della politica liberale; dalla Marcia su Roma alle elezioni del 1924; la creazione 
del regime fascista dopo l’omicidio Matteotti: le Leggi fascistissime; la politica sociale di 
Mussolini e la propaganda politica; la politica economica del regime fino alla crisi del 1929; 
i Patti Lateranensi; dal dirigismo all’autarchia; l’impresa coloniale d’Etiopia. 
U. D. 2  Il Bolscevismo: Dal Comunismo di Guerra alla NEP; i progressi economici dei 
Kulaki; la lotta per il potere all’interno del PCUS: le posizioni politiche di Trotzkij, Bucharin 
e Stalin; l’ascesa al potere di Stalin: ragioni della vittoria di Stalin sui suoi avversari; il 
Piano Quinquennale e il forzato sviluppo industriale sovietico; le “purghe” staliniane e la 
burocratizzazione del partito. 
U. D. 3.  Il Nazismo: La Germania dopo la Prima guerra mondiale; la crisi inflazionistica; la 
politica di centro, gli aiuti americani e la ripresa economica dopo il Trattato di Locarno; la 
nascita del partito nazista; caratteri del movimento politico nazista; il nazismo al potere 
dopo la crisi del ’29; la creazione della dittatura nazista; caratteri generali del potere 
nazista; la politica economica del Nazismo: il piano quadriennale, il riarmo. 
U. D. 4. I regimi autoritari: La diffusione dei regimi autoritari nel mondo; la situazione 
politica dell’Europa negli anni Trenta; la Guerra Civile spagnola; esempi di regimi autoritari 
in Sudamerica. 
 
MODULO 5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

U. D. 1. L’ALLEANZA ITALO-TEDESCA: La guerra in Spagna e l’Asse Roma-Berlino; il 
riarmo della Germania e l’Anschluss; la questione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco; Il 
patto d’acciaio; il Patto Molotov-Ribbentropp e la spartizione della Polonia. 
U. D. 2. Lo scoppio della guerra mondiale: 1939-41, la prima parte della guerra: l’Invasione 
della Polonia; la conquista della Francia; l’espansione nazista in nord Europa; la Battaglia 
d’Inghilterra; le manovre belliche italiane in Grecia e in Jugoslavia. 
U. D. 3. La Guerra diventa “Mondiale”: 1941-43; l’espansionismo giapponese in Asia; 
l’entrata in guerra degli Stati Uniti; la guerra nel Pacifico; l’attacco tedesco all’Urss; la 
“Soluzione finale” degli ebrei; la guerra in Africa sui fronti del Corno d’Africa e in Egitto; la 
resa di Stalingrado; la triplice battaglia di El Alamein; la resa degli Italiani in nord Africa. 
U. D. 4. La vittoria degli alleati: L’Italia dal 25 luglio all’8 settembre del 1943; la nascita 
della Repubblica Sociale Italiana; la Resistenza in Italia; lo Sbarco in Normandia; la Resa 
della Germania; la fine della guerra nel Pacifico; le conferenze di Teheran e di Yalta; la 
divisione della Germania nel dopoguerra; la Shoa e il Processo di Norimberga. 
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Criteri metodologici 
 
A livello metodologico sono state utilizzate: 
-  lezioni dialogate e frontali; 
-  consultazione e ricerca, di materiali bibliografici 
 
Sono state adottate le seguenti strategie: 
 

- perseguire un rapporto di dialogo e di collaborazione con gli studenti, 
responsabilizzandoli sul rispetto delle regole stabilite; 
-  stimolare la partecipazione al fine di sviluppare le capacità espressive orali e scritte 
 
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati, oltre al libro di testo, materiale fotostatico di 
approfondimento, prodotti informatici, di per sé interattivi, e sussidi audiovisivi. Utilizzo di 

piattaforma Google Classroom per la condivisione di materiali e di Google Meet per 
videolezioni.  
Libro di testo: MONTANARI MASSIMO, Vivere nella storia con storie settoriali, nuovi 
programmi VOL. III / dal novecento a oggi, Laterza Roma/Bari. 
 
3 LATERZA SCOLASTICA 
 
TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche dell’apprendimento sono avvenute attraverso forme di produzione orale e 
scritta. Per la valutazione orale saranno non meno di due a quadrimestre (interrogazioni 
orali, prove oggettive e prove strutturate o semi-strutturate); sono state garantite tre 
produzioni testuali a quadrimestre per la valutazione scritta.  
Forme di verifica orale: 
- l’esposizione argomentata, con carattere di coerenza e consistenza, su argomenti 
del programma svolto; 
- il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia, la capacità di 
orientarsi in essa e di utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina.  
Forme di verifica scritta valida per la valutazione orale: 
- le prove strutturate e semi-strutturate: domande a risposta aperta, quesiti a risposta 
multipla, testi a completamento, vero o falso con giustificazione del falso ecc. 
Forme di verifica scritta:  
- produzioni scritte articolate secondo le varie tipologie testuali utilizzate nella prima 
prova dell’Esame di Stato (Analisi testuale, saggio breve, articolo di giornale, tema storico,  
tema di ordine generale ).  
Il voto (dall’uno al dieci) è la sintesi della valutazione delle capacità conoscitive, 
applicative, espressive e critiche. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: Sono stai affrontati i seguenti argomenti: 
 

1. I rapporti fra Stato e Chiesa: regolamentazioni della vita civile dai Patti Lateranensi 
alla loro revisione; 
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2. Le riforme elettorali nella storia d’Italia (significato di Uninominale, Proporzionale 
ecc.) con attenzione ai cambiamenti avvenuti durante il Regime Fascista, dalla legge 
Acerbo al sistema plebiscitario; 
3. La soppressione delle libertà di stampa e di opinione politica durante le leggi 
Fascistissime; 
4. La nascita della Costituzione repubblicana nel suo contesto storico. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
 
IL Secondo Dopoguerra: L’Italia dalla fine della monarchia al Boom economico; la 
divisione in blocchi del mondo e la Guerra Fredda; la Decolonizzazione del mondo. 
. 
NOTE AGGIUNTIVE 
… 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°43/66 
         
 
L’INSEGNANTE: Adriano Bolognesi 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

L’inizio delle lezioni di Lingua Straniera ha subito un importante ritardo iniziale a causa dei 
problemi legati all’individuazione di un docente e al successivo periodo di confinamento 
della docente stessa. Ciò, insieme alle circostanze generali determinate dalla situazione 
pandemica (variazioni di orario, insegnamento in DDI), ha portato ad una leggera 
variazione del programma per adattarlo sia alla nuova docente che alla situazione 
generale. 
Nel trimestre, la classe ha cominciato le lezioni con un significativo ritardo e quasi 
esclusivamente tramite didattica a distanza, che non ha permesso di sviluppare molto le 
competenze orali ed interazionali. 
Nel pentamestre, nonostante le difficoltà della situazione, la classe è riuscita a mantenere 
un buon ritmo di studio. Tramite le verifiche orali si è cercato di sviluppare soprattutto sia 
le capacità di presentazione che di interazione. 
Con poche eccezioni, la classe si è dimostrata nel suo complesso corretta nel 
comportamento, costante nella frequenza e collaborativa nel processo di apprendimento.  
Gli alunni presentano  una preparazione orale sufficiente, possiedono un vocabolario di 
base nell’ambito della lingua settoriale e riescono sia a comprendere che presentare testi 
legati al settore gastronomico. Le abilità internazionali sono mediamente buone. 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

    
                     Competenze 

- Saper riferire in maniera semplice e corretta i contenuti affrontati  
- Utilizzare il lessico di base e del settore relativo all’ambiente di lavoro 
- Saper rielaborare ed operare sintesi 
- Comprendere testi scritti di carattere settoriale relativi al proprio ambiente di lavoro. 
 

 
                        Conoscenze 

-Conoscere gli elementi della microlingua, delle strutture grammaticali e sintattiche di 
rilievo inerenti al settore di indirizzo 
 

Capacità  
-Comprendere in modo globale e particolareggiato testi autentici relativi alla realtà 
professionalizzante  
-Esprimersi con messaggi efficaci con sufficiente correttezza sintattico lessicale 
-Riutilizzare e rielaborare le informazioni ed i contenuti appresi in maniera sempre più 
autonoma 

 
Obiettivi minimi: 
 

Comprendere e saper formulare testi relativi a tematiche legate all’ambito gastronomico, 
come: esperienze lavorative, le diete, i rischi alimentari e la tradizione gastronomica 
regionale. Saper presentare una ricetta. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

MOD 1 –  CAREER PATH / LA RICERCA DEL POSTO DI LAVORO 

 UD 1.1  Gli annunci di lavoro 

 Comprensione degli annunci di lavoro e della terminologia ad essi legata 
 
UD 1.2  La covering letter 
Comprensione della cover letter e della sua funzione nella ricerca di lavoro; 
composizione di cover letter rispondenti ad annunci dati; caratteristiche e formule 
della lettera formale 
 
UD 1.3  Il curriculum vitae  

Compilare un curriculum vitae su una persona X da testo dato; compilare il proprio 
curriculum vitae 
 
UD 1.4  Internship report  

 Composizione scritta di un breve report della propria esperienza scuola/lavoro 
 

UD 1.5  Il colloquio di lavoro  
Comprensione di colloqui di lavoro e della loro funzione nella ricerca di lavoro; 
interazione guidata tramite role play 

 

MOD 2 –  DIET AND NUTRITION / LE DIETE 

 

UD 2.1  La dieta bilanciata 
Lessico e buone norme rispetto ad una dieta bilanciata e sana; dare consigli 
nell’ambito dell’alimentazione 
 

UD 2.2  La dieta mediterranea 
Lettura della piramide alimentare; comprensione delle caratteristiche principali della 
dieta mediterranea e breve confronto con le diete del Regno Unito 
  
UD 2.3  Le diete alternative 
Panoramica su varie diete alternative (dieta vegetariana, vegana, macrobiotica, 
crudariana, fruttariana, dissociativa); limiti e benefici delle diverse diete 
 

UD 2.4  Slow Food 
Descrizione dell’attività e dei principi del movimento; riflessione sugli obiettivi 
proposti  

 

MOD 3 – ON THE WATCH / I RISCHI ALIMENTARI  
 

           UD 3.1  HACCP 
Descrizione della certificazione HACCP, della sua utilità e della sua incidenza in 
diversi momenti del percorso dei prodotti alimentari dalla consegna alla vendita; 
applicazione pratica dei principi di HACCP 
 
UD 3.2  Il cibo biologico e gli OGM 

Decrizione dei due metodi di coltura;confronto dei benefici e dei limiti dei due 
metodi 
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UD 3.3  Allergie e intolleranze 

Descrizione delle principali reazioni allergiche e di intolleranza; confronto tra le due; 
breve excursus sulle principali sostanze frequentemente oggetto di allergia o 
intolleranza 
 
UD 3.4  Disordini alimentari 
Descrizione delle principali problematiche legate ai disordini alimentari; descrizione 
delle patologie più comuni, in particolare binge eating, anoressia e bulimia; breve 
excursus su patologie comuni ma meno note tra cui i disordini notturni e la pica. 

 
 
MOD 4 – TUSCAN RECIPES / LA TRADIZIONE TOSCANA IN CUCINA  
 

           UD 4.1  Food miles e Fairtrade 
Breve descrizione del concetto del ‘food miles’ e della denuncia dell’impatto 
ambientale a partire dal trasporto merci; breve descrizione del fair-trade e della sua 
attività di sostenibilità sia ambientale sia micro-economica; confronto tra le due 
realtà 

 

           UD 4.2  La piramide alimentare toscana 
Descrizione della piramide della tradizione alimentare toscana;  

  

           UD 4.3  La cucina toscana 

Excursus sulle principali ricette della tradizione toscana, speciale focus sulle ricette 
a base di pane e sui dolci tipici; storia dei principali dessert; ricerca autonoma di 
ricette di dolci tradizionali  
 
UD 4.4 Il menù di Prato 
Breve descrizione dei prodotti tipici del territorio pratese: mortadella di Prato, sedani 
alla pratese, Pesche di Prato e Cantucci 

 

MOD 5 – EDUCAZIONE CIVICA  

 

           UD 5.1  Food miles e Fairtrade 
Breve descrizione del concetto del ‘food miles’ e della denuncia dell’impatto 
ambientale a partire dal trasporto merci; breve descrizione del fair-trade e della sua 
attività di sostenibilità sia ambientale sia micro-economica; confronto tra le due 
realtà 

 

           UD 5.2 Slow food 
Descrizione dell’attività e dei principi del movimento; riflessione sugli obiettivi 
proposti 
 

UD 5.3 Approfondimento 
Visione e comprensione video sui meriti ed i limiti del concetto di food miles 

 
Criteri metodologici  
 

Per lo svolgimento dei moduli e delle UD,  in considerazione della situazione di 
apprendimento in DDI o, se in presenza, in condizioni di sicurezza con distanziamento, 
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sono state utilizzate prevalentemente lezioni frontali con lettura ed analisi dei testi e 
domande rivolte ora al gruppo classe ora ai singoli studenti.  
 

 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
 

Libro di testo ‘Well Done! Cooking’ di Elen Morris, edizione ELI; dispensa della scuola ‘The 
Icing on the Cake’ di Gianna Prosperi; testi su fotocopia; video youtube  
 

 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 
Tipologie delle verifiche: 
Test di completamento e a scelta multipla sui contenuti delle UDA, domande aperte e a 
scelta multipla su comprensione del testo 
 
Criteri di valutazione: 
Per lo scritto: conoscenza dei contenuti e correttezza della forma 

Per l’orale: conoscenza dei contenuti, correttezza della forma, fluenza e coerenza delle 
risposte alle domande poste dall’insegnante 

 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

Ripasso 

NOTE AGGIUNTIVE  

- 

 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 55 (50+ 5 di Educazione Civica) / 99 
 
 

        L’INSEGNANTE 

                  MARGHERITA MARTINELLI 
 

 
NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 
 
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N° …. / 99 

 
 
ALLA DATA DEL      L’INSEGNANTE 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE: Martina Grassi 

 

MATERIA: Lingua e civiltà francese 

 

CLASSE: VA PAST 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

Dall’inizio dello scorso anno scolastico ho seguito il gruppo di francese della classe VA 

PAST, che risulta composto da quattordici alunne di cui un’alunna con DSA e un’alunna 

che ha seguito un percorso differenziato.  

La classe rivela una fisionomia composita, ma tutte le alunne si sono mostrate interessate 

alla disciplina e nel corso di questi due anni ho avuto modo di registrare una progressiva 

maturazione delle ragazze, sia dal punto di vista cognitivo che da quello umano. Il livello di 

preparazione iniziale si presentava sostanzialmente sufficiente, per quanto un gruppo di 

alunne evidenziasse lacune pregresse soprattutto nelle attività di produzione, sia orale che 

scritta. L’impegno e l’interesse positivi, la partecipazione attiva e il regolare impegno nello 

studio a casa hanno permesso a un importante gruppo di alunne di raggiungere 

pienamente gli obiettivi previsti, di acquisire buona padronanza del linguaggio specifico e 

di esprimersi con chiarezza e competenza. Un piccolo gruppo, a causa delle lacune 

pregresse e di un’applicazione più superficiale o discontinua, non è riuscito a sfruttare 

completamente le proprie potenzialità e presenta una situazione di rendimento accettabile, 

sia nella padronanza delle conoscenze disciplinari, che nelle capacità rielaborative ed 

espositive. Per questo la classe non risulta totalmente omogenea dal punto di vista del 

profitto.   

Per quanto riguarda il comportamento, il gruppo di francese, composto da alunne 

sostanzialmente educate, ha dimostrato sin dall’inizio un adeguato livello di responsabilità 

individuale e il clima per gran parte delle lezioni è stato sereno e collaborativo.  

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze  

 Analizzare e comporre una ricetta  

 Riconoscere e presentare le tecniche di conservazione degli alimenti  

 Riconoscere e presentare le regole d’igiene e sicurezza 

 Cercare un lavoro 

 Rispondere a un’offerta di lavoro 

 Redigere un CV e una lettera di motivazione 
 

Conoscenze  

 La pasticceria artigianale e industriale 

 Regole d’igiene e sicurezza (igiene alimentare, il sistema HACCP, metodi di 
conservazione degli alimenti)  

 Reclutamento del personale: curriculum vitae, lettera di motivazione e colloquio di 
lavoro  
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Capacità  

Sa esprimersi in lingua francese in modo corretto su argomenti familiari e nella 

microlingua. È capace di produrre semplici testi scritti in modo comprensibile e con un 

lessico appropriato. Riesce a comprendere e a farsi capire parlando di argomenti specifici. 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

Modulo 1 : La pâtisserie industrielle 
- Boulangerie et viennoiserie industrielle 
- Techniques adoptées 
- Production en ligne continue de viennoiseries 
- La surgélation en pâtisserie 
- Diffusion de la pâtisserie industrielle 
- Les nouvelles tendances de la pâtisserie 
- La pâtisserie artisanale 
- Recettes: religieuses et éclairs 
- Top 5 de meilleures pâtisseries de Paris 

 
Modulo 2 : Chimie des aliments 

- La méthode HACCP 
- Hygiène des aliments 
- Les risques sanitaires en pâtisserie 
- La pâtisserie française 
- La conservation des aliments 
- François Appert et Louis Pasteur 
- La pasteurisation 
- La congélation 
- Les additifs 
- Les agents levants 
- La chimie au service du goût 
- La madeleine de Proust 
- Gastronomie moléculaire  

 
Modulo 3 : De l’école au monde du travail 

- Le droit du travail 
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie 
- Stage et contrat  
- Comment bien mener sa carrière en pâtisserie 
- Écrire le CV et la lettre de motivation :  

 - Les qualités professionnelles 
 - Le vocabulaire du travail 
 - Perspective de carrière 
 - Rédiger un  CV Europass 
 - Rédiger une lettre de motivation 

- Se présenter et passer un entretien d’embauche 
 
Modulo 4 : Grammaire 

- Participe présent et gérondif 
- Participe passé et accords 
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- Les prépositions 
- Pronoms démonstratifs 
 

Per approfondire i moduli sopracitati è stata proposta la visione e l’analisi dei seguenti 
video : 
- C'est pas sorcier, La conservation des aliments 
(https://www.youtube.com/watch?v=nWjKoNT2tOQ) 
- La pâtisserie surgelée, video et compréhension orale 
(https://www.youtube.com/watch?v=1X1t2Hajoo4) 
- Louis Pasteur: biographie (https://www.youtube.com/watch?v=iN3XmU3-79c&t=134s) 
- L’Institut Paul Bocuse de Lyon (https://www.youtube.com/watch?v=XcG_KWWc3N8) 
- Les saveurs du Palais, regia di Ch. Vincent, Francia, 2012 

 

Criteri metodologici  

Ho usato un approccio metodologico il più possibile comunicativo, basato su una lingua 
funzionale ai vari contesti lavorativi e professionali, con spiegazioni e possibilità di 
interazione all’interno di un dialogo. Ciò, nell’ottica di favorire una sempre più ampia 
autonomia da parte degli allievi. Sono state necessarie anche spiegazioni grammaticali e 
lessicali. I materiali linguistici utilizzati sono stati il più possibile significativi e autentici. 
 
Strumenti e materiali didattici adottati  

È stato utilizzato il libro di testo in adozione A. De Carlo, Le français de la pâtisserie, 
Hoepli e in aggiunta e integrazione proiezioni video, ascolti, dispense su fotocopie 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Durante il processo di apprendimento, sono state svolte delle prove formative, sotto forma 
di esercizi o di relazioni su argomenti affrontati al fine di ottenere indicazioni utili per 
verificare le tappe del processo di apprendimento e l’efficacia del lavoro proposto. 
Inoltre, sono state svolte due prove sommative scritte e due orali, per la verifica e la 
valutazione delle competenze acquisite per ogni Periodo. Data comunque l’attuale 
situazione e l’utilizzo della DAD per alcune settimane, si è preferito prediligere 
l’espressione e la comprensione orale.  
Per gli alunni BES sono stati utilizzati tutti gli strumenti dispensativi e/o compensativi 
secondo le loro specifiche necessità e la normativa vigente, con il supporto anche dei 
docenti di sostegno assegnati alla classe. 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

Ripasso, revisione, approfondimento del programma svolto. 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE fino al 7 maggio: 76 ore 

 

L’INSEGNANTE: Martina Grassi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nWjKoNT2tOQ
https://www.youtube.com/watch?v=iN3XmU3-79c&t=134s
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NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
 

L’INSEGNANTE  
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE    MANUELA MICHELIZZI               

 

MATERIA   TEDESCO 

  

CLASSE      5Apast 
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SITUAZIONE IN INGRESSO Il gruppo di tedesco è composto da due alunni che studiano 

tedesco per complessive tre ore settimanali. Sono ben inseriti nel contesto classe, insieme 

all’altro gruppo dell’indirizzo cucina. Un’alunna si avvale del supporto dell’insegnante di 

sostegno e  segue un Piano Educativo Individuale riconducibile alla programmazione di 

classe. Nel complesso gli alunni sono interessati al dialogo educativo se stimolati e 

coinvolti in attività didattiche.  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

Competenze 

Comprendere messaggi autentici orali di tipo espositivo e dialogico su argomenti di 
carattere generale e settoriale. 
Iniziare, sostenere e portare a termine una conversazione di carattere generale e 
professionale. 
Comprendere una gamma di testi di carattere generale e di tipo settoriale. 
Produrre testi scritti curando l’organizzazione testuale. 
Interpretare il testo scritto. 

Conoscenze 

Conoscere il lessico di base della microlingua, le regolarità sintattiche della lingua, le 
strutture grammaticali e sintattiche di rilievo inerenti al settore di indirizzo. 
Conoscere gli elementi di cultura e civiltà di carattere generale. 
Conoscere la comunicazione professionale. 
 

Capacità 

Esprimersi con messaggi efficaci sotto l’aspetto comunicativo con sufficiente correttezza 
sintattico - grammaticale 
Riutilizzare e rielaborare lessico, informazioni e contenuti appresi per affrontare le 
situazioni in maniera autonoma ed in modo accettabile. 
Produrre su traccia testi specifici dell’ambito professionale. 
Sintetizzare in forma scritta e orale in modo prevalentemente autonomo testi relativi alla 
realtà contemporanea. 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

MOD 1 –  Potenziamento 

u.d.1 Wortschatz: Obst und Gemüse  

         (Lessico: frutta e verdura) 
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u.d.2 Wortschatz: Garmethoden, Zubereitung und Vorbereitung 

         (Lessico: metodi di cottura e preparazione )  

u.d.3 Ratschläge zur Übersetzung und Erarbeitung eines Rezept  

        (Consigli per la traduzione e l’elaborazione di una ricetta) 

u.d.4 Ein Rezept beschreiben  

          Descrivere una ricetta) 

u.d.5 Nebensatz (Frase secondaria) 

 

MOD 2 –  Das Arbeitswelt (il mondo del lavoro) 

u.d.1 Das Praktikum (Lo stage) 

u.d.2 Die Stellensuche, die Anzeige und das Stellenangebot  

         (La ricerca d’impiego, l’annuncio e l’offerta d’impiego) 

u.d.3 Der europäische Lebenslauf (Il curriculum europeo) 

u.d.4 Die Bewerbung (La domanda d’impiego) 

u.d.5 Das Vorstellungsgespräch (Il colloquio di lavoro) 

u.d.6 Perfekt (Passato prossimo) 

 

MOD 3 –  Der Wein (il vino) 

u.d.1 Qualitätkategorien: Deutscher Wein / Italienischer Wein  

         (Categorie di qualità: vino tedesco / vino italiano) 

u.d.2 Dessertweine und Schaumweine beschreiben 

        (Descrivere i vini da dessert e spumanti) 

u.d.3 Einen Wein empfehlen 

        (consigliare un vino) 

u.d.4 Weine und Dessert kombinieren 

         (Abbinare vini e dessert) 

u.d.5 die Farbe, den Duft und den Geschmack beschreiben 

         (Descrivere il colore, il profumo e il sapore) 

u.d.6 Adjektivdeklination (Declinazione dell’aggettivo) 
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MOD 4  – ERNÄHRUNG UND LEBENSMITTELKUNDE (ALIMENTAZIONE) 

u.d.1 Nachhaltige Ernährung (Alimentazione sostenibile)  

 

Criteri metodologici  

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti viene usato il metodo comunicativo. Gli allievi 

sono coinvolti in lezioni collettive, centrate sulla discussione per indurli al ragionamento. 

Viene incoraggiato sia il lavoro individuale, che le attività di gruppo per rinforzare 

l’apprendimento attraverso l’esercitazione e la riflessione. Viene usato il metodo del 

problem solving per stimolare il pensiero critico-creativo e la scoperta personale, 

giungendo così alla soluzione del problema, attraverso la libera espressione delle idee e 

delle proposte (brainstorming). 

 

Strumenti e materiali didattici adottati  

Gli strumenti didattici sono, oltre la lezione frontale e i libri di testo, l’uso di fotocopie, 

presentazioni power point ed esercitazioni pratiche per migliorare la comprensione e 

l’apprendimento. Ove necessario è previsto l’utilizzo di schemi e tabelle come supporto. 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

 Le verifiche si effettuano attraverso un dialogo educativo continuo fatto di informazioni, 

scambi di idee tra insegnante e alunno e attraverso le interrogazioni tradizionali ed 

esercitazioni scritte. La valutazione tiene conto dell’impegno nello studio, dell’interesse 

dimostrato, dell’effettivo profitto raggiunto e di tutti quegli elementi indicativi della 

personalità degli alunni. L’alunno deve inoltre aver acquisito il codice linguistico della 

disciplina, lo sviluppo delle capacità espressive, la rielaborazione critica, l’acquisizione dei 

contenuti culturali, un corretto metodo di studio e la crescita umana. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

Inhaltsstoffe von Lebensmitteln (I principi nutritivi degli alimenti) 

Diätformen (Diete) 

Nahrungspyramide (Piramide alimentare) 

Schadstoffe in der Nahrung (Sostanze tossiche nell’alimentazione) 

Konservierung (Conservazione) 

HACCP 
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NOTE AGGIUNTIVE  

Sono state previste attività di potenziamento e recupero al fine di migliorare 

l’apprendimento degli argomenti.  

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 67/……  

 

L’INSEGNANTE  

Manuela Michelizzi  

 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
ALLA DATA DEL 07/05/2021  

 

L’INSEGNANTE  

Manuela Michelizzi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE Ferrara Claudia  
 
MATERIA Scienza e cultura dell’alimentazione  
 
CLASSE 5Apast  
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SITUAZIONE IN INGRESSO  
 
La classe è formata da 14 allievi che ho seguito nel percorso scolastico-educativo con 
continuità dalla classe terza. Durante il corso dell’A.S. non ho svolto sempre le ore 
previste dal quadro orario, poiché la programmazione della didattica ha subito più volte 
variazioni in seguito all’attuale situazione sanitaria. Quando la didattica è stata in 
presenza, una delle quattro ore normalmente previste è stata svolta in compresenza con il 
docente tecnico pratico. Infatti le lezioni frontali svolte in classe sono state affiancate ad 
attività pratiche laboratoriali inerenti alla programmazione della classe quinta e trasversali 
con la docente di analisi chimica degli alimenti. In particolare, sono stati analizzati alcuni 
aspetti degli argomenti trattati relativamente all’analisi degli alimenti e alle trasformazioni 
chimiche che essi subiscono, toccando l’aspetto nutrizionale, quello legato alla sicurezza 
igienico-sanitaria e quello microbiologico.  
Durante il corso dell’anno gli allievi hanno dimostrato in classe un comportamento sempre 
corretto e disciplinato. Gli alunni hanno sempre mantenuto un clima sereno durante le 
lezioni. Gli alunni si sono sempre mostrati interessati e partecipi alle lezioni, anche quando 
si sono svolte su piattaforma Google Meet. Molti sono stati in grado di rielaborare in modo 
autonomo le conoscenze proposte o precedentemente acquisite dimostrando spiccata 
capacità critica e ottimi risultati relativamente al rendimento scolastico. Un piccolo gruppo 
di alunni ha invece dimostrato un atteggiamento discontinuo nello studio e nell’impegno 
individuale nel rielaborare gli argomenti proposti che ha quindi in parte compromesso 
l’apprendimento e la capacità di gestire e utilizzare la disciplina in maniera autonoma e 
funzionale ad un eventuale contesto professionale.  
Nel corso del triennio sono state attuate tutte le strategie di supporto allo studio e utilizzate 
varie metodologie didattiche così da facilitare l’acquisizione dei fondamenti della disciplina 
e delle conoscenze necessarie per completare il percorso di istruzione, così da supportare 
anche gli alunni con L170/10. Per tali alunni è stato permesso l’utilizzo degli strumenti 
compensativi previsti dai rispettivi documenti PDP, e la possibilità di recuperare eventuali 
insuccessi con prove orali compensative. 
 
 
  
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Competenze 

• Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina 
• Saper mantenere un adeguato livello di igiene nell’ambiente lavorativo e saper associare 
ad alcune malattie i relativi agenti patogeni. 
• Saper evidenziare, tramite la lettura dell’etichetta, alcuni potenziali rischi sanitari, 
innocuità e nocività (DGA dose giornaliera accettabile) ed aspetti tecnici e legislativi, 
dovuti alla presenza di additivi e/o di prodotti OGM. 
• Saper descrivere i principali sistemi di conservazione, come influiscono sul valore 
nutrizionale e saper proporre tecniche di conservazione adeguate per ogni tipo di 
alimento. 
• Saper individuare gli aspetti qualitativi di un determinato prodotto tramite la lettura 
dell’etichetta e saper riconoscere i diversi marchi di qualità dei prodotti certificati a livello 
comunitario e nazionale. 
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• Saper elaborare una dieta equilibrata per persone sane in funzione delle diverse 
necessità fisiologiche. 
• Saper leggere e applicare correttamente gli strumenti atti alla formulazione di diete in 
modo da poter analizzare criticamente le diete proposte dai mass-media, dalla pubblicità, 
ecc. 
• Saper mettere in relazione determinate patologie con abusi alimentari. 
• Saper applicare correttamente semplici conoscenze relative alla dietoterapia ai singoli 
casi. 
 
 
Conoscenze 
• Conoscere le possibili cause di contaminazione degli alimenti e le possibili conseguenze 
sulla salute. 
• Conoscere le condizioni ambientali più favorevoli per lo sviluppo dei microrganismi 
• Conoscere le principali tossinfezioni alimentari e capire la loro relazione con la scarsa 
qualità igienica degli alimenti o di un servizio ristorativo. 
• Conoscere le principali tecniche di conservazione degli alimenti e l’influenza sul valore 
nutritivo e commerciale degli stessi 
• Conoscere le principali differenze tra additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici. 
• Conoscere la relazione tra corretti stili di vita e patologie a sfondo alimentare. 
• Conoscere i fabbisogni nutrizionali, nelle diverse fasce di età, in condizioni fisiologiche e 
patologiche e stabilire un programma nutrizionale corretto. 
 
Capacità  

• Saper mettere in relazione gli agenti contaminanti con la relativa malattia 
• Comprendere l’importanza dell’igiene nella prevenzione della contaminazione dei prodotti 
alimentari. 
• Riconoscere gli eventuali additivi alimentari presenti in un prodotto tramite la lettura 
dell’etichetta alimentare. 
• Saper individuare le alterazioni degli alimenti mal conservati. 
• Saper individuare il sistema di conservazione più adeguato alle diverse tipologie di 
alimenti. 
• Essere in grado di analizzare cause e conseguenza di una scorretta alimentazione sulla 
nostra salute. 
 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

 
Mod. 1 - I RISCHI E LA SICUREZZA ALIMENTARE 

 
U.D.  1.1 FATTORI TOSSICI E CONTAMINAZIONE ALIMENTARE 

- Classificazione dei diversi tipi di contaminazione. 
- I contaminanti più frequentemente presenti negli alimenti: le micotossine, i fitofarmaci, gli 
zoofarmaci, le sostanze cedute da contenitori o da imballaggi per alimenti, i metalli 
pesanti, i radionuclidi. 
 
U.D. 1.2 CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 

Le malattie trasmesse con gli alimenti, agenti biologici e modalità di contaminazione: 
- I prioni; 
- I virus: epatite A ed E; 
- I batteri: riproduzione, spore e tossine batteriche; 
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- I fattori ambientali e la crescita microbica: sostanze nutritive, tempo, temperatura, 
presenza o assenza di ossigeno, umidità, pH del mezzo, radiazioni. 
- Le tossinfezioni alimentari, rischio e prevenzione delle tossinfezioni da: Salmonella, 
Stafilococco, Clostridium perfringens, Clostridium Botulinum, Bacillus cereus, Shigella, 
Listeria. 
 - I funghi microscopici: lieviti e muffe. 
 - Le parassitosi: Teniasi, Anisakidosi. 
-  Tecniche analitiche di controllo microbiologico e quadro normativo 
-  Campionamento e analisi dei risultati 
 
U.D. 1.3 ADDITIVI ALIMENTARI E COADIUVANTI TECNOLOGICI 
- I conservanti antimicrobici. 
- Gli antiossidanti. 
 
 
 
Mod. 2 - LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 
 
U.D. 2.1 IGIENE E SICUREZZA NELL’AMBIENTE RISTORATIVO 
- Aspetti generali. 
- Requisiti dei locali: cucina, dispensa, sala da pranzo, servizi igienici. 
- Organizzazione del lavoro. 
- Le attrezzature. 
- Igiene dei locali e delle attrezzature: pulizia, disinfezione, disinfestazione. 
- Igiene del personale e del vestiario. 
 
 
U.D. 2.2 CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

- Le tecnologie alimentari. 
- Alterazione degli alimenti: cause biologiche, cause fisiche e chimiche. 
- Classificazione dei metodi di conservazione: a) in base alle cause di alterazione contro 
cui i vari metodi sono rivolti; b) in base alla natura del mezzo di conservazione. 
- Conservazione con basse temperature: refrigerazione, congelamento, surgelazione. 
- Conservazione con alte temperature: pastorizzazione, sterilizzazione. 
- Conservazione per sottrazione di acqua: concentrazione, essiccamento, liofilizzazione. 
- Conservazione in ambienti modificati: atmosfera controllata, atmosfera modificata, 
sottovuoto, cryovac. 
- Conservazione con radiazioni ionizzanti. 
- Metodi chimici di conservazione: salagione, uso di zucchero, conservazione sotto aceto, 
uso di alcol, conservazione sott'olio. 
- L'affumicamento. 
- Le fermentazioni. 
- Ortofrutta di quarta e quinta gamma. 
 
U.D. 2.3 CONTROLLO, QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE 
- La sicurezza alimentare: sistemi di gestione della sicurezza. 
- La sicurezza alimentare in Europa: rintracciabilità, il "Pacchetto igiene". 
- L'autocontrollo e il sistema HACCP: HACCP, fasi preliminari dell'HACCP, principi 
dell'HACCP. 
- Le frodi alimentari. 
- La qualità totale degli alimenti: valutazione della qualità. 
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- Le produzioni di qualità, produzioni territoriali e marchi di tutela: Denominazione d'origine 
protetta (DOP), Indicazione geografica protetta (IGP), Specialità tradizionale garantita 
(STG), Prodotti biologici. 
 
Mod. 3 -  LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
 
U.D. 3.1 LA DIETA NELLE DIVERSE ETÀ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
- Concetto di metabolismo e bioenergetica 
- Calorimetria diretta e indiretta 
- Metabolismo basale, TID, e calcolo del FE  
- Bilancio energetico 
- Valutazione dello stato nutrizionale (misure antropometriche e bioimpedenza) 
- La dieta nell'età evolutiva: raccomandazioni nutrizionali. 
- La dieta del neonato e del lattante: allattamento al seno, latte materno, allattamento 
artificiale, latte formulato. 
- L'alimentazione complementare. 
- La dieta del bambino: le basi della corretta alimentazione. 
- La dieta dell'adolescente: suggerimenti nutrizionali. 
- La dieta dell'adulto: le basi di una dieta sana. 
- Le piramidi alimentari. 
- La dieta in gravidanza. 
- La dieta della nutrice. 
- La dieta nella terza età: consigli dietetici. 
- La dieta nello sport. 
 
Mod. 4 -  LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 

 
U.D. 4.1 LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

- Fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. 
- Prevenzione del rischio cardiovascolare 
- Ipertensione arteriosa e indicazioni dietetiche  
- Iperlipidemie, aterosclerosi e indicazioni dietetiche 
 
U.D. 4.2 LA DIETA NELLE MALATTIE DEL METABOLISMO 

- Classificazione delle malattie del metabolismo: malattie ereditarie e multifattoriali 
- Sindrome metabolica. 
- Diabete mellito di tipo 1  e  2. 
- Indice glicemico, carico glicemico. 
- Indicazioni dietetiche nel trattamento del diabete mellito. 
- Obesità e malattie correlate all’obesità. 
- Tipologie di obesità: ginoide e androide, essenziale e secondaria, infantile e dell’adulto. 
- Indicazioni dietetiche in caso di obesità. 
 
U.D. 4.3 INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI 

- Reazioni avverse al cibo: reazioni tossiche e non tossiche 
- concetto di allergene  
- sintomi e complicanze delle allergie 
- lo shock anafilattico 
- le intolleranze alimentari: intolleranza al lattosio, favismo, fenilchetonuria, celiachia 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
- Doppia piramide alimentare-ambientale 
- Prodotti a km0, filiere corte, prodotti stagionali 
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- Dieta vegetariana e impatto della dieta vegetariana sull’ambiente 
- Tre paradossi dell’alimentazione 
- Articolo 32 della costituzione, promozione e tutela della salute 
- Stili di vita e salute  
- Gamme alimentari e sostenibilità degli alimenti  
  
Criteri metodologici  
 
Le lezioni di introduzione agli argomenti sono state di tipo frontale.  
A questo tipo di lezioni si sono affiancati molti momenti di approfondimento finalizzati ad 
una più adeguata comprensione e assimilazione dei concetti introdotti.  
 
Strumenti e materiali didattici adottati  
 
- Libro di testo (SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE- Enogastronomia. 
Sale e Vendita 5; autore A. Machado, editore Posedonia, ISBN 9788848258739) 
- Uso di fotocopie 
- Tabelle nutrizionali e grafici 
- Tabelle LARN 
- Attività laboratoriali di chimica e microbiologia 
- Utilizzo di piattaforma Google Classroom per la condivisione di materiali  
- Utilizzo di Google Meet per videolezioni  
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 
-Verifiche orali (interrogazioni tradizionali, interventi a classe aperta) 
-Prove scritte (test a risposta aperta, test a risposta multipla, simulazioni di seconda prova 
d’esame) 
-Verifiche formative scritte 
 
Nel procedere alla valutazione ho tenuto costantemente presente i seguenti punti di 
riferimento: 
· La situazione di partenza di ogni singolo alunno; 
· L’interesse e l’impegno dimostrati in risposta alle strategie proposte; 
· Le singole abilità; 
· La qualità e quantità di conoscenze acquisite; 
· La padronanza del lessico specifico. 
Inoltre, per la valutazione globale, intermedia e finale, ho considerato i seguenti elementi: 
partecipazione, impegno, comportamento, metodo di studio, grado di preparazione, 
progressione. 
 
N.B.: Inserire nel programma svolto anche gli eventuali argomenti relativi a Educazione 
Civica trattati nel corso dell’anno scolastico. 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 96/…… al 7/5/21 
 
L’INSEGNANTE  
Ferrara Claudia  
 
NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
ALLA DATA DEL 7/5/21  L’INSEGNANTE  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE             PAOLA GORI   
MATERIA                    ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
CLASSE                     V A PAST  
 
 
 
 
 
Anno Scolastico 2020 -2021  
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SITUAZIONE IN INGRESSO   
Ho conosciuto questa classe all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, anche se 
conoscevo già la maggior parte degli allievi in quanto provenienti da classi seconde da me 
seguite nel corso di chimica del biennio. La classe si compone di 14 alunni, di cui due 
alunni H ed un alunno DSA. Il numero esiguo degli alunni ha contribuito all’instaurarsi di 
un clima amichevole e di collaborazione nella classe, che ha avuto risvolti positivi anche 
nell’andamento del profitto generale. La quasi totalità degli alunni ha evidenziato, fin dal 
precedente anno scolastico, un approccio positivo con la disciplina, dimostrando interesse 
e curiosità per gli argomenti trattati. La maggior parte degli alunni ha partecipando 
attivamente alle lezioni, evidenziando uno studio domestico costante e proficuo, 
indispensabile per riorganizzare le competenze acquisite in classe. Questi alunni hanno 
evidenziato, durante l’anno scolastico, un profitto per lo più sufficiente, riuscendo a 
comprendere le diverse tematiche della disciplina. Un gruppo di alunni, particolarmente 
meritevoli, hanno seguito impegnandosi costantemente, riuscendo ad acquisire non solo le 
capacità e le competenze richieste, ma anche un metodo di approccio allo studio e alla 
comprensione della disciplina che ha consentito loro di effettuare rielaborazioni autonome 
con idoneo linguaggio specifico. La quasi totalità degli alunni è riuscita a raggiungere gli  
obiettivi, in modo sufficiente o più che sufficiente, dimostrando di essere in grado di 
conoscere e saper descrivere le metodiche analitiche principali per l’analisi degli alimenti 
oggetto di studio, anche se non tutti hanno effettuato il lavoro di sintesi e di rielaborazione 
necessario per svincolarsi da un mero esercizio mnemonico di elenco di procedure. Pochi 
alunni hanno trovato difficoltà, nel fare collegamenti con cognizioni pregresse e con 
nozioni utilizzate in contesti similari. Si tratta, soprattutto, di alunni che hanno frequentato 
con discontinuità e, quindi, non sono riusciti pienamente ad acquisire il linguaggio 
specifico ed i metodi di analisi Un ausilio alla comprensione di certi concetti è derivato 
dall’attività di laboratorio, svolta presso il laboratorio di chimica dell’Istituto, in 
compresenza con l’insegnante tecnico pratico.   
Nel corrente anno scolastico, causa il perdurare della pandemia, si sono alternati cicli di 
lezioni in presenza alla didattica digitale su piattaforma online   
  
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI   
 
Competenze   
 
Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina.   
Saper effettuare semplici analisi gravimetriche e volumetriche.   
Saper controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 
igienico e nutrizionale.   
Saper agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni 
industriali e artigianali dolciarie e da forno.   
Saper applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti.   
Conoscenze  
Conoscere i lipidi di maggior interesse in ambito alimentare e le relative funzioni nelle 
produzioni da forno.   
Conoscere il fenomeno dell’irrancidimento.   
Conoscere le principali analisi sui grassi alimentari.   
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Conoscere le caratteristiche generali dei glucidi e le funzioni che essi svolgono nei 
processi di produzione da forno.   
Conoscere i principali dolcificanti.   
Conoscere le principali metodiche di analisi chimico-fisiche dei glucidi.  Conoscere le 
proprietà funzionali e strutturali delle proteine.   
Conoscere la composizione e le caratteristiche generali del latte.   
Conoscere i vari tipi di latte reperibili in commercio.   
Conoscere i principali controlli analitici effettuabili sul latte.   
Conoscere le caratteristiche generali del frumento e delle sue farine e le relative categorie 
merceologiche.   
Conoscere le principali analisi chimico-fisiche sulle farine.   
Conoscere le principali tecniche per la valutazione tecnologica delle farine  
Capacità   
Saper individuare gli strumenti ed i metodi per organizzare e gestire un’attività di 
laboratorio.   
Saper elaborare i dati ottenuti da un’analisi ed esaminarne criticamente i risultati.  Saper 
applicare le opportune metodiche analitiche per valutare le caratteristiche chimico fisiche 
delle materie prime e dei prodotti finiti del settore delle produzioni dolciarie e da forno.   
Saper definire ed applicare la sequenza operativa del metodo analitico previsto.  Saper 
identificare gli elementi di tracciabilità e sicurezza alimentare del prodotto.  Saper utilizzare 
i dati analitici per individuare i rischi connessi alla conservazione delle materie prime e al 
processo produttivo ed applicare le relative misure di prevenzione.   
 
 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)   
 
MOD 1 – GLI OLI E I GRASSI   
U.D.1.1 I LIPIDI DI MAGGIOR INTERESSE IN AMBITO ALIMENTARE   

- I lipidi: definizione e classificazione.   
- Gli acidi grassi: classificazione e nomenclatura.   
- I gliceridi: formazione e classificazione.   
- I fosfolipidi: struttura   
- Gli steroli: struttura e classificazione.   
- Le funzioni dei lipidi nelle produzioni da forno.   
- L’irrancidimento: irrancidimento idrolitico, irrancidimento chetonico, irrancidimento 
ossidativo.   
- L’olio di oliva: composizione.   
- Gli oli vergini: definizione e classificazione.   
- Gli oli rettificati: definizione e classificazione.   
- Il burro: composizione.   
- La margarina: composizione. Processo di produzione: idrogenazione.  
 
U.D. 1.2 LE ANALISI SUI GRASSI ALIMENTARI   
Le principali analisi chimiche dei lipidi:   
- Determinazione dell’acidità   
- Determinazione del numero di perossidi   
- Valutazione della rancidità   
- Determinazione del numero di iodio   
- Determinazione del numero di saponificazione   
- Ricerca di dieni e trieni coniugati attraverso spettrofotometria UV - Determinazione 
dell’indice di rifrazione   
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- Analisi degli acidi grassi mediante gascromatografia   
- Analisi della frazione insaponificabile mediante gascromatografia. Le principali analisi 
delle emulsioni lipidiche:   
- Determinazione dell’umidità   
- Determinazione della materia grassa con metodo Gerber e metodo Soxhlet.   
   
MOD 2 _ LE SOSTANZE ZUCCHERINE   
U.D.2.1 I GLUCIDI   
Classificazione dei glucidi.   
- I monosaccaridi: formula generale e classificazione. Formula di struttura di Fischer e 
formule di struttura di Haworth di glucosio, fruttosio.   
- I disaccaridi: formula generale. Maltosio e saccarosio: reazioni di condensazione e 
relativi legami glicosidici.   
- I polisaccaridi: classificazione. Composizione dell’amido.   
- Le funzioni dei glucidi nelle produzioni da forno.   
- Lo zucchero da tavola: fasi di produzione.   
- Il miele: classificazione e composizione   
- Lo zucchero invertito: definizione e produzione.  
 
U.D.2.2 METODI CHIMICI E FISICI DI ANALISI DEI GLUCIDI   
Metodi Chimici: Metogo Fehling.   
Metodi fisici: densimetria, rifrattometria, polarimetria.   

Principali analisi del miele:   
- Determinazione degli zuccheri   
- Determinazione dell’umidità   
- Determinazione dell’acidità   
- Determinazione dell’indice diastasico   
- Determinazione del contenuto in idrossimetilfurfurale   
 
MOD 3 _ IL LATTE, ALIMENTO PROTEICO   
U.D.3.1 LE PROTEINE   
- Gli amminoacidi: formula e classificazione.   
- Le proteine: caratteristiche funzionali e strutturali. Il legame peptidico.  - Il latte: 
definizione legale e caratteristiche generali.   
- Composizione chimica del latte   
- Tipi di latte reperibili in commercio: latti naturali e letti modificati   
 
U.D. 3.2 CONTROLLI ANALITICI   

- Determinazione della densità   
- Determinazione del punto di congelamento   
- Determinazione della materia grassa   
- Determinazione del residuo secco e del residuo secco magro- Determinazioni delle 
ceneri   
- Determinazione dell’acidità   
- Determinazione del lattosio   
- Determinazione delle sostanze proteiche   
- Ricerca della fosfatasi   
- Ricerca della perossidasi   
 
MOD 4_ LE FARINE   
U.D. 4.1 LE FARINE ED IL PROCESSO DI PANIFICAZIONE   
Struttura e composizione chimica della cariosside del frumento  
Fasi di produzione delle farine e tasso di abburattamento.   
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Classificazione legale degli sfarinati di grano tenero e degli sfarinati di grano duro.   
 
U.D.4.2 ANALISI CHIMICO_FISICHE DEGLI SFARINATI   
- Esame microscopico   
- Esame organolettico   
- Determinazione dell’umidità   
- Determinazione delle ceneri   
- Determinazione del glutine   
- Determinazione dell’acidità   
- Determinazione del contenuto proteico   
Criteri metodologici   
Lezioni frontali   
Lezioni dialogate   
Lezioni seguite da esercizi   
Alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni   
Mappe concettuali e schemi   
Attività di recupero   
Strumenti e materiali didattici impiegati   
 
Libro di testo: ESPLORARE GLI ALIMENTI. A. Cassese e F. Capuano Ed. Zanichelli Uso 
di fotocopie   
Attività di laboratorio   
Proiezione di video illustrativi relativi a certe esperienze di laboratorio o certi procedimenti 
tecnologici non effettuabili nel laboratorio di chimica dell’Istituto   
Piattaforma Google Classroom   
Video lezioni con Google Meet   
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione   
Interrogazione approfondita   
Interrogazione breve  
Verifiche formative orali   
Relazioni di laboratorio   
Per quanto concerne i criteri di valutazione per le prove orali sono stati considerati come 
indicatori le conoscenze dei contenuti, il linguaggio specifico, capacità di argomentare e 
collegare oltre all’interesse e all’impegno dimostrati; per le relazioni di laboratorio, gli 
indicatori considerati sono la pertinenza rispetto alla consegna, la conoscenza dei 
contenuti, la correttezza formale e il linguaggio specifico. Nella valutazione finale degli 
alunni ho tenuto conto, oltre alla relativa situazione di partenza, della partecipazione, 
dell’impegno, del metodo di studio, della progressione e del grado di preparazione 
raggiunto.   
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)   
MOD: 4 LE FARINE   
U.D.4.3 LA VALUTAZIONE TECNOLOGICA DELLE FARINE   
Le Caratteristiche reologiche   
Alveografo: procedura di analisi e lettura dell’alveogramma   
Le caratteristiche fermentative   
Amilografo: lettura dell’amilogramma   
Indice Sintetico di Qualità   
 
 
NOTE AGGIUNTIVE   
Del programma ministeriale non viene svolto l’ultimo capitolo, relativo alle acque come 
ingredienti nell’ambito delle produzioni da forno. Relativamente agli alunni DSA, ho 
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sempre consentito, ad ogni verifica, l’uso degli strumenti dispensativi e compensativi 
previsti.   
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 56/66   
 L’INSEGNANTE   Paola Gori    
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

La classe presenta un buon livello di conoscenze di base e di lessico scientifico. Sono stati 

ripresi argomenti della classe quarta non trattati dato la forzata necessità di svolgere 

lezioni in dad. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

Analisi e controllo su materie prime da forno: lipidi, glucidi, latte e farine. Per 

valutarne le caratteristiche e rispondenze alla classificazione commerciale. 

- Norme di sicurezza in laboratorio. La relazione tecnica 

- La titolazione acido base 

- Importanza e metodologie di campionamento per analisi alimentari, 

- Metodi chimici di analisi dei lipidi Determinazione acidità e numero di perossidi in 

oli. Saggio di Kreiss. Reazione di Saponificazione.  

- Metodi chimici e fisici di analisi dei glucidi: Saggio di Fehling, determinazione 

contenuto acqua e zuccheri in un miele, densimetria, rifrattometria. 

- Metodi chimici e fisici  di analisi del latte 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze  

Saper utilizzare un adeguato linguaggio tecnico.  Elaborare dati ottenuti da un’analisi di un 

campione e esaminare criticamente i risultati. Applicare le opportune metodiche analitiche 

per valutare le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche delle materie prime e dei 

prodotti finali del settore delle produzioni dolciarie e da forno  

Conoscenze  

Conoscere le principali analisi chimico-fisiche e le caratteristiche merceologiche delle 

prime classi di materie prime utilizzate nella produzione da forno 

 

 Conoscere il corretto utilizzo della strumentazione  di laboratorio.  

 Conoscere il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e collettivi.  

 

Capacità: 

Capacità di effettuare le principali analisi alimentari. 

 Capacità di organizzare e gestire le analisi rispettando tutte le normative di 

sicurezza previste.  
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 Usare concetti e termini scientifici essenziali analizzare nuclei tematici, problemi e 

processi 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

MOD 1 – Lessico e terminologia tecnico scientifica 

U.D.1. Come redigere la relazione di laboratorio . 

U.D.2. Saper redigere il “report” di lavoro in maniera sintetica e accurata, utilizzando una 

terminologia tecnico-scientifica specifica della disciplina. 

MOD 2  Il campionamento 

U.D.1 Campionamento di matrici alimentari, propedeutico all’analisi 

MOD 3 Titolazione acido base  

MOD 4 – Illustrazione delle metodiche di analisi sui grassi 

U.D.1. - Determinazione dell'acidità di un olio. 

U.D.2:  Numero di ossidazione 

U.D.3:  Saggio di KREISS 

U.D.4.  Reazione di saponificazione. Produzione di saponi solidi. 

MOD 4 – Illustrazione delle metodologie di analisi sugli zuccheri 

U.D.1. Ricerca amido.  

U.D.2. Riconoscimento zuccheri riducenti (Saggio di Fehling )  

U.D.3. Determinazione zuccheri riducenti totali in un miele. 

U.D.4. Determinazione quantità zuccheri in vari alimenti mediante DENSIMETRO e 

RIFRATTOMETRO. 

MOD 5 – Illustrazione delle metodologie di analisi sul latte 

Mediante filmati in modalità DAD 

Determinazione acidità, prova pratica 

MOD 6 Analisi chimico-fisiche, di FARINE 

Mediante filmati in modalità DAD 

Criteri metodologici:  
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Le lezioni sono state di tipo pratico-laboratoriale con introduzione teorica agli argomenti, 

spiegazione e dimostrazione della procedura da eseguire. Successivamente ogni alunno 

ha ripetuto la procedura in autonomia sotto la supervisione dei docenti. Di ogni 

esercitazione gli studenti hanno redatto la “relazione di laboratorio”. Quando non possibile 

si sono visti filmati che riproducevano esperienze. 

Strumenti e materiali didattici adottati:  

 Libro di testo (ESPLORARE GLI ALIMENTI- Analisi e controlli chimici dei prodotti 
alimentari; autore A. Cassese e F. Capuano, editore Zanichelli, ISBN 9788808160737) 

 Dispensa preparata dal docente 

 Attività di laboratorio 

 Proiezione di slide e filmati sul corretto svolgimento delle procedure di analisi e sul 
corretto funzionamento degli strumenti di laboratorio. 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione: 

 Verifica di laboratorio (esecuzione di analisi specifiche con verifica dei risultati). 

 Relazioni di Laboratorio (verifica delle conoscenze pratiche acquisite e delle 

capacità di sintesi e di lessico). 

  

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

Analisi tecniche di farine  

NOTE AGGIUNTIVE 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°  

         L’INSEGNANTE 

         Paola Tassi 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N° …./….. 

ALLA DATA DEL ………….      L’INSEGNANTE 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

La classe è composta da 1 alunno e 13 alunne, fra cui una con DSA e due con 

programmazione differenziata per le quali sono state attivate tutte le misure dispensative e 

compensative previste dalla normativa vigente, in considerazione della documentazione 

pervenutaci. 

Vi è stata continuità didattica dalla quarta classe alla quinta classe e ciò ha facilitato lo 

svolgimento delle lezioni. Fin dall’inizio dell’anno scolastico infatti, l’insegnante ha potuto 

valorizzare le effettive conoscenze degli alunni e le potenzialità di ognuna. 

Prima di iniziare gli argomenti dell’anno in corso sono stati ripresi alcuni argomenti 

dell’anno precedente allo scopo di meglio inquadrare le tematiche da affrontare. 

Il metodo di studio rivela delle differenze, mentre per alcuni è decisamente organico e ben 

strutturato, per altri è un po’ più scolastico e mnemonico. 

Nel complesso il livello di preparazione raggiunto è sicuramente apprezzabile con punte di 

sicura eccellenza. 

La partecipazione all’attività didattica è stata positiva e collaborativa e comunque nel pieno 

rispetto dei tempi di ognuno, raggiungendo così gli obiettivi prefissati. 

Il comportamento è stato corretto, puntuale il rispetto degli impegni assunti. 

Nonostante l’esiguo numero di lezioni settimanali (due ore), l’alternarsi di attività in 

presenza a didattica a distanza con riduzione di orario settimanale da due ore ad un’ora, 

gli argomenti preventivati sono stati svolti in maniera adeguata e apprezzabile. A tal 

proposito merita sicuramente sottolineare il senso di responsabilità e l’effettiva 

collaborazione avute dalla classe anche durante la didattica a distanza. 

Il livello di preparazione raggiunto è sicuramente soddisfacente, in diversi casi ottimo.  

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze  

Mod. A –I principali contratti di settore  

               Saper distinguere i principali contratti di settore        

  

Mod. B – Il marketing  
               Utilizzare le nuove tecnologie nella comunicazione e nel marketing di settore 
               Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi di settore 
              
Mod. C -Educazione civica: La Costituzione della Repubblica Italiana  
              Comprendere il significato della Costituzione Italiana. 
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Conoscenze 
 
Mod A-  I principali contratti di settore  

             Conoscere i contenuti dei contratti di settore. 
Mod. B-  Il marketing  
             Comprendere gli aspetti caratteristici del marketing turistico e del web marketing 

             Marketing strategico e operativo.  
             Elementi del marketing mix 

             Fasi del ciclo di vita prodotto e azioni di marketing 
Mod .C-Educazione civica: La Costituzione della Repubblica Italiana 

             Conoscere la struttura della Costituzione Italiana. 
 
Capacità   
 

Mod. A- I principali contratti di settore  
            Individuare i diversi contratti di settore nelle diverse situazioni reali 
 
Mod. B-  Il marketing nella ristorazione  

             Saper scegliere la strategia di marketing più adeguata all’esigenze del settore. 
 
Mod. C- Educazione civica: La Costituzione della Repubblica Italiana  
           Saper cogliere il significato della Costituzione Italiana nel contesto della vita    
           quotidiana.  
 
         PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 
 
Mod. A– I contratti delle imprese ristorative e ricettive 

 Il contratto e i suoi elementi essenziali (ripasso) 
 Le responsabilità: contrattuale, civile, penale 

 I contratti del settore ristorativo: ristorazione, catering, banqueting 

 Le caratteristiche del contratto di ristorazione, contenuto 

 Le caratteristiche del contratto di catering, contenuto 

 Le caratteristiche del contratto di banqueting, contenuto 

 Il contratto di albergo: caratteristiche, contenuto. Effetti giuridici della prenotazione, 
la caparra confirmatoria. 
 Il contratto di deposito in albergo: caratteristiche. 
 
Mod. B– Il marketing: aspetti generali 
1) Mercato del settore turistico-ristorativo: i soggetti che vi operano 

 Definizione di marketing 

 Marketing strategico e marketing operativo: differenze   
 Marketing turistico  
 Fasi del marketing strategico e leve del marketing operativo  
 Il marketing turistico: definizione 

 Marketing dei servizi 
 Marketing privato-pubblico-integrato 

2) Marketing strategico 

 Fasi: analisi e scelte delle strategie. Analisi interna, esterna, della domanda, 
segmentazione. Scelte: degli obiettivi, del target, posizionamento 

 Fonti informative: statistiche, ricerche di mercato, fonti interne, indagini periodiche 
sulla customer satisfaction 
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 Come si effettua l’analisi interna: punti di forza, punti di debolezza, determinazione 
della quota di mercato 

 Analisi della concorrenza. 
 Analisi della domanda 

 La segmentazione: definizione.  
 Target, marketing indifferenziato, differenziato, concentrato. 
 Il posizionamento: definizione. 
.3) Il marketing operativo. 

 Caratteristiche del prodotto. Prodotto, gamma, linea, marca. Il prodotto turistico: 
elementi primari e di supporto. Ciclo di vita del prodotto. 
 La leva del prezzo: fattori che influenzano le scelte di marketing operativo sui 
prezzi: costi sostenuti, prezzi della concorrenza, andamento della domanda. Costi diretti e 
indiretti, fissi e variabili, full costing e direct costing. Politica dei prezzi: prezzi allineati, di 
penetrazione, di scrematura. 
 Canali di distribuzione: definizione. Soggetti: produttore, intermediari, consumatori 
finali. Canale diretto, breve, lungo. 
 La comunicazione: definizione. Forme: pubblicità, promozione, pubbliche relazioni, 
direct marketing, Web Marketing. 
 
Mod. C-Educazione civica: La Costituzione della Repubblica Italiana 

 Dalla Monarchia alla Repubblica Italiana. 
 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana. 
 Caratteristiche dello Statuto Albertino e della Costituzione Italiana. 
 Struttura della Costituzione Italiana. 
 Principi fondamentali 
 Ordinamento della Repubblica Italiana: Parlamento, Governo, Presidente della 
Repubblica.. 
  
                                          

 
Criteri metodologici 

La materia è stata trattata prevalentemente con lezioni frontali, sia pure con i richiami e 
suggerimenti di volta in volta proposti dalla classe.  Gli argomenti sono stati completati con 
le relative mappe concettuali.  
 

Strumenti e materiali didattici impiegati 

1. In considerazione della mancanza di un libro specifico per l’indirizzo, è stato 
utilizzato il libro in adozione negli altri corsi di studio, selezionando le parti inerenti a 
quanto concordato in sede di programmazione di dipartimento. Libro di testo: GESTIRE 
LE IMPRESE RICETTIVE 3 –  
2. S Rascioni – F. Ferriello-   Ed. Tramontana e il testo della Costituzione Italiana 

3.  
 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Verifiche orali (programmate quando richiesto). 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

 Web Marketing: definizione 

 Strumenti: siti, portali di settore, pubblicità on line, social media, blog, posta 

elettronica. 
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 Marketing plan: definizione 

NOTE AGGIUNTIVE 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 46/66 

 

         L’INSEGNANTE 

         Cristina Pratesi 

 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N° …./66 

ALLA DATA DEL ………….      L’INSEGNANTE 
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Anno Scolastico 2020/21 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

La 5A Pasticceria è composta da 14 studenti (13 femmine e 1 maschio) tutti provenienti 

dalla 4a A Pasticceria. Sono presenti n. 2 allievi con disturbi specifici dell’apprendimento, 

seguo la classe dal terzo anno nel percorso scolastico-educativo con continuità dalla 

classe terza. Fino alla prima settimana ho svolto sei ore di attività didattica, suddivisa in 5 

ore laboratoriali e 1 in classe con didattica teorica in presenza e Didattica integrata 

digitale, gli studenti sono stati sempre un gruppo molto affiatato specialmente nell’attività 

di laboratorio, il comportamento tenuto dalla classe è stato sempre abbastanza corretto, 

L’andamento didattico della classe ha subito un cambiamento per quando riguarda le ore 

di teorica svolgendo spesso queste ore su   piattaforma Gsuite per la didattica a distanza, 

con una riduzione di orario. Mentre le ore di laboratorio si sono svolte regolare da inizio 

anno ad oggi con alcune variazioni per alcuni alunni positivi al covid. Le verifiche sono 

state svolte in laboratorio con esecuzioni pratiche.   

Il gruppo classe ha raggiunto risultati livello molto alto per circa la metà della classe nella 

disciplina, un secondo gruppo ha evidenziato difficoltà iniziali raggiungendo in seguito   un 

buon risultato delle proprie possibilità e capacità. 

L’attività didattica di laboratorio è stata improntata in piccoli gruppi per la preparazione dei 

vari dessert, incentivando così un forte spirito di collaborazione. 

I dolci preparati durante le esercitazioni pratiche di laboratorio sono stati utilizzati per 

essere consumati all’interno del bar didattico della scuola. 

 

Manifestazione in cui sono stati coinvolti gli alunni della V  A pasticceria : 

 Preparazione selezione di concorsi regionali; 

Inoltre alcuni  alunni di questa classe nell’anno scolastico 2019/20  hanno partecipato a 

diverse manifestazioni sia nazionale che internazionale grazie al progetto made in italy 

sono state fatte delle esperienze professionali promuovendo i prodotti del territorio e del 

made in italy a Budapest in Uzbechistan e Brasile ed altre manifestazioni nel territorio 

nazionale , alcune alunne hanno partecipato al concorso Commis di Cucina Regionale nel 

4 e 5 anno,  scolastico ,L’alunna Bandinelli  lo scorso anno  si è classificata prima alla 

selezione Provinciale e regionale partecipando di diritto alle competizione nazionale di 

migliore allievo svolta a Rimini fiera classificandosi 4 , mentre attualmente alla selezione 

provinciale di questo anno  si e classificata sempre prima è parteciperà il 21 di questo 

mese alla gara regionale.     
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze 

- Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina. 

- Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera delle produzioni dolciarie e da forno. 

 Applicare le normative vigenti in fase di sicurezza. 

 Utilizzare tecniche di lavorazione nella produzione di prodotti enogastronomici. 

 Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione dolciaria. 

Conoscenze  

 Conoscere l’Organizzazione del personale di settore. 

 Conoscere i principi di una corretta sanificazione del laboratorio e delle attrezzature. 

 Conoscere le tecniche tradizionale e le tecniche innovative di lavorazione in 

pasticceria  

 Conoscere le tecniche di base di pasticceria. 

 Conoscere le creme di base. 

 Conoscere la legatura con farina e amidi.  

 Conoscere la preparazione di mousse e bavaresi. 

 Conoscere la produzione di base di prodotti lievitati dolci e salati. 

 Conoscere la preparazione di inserimenti, confetture, glasse e salse per i prodotti 

dolciari. 

 Conoscere le tecniche di preparazione di decorazione di frutta, zucchero e 

cioccolato. 

 Conoscere la produzione di predessert, dessert e pasticceria di fine pasto. 

Capacità  

-   Riconoscere le principali figure del settore dolciario. 
 Simulare l’organizzazione della brigata di pasticciera. 

 Individuare i pericoli di contaminazione legati al lavoro di pasticceria. 

 Utilizzare le nuove tecnologie, nella preparazione, conservazione e cottura degli 

alimenti. 

 Utilizzare tecniche tradizionali di lavorazione nella produzione dolciaria. 

 Realizzare le principali creme schiume ed emulsioni di prodotti dolciari. 

 Applicare tecniche di cottura e conservazione ai prodotti dolciari. 

 Eseguire le tecniche di base e i principali composti nella produzione dolciaria  

 Scegliere materie prime e attrezzature in funzione del prodotto finito. 
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 Classificare le creme, le emulsioni e le schiume. 

 Realizzare mousse, bavaresi e semifreddi. 

 Preparazione di paste montate, frolle, cake, sfoglia e choux. 

 Realizzare inserimenti e complementi per i prodotti dolciari. 

 Valorizzare il prodotto finito dal punto di vista estetico. 

 Apportare alla ricetta originale di un prodotto variazioni personali, con attenzione 

all’evoluzione del gusto e della pasticciera. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 04/03) 

Esercitazioni pratiche di pasticciera  
 

(ogni esercitazione è stata ripetuta due volte) 
 
Lezione n 1: Preparazioni di lievitati per bar didattico (cornetti, trecce, sfogliatine di sfoglie, 

pan di cioccolata   

Lezione n 2: Macaron vari con relative ganache di farcitura e cheesecake freddo con 

inserto ai lamponi 

Lezione n 3: Prodotti della panificazione nazionale 

Lezione n 4: Dessert al cucchiaio con glassature lucida.  

Lezione n 5: Preparazioni dei mignon moderna con inserti vari.  

Lezione n 6: Lavorazione del cioccolato e formazione di cioccolatini misti  

Lezione n 7: Monoporzioni di mouse miste  

Lezione n 8: Il gelato artigianale co formazione di coni gelato, ricoperti e torte gelato  

 

Mod. 1 – IL PERSONALE, IL LABORATORIO, L’IGIENE 

U.D. 1.1 Il PASTICCERE PROFESSIONISTA  

- Organizzazione del personale e del lavoro 

U.D. 1.2 Il LABORATORIO DI PASTICCERIA  

- Scelta delle attrezzature. 

- Attrezzature che generano il freddo. 

- Attrezzature di preparazione. 

- Attrezzature di cottura. 

- Utensili e stampi. 

U.D. 1.3 IGIENE PROFESSIONALE  

- Igiene professionale. 

- La santificazione degli ambienti di lavoro  

Mod. 2 – PREREQUISITI NELLA PRODUZIONE DOLCIARIA  
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U.D. 1.1 TECNICHE DI BASE 

- Tecniche di base. 

- Cottura dello zucchero. 

- Sciroppi e bagne. 

- Temperaggio del cioccolato. 

- Abbattimento e uso del freddo. 

Mod. 3– PROCESSI DI PRIMA TRASFORMAZIONE: LE BASI. 

U.D. 1.1 CREME, SCHIUME, ED EMULSIONI. 

- Crema di base all’uovo: crema inglese e zabaglione. 

- Crema di base con farina: crema pasticciera e altre creme. 

- Creme coagulate a fuoco diretto. 

- Schiume senza amidi: panna montata e meringhe. 

- Emulsioni: cremosi, ganache e creme al burro. 

U.D. 1.2 TORTE MODERNE E SEMIFREDDI  

- Torte moderne bavaresi e mousse. 

- Semifreddi. 

U.D. 1.3 IMPASTI DI BASE FRIABILI E SOFFIATI. 

- Schiume con amidi. 

- Sabbiatura e cremaggio: paste friabili. 

- Emulsioni con amidi Cake. 

- Sfogliatura: pasta sfoglia. 

- La pasta choux. 

Mod. 4– PROCESSI DI SECONDA TRASFORMAZIONE: GLI ELEMENTI 

COMPLEMENTARI  

U.D. 1.1 INSERIMENTI E COMPLEMENTI 

- Inserimenti liquidi e solidi. 

U.D. 1.2 DECORAZIONE E FINITURA  

- Decorazione di frutta. 

- Decorazione con lo zucchero. 

- Decorazione con il cioccolato. 

- Progettazione, finitura e presentazioni dei dessert. 

Mod. 5– PROCESSI DI TERZA TRASFORMAZIONE: I PRODOTTI FINITI 

U.D. 1.1 PRODOTTI DOLCI DA PASTICCERIA 

- Biscotteria e mignon. 

- Mousse e bavaresi. 

- Torte, cake e crostate. 
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U.D. 1.2. PRODOTTI DOLCI DA RISTORAZIONE  

- Dessert da ristorazione. 

- Pasticceria da fine pasto. 

- Dinamiche del gusto.  

- Rivisitare ricette, creare un prodotto. 

 CRITERI METODOLOGICI 

A livello metodologico sono state utilizzate: 

Lezioni frontali, rielaborazione ed applicazione delle conoscenze acquisite attraverso le 

attività pratiche di laboratorio. 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati, oltre al libro di testo, schemi didattici, la 

creazione di un ricettario di pasticciera indispensabile per l’attività di laboratorio. 

Libro di testo: Paolo Gentili, Alessandro Bertuzzi – Laboratorio di pasticceria 2.0 - Edizioni 

Calderini  

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Strumenti per la verifica formativa: le verifiche avverranno attraverso dibattito orale, test 

di vario genere, prove pratiche in laboratorio di pasticceria, valutazione dei lavori di 

gruppo. Tale valutazione risulterà fondamentale per l’individuazione di lacune e per 

l’introduzione di adeguati moduli di recupero . 

Strumenti per la valutazione sommativa: si terrà conto degli obiettivi raggiunti, del 

comportamento e del processo d’apprendimento di ogni singolo allievo. La valutazione è 

individualizzata e sono valutati i seguenti criteri: conoscenza argomenti e linguaggio 

tecnico, organizzazione del lavoro, manualità e tecniche (per le verifiche pratiche); 

conoscenza argomenti, linguaggio tecnico capacità di rielaborazione dei contenuti (per le 

verifiche orali e scritte) 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

Il gelato. 

 Ripasso e potenziamento degli argomenti trattati durante l’anno scolastico 

NOTE AGGIUNTIVE 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE IN REGIME SCOLASTICO E DIDATTICA INTEGRALE 

DIGITALE   N° 159 /165 

        L’INSEGNANTE Gaetano Ingianna  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE Alberto Mattioli 

 

MATERIA  Matematica 

 

CLASSE  5 Apa 

 

 

 

Anno Scolastico  2020/2021 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

All’inizio dell’anno scolastico la maggior parte degli studenti dimostrava sufficiente 

padronanza dei prerequisiti necessari per affrontare con sicurezza la programmazione del 

quinto anno, sia in termini di competenze disciplinari che di conoscenza degli argomenti 

pertinenti alla programmazione degli anni precedenti. L’impegno profuso dagli alunni era 

adeguato alla complessità dei temi trattati ma non sempre approfondito. Alcuni studenti 

manifestavano insicurezza nell’affrontare i momenti di verifica delle competenze.   

In generale, risultavano acquisite le basi del calcolo algebrico e le procedure di base, lo 

studio principalmente focalizzato alla risoluzione dei singoli esercizi; solo parte degli 

studenti era in grado di cogliere gli aspetti generali della disciplina e di astrarre, 

opportunamente guidati, i principali concetti teorici. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze  

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma simbolica. 

 Adoperare gli strumenti propri della matematica per ordinare i concetti 

deduttivamente. 

 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione 

di fenomeni di varia natura. 

 Sviluppare l'attitudine a riesaminare in modo critico le conoscenze via via acquisite. 

 Essere in grado di individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

 

Conoscenze 

 Calcolo letterale. 

 Retta e parabola nel piano cartesiano. 

 Equazioni e disequazioni intere e fratte. 

 Equazioni di grado superiore al secondo e riconducibili a equazioni di primo e 
secondo grado. 

 Funzioni definite a tratti. 
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 Funzione valore assoluto. 

 Grafico qualitativo delle funzioni potenza, radice, esponenziale e logaritmica. 

 Regole per il calcolo del dominio e del segno di funzioni razionali fratte, definite 
tramite radice, esponenziali e logaritmiche. 

 Definizione di funzione monotona crescente/decrescente, definizione di funzione 
pari/dispari. 

 Intorno di un punto, massimo e minimo di un sottoinsieme di R. 

 Concetto intuitivo di limite di funzione. 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

 Algebra dei limiti. 

 Asintoti: verticale e orizzontale. 

 Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. 

 Definizione ( e interpretazione geometrica) di rapporto incrementale e di derivata 
prima. 

 Derivate delle funzioni elementari (funzione costante, funzione identica, funzione 
potenza, funzione esponenziale e logaritmica in base e) 

 Algebra delle derivate. 

 Definizione di punto stazionario; definizione di punti di massimo e minimo relativi e 
assoluti. 

 Criterio di monotonia per funzioni derivabili. 

 Applicazione del concetto di derivata: retta tangente al grafico di una funzione in un 
punto. 

 

Capacità 

 Saper operare con i numeri reali e i polinomi. 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni intere e fratte. 

 Saper riconoscere e classificare una funzione. 

 Saper leggere dal grafico dato di una funzione dominio, codominio, segno e 
intersezione con gli assi, parità/disparità, proprietà di monotonia. 

 Data l'espressione analitica di una funzione, saperne individuare dominio, segno e 
intersezioni con gli assi per poi rappresentarle nel piano cartesiano. 

 Saper verificare algebricamente se una funzione è pari o dispari. 

 Correlare il limite di una funzione ad una caratteristica geometrica del suo grafico. 

 Eseguire le operazioni sui limiti riconoscendo le forme indeterminate. 

 Correlare la derivata prima di una funzione e il suo segno ad una caratteristica 
geometrica del suo grafico. 

 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione. 
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 Saper fare lo “studio completo del grafico di una funzione” per semplici funzioni 
razionali fratte e funzioni polinomiali. 

 Tradurre e rappresentare in modo formalizzato problemi di ottimizzazione e di 
scelta (attinenti al proprio profilo professionale) per poi risolverli con la teoria delle 
funzioni studiata nel corso dell'anno scolastico. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

MOD 1 – Ripasso: Argomenti del programma del terzo e del quarto anno. 

 Equazioni di primo e secondo grado (caso completa, monomia, pura, spuria) 

 Equazioni di grado superiore al secondo 

 Disequazioni di primo e secondo grado (metodo della parabola) 

 Disequazioni frazionarie 

 Definizione di funzione 

 

MOD 2 – Ripasso e potenziamento: Studio del grafico di una funzione: dominio, 

segno, intersezione con gli assi e le altre proprietà. 

 Studio di funzione (classificazione, dominio, intersezione con gli assi, segno) 

 Rappresentazione nel piano cartesiano di una funzione 

 Funzioni pari e dispari 

 Definizione di punti di massimo e minimo relativi e assoluti 

 Monotonia delle funzioni 

 

MOD 3 – Funzioni continue e limiti 

 Intorno di un punto, intorno circolare, intorno destro e sinistro, intorno di + o – 
infinito 

 Concetto intuitivo di limite di funzione 

 Algebra dei limiti 

 Calcolo di limiti di semplici funzioni razionali e irrazionali 

 Risoluzione di semplici forme indeterminate  

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 

 Asintoti verticale, orizzontale e obliquo 

 

MOD 4 – Derivate e punti stazionari 

 Definizione (e interpretazione geometrica) di rapporto incrementale e di derivata 
prima. 
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 Derivate delle funzioni elementari (funzione costante, funzione identica, funzione 
potenza, funzione esponenziale e logaritmica in base e) 

 Algebra delle derivate 

 

Criteri metodologici 

 Lezione frontale 

 Videolezione 

 Esercitazioni per fissare le nozioni 

 Correzione esercizi  

 

Strumenti e materiali didattici impiegati 

 Calcolatrice 

 Appunti 

 Libro di testo 

 Software didattici 

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

 Test semistrutturato 

 Test strutturato 

 Risoluzione di problemi 

 Prove scritte 

 Verifiche orali 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 

 Definizione di punto stazionario. 

 Criterio di monotonia per funzioni derivabili. 

 Applicazione del concetto di derivata: retta tangente al grafico di una funzione in un 
punto. 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 79/99 

        L’INSEGNANTE: Alberto Mattioli 
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NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE  DI LEZIONI  SVOLTE N° …./….. 

 

ALLA DATA DEL ………….      L’INSEGNANTE 

          ………………….. 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE     BURRONI GIOIA 

 

MATERIA            SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CLASSE              5 A PAS 

 



 

78 
 

SITUAZIONE IN INGRESSO  

Conosco questa classe prevalentemente femminile (nella classe è presente un solo 
maschio) dalla terza e, durante questi anni, ho potuto valutare la crescita psicofisica di 
ciascun alunno sia a livello individuale che di gruppo. Da un punto di vista del 
comportamento la classe, pur non essendo molto unità come gruppo, è sempre stata 
corretta, le lezioni si sono svolte in un clima sereno e collaborativo, la partecipazione è 
sempre stata attiva e l’impegno adeguato. Anche in questo anno particolare, dove 
abbiamo dovuto alternare lezioni in DAD a lezioni in presenza, con le forti limitazioni 
nell’esecuzione delle attività in palestra, la classe ha mostrato maturità, collaborazione ed 
una buona capacità organizzativa. Sicuramente, in questi tre anni insieme, tutti gli studenti 
hanno arricchito il loro patrimonio motorio, hanno acquisito una maggiore consapevolezza 
dei propri mezzi e migliorato quantitativamente e qualitativamente gli schemi motori già 
posseduti. I risultati ottenuti sono nel complesso più che buoni. 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Conoscenze 
 Conoscere il valore dell’attività motoria - sportiva e della competizione 
 Individuare le abitudini di vita nocive alla salute 
 Conoscere i meccanismi energetici  
 Conoscere gli esercizi specifici di mobilizzazione e di tonificazione per i vari 

gruppi muscolari a corpo libero 
 Conoscere i fondamentali individuali della Pallavolo, della Pallacanestro, del 

Calcio e del Badminton 
 L’Apparato Locomotore 
 Il Diaframma 
 Conoscere il Mental coaching 

 
Competenze 
 Partecipare alla lezione rispettando le regole, le persone e le cose 
 Definire quali effetti producono sull’organismo le cattive abitudini di vita 
 Riconoscere i tre sistemi che producono energia 
 Eseguire correttamente vari tipi di esercizi a corpo libero  
 Utilizzare in modo consapevole i principali fondamentali individuali degli sport 

praticati 
 Conoscere la meccanica dell’appartato locomotore 
 Comprendere le potenzialità del diaframma 
 Comprendere alcune strategie e alcune  tecniche per diventare campioni nello 

sport e nella vita 
 

Capacità 
 Lavorare in gruppo sapendo collaborare  e cooperare 
 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica 
 Distinguere tra esercizio aerobico e esercizio anaerobico 
 Gestire in modo consapevole le abilità acquisite  
 Essere in grado di evitare gli infortuni più comuni nella pratica sportiva, 

utilizzando in modo sicuro per sé e per gli altri spazi e attrezzature 
 Comprendere la stretta relazione tra i movimenti e il substrato anatomico  del 

corpo umano 
 Eseguire una respirazione corretta 
 Mettersi in gioco per definire il proprio percorso di crescita personale e 

raggiungere in modo autonomo gli obiettivi prefissati 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

MOD 1 –  IL VALORE E LE REGOLE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA 
UD.1            RISPETTO DELLE REGOLE 
UD.2            PREVENZIONE DELLA SICUREZZA IN PALESTRA 
UD.3            LAVORARE IN GRUPPO 
MOD 2 –  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
UD.1  LE ABITUDINI DI VITA NOCIVE ALLA SALUTE 
UD.2  I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ FISICA 
MOD 3 –  MECCANISMI ENERGETICI 
UD.1  L’ATP E I SISTEMI CHE PRODUCONO ENERGIA 
UD.2             DISTINGUERE TRA ESERCIZIO AEROBICO E ESERCIZIO ANAEROBICO 
MOD 4 –  LE CAPACITA’ COORDINATIVE 
UD.1    LE ABILITA’ MOTORIE 
UD.2  EQUILIBRIO STATICO E DINAMICO 
MOD 5 –  LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 
UD.1    LA RESISTENZA 
UD.2  LA FORZA 
UD.3  LA VELOCITA’ 
UD.4             LA MOBILITA’ 
MOD 6 –  GLI SPORT DI SUADRA (FONDAMENTALI INDIVIDUALI) 
UD.1  LA PALLAVOLO 
UD.2  LA PALLACANESTRO 
UD.3             IL CALCETTO 
MOD 7 –  I GIOCHI CON LA RACCHETTA 
UD.1  IL BADMINTON 
MOD 8 –  L’APPARATO LOCOMOTORE 
UD.1  L’APPARATO SCHELETRICO 
UD.2  L’APPARATO MUSCOLARE 
UD.3             IL DIAFRAMMA 
MOD 9 –  MENTAL COACHING – PILLOLE DI CRESCITA PERSONALE 
UD.1  GESTIRE BENE IL PROPRIO TEMPO 
UD.2  COSTRUIRE UNA PERSONALITÀ VINCENTE 
 
Criteri metodologici 

La metodologia adottata è stata di tipo progressivo, alternata tra: lezione frontale, attività in 
gruppi autonomi e responsabilizzati, assistenza, correzione e recupero individualizzato. Gli 
obiettivi sono stati perseguiti, dove possibile, privilegiando l’attività ludica in modo da 
stimolare l’interesse e favorire la partecipazione attiva. Tutto questo quando l’attività 
scolastica si è svolta in presenza; quando le lezioni si sono svolte in DAD gli argomenti 
teorici trattati sono stati spesso consolidi dalla visione di video. 
 
Strumenti e materiali didattici impiegati 

Piccoli e grandi attrezzi codificati e non presenti in palestra (palle, cerchi, coni, ostacoli, 
funicelle, spalliere) - Libri di testo  - Video - Film 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 

Sono stati eseguiti test motori specifici e periodiche verifiche pratiche durante lo 
svolgimento dell’attività pratica. Per quanto riguarda gli argomenti teorici sono stati 
eseguiti test a risposta multipla e a domande aperte. Nella valutazione, oltre che agli 
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effettivi risultati in termini di conoscenze, capacità ed abilità, sono stati tenuti in ampia 
considerazione l’impegno, la partecipazione e i progressi di ciascun allievo. 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05) 
Approfondimento dei Moduli 5 e 6 
NOTE AGGIUNTIVE….. 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 40 / 66 
 

L’INSEGNANTE  

  Gioia Burroni 

 

 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
ALLA DATA DEL …………. L’INSEGNANTE ………………………… 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSEGNANTE           BARBANI ANDREA  
 
MATERIA                  IRC 
 
CLASSE                   5Apast 
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SITUAZIONE IN INGRESSO:  
Classe composta da 10 alunne avvalentesi dell' IRC. Il gruppo ha aderito da sempre, sin 

dalla classe terza, con estremo interesse alle tematiche proposte; il confronto fra le 

studentesse è sempre stato attivo e costruttivo. I contenuti sono stati presentati partendo 

dalle esperienze del gruppo e lasciando un ampio spazio al dialogo; il docente ha cercato, 

soprattutto in questo ultimo anno scolastico, di stimolare le alunne all’utilizzo di dibattiti su 

argomenti di morale e a sfondo sociale, consoni a favorire l’apertura alla discussione e al 

processo di maturazione. L’attività didattica si è articolata, oltre che in momenti di 

spiegazione e con il reperimento e il corretto uso di documenti biblici ed extrabiblici, anche 

con la condivisione e il confronto di esperienze con altre culture religiose. Si è insistito 

molto nel fornire alle alunne strumenti che le aiutassero nel lavoro di individuazione del 

“senso delle cose” e nella lettura critica degli avvenimenti del nostro tempo, prendendo 

sempre come riferimento il fatto religioso della propria realtà. In tutto il triennio si è cercato 

di lavorare sulla maturazione dell’identità delle allieve soprattutto nel loro relazionarsi con 

gli altri e nell’esposizione critica delle proprie idee; alle lezioni frontali si è perciò spesso 

fatto seguire discussioni e dibattiti, stimolando così un approccio critico all’apprendimento; 

si è lavorato nel rispetto delle singole situazioni di partenza, dei diversi ritmi e tempi di 

apprendimento e di assimilazione. Alla Ddi la classe ha risposto in modo davvero positivo, 

quasi tutte le studentesse hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando maturità e gran 

senso di responsabilità. In ordine al programma svolto devo far notare che, in virtù della 

riduzione di ore svolte a causa dell’emergenza sanitaria, ho dovuto operare tagli e sintesi 

sulla programmazione preventivata. Complessivamente, gli obiettivi prefissati sia a livello 

di conoscenze sia a livello di competenze e di capacità, sono stati sostanzialmente 

raggiunti. Il gruppo ha conseguito, ad oggi, una preparazione decisamente buona. 

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:   
 

MODULO 1 – L’ETICA DELLE RELAZIONI  

Elenco u.d.: 1. Il rapporto con lo straniero. 2. Il razzismo. 3. La convivenza in una società 

multiculturale. 4. Cibo e religioni. 

 

MODULO 2 – L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’  

Elenco u.d.: 1. Il rapporto dell’economia con l’etica. 2. L’economia solidale. 3. La pace.    

4. La Chiesa e i diritti dell’uomo. 5.Il rapporto della politica con l’etica. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
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Competenze:  

Orientarsi, in relazione all’urgenza di riferimenti etici condivisi, in un quadro di 

globalizzazione e pluralismo confrontandosi anche con la Dichiarazione dei Diritti 

dell’Uomo; maturare autonomia di giudizio per operare scelte etiche ragionate e 

responsabili nell’ottica di una piena realizzazione dell’uomo come persona e cittadino alla 

luce dei principi cristiani; riconoscere nel cibo il valore della diversità soprattutto alla luce 

delle religioni monoteiste. 

 

Conoscenze:  

Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e l’impegno per la pace, la 
giustizia e la salvaguardia del creato. Conoscere la prospettiva del magistero ecclesiale in 
relazione ai temi della persona umana, del lavoro, del bene comune e delle scelte 
economiche, dell’ambiente, della politica, della giustizia e della pace, della libertà e della 
solidarietà. Riconoscere la tensione tra realtà ed ideali, tra limiti dell’uomo e azione dello 
Spirito nella vita personale, sociale ed ecclesiale. 

 

Capacità:  

Impegnarsi seriamente nella società moderna con rispetto di se stesso, degli altri e 

dell’ambiente, scegliendo di orientare i propri comportamenti anche in base all’etica 

cristiana.  

 
 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  
 
MOD 1 –L’ETICA DELLE RELAZIONI 

UD1.1 Il rapporto con lo straniero.  

UD1.2 Il razzismo.  

UD1.3 La convivenza in una società multiculturale.  

UD1.4 Cibo e religioni.  

 

MOD 2 –L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 

UD2.1 Il rapporto dell’economia con l’etica.  

UD2.2 L’economia solidale.  

UD2.3 La pace.  
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UD2.4 La Chiesa e i diritti dell’uomo.  

UD2.5 Il rapporto della politica con l’etica.  

 

 
Ad oggi sono stati anche affrontati alcuni approfondimenti: 

- Laicità e laicismo; il relativismo etico.  

- La Shoah. 

- La questione del rapporto tra religione e scienza. 

- Religioni, bioetica e dignità della persona umana; l’aborto; la clonazione; l’eutanasia; le 
manipolazione genetiche e gli OGM; la pena di morte. 

- L'integralismo religioso. Il vero volto dell’Islam. 

- La questione ambientale: il rispetto della natura nei principali documenti magisteriali. 

- Mass-media ed uso corretto dei social network. 

 
 
 
 
Criteri metodologici: 
 
L’ attività didattica si è svolta prevalentemente nella maniera tradizionale basata su lezioni 
frontali e l’impiego di schede, articoli e testi utilizzati per favorire il dibattito e il confronto. 

 
 
Strumenti e materiali didattici adottati:  
 

Libro di testo, schede fornite dall’insegnante, Bibbia, dvd, articoli di giornale, documenti del 
magistero, lavagna. 

 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione:  

 
Le verifiche dell’apprendimento sono state attuate attraverso forme di produzione orale. 
Sono forme di verifica orale: a) l’esposizione argomentata, con carattere di coerenza e 
consistenza su argomenti del programma svolto; b) il colloquio per accertare la 
padronanza complessiva della materia, la capacità di orientarsi in essa e di utilizzare in 
modo appropriato il lessico specifico della disciplina. Il voto (espresso in decimi) 
costituisce la sintesi della valutazione delle capacità conoscitive, applicative, espressive e 
critiche dell'alunno. 

 
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05): Ripresa di alcuni argomenti legati al 
Modulo 1 (“La convivenza in una società multiculturale”) e del Modulo 2 (“Morale del la vita 
politica”). Ripasso su “Cibo e religioni”. 
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TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 19/33 

         L’INSEGNANTE 

         Andrea Barbani  

 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …/33 

ALLA DATA DEL ………….     L’INSEGNANTE 

         Andrea Barbani 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE  SARPENTIER Sylvain 

 

MATERIA   Tecniche di Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi 

 

CLASSE   5A Pasticceria 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

Il sottoscritto ha cominciato l’insegnamento della materia “Tecniche di organizzazione e gestione 

dei processi produttivi” a partire dal mese di gennaio 2021, senza una conoscenza pregressa della 

classe, né nell’anno scolastico della loro 4A, né nel primo trimestre dell’anno scolastico corrente. 

 

La classe è composta di 14 alunni, che hanno dimostrato da subito, nel loro insieme, un discreto 

interesse per la disciplina, nonostante i suoi numerosi aspetti tecnici, di primo acchito 

apparentemente lontani dall’ambito strettamente alimentare/dolciario. 

 

Il livello di attenzione è rimasto mediamente alto, anche durante le settimane di insegnamento 

svolto a distanza per via delle costrizioni imposte dalla situazione sanitaria nazionale, regionale o 

specifica della classe.   

 

Alcuni alunni in particolare hanno regolarmen te partecipato in modo molto attivo, contribuendo sia 

con le loro risposte alle sollecitazioni ricevute, sia con le loro domande di approfondimento, allo 

svolgimento dinamico dell’attività didattica.   

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze 

- Conoscere e saper gestire macchinari e impianti di produzione del settore dolciario e da forno 

- Riconoscere e gestire macchinari e impianti di produzione del settore dolciario e da forno 

- Attuare strategie di pianificazione, compensazione e monitoraggio al fine di ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in un dato contesto imprenditoriale e industriale 

- Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi 

e dei servizi 

- Adeguare e organizzare la produzione e la vendita per rispondere alla domanda dei mercati, 

innovando e valorizzando i prodotti dolciari e da forno 

- Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

- Analizzare valore, limiti e rischi delle soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio 

 

Conoscenze 

- Tipologie ed elementi costitutivi dei trasportatori industriali  

- Attrezzature per la cottura, per raffreddare, mantecare e conservare, e per il cioccolato 
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- Tipologia, struttura e caratteristiche di funzionamento delle macchine per l’industria del 

cioccolato e dei prodotti lievitati da forno  

- Principali componenti dell’elettropneumatica e logiche di comando 

- Tipologie di processi produttivi e metodi per l’ottimizzazione delle risorse tecniche e umane 

- Metodologia di definizione di un layout in funzione del ciclo di produzione 

- Controllo di qualità per incrementare il valore aggiunto al prodotto finito 

- Sicurezza ambientale 

- Norme di settore relative alla sicurezza sul luogo di lavoro 

- Certificazioni aziendali relative al sistema qualità, ambiente e sicurezza    

 

Capacità 

- Individuare e descrivere i principali componenti dei circuiti elettrici ed elettropneumatici delle 

macchine del settore 

- Condurre e controllare macchine e impianti del settore 

- Conoscere i principi di logica di comando ed elementi di un sistema di controllo automatico 

- Applicare metodi per organizzare in modo efficace le risorse tecniche ed umane 

- Definire i piani di produzione con riferimento alle specifiche dei macchinari e al loro layout 

- Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute   

- Riconoscere, valutare e prevenire situazioni di rischio 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

MOD 1 – Principi di elettrotecnica 

u.d.1 – Corrente continua 

u.d.2 – Circuito elettrico 

u.d.3 – Leggi di Ohm 

u.d.4 – Leggi di Kirchhoff 

u.d.5 – Potenza elettrica e rendimento 

u.d.6 – Corrente alternata  

u.d.7 – Sistemi di collegamento 

u.d.8 – Elettromagnetismo 

 

MOD 2 – Gestione dei processi produttivi 

u.d.1 – Focus 

u.d.2 – Layout 

u.d.3 – Tecniche reticolari 

u.d.4 – Industria 4.0 
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MOD 3 – Qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro 

u.d.1 – Qualità 

u.d.2 – Controllo della qualità   

 

Criteri metodologici 

Il programma è stato affrontato tramite lezioni frontali, con ampio coinvolgimento della classe per 

mezzo di esempi concreti tratti dal contesto imprenditoriale attuale, sia industriale che artigianale.  

Questi esempi hanno consentito agli alunni di sviluppare progressivamente una metodologia di 

approccio e di risoluzione di alcune problematiche tipiche delle aziende, in particolare nel settore 

dolciario.   

  

Strumenti e materiali didattici adottati  

E’ stato utilizzato principalmente il libro di testo, a cui in più occasioni sono state affiancate delle 

slide esplicative, per dettagliare in particolare le tecniche reticolari (CPM, PERT, GANTT) e il 

modello Industria 4.0  

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte una verifica scritta e delle interrogazioni orali. La 

valutazione ha tenuto conto di un insieme di fattori, ossia della conoscenza degli argomenti trattati, 

della comprensione dei quesiti, della capacità di rielaborazione e di applicazione delle nozioni 

acquisite, infine del livello di capacità espressiva, con particolare riferimento all’uso appropriato di 

termini tecnici specifici e settoriali.    

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

MOD 3 – Qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro 

u.d.3 – Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

MOD 4 – Macchine per il cioccolato e i prodotti lievitati da forno 

u.d.1 – Attrezzature per la cottura 

u.d.2 – Attrezzature per raffreddare, mantecare e conservare 
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u.d.3 – Lavorazioni del cioccolato 

 

  

NOTE AGGIUNTIVE  

…  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 23/23 

 

L’INSEGNANTE  

SARPENTIER Sylvain  

 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  

TOTALE DELLE ORE EFFETTIVE DI LEZIONI SVOLTE N° …./…..  
ALLA DATA DEL ………….  

 

L’INSEGNANTE  

………………….. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA Adriano Bolognesi  

LINGUA STR. INGLESE Margherita Martinelli  

LINGUA STR.FRANCESE Martina Grassi  

LINGUA STR.TEDESCO Manuela Michelizzi  

MATEMATICA Alberto Mattioli  

DIRITTO E TECNICA AMM. Cristina Pratesi  

SCIENZA e CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE Claudia Ferrara  

SCIENZE MOTORIE Gioia Burroni  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 
SETT. PASTICCERIA Gaetano Ingianna  

ANALISI E CONTROLLI 
CHIMICI DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI Paola Gori  

TECNICHE DI 
ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI Sylvain Sarpentier  

IRC Andrea Barbani  

 
 
PRATO   12/05/2021  
 
 
 
 
 
 
IL COORDINATORE DI CLASSE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 
                       


