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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 

necessario diversificare l'offerta formativa in relazione alle mutate esigenze produttive del 

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

'evoluzione del mercato del lavoro e della realtà socio-economica della Toscana.  

 

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”.  



 

5 
 

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. 

 
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 attività 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 in decimi 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.  

Come da O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 11, comma 1, per il corrente anno 

scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il consiglio 

di classe ha attribuito il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 

62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel sopracitato articolo e ha provveduto a 

convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C 

dell’O.M. suddetta. 

Nello specifico il credito scolastico 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 dei seguenti criteri approvati dal collegio docenti: 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
● Il credito formativo costituisce, insieme con il profitto, l’assiduità nella frequenza 
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività 
complementari e integrative, uno degli elementi sulla scorta dei quali assegnare, per 
ciascuno dei tre anni conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore, il 
credito scolastico. 
● Può costituire credito formativo “ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 
dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di 
Stato” (art. 12 D.M. 323/98). 
● Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi “sono acquisite, al di 
fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in 
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 
lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport” (art. 1 
D.M. 49/2000). 
Si prendono in esame tutte le certificazioni, prodotte dagli interessati, purché presentino i 
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seguenti requisiti: 
1. L’attività deve essere stata svolta durante il corrente anno scolastico e cioè non 
anteriormente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento. 
2. Le attestazioni degli Enti, delle Istituzioni, delle Associazioni, etc., redatte su carta 
intestata e debitamente vidimate, debbono contenere, una descrizione dell’esperienza, 
dalla quale possa evincersi la rilevanza qualitativa della stessa anche in base all’impegno 
e ai risultati conseguiti. Nella certificazione devono essere chiaramente indicati il periodo e 
la durata dell’attività svolta 
3. Poiché la normativa vigente specifica che da “ogni qualificata esperienza” debbono 
“derivare competenze”, risulta evidente che laddove queste ultime non siano certificate o 
rilevabili, e cioè non possa essere accertata la proficuità dell’attività svolta ai fini della 
formazione dello studente, l’attività documentata non potrà essere valutata quale credito 
formativo. 
4. Le esperienze non devono avere carattere occasionale. 
5. Le certificazioni comprovanti eventuali attività lavorativa devono indicare l’Ente a cui 
sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative 
che escludono l’obbligo dell’adempimento contributivo. 
6. E’ ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 solo per attività svolte presso pubbliche amministrazioni. 
Il credito formativo riconosciuto e validato come tale dal Consiglio di classe non determina, 
in nessun caso (e indipendentemente dal numero delle attività), un “transito” nella banda 
di oscillazione successiva a quella corrispondente alla media di profitto riportata dallo 
studente nello scrutinio finale. 
Il credito scolastico complessivo relativo alla classe terza, quarta e quinta è stato 
convertito in base all’O.M. n. 65 del 14/03/2022, allegato c, tabella 1 
  

Conversione del credito 
scolastico complessivo 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31  

26  33  

27  34  

28  35  

29  36  

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  
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TERZA PARTE: PERCORSO FORMATIVO 

 

Presentazione della classe 

La classe 5Apa è composta, da un punto di vista meramente formale, da un totale di 19 
alunni, due dei quali si sono ritirati all’inizio dell’anno e a fine del primo trimestre. Una di 
essi era una ragazza certificata con legge 104 che frequentava un percorso differenziato. 
A causa della difficile gestione comportamentale dell’alunna è stato impossibile 
convincerla a proseguire il percorso di studi. All’interno del nucleo della classe sono 
presenti due alunne DSA ,per le quali è stato predisposto un apposito PDP secondo le 
direttive della legge 170/10 e un alunno ripetente dello scorso anno. Generalmente il 
gruppo classe ha subito pochissime variazioni, sia per la situazione pandemica degli anni 
precedenti, che ha portato (grazie alle indicazioni ministeriali e all’autonomia scolastica) ad 
una riduzione delle ore di lezione e a una sospensione delle attività pratiche per alcuni 
periodi dell’anno.  
Dal punto di vista del comportamento la classe non ha mai dato seri problemi di 
correttezza e si è sempre dimostrata collaborativa con il gruppo dei docenti, tanto che nei 
due anni precedenti ha avuto il merito di contenere e gestire le esuberanze caratteriali 
dell’alunna sopra citata, riuscendo così a creare un clima di rispetto e di amicizia fra i vari 
alunni. 
 Anche se vi sono delle fragilità, c’è da dire che non sia mai mancata la volontà di 
apprendere. I risultati migliori si sono avuti nelle attività di laboratorio, nelle quali molti 
studenti si distinguono per competenza e serietà. Sarebbe difficile perciò stilare un quadro 
di livelli di apprendimento, perché, come già detto, generalmente il gruppo classe si muove 
molto bene insieme e riesce a creare un clima collaborativo fra i suoi componenti. Meno 
brillante risulta la competenza della scrittura rispetto all’attività orale. Il tormentato periodo 
pandemico ha infatti obbligato i docenti (soprattutto quello di Lettere) a trovare altre 
strategie didattiche e diverse modalità di verifica, questo ha diminuito la possibilità di 
sfruttare più tempo per la composizione scritta e per correggere le eventuali lacune 
pregresse. 
Generalmente parlando si può dire che la preparazione disciplinare della classe risulta 
buona per i due terzi di tutto il gruppo, ci sono poi alcuni ragazzi che risultano più deficitari 
in alcune discipline rispetto ad altre; due alunni, infine, presentano maggiori fragilità. 
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Attività integrative (viaggi d’istruzione, visite aziendali e didattiche, attività sportive, 
partecipazione a concorsi ecc.) 
 

A causa del Covid-19 gli alunni non hanno avuto la possibilità di usufruire di uscite 

didattiche durante gli ultimi due anni; soltanto nell’ultimo anno scolastico sono riusciti a 

svolgere un viaggio di istruzione a Roma, dal 5 all’8 aprile, con i docenti Bolognesi e Cioni. 

Si riportano brevemente di seguito le  altre attività in cui sono stati coinvolti.  

- La classe ha partecipato a percorso IFP con il conseguimento della Qualifica 

Professionale Regionale del 3° anno 

- P.C.T.O ex ( Alternanza scuola lavoro) : 160 ore svolte durante il quarto anno nel 

mese di giugno presso aziende del settore della ristorazione. 

- Preparazione di prodotti per Coffee break tenutosi all’interno e all’esterno 

dell’istituto (tutto il triennio) 

- Preparazione e servizio del dolce, in occasione di una cena presso il nostro Istituto  

- Contest della pasticceria organizzato dal comune di Vaiano (a.s. 2021/22) 

- Attestato di Formazione HACCP conseguito a settembre del 2021 

- Attestato di Formazione Sicurezza sul posto di lavoro (Base e Specifico) D.L. 

81/2008 conseguito nell’anno scolastico 2020/21 

- Formazione sulle tecniche di lavorazione delle carni tenuto dall’Accademia 

macelleria italiana. (a.s.2020/21) 

- Partecipazione alla Masterclass dello Chef stellato Davide Oldani A.S. 2021/22 

- Partecipazione manifestazione/incontro on-line “Lusso Gentile”, incontro con esperti 

del lavoro del settore ristorativo alberghiero (Datini, Prato 5 maggio 2022) 

- Partecipazione all’incontro con gli esperti di Manpower, agenzia di lavoro interinale 

sulla ricerca del lavoro dopo scuola e sul CV (Datini, Prato 6 maggio 2022) 

- Lezione online in diretta da Milano del prof. Marcello Flores sulle cause storiche del 

conflitto in Ucraina (Datini, Prato 4 maggio 2022) 

- Esperienze Erasmus+: gli allievi Borrelli e Degl’Innocenti hanno svolto il percorso 

Erasmus+ a Malta all’inizio dell’ultimo anno di corso. 

 
Attività di preparazione all’esame  

Nel corso del quinto anno sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove scritte: 

- Simulazione della prima prova scritta effettuata in data 01 aprile 2022, 

- Simulazione della seconda prova scritta effettuata in data 13 aprile 2022 

 
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: 
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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 

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; 
• Esempi di prove di simulazione svolte durante l’anno scolastico 
• Elenco libri di testo; 
• Nr… Allegati riservati 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

 

La classe 5 APA è composta ufficialmente da 19, due dei quali non sono più frequentanti 
da diverso tempo e sono ufficialmente ritirati. Fra di essi una ragazza che segue un 
percorso differenziato e che ha mostrato sempre durante gli anni pregressi una grande 
difficoltà nel mantenere un comportamento adeguato alla situazione. Dall’inizio del 
presente anno la ragazza non ha seguito le lezioni di propria spontanea volontà e non è 
stato possibile un suo rientro a scuola. L’altra ragazza che manca da tempo ai corsi aveva 
già mostrato da molto tempo una certa fragilità nella preparazione generale e da questo 
anno ha sospeso la frequenza. Si presentano quindi in fondo a quest’anno di corso 17 
studenti (uno ripetente dello scorso anno) che hanno affrontato i primi due anni del triennio 
nelle ben note condizioni didattiche a causa degli eventi pandemici che si sono verificati. I 
ragazzi hanno generalmente seguito in maniera costante le lezioni e si sono impegnati in 
maniera abbastanza proficua. Complessivamente la classe ha raggiunto una sua maturità 
soltanto nella parte finale del triennio, anche se dal punto di vista del comportamento, tutti 
i componenti hanno dimostrato 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 proprio docente. Per alcuni alunni 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 e mezzo la situazione di emergenza sanitaria ha costretto il 
docente al lavoro in DAD e di conseguenza alla limitazione del monte orario (così come 
previsto dall’orario dell’Istituto) e alla limitazione delle prove scritte; anche per questo non 
tutti gli alunni hanno raggiunto una buona padronanza della tecnica di scrittura e hanno 
supplito alle loro difficoltà con le prove orali 
Nell’arco dell’intero triennio sono state adottate le misure necessarie di supporto per gli 
alunni DSA 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.  
 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
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 
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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 
 

 

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 e D dell’esame di 
stato. 
 
MODULO 2. LA POETICA DEL DECADENTISMO. 
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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 
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, Il Goal (fotocopia). 
Criteri metodologici 

A livello metodologico sono state utilizzate: 
-  lezioni dialogate e frontali; 
-  consultazione e ricerca, di materiali bibliografici 
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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.  
 
 
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).  

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 e Giuseppe Ungaretti 

- Panoramica sulla poesia e la prosa del secondo Novecento. 

NOTE AGGIUNTIVE 

… 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°81/99 

        L’INSEGNANTE: Adriano Bolognesi 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  
 Si rimanda qui per la disciplina di Storia, a ciò che è stato riportato nel PDF di Italiano.  La 
classe 5° Pasticceria è composta da 17 alunni, un gruppo formato quasi esclusivamente 
da alunne con l’eccezione di un solo studente, due di esse seguono un percorso 
differenziato. 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 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. Alcuni alunni 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. 
Per quel che riguarda l’Educazione Civica sono stati affrontati gli argomenti relativi al 
Lavoro e ai cambiamenti istituzionali all’interno dello sviluppo storico dell’Italia unita. 
Nell’arco dell’intero triennio sono state adottate le misure necessarie di supporto per gli 
alunni DSA 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.  
 
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 
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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. 
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. 
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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 
 
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. 
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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 Shoà e il Processo di Norimberga. 
 
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. 
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 ).  
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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; 
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°38/66 Storia   +   13 ore Educazione Civica 
         
 

L’INSEGNANTE: 
 Adriano Bolognesi 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE   Benedetta Cioni 

 

MATERIA   Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

CLASSE  5° Apast 
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SITUAZIONE IN INGRESSO Nei primi mesi dell’anno scolastico non sono state svolte le 

lezioni per assenza del docente, nei restanti mesi la didattica è stata svolta in maniera 

discontinua da due diversi supplenti. 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Competenze 
• Utilizzo appropriato del linguaggio tecnico relativo alla disciplina; 

• Applicazione corretta delle norme igienico-comportamentali; 

• Individuazione di rischi sanitari legati alla presenza di contaminanti, additivi e OGM; 

• Utilizzo corretto dei vari sistemi di conservazione, competenze tecniche nella loro 

applicazione sui vari alimenti e nei diversi contesti; 

• Elaborazione di programmi alimentari basati sui principi di un'alimentazione corretta; 

• Correlazione tra alimentazione scorretta e stati patologici; 

Conoscenze 
• Nozioni sui principali contaminanti e conseguenze per la salute, a breve e lungo termine; 

• Conoscere le condizioni di crescita e fattori di sviluppo per i microrganismi di interesse 

alimentare; 

• Conoscere le principali tossinfezioni alimentari e comprensione della 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 situazioni patologiche legate anche a 

un’alimentazione non equilibrata. 

• Conoscere il fabbisogno nutrizionale in condizioni fisiologiche e patologiche e stabilire un 

programma nutrizionale corretto e adatto alle varie fasce di età. 

Capacità 

Al termine del corso di studi gli allievi dovrebbero aver sviluppato la capacità di individuare 

i contaminanti potenzialmente responsabili di stati patologici più o meno gravi; applicare le 

norme di prevenzione per limitare le contaminazioni alimentari; utilizzare e decodificare le 

etichette per poter individuare le informazioni più importanti per il consumatore; scegliere il 

sistema di conservazione più adeguato per gli alimenti a seconda delle varie esigenze; 

determinare le conseguenze di cattive abitudini alimentari nell'economia di un buono stato 

di salute. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05) 

MODULO 2 – Contaminazione 

Titolo modulo: I rischi e la sicurezza alimentare 

Descrizione del modulo: Fattori di contaminazione biologici, fisici e chimici. Norme di 

sicurezza, controllo e qualità in campo alimentare.  
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Unità didattica   2.2 Contaminazione biologica degli alimenti 

Malattie trasmesse dagli alimenti: modalità di contaminazione e agenti biologici. Cenni sui 

prioni, virus, batteri. Concetto di activity water e fattori di crescita di microrganismi. 

Tossinfezioni alimentari: definizione di tossinfezione e infezione, intossicazione. 

Definizione di rischio biologico, dose infettante, portatore sano, periodo di incubazione, 

prevenzione delle infezioni.  

Cenni sulle infezioni batteriche: Salmonella, Staphylococcus, Clostridium botulinum, 

Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Shigella, Clostridium perfringens.  

Muffe e lieviti: possibilità di produrre micotossine. 

Cenni sulle parassitosi: Taenia, Anisakis, Toxoplasma. 

Unità didattica 2.3: prevenzione e controllo per la sicurezza alimentare. 

Qualità come elemento multifattoriale, cenni alle diverse tipologie di qualità, definizione dei 

principali marchi. La sicurezza alimentare: gestione della sicurezza, cenni sulla normativa 

e sistemi in uso. Cenni su pacchetto igiene, HACCP e modalità di applicazione. Controllo 

ufficiale in Italia: ruolo degli enti preposti e modalità di intervento. Definizioni e pericoli 

delle diverse frodi alimentari  

MODULO 3: Nuovi alimenti e biotecnologie 

Descrizione del modulo: Descrizione dei nuovi alimenti e loro utilizzo nell’alimentazione; 

cenni sugli organismi geneticamente modificati (OGM) e sui rischi connessi al loro utilizzo.  

Unità didattica 3.1: gli alimenti funzionali e il novel food 

Definizione di alimenti funzionali, classificazione in prodotti naturali e prodotti trattati. Acidi 

grassi polinsaturi, fitosteroli, antiossidanti, probiotici, prebiotici, simbiotici: descrizione e 

cenni sull’utilizzo. 

Unità didattica 3.2: gli alimenti derivati da organismi geneticamente modificati 

(OGM). 

Definizione di OGM, cenni sulle tecniche di ottenimento. Rischi connessi all’utilizzo di 

alimenti derivati da OGM.   

MODULO 4 La dieta in condizioni fisiologiche  

Descrizione del modulo: Applicazione delle corrette norme di alimentazione sana ed 

equilibrata in condizioni fisiologiche. 

Unità didattica 4.1: la dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche. 

La dieta nell’età evolutiva: neonato, lattante, alimentazione complementare, bambino; 

dieta equilibrata nell’adolescente; dieta nell’adulto: le basi di una dieta sana, piramidi 

alimentari. Dieta in gravidanza e in allattamento. Dieta nella terza età.  

 

Unità didattica 4.2: Diete particolari. 

Diete e stili alimentari. La dieta dello sportivo: classificazione delle attività sportive, obiettivi 

nutrizionali e apporto di energia. Origine e caratteristiche della dieta mediterranea.  Dieta 

vegetariana, cenni sulle diete eubiotica, macrobiotica, vegana. 

Criteri metodologici 

Armonizzandomi con il programma precedentemente svolto nella classe le lezioni sono 

proseguite mediane lezioni dialogate favorendo l’interazione con gli studenti in modo di 
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comprendere quali fossero le capacità sviluppate nel coso degli anni e su quali aspetti 

fossero più carenti. 

 

 

Strumenti e materiali didattici adottati  

La didattica è avvenuta soprattutto mediante lezioni dialogate, è stata svolta con l’ausilio 

del libro di testo e di alcune slide. Alcune tematiche sono state approfondite mediante 

l’ausilio della LIM cercando dati e immagini su internet.  

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Le verifiche si sono svolte in formato scritto con domande a risposta multipla che con 
domande aperte e in formato orale andando a valutare le competenze, le capacità e le 
conoscenze mediante votazione da 1 a 10 punti. 
 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

NOTE AGGIUNTIVE  

 

MODULO 2 – Contaminazione 

Unità didattica   2.1 Fattori tossici e contaminazione alimentare 

Contaminazione biologica, fisica, chimica. Fitofarmaci e zoo-farmaci, imballaggi e 

contenitori. Metalli pesanti: piombo, mercurio e cadmio. Radionuclidi: come possono 

diventare contaminanti e conseguenze della contaminazione. 

Edeucazione civica: la piramide alimentare e la sana alimentazione ai giorni d’oggi. 

 

 

NOTE AGGIUNTIVE  

…  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 79/132 

 

L’INSEGNANTE  

Benedetta Cioni 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

La 5A Pasticceria è composta da 17 studenti (8 femmine e 9 maschi) tutti provenienti dalla 

4a A Pasticceria ,tranne un alunno ripetente . 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.  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 sostanziale , con l’avvenuta 

emergenza  della pandemia del Covid-19, in quando nei vari anni scolastici ci sono state 

diverse pause scolastiche con diverse lezioni in didattica a distanza e con il blocco del 

percorso del terzo anno del PCTO .  .  

Un primo gruppo di studenti ha raggiunto risultati di buon  livello nella  disciplina, un 

secondo gruppo ha evidenziato difficoltà raggiungendo risultati più che  sufficienti  a fronte 

di altre in cui invece ha dimostrato un buon rendimento, solo alcuni alunni hanno 

dimostrato delle capacita nella sufficienza cercando di colmare nelle loro possibilità e 

capacità. 

L’attività didattica di laboratorio è stata improntata nel fare  lavorare i ragazzi 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 o utilizzati per manifestazioni 

svolte  all’interno/esterno del nostro istituto. 

 

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

- Preparazione di prodotti per  Coffee break tenutosi all’interno e all’esterno  dell’istituto ; 

- Preparazione e servizio del dolce, in occasione di una cena presso il nostro Istituto  

- Contest della pasticceria organizzato dal comune di Vaiano, 

Inoltre alcuni  alunni di questa classe nell’anno scolastico 2020/2021 hanno partecipato ad 

un progetto Erasmus ,a Malta arricchendo  il loro bagaglio professionale . 
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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 . 

- Applic

are le normative vigenti in fase di sicurezza . 

- Utilizz

are tecniche di lavorazione nella produzione di prodotti enogastronomici. 

- Attuar

e 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 . 
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- 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 . 

- 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) 

Esercitazione 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 :  Monoporzioni di mouse miste  

 

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  
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- 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  

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  

- Torte moderne bavaresi e mousse. 

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. 
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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. 

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 
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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) 

 Ripasso e potenziamento degli argomenti trattati durante l’anno scolastico 

Ore svolte 142 di cui 22 di progetto potenziamento pasticceria n. 1 educazione civica  

NOTE AGGIUNTIVE 

          

                                                                                            L’INSEGNANTE 

               Gaetano Ingianna  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
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INSEGNANTE     Gianna Prosperi 

 

MATERIA             Inglese 

 

CLASSE               VA Settore Enogastronomia indirizzo Pasticceria 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO  
La classe VA Pasticceria si compone di 17 alunni, due dei quali seguono un proprio PDP 
per disturbi specifici dell’apprendimento. Il nucleo centrale della classe si è formato al 
terzo anno di corso e ha sempre mostrato un buon affiatamento dal punto di vista 
relazionale e disponibilità verso le proposte educative che sono state loro presentate di 
volta in volta. L’atteggiamento nei confronti della disciplina è sempre stato positivo, così 
come l’impegno nello studio domestico. Le lezioni si sono sempre svolte in un clima 
sereno anche se spesso sono state necessarie numerose sollecitazioni da parte 
dell’insegnante per far partecipare in modo attivo tutti gli studenti. Talvolta la classe ha 
risentito in modo particolare di periodi particolarmente intensi dovuti al susseguirsi di 
verifiche scritte e orali che li hanno portati a scoraggiarsi e ad assumere un atteggiamento 
un po’ rinunciatario nei confronti dello studio. Alla luce di ciò, chi scrive ha preferito ridurre 
i contenuti del programma per svolgere continue attività di ripasso e di consolidamento di 
quanto studiato cosa che ha permesso agli studenti di lavorare in modo più tranquillo e di 
partecipare con serenità al dialogo educativo, acquisendo una maggiore sicurezza di sé. 
Complessivamente i discenti dimostrano di avere acquisito gli elementi essenziali del 
settore di specializzazione in linea generale. Per quanto riguarda il raggiungimento degli 
obiettivi programmati, la situazione può essere così riassunta: un certo numero di studenti 
ottiene discreti risultati, una parte di alunni, con maggiori difficoltà, arriva a risultati 
globalmente sufficienti, e un ristretto numero di studenti mostra il persistere di carenze, 
anche profonde, nella propria preparazione, che si impegna però a cercare di colmare nei 
limiti delle proprie possibilità e capacità. In generale permangono difficoltà da parte della 
maggior parte degli studenti nell'esposizione orale dei concetti studiati. Per quanto 
riguarda la produzione scritta, manca spesso una capacità di organizzazione e di sintesi, 
così come la completezza nell’uso dei linguaggi specifici. 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

Competenze  
 Comprendere ed eseguire mansioni legate alle attività tipiche della cucina 
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 Comprendere e saper spiegare ricette tipiche del territorio, nazionali, ed internazionali 

 Conoscere il lessico relativo a diete specifiche 

 Comprendere e saper spiegare temi legati alla nutrizione e alla sicurezza alimentare 
 Saper redigere il proprio CV 
 

Conoscenze  

 Strategie di esposizione orale e d'interazione con l'interlocutore 

 Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti di riferimento 

 Modalità di produzione di testi comunicativi scritti e orali 

 Strategie di comprensione globale di testi relativamente complessi, in particolare 
riguardanti il settore d'indirizzo 

 Lessico e fraseologia convenzionale del settore d'indirizzo 

  

Capacità  

 Esprimere le proprie opinioni nell'interazione orale 

 Comprendere idee principali in testi orali in lingua standard 

 Produrre, nella forma scritta e orale, brevi sintesi e commenti coerenti su esperienze e 
situazioni relative al proprio settore di indirizzo 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settore 

 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all'ambito di studio e di lavoro e 
viceversa 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO LINGUA INGLESE (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

Testi in adozione: Catrin Elen Morris, Well Done! Cooking, Eli -  Dispensa redatta dalla docente ad uso 

dell’indirizzo Pasticceria, The Icing on  the Cake 

 

MODULE 1: CAREER PATHS 
Ud 1 How to become a chef: skills for a professional chef, page 214 
Ud 2 How to write a CV, pp. 222-223 
Ud 3 The Europass CV, pp. 224-225 

Ud 4 Redazione del proprio CV 
Ud 5 How to write a covering letter: the letter of application, appunti forniti dal docente 
Ud 6 The job interview: tips for a successful interview, pp. 230-231 
Ud 7 The Internship Report, appunti forniti dal docente 
Ud 8 Redazione della propria relazione di stage 
 
MODULE 2: ON THE WATCH 

Ud 1 Food allergies and intolerances, pp. 196-197 
Ud 2 Organic foods and GMOs, pp. 190-191 
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MODULE 3: FOOD, DIET AND NUTRITION 

Ud 1 The Eatwell Plate, pp. 186-187 
Ud 2 The Mediterranean Diet, pp. 192-193 
Ud 3 Alternative diets: macrobiotics, vegetarian, vegan, raw food, fruitarian, dissociated diet 
Ud 4 Teenagers and diet, p. 195 
Ud 5 The negative side of junk and fast food, fotocopia 
Ud 5 Readings: Slow Food, pp. 210-211                  
 
MODULE 4: TUSCANY (parte svolta sulla base della dispensa The Icing on the Cake) 
 
Ud 1 Enchanting Tuscany: general features of Tuscan cuisine, p. 110 
Ud 2 Bread-based dishes: ribollita, panzanella, pappa al pomodoro, crostini toscani, pp. 112-113 
Ud 3Traditional second courses: caciucco, trippa, bistecca alla fiorentina, rosticciana, game-based dishes,  
pp. 114 
Ud 4 Desserts and sweets: panforte, ricciarelli, cenci di Carnevale, castagnaccio, cantuccini di Prato, 
brigidini di Lamporecchio, schiacciata alla fiorentina, pp. 115 
Ud 5 Approfondimenti : Prato Bakers dedicate a special biscotto to Pope Francis, The story of Panforte, 
From Prato with love: Pesche di Prato, pp. 116-118 

Ud 5 Destination Prato: a brief outline of typical products around Prato 
 
MODULE 5: ARTE BIANCA (parte svolta sulla base della dispensa The Icing on the Cake) 
 
Ud 1 Bread, pp. 128-129 
Ud 2 Pizza, pp. 130-131 
Ud 3 Pasta, p. 134 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA (ore svolte al 15 maggio: 4) 

 
MODULO 1 HEALTHY EATING AND NUTRITION 
 
Ud1 What do we mean by healthy eating? 
Ud 2 Test your health 
Ud 3 Teens and diet 
 
Criteri metodologici  

Lezioni frontali che hanno previsto la lettura, traduzione e comprensione di testi di 
carattere generale e settoriale;  
Studio del lessico settoriale sempre contestualizzandolo all’interno di testi specialistici; 
Cenni su aspetti della civiltà in paesi anglofoni partendo dal confronto con usi e costumi 
del proprio paese di origine; 
Sintesi scritte degli argomenti trattati per favorire l’attività di studio domestico, spesso 
precedute da mind-maps fatte alla lavagna dal docente; 
Costanti esercizi di rinforzo per la revisione del lessico settoriale; 
Attività di recupero svolte in itinere, per tutto l’arco dell’anno scolastico. Nel mese di 
gennaio è stata effettuata una pausa didattica con revisione dei contenuti svolti nel corso 
del primo trimestre. 
Il docente ha sempre concesso l’uso del dizionario bilingue durante lo svolgimento delle 
prove scritte. 
 

Strumenti e materiali didattici adottati 

Libri di testo; fotocopie; cd audio; LIM; Digital Board nell’ultima parte dell’anno scolastico 
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Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Le prove a cui sono stati sottoposti i discenti rispondono alle seguenti tipologie: 
a) Prove strutturate miste (risposta chiusa + trattazione sintetica di un argomento del 

programma svolto); 

b) Trattazione sintetica di argomenti del programma svolto; 

c) Prove di Reading Comprehension 

d) Interrogazioni orali; 

e) Valutazione degli interventi dal posto e dei compiti a casa. 

Per la valutazione delle prove di tipologia a) e b)  si è tenuto conto dei seguenti parametri: 
1. Correttezza e completezza dei contenuti; 

2. Completezza nell’utilizzo dei linguaggi specifici e capacità di organizzazione e sintesi. 

Per la tipologia c), la valutazione si è basata sui seguenti parametri: 
1. Comprensione e rielaborazione dei contenuti; 

2. Correttezza grammaticale e sintattica 

Per la valutazione delle interrogazioni orali, si è tenuto conto dei seguenti parametri: 
1. Conoscenza dei contenuti; 

2. Conoscenza del lessico settoriale/fraseologia; 

3. Correttezza grammaticale; 

4. Correttezza di pronuncia e intonazione; 

5. Autonomia espositiva e capacità di interagire con l’interlocutore. 

 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

 

Alla data del 15/05 il programma risulta svolto nella sua interezza. 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°  77 /99 

Ore n° 3 educazione civica  

 

L’INSEGNANTE  

Prof.ssa Gianna Prosperi 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE  PAOLA GORI  

 

MATERIA   ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

 

CLASSE V A PAST 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2021 -2022 
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SITUAZIONE IN INGRESSO 

Ho conosciuto questa classe all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, 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 19 alunni di cui due 

alunni DSA. Il numero 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. Solo 

pochissimi 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.     

 

  

 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Competenze  

Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina. 
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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. 

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. 
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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 

 

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 

- Analisi degli acidi grassi mediante gascromatografia 

- Analisi della frazione insaponificabile mediante gascromatografia 
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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 glucosio e 

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: Metodo Fehling . 

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 
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U.D. 3.2 CONTROLLI ANALITICI 

- Determinazione della densità 

- 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. 

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 

 

U.D.4.3 LA VALUTAZIONE TECNOLOGICA DELLE FARINE 

- Le Caratteristiche reologiche 

- Alveografo: procedura di analisi e lettura dell’alveogramma 

 

U.D 5.1 EDUCAZIONE CIVICA  

              L’ACQUA  

- Parametri di qualità dell’acqua  

- L’acqua risorsa inesauribile Funzioni essenziali e principali utilizzazioni  
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- Determinazione dei cloruri e dell’acidità dell’acqua 

 

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 

 

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 
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Le caratteristiche fermentative  

Amilografo: lettura dell’amilogramma  

Indice Sintetico di Qualità 

 

NOTE AGGIUNTIVE 
Del programma ministeriale il capitolo relativo all’acqua viene svolto solo nella parte 
concernente l’unità didattica di educazione civica   Relativamente agli alunni DSA, ho 
sempre consentito, ad ogni verifica, l’uso degli strumenti dispensativi e compensativi 
previsti.  
 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE  N° 52/66 

Totale ore svolte di educazione civica N° 4       

         L’INSEGNANTE 

         Paola Gori 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE   Tiziana Garofalo 

 

 
MATERIA   Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 
 

 

CLASSE    VA Settore Enogastronomia indirizzo Pasticceria 
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SITUAZIONE IN INGRESSO: 
 La classe è composta da 19 alunni, di cui 2 alunne seguono un proprio PDP per disturbi 
specifici dell’apprendimento, per le quali sono state attivate tutte le misure dispensative e 
compensative previste dalla normativa vigente, secondo la documentazione acquisita. Con 
la classe non vi è stata continuità didattica, poiché l’insegnante ha seguito la classe solo 
quest’anno, quindi all’inizio dell’anno scolastico il lavoro si è concentrato sulle effettive 
conoscenze acquisite negli anni precedenti dagli alunni e sulle valutazioni delle 
potenzialità di ciascuno di loro. Prima della trattazione degli argomenti dell’anno in corso, 
sono stati ripresi alcuni argomenti già affrontati nell’anno precedente, per meglio trattare e 
sviluppare le tematiche previste per la classe quinta. Il metodo di studio degli alunni rileva 
delle differenze, mentre per alcuni alunni risulta organico e ben strutturato, per altri, 
invece, risulta più scolastico e mnemonico, solo per pochi non adeguato. La 
partecipazione all’attività didattica è stata da subito positiva e collaborativa e ciò ha 
permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il comportamento è stato sempre corretto, 
puntuale il rispetto degli impegni assunti. Nonostante l’esiguo numero di lezioni settimanali 
(due ore), avvenute perlopiù in presenza, gli argomenti programmati sono stati svolti in 
maniera adeguata e regolare, la classe ha dimostrato un buon senso di responsabilità 
nello studio e gli obiettivi sono stati raggiunti.  Complessivamente il livello di preparazione 
raggiunto può considerarsi sicuramente soddisfacente per la maggior parte degli alunni, in 
alcuni casi ottimo, solo per pochi si riscontrano delle difficoltà di apprendimento per cui i 
risultati sono appena sufficienti. In generale si rilevano delle difficoltà da parte di diversi 
alunni nell’esposizione orale degli argomenti studiati, così come l’uso di un linguaggio 
tecnico specifico.   
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

Competenze  

 

Mod. A - I contratti delle imprese ristorative 

   Saper distinguere i principali contratti di settore 
Mod. B - Il Marketing 
             Utilizzare le nuove tecnologie nella comunicazione e nel marketing di settore 
             Interpretare la richiesta dei mercati 
             Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi di settore 
             Adeguare il prodotto turistico, la produzione e la vendita alle richieste di mercato 
Mod. C - Il mercato turistico 
             Saper analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche 
             Saper identificare le caratteristiche del mercato turistico nazionale e internazionale 
             
Conoscenze 
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Mod. A - I contratti delle imprese ristorative 

             Sapersi orientare tra i principali contratti di settore, norme e procedure 

             Conoscere la responsabilità degli operatori di settore  

Mod. B - Il Marketing 

             Conoscere gli aspetti caratteristici del marketing strategico e operativo, del marketing 

turistico 

             Conoscere gli strumenti e le tecniche di web marketing 

             Conoscere le tecniche di marketing strategico e operativo applicate al settore ristorativo 

             Conoscere le differenze tra marketing strategico e operativo 

             Conoscere le fasi del ciclo di vita del prodotto e le relative azioni di marketing 

             Conoscere gli elementi del marketing mix 

Mod. C - Il mercato turistico 

             Conoscere le caratteristiche e le dinamiche del mercato turistico  

             Conoscere i meccanismi della domanda e dell’offerta 

             Conoscere la normativa di riferimento 

             Conoscere i principali Organismi/Enti che si occupano del Turismo 

 

Capacità 

 

Mod. A- I contratti delle imprese ristorative 

             Sapersi orientare nei contratti di settore nei diversi contesti reali 

             Saper applicare la normativa di settore, la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Codice 
del Consumo, la responsabilità del ristoratore 
Mod. B- Il Marketing 
             Saper individuare la strategia di marketing più adeguata alle esigenze del settore 
             Comprendere gli aspetti caratteristici del marketing turistico e del web marketing 

             Distinguere il Marketing strategico da quello operativo 

             Individuare le fasi del ciclo di vita del prodotto e le relative azioni di marketing 

             Analizzare gli elementi del marketing mix 

             Comporre un piano di marketing e saper controllare i risultati             
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Mod. C- Il mercato turistico 

             Identificare le caratteristiche e le dinamiche del mercato turistico  

             Saper analizzare i meccanismi della domanda e dell’offerta 

             Saper individuare la normativa di riferimento 

             Saper individuare i principali Organismi/Enti che si occupano del Turismo 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

 

Mod A – I Contratti delle imprese ristorative 

1) Il contratto: definizione ed elementi essenziali - accordo, causa, oggetto, forma. 
(Ripasso) 

- La classificazione dei contratti: tipici e atipici, a titolo oneroso e a titolo gratuito, 
istantanei e di durata, consensuali e reali. (Ripasso) 

- II contratto di vendita: definizione, caratteristiche, obblighi del venditore e del 
compratore 

- Forme contrattuali particolari di vendita: vendita con riserva di gradimento, 
vendita a prova, vendita su campione, vendita tramite distributore automatico, 
vendita self-service (fast food e take-away). 

-    ll contratto di somministrazione: definizione, caratteristiche, obblighi delle parti, il 
patto di esclusiva. 
-   Il contratto di trasporto: definizione, trasporto di persone e trasporto di cose, 
soggetti e obblighi delle parti, la responsabilità dei soggetti in entrambi i casi. 
-   Il contratto di deposito: definizione, soggetti e obblighi delle parti, responsabilità. 
-  Tipologia particolare di contratto di deposito: deposito in albergo, responsabilità 
limitata e illimitata dell’albergatore. Deposito al ristorante: responsabilità limitata e 
illimitata del ristoratore. 
-   La responsabilità contrattuale, civile, penale. 
2) I Contratti del settore ristorativo- I Contratti misti 

-   Il Contratto di ristorazione: definizione, caratteristiche, la responsabilità del 
ristoratore nella somministrazione di alimenti. 
-   Il Codice del Consumo: definizione, ambito applicativo, obiettivi. 
-   Il Contratto di catering: definizione, caratteristiche, i soggetti interessati. 
-   Particolare contratto di catering: il ticket restaurant.  
-   Il Contratto di banqueting: definizione, caratteristiche, i soggetti interessati.  
-   Contratto di catering e banqueting: analogie e differenze. 

 
Mod. B- Il Marketing: aspetti generali 

1) Il Mercato del settore turistico-ristorativo: i soggetti che vi operano (fornitori, 
intermediari, mercato-clienti potenziali), definizione di marketing, imprese orientate 
alla produzione, alle vendite, al mercato.  
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- Marketing strategico e marketing operativo: differenze 
- Marketing turistico: definizione, il marketing dei servizi, il marketing privato-

pubblico-integrato (marketing territoriale- destination marketing). 
2) Il Marketing strategico 

- Le fasi del marketing strategico: l’analisi interna, l’analisi esterna, l’analisi della 
domanda, la segmentazione. La scelta degli obiettivi, del target, il 
posizionamento. 

- Le fonti informative: le statistiche, le ricerche di mercato, le fonti interne, le 
indagini periodiche sulla customer satisfaction. 

- Analisi interna: punti di forza, punti di debolezza, determinazione della quota di 
mercato effettiva e potenziale. 

- Analisi della concorrenza: elementi distintivi.  
- Analisi della domanda: grado di soddisfazione della clientela, analisi del 

comportamento del consumatore, individuazione delle tendenze di mercato. 
- La segmentazione: definizione, caratteristiche e criteri. 
- Il target: marketing indifferenziato, differenziato, concentrato 
- Il posizionamento: definizione, mappa di posizionamento. 
- Come si determinano gli obiettivi strategici: analisi SWOT. 

3) Il Marketing operativo 
- Caratteristiche del prodotto: definizione di prodotto, gamma, linea, brand, 

caratteristiche del prodotto, ciclo di vita del prodotto, il prodotto turistico, delle 
imprese ristorative e delle imprese ricettive. 

- La leva del prezzo: i fattori che influenzano le scelte di marketing operativo sui 
prezzi, costi sostenuti, prezzi della concorrenza, andamento della domanda, 
costi diretti, indiretti, fissi e variabili, metodi di determinazione del prezzo di 
vendita (full costing, direct costing), politica dei prezzi allineati, di penetrazione, 
di scrematura, andamento della domanda, aspetti fondamentali (il tipo di cliente, 
la stagionalità). 

- I canali di distribuzione: i soggetti (produttori, intermediari, consumatori finali), 
canale diretto, breve, lungo. 

- La comunicazione: definizione, forme di comunicazione (pubblicità, promozione, 
le pubbliche relazioni, il direct marketing-web marketing. 

4) Il Web Marketing 
- Il Web Marketing: definizione, gli strumenti del web marketing (siti web aziendali, 

i portali di settore, pubblicità on line, social media, i blog, la posta elettronica). 
5) Il Marketing plan 

- Il Marketing plan: definizione, sezioni che compongono un marketing plan di una 
piccola impresa. 

 

Mod. C- Il mercato turistico 

1) Il mercato turistico internazionale 
- I caratteri del turismo e definizione, i soggetti del turismo (turismo attivo, 

passivo, produttivo), definizione di turista ed elementi caratterizzanti 
(caratteristiche del viaggio, scopo, durata del viaggio). 

- Evoluzione del fenomeno turistico: turismo delle origini, turismo moderno, 
turismo di massa, turismo globale. 

- I fattori che influenzano il turismo internazionale: fattori sociali (motivazioni dei 
turisti ed eventi politici, sociali e sanitari), fattori economici (reddito dei turisti, 
prezzo dei servizi offerti, rapporti di cambio). 

- Le dinamiche del turismo mondiale: andamento dei flussi turistici internazionali, 



 

55 
 

il turismo internazionale inteso come fattore economico. 
2) Gli organismi e le fonti normative internazionali 

- Gli organismi internazionali: OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo), 
definizione, organi (Assemblea generale, comitato esecutivo, organi ausiliari), 
nascita, sede, mission.  

- Organi dell’UE: nascita UE (Trattato di Roma, Accordi di Schengen, Trattato di 
Maastricht, Trattato di Lisbona), Organi dell’UE (il Consiglio europeo, la 
Commissione europea, il Consiglio dell’UE, il Parlamento europeo). 

3) Gli organismi e le fonti normative interne 
- Gli Organi di governo del sistema turistico italiano: la Direzione generale del 

turismo, le Regioni, gli altri enti territoriali, la Conferenza Stato-Regioni. 
- Gli organismi del turismo con finalità specifiche: ENIT (Agenzia Nazionale del 

Turismo), APT (Aziende di Promozione Turistica), IAT (Uffici di Informazione e 
Accoglienza), STL (Sistemi Turistici Locali). 

- Gli enti di rilevazione statistica: ISTAT e Banca d’Italia.  
- Le fonti normative interne: le fonti del diritto (la Costituzione italiana, le leggi 

costituzionali, le leggi ordinarie, i decreti legge, i decreti legislativi, le leggi 
regionali, i regolamenti governativi, gli usi e le consuetudini), il Codice del 
Turismo, definizione di impresa turistica, contratto di vendita di pacchetto 
turistico e danno da vacanza rovinata, la Carta dei Servizi turistici. 

4) Le nuove tendenze del turismo 
- le nuove tendenze del turismo mondiale e in Italia: la composizione dei flussi 

turistici, le tecnologie digitali, le forme di turismo, turismo sostenibile, turismo 
slow, turismo culturale, turismo esperenziale, turismo enogastronomico. 

 
 Educazione Civica 
     1)   L’ONU 

- Nascita, ruolo e scopo dell’Organizzazione internazionale. 
- Principi ispiratori e gli organi (Assemblea Generale, Consiglio di sicurezza, 

Segretario Generale, Corte internazionale di giustizia, Consiglio Economico e 
sociale).  

2)  La Costituzione della Repubblica italiana 
- Dalla Monarchia alla Repubblica italiana. 
- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana (tappe storiche). 
- Caratteristiche dello Statuto Albertino e della Costituzione Italiana. 
- Struttura della Costituzione italiana: Principi fondamentali, Parte I “Diritti e doveri 

dei cittadini”, Parte II “Dell’Ordinamento della Repubblica”. 
 

Criteri metodologici  

La materia è stata trattata prevalentemente con lezioni frontali, sia pure con interventi e spunti nati 

in classe nella discussione e soluzione di casi concreti. 

   

Strumenti e materiali didattici adottati   

Libro di testo in adozione: “Gestire le imprese ricettive” - Enogastronomia - Sala e Vendita -Vol.3; 

S. Rascioni- F. Ferriello, Ed. Tramontana; 

Testo della Costituzione italiana 
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Ricerche e materiali da Internet  

 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Prevalentemente sono state effettuate verifiche orali, regolarmente programmate per gli alunni 

aventi diritto e, se ritenute necessarie dall’insegnante, anche verifiche scritte (test a domande 

aperte).  

Alle verifiche scritte sono seguite le verifiche orali, programmate per gli aventi diritto.   

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

I Principi fondamentali della Costituzione: art 1-12, letti e commentati. 
NOTE AGGIUNTIVE  

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 60/66  

 

L’INSEGNANTE  

Tiziana Garofalo  
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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 studenti 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 grafica. 

 Collegare insiemi attraverso relazioni o funzioni. 
 Utilizzare i primi strumenti dell’analisi per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 
 Intuire l’andamento di una funzione mediante l’utilizzo del calcolo infinitesimale. 
 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e interpretare dal punto di vista 

geometrico il concetto di derivata. 
 

Conoscenze 

 Disequazioni intere di I e II grado 

 Disequazioni fratte 

 Sistemi di disequazioni 
 Semplici disequazioni di grado superiore al secondo. 
 Concetto di relazione e di funzione 

 Proprietà delle funzioni 
 Intervalli di una retta 

 Definizione e classificazione di funzioni. 
 Dominio di una funzione 

 Concetto di limite 

 Limiti di forma determinate ed indeterminate. 
 Operazioni sui limiti 
 Concetto di asintoto orizzontale e verticale 

 Concetto di continuità 
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 Punti di discontinuità 

 Concetto di derivabilità 

 Significato geometrico di derivata 

 Calcolo di derivate di funzioni razionali 
 Calcolo dei punti di massimo e minimo di semplici funzioni 
 

 

Capacità 

 Saper risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni. 
 Saper distinguere relazioni da funzioni. 
 Sapere costruire e riconoscere i vari intervalli di una retta. 
 Saper riconoscere e classificare le funzioni. 
 Saper individuare il dominio di una funzione, le sue intersezioni con gli assi, il suo 

segno e la simmetria. 
 Comprendere il concetto di limite. 
 Saper operare con i limiti di semplici funzioni. 
 Saper dedurre se il grafico di una funzione presenta asintoti verticali e orizzontali ed 

obliqui. Problemi di realtà. 
 Calcolare la continuità in un punto e in un intervallo. 
 Riconoscere i punti di discontinuità. 
 Saper calcolare le derivate di semplici funzioni. 
 Saper individuare i punti di massimo e di minimo assoluti e relativi. Problemi di 

realtà. 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

MOD 1 – Ripasso e approfondimenti: 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 approfondimenti: Studio del grafico di una funzione: dominio, 

segno, intersezione con gli assi e le altre proprietà. 

 Principali funzioni elementari 
 Definizione di punto stazionario; definizione di punti di massimo e minimo relativi e 

assoluti. 

 Analisi delle principali caratteristiche del grafico di una funzione 
 Studio di funzione (classificazione, dominio, intersezione con gli assi, segno) 
 Rappresentazione nel piano cartesiano di una funzione 
 Funzioni pari e dispari 

 

MOD 3 – Funzioni continue e limiti 
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 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. 

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

 Algebra delle derivate 

 

Criteri metodologici 

 Lezione frontale 

 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) 

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

 Criterio di monotonia per funzioni derivabili. 
 Educazione civica: funzioni costo, ricavo e guadagno. Dati, grafici e funzioni in 

contesti reali. 

 

NOTE AGGIUNTIVE 
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TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 86/99 

         L’INSEGNANTE 

         Alberto Mattioli 

 

 

NOTE FINALI 
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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 del triennio ho seguito il gruppo di francese della classe VA PAST, che risulta 

composto da 6 alunne e 7 alunni. 

Il livello di preparazione iniziale si presentava eterogeneo ma sostanzialmente sufficiente, 

per quanto un gruppo di alunni 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 alunni 

di raggiungere pienamente gli obiettivi previsti, di acquisire una discreta padronanza del 

linguaggio specifico e di esprimersi con chiarezza e competenza, anche se non si sono 

evidenziate eccellenze. Un piccolo gruppo, a causa delle lacune pregresse e di 

un’applicazione più superficiale o discontinua, presentano 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.   

Il comportamento di tutti gli alunni è sempre stato educato e rispettoso nei confronti del 

docente e dei compagni e il livello di responsabilità individuale si è dimostrato adeguato. 

 

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  

 

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. 
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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 
- La publicité des produits alimentaires 

 
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 
- Gastronomie moléculaire  
- Les sucres cachés 

 
Modulo 3 : De l’école au monde du travail 

- Le droit du travail 
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie 
- 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 : Educazione Civica 
 - Le gaspillage alimentaire 
 - Video : Le Monde, #Plan B Comment éviter le gaspillage alimentaire 
(https://www.lemonde.fr/videos/article/2019/11/18/plan-b-comment-moins-gaspiller-ce-
que-l-on-mange_6019547_1669088.html) 
 - Mini-série web : La Koloc Antigaspi (https://la-kolok.com/pedagogie/antigaspi/) 

 
Per approfondire i moduli sopracitati è stata proposta la visione e l’analisi dei seguenti 
video : 
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- C'est pas sorcier, La conservation des aliments   
(https://www.youtube.com/watch?v=nWjKoNT2tOQ) 
 
- Pâtisseries surgelées : comment sont-elles fabriquées ? 
 (https://www.youtube.com/watch?v=1X1t2Hajoo4) 
- Astuces et secrets de la publicité  
(https://www.youtube.com/watch?v=wV5R5md5wgA) 
Sono state proposte alcune simulazioni Delf B1 presenti nel manuale in adozione  

 

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 nel Trimestre e nel Pentamestre. 
Per gli alunni BES sono stati utilizzati tutti gli strumenti dispensativi e/o compensativi 
secondo le loro specifiche necessità e la normativa vigente. 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

Ripasso, revisione, approfondimento del programma svolto. 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE fino al 4 maggio:  Seconda Lingua Francese 69 ore 

        Educazione Civica 5 ore 

 

L’INSEGNANTE  

Martina Grassi 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE Prof.ssa Tarducci Elisabetta 

 

MATERIA Seconda lingua straniera (Tedesco) 

 

CLASSE 5A past 
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SITUAZIONE IN INGRESSO Il gruppo classe a settembre è composto da due studenti e 

due studentesse con competenze e conoscenze più che sufficienti o quasi sufficienti. Il 

gruppo si è dimostrato per la quasi totalità interessato e capace di intervenire e rispondere 

durante le attività in classe. 

 

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. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA DEL 15/05)  

MOD 1 – Il sito di un ristorante e di una pasticceria 

u.d.1 Osservazione di siti internet di ristoranti esistenti in Paesi di lingua tedesca dal 

motore di ricerca Google e della pasticceria tedesca “Niederegger” di Lübeck.  

Criteri metodologici  

Metodo induttivo, metodo deduttivo e misto. 

Strumenti e materiali didattici adottati  

Siti web; materiale audio video del libro di testo. 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Verifica orale: lo studente al computer presenta alla classe il sito scelto; criteri di 

valutazione: quantità delle conoscenze comprese e correttezza sintattica e grammaticale 

delle conoscenze esposte. 

Verifica scritta: comprendere annunci di ristoranti/birrerie/pasticcerie; criteri di valutazione: 

quantità delle conoscenze comprese e correttezza sintattica e grammaticale delle 

conoscenze esposte. 

 

MOD 2 – Gli annunci di lavoro e la lettera di candidatura 

u.d.1 Osservazione di annunci di lavoro esistenti per la posizione “cuoco” nel libro. u.d.2 

Osservazione di annunci di lavoro esistenti per la posizione “cuoco” dal motore di ricerca 

Google.  

u.d.3 Osservazione di lettere di candidatura sul libro.   

u.d.4 Studio del lessico per esprimere i propri punti di forza. 

Criteri metodologici  

Metodo induttivo, metodo deduttivo e misto. 

Strumenti e materiali didattici adottati  

Siti web; libro di testo; materiale cartaceo/digitale fornito. 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Verifica scritta; criteri di valutazione: quantità delle conoscenze comprese e correttezza 

sintattica e grammaticale delle conoscenze esposte. 
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MOD 3 – Racconto il mio stage  

u.d.1 Grammatica: raccontare eventi al passato (ripasso). 

u.d.2 Raccontare a voce e per iscritto la propria esperienza di stage. 

Criteri metodologici  

Metodo induttivo, metodo deduttivo e misto. 

Strumenti e materiali didattici adottati  

Appunti 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Verifica orale: lo studente racconta dello stage svolto e risponde a domande sullo stesso; 

criteri di valutazione: quantità delle conoscenze comprese e correttezza sintattica e 

grammaticale delle conoscenze esposte e comprese. 

 

MOD 4 – Il colloquio di lavoro  

u.d.1 Lettura di un colloquio di lavoro. 

u.d.2 Simulazione di un colloquio di lavoro (lessico e pronuncia).  

Criteri metodologici  

Metodo induttivo, metodo deduttivo e misto. 

Strumenti e materiali didattici adottati  

Libro di testo; appunti. 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Verifica orale: simulazione di situazione reale (colloquio tra potenziale datore di lavoro e 

candidato); criteri di valutazione: quantità delle conoscenze comprese e correttezza 

sintattica e grammaticale delle conoscenze esposte. 

 

MOD 5 – Metodi di conservazione degli alimenti e la piramide alimentare 

u.d.1 Brainstorming sulle preconoscenze. 

u.d.2 Lettura di un testo. 

Criteri metodologici  

Metodo induttivo, metodo deduttivo e misto. 
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Strumenti e materiali didattici adottati  

Libro di testo; materiale cartaceo/digitale fornito. 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Verifica scritta; criteri di valutazione: quantità delle conoscenze comprese e correttezza 

sintattica e grammaticale delle conoscenze esposte. Verifica orale: esposizione oppure 

domande; criteri di valutazione: quantità delle conoscenze comprese e correttezza 

sintattica e grammaticale delle conoscenze esposte. 

 

MOD 6 – Storia della Germania 1949-1990 

u.d.1 Brainstorming sulle preconoscenze 

u.d.2 Lettura e comprensione di testi sulla storia in questione.  

Criteri metodologici  

Metodo induttivo, metodo deduttivo e misto. 

Strumenti e materiali didattici adottati  

Carte storiche; fotografie; immagini; filmati; materiale cartaceo/digitale fornito. 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Verifica scritta; criteri di valutazione: quantità delle risposte corrette. 

 

MOD Educazione civica – Istituzioni tedesche e Bundesländer  

u.d.1 Le cariche dello Stato, le Istituzioni; numero e nome dei Bundesländer. 

u.d.2 Motivi e date della divisione della Germania; Muro di Berlino.  

u.d.3 Descrizione di sette piatti tipici notando il Land da cui provengono. 

Criteri metodologici  

Metodo induttivo, metodo deduttivo e misto. 

Strumenti e materiali didattici adottati 

Carte geografiche e storiche; brevi video; fotografie; siti web; appunti 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Verifica scritta; criteri di valutazione: quantità delle risposte corrette. 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE (DOPO IL 15/05)  

MOD 6 – Storia della Germania 1949-1990 

u.d.3 Film “Le vite degli altri” (Germania, 2006).   

Criteri metodologici  

Visione del film in lingua italiana 

Strumenti e materiali didattici adottati  

DVD, in aula 70. 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Verifica scritta; criteri di valutazione: quantità delle risposte corrette. 

 

NOTE AGGIUNTIVE  

L’aula assegnata è stata la n. 70 per tutto l’anno. 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 75/……  

 

 

DATA 

06/05/2022 

 

L’INSEGNANTE  

Tarducci Elisabetta 
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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” nel mese di ottobre 2021, con una buona conoscenza 

pregressa della classe, frutto dell’insegnamento svolto alla 4A Pasticceria, in buona parte 

dell’a.s.20-21 (da gennaio 2021). 

La classe è composta di 19 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. Alcuni alunni in particolare hanno 

partecipato in modo molto attivo, contribuendo allo svolgimento dinamico dell’attività 

didattica con le loro risposte alle sollecitazioni ricevute.   

 

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 
- 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 
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- 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 – L’organizzazione aziendale 

u.d.1 – L’impresa e il suo mercato 

u.d.2 – Lo stage come esperienza di inserimento in azienda 

u.d.3 – Le 5W 

u.d.4 – Applicazione delle 5W al caso concreto dello stage 

u.d.5 – Introduzione alla gestione dei processi produttivi 

 

MOD 2 – Conoscenza delle macchine del settore dolciario 

u.d.1 – Obiettivi 

u.d.2 – Modalità di presentazione delle macchine 

 

MOD 3 – Attrezzature generali in ambito dolciario 

u.d.1 – Mescolatrice planetaria 

u.d.2 – Impastatrice a spirale 

u.d.3 – Raffinatrice a cilindri 
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u.d.4 – Sfogliatrice a tappeti 

u.d.5 – Cutter mixer 

 

MOD 4 – Attrezzature per la preparazione dei prodotti lievitati 

u.d.1 – Cella di lievitazione 

u.d.2 – Cella per la fermalievitazione 

 

MOD 5 – Attrezzature per la cottura 

u.d.1 – Forno combinato elettrico 

u.d.2 – Friggitrice 

u.d.3 – Pralinatrice 

 

MOD 6 – Attrezzature per raffreddare, mantecare e conservare 

u.d.1 – Cella frigorifera 

u.d.2 – Abbattitore rapido di temperatura (1)  

u.d.3 – Abbattitore rapido di temperatura (2) 

u.d.4 – Gelatiera  

u.d.5 – Macchina per gelati espressi 

u.d.6 – Confezionatrice sottovuoto 

 

MOD 7 – Lavorazione del cioccolato 

u.d.1 – Temperatrice 

  

Criteri metodologici 

Il programma è stato affrontato tramite ricerche effettuate dagli alunni e lezioni frontali, con 

ampio coinvolgimento della classe per mezzo di esempi concreti tratti dal contesto 

imprenditoriale attuale, sia industriale che artigianale.  
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Questi esempi hanno consentito agli alunni di sviluppare progressivamente una 

metodologia di approccio e di risoluzione di alcune problematiche tipiche delle aziende, 

con particolare attenzione al settore dolciario.   

Strumenti e materiali didattici adottati  

È stato utilizzato il libro di testo come punto di partenza, a cui sono state regolarmente 

affiancate delle slide esplicative, concepite e abbozzate dagli alunni, poi successivamente 

migliorate dietro suggerimenti e correzioni fornite dall’insegnante. 

Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione  

Nel corso dell’anno scolastico, sono state svolte delle interrogazioni orali e delle 

presentazioni settimanali. 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 8 – Gestione dei processi produttivi 

u.d.1 – Focus 

u.d.2 – Layout 

u.d.3 – Tecniche reticolari 

u.d.4 – Industria 4.0 

 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 47/58 

 

L’INSEGNANTE 

SARPENTIER Sylvain 

 

NOTE FINALI  

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio  
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNANTE     BURRONI GIOIA 
 
MATERIA            SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
CLASSE              5 A PAS 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  
 
Conosco questa classe dalla terza e, durante questi anni, ho potuto valutare la crescita 
psicofisica di ciascun alunno sia a livello individuale che di gruppo. Gli studenti di questa 
classe nel complesso possiedono delle buone capacità motorie, questo ha permesso loro 
di svolgere con successo le attività proposte.  Da un punto di vista del comportamento la 
classe 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 le lezioni in palestra sono state condizionate dalle forti limitazioni dettate 
dalle norme anti-covid, 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 
⮚ Conoscere alcuni esercizi specifici per i vari gruppi muscolari a corpo libero e con gli 

attrezzi 
⮚ Conoscere i principali elementi tecnici e tattici della Pallavolo della Pallacanestro, del 

Calcio, del Badminton, del Tennis tavolo e del Tennis 
⮚ Individuare le abitudini di vita nocive alla salute 

Competenze 
⮚ Partecipare alla lezione rispettando le regole, le persone e le cose 
⮚ Eseguire correttamente vari tipi di esercizi a corpo libero e con gli attrezzi 
⮚ Utilizzare in modo consapevole i principali fondamentali e gli schemi di gioco degli 

sport praticati 
⮚ Definire quali effetti producono sull’organismo le cattive abitudini di vita 
Capacità 
⮚ Lavorare in gruppo sapendo collaborare e cooperare 
⮚ Gestire in modo consapevole le abilità acquisite sia per le attività individuali che per i 

giochi di squadra 
⮚ Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi 

trasferendole a spazi e a tempi disponibili 
⮚ Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di arbitraggio 
⮚ Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica 
⮚ 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 
 

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 –  LE CAPACITA’ COORDINATIVE 
UD.1    LE ABILITA’ MOTORIE 
UD.2  ELEMENTI DI PRE-ACROBATICA 
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UD.3  EQUILIBRIO STATICO E DINAMICO 
 
MOD 3 –  LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 
UD.1    LA RESISTENZA 
UD.2  LA FORZA 
UD.3  LA VELOCITA’ 
UD.4             LA MOBILITA’ 
 
MOD 3 –  GLI SPORT DI SQUADRA 
UD.1  LA PALLAVOLO 
UD.2  LA PALLACANESTRO 
UD.3              IL CALCIO 

 
MOD 4 –  I GIOCHI CON LA RACCHETTA 
UD.1  IL BADMINTON 
UD.2  IL TENNIS TAVOLO 
UD.3  IL TENNIS  
 
MOD 5 –  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
UD.1  LE ABITUDINI DI VITA NOCIVE ALLA SALUTE 
UD.2  I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ FISICA 
 
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. 
 
Strumenti e materiali didattici impiegati 
 
Piccoli e grandi attrezzi codificati e non presenti in palestra (palle, cerchi, coni, ostacoli, 
funicelle, spalliere, scala orizzontale, asse di equilibrio) . 
 
 
Tipologie delle verifiche e criteri di valutazione 
 
Sono stati eseguiti test motori specifici e periodiche verifiche pratiche durante lo 
svolgimento dell’attività pratica. 
Nella valutazione, oltre che agli effettivi risultati in termini di 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) 
… 
 
NOTE AGGIUNTIVE 
… 
 
TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°  / 66 
 
                                                                                            L’INSEGNANTE 
                                                                                               Gioia Burroni 
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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 alunni avvalentesi dell'IRC. Il gruppo ha aderito da sempre, sin 
dalla classe terza, con estremo interesse alle tematiche proposte; il confronto fra gli 
studenti 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 gli alunni 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 anche con la condivisione e il confronto di esperienze con altre culture 
religiose. Si è insistito molto nel fornire agli alunni strumenti che 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 degli allievi soprattutto nel 
loro relazionarsi con gli altri e nell’esposizione critica delle proprie idee; si è lavorato nel 
rispetto delle singole situazioni di partenza, dei diversi ritmi e tempi di apprendimento e di 
assimilazione. Alla DDI quando si è resa necessaria, la classe (e i singoli alunni durante le 
varie quarantene) ha risposto in modo positivo. In ordine al programma svolto devo far 
notare che, a causa dell’evoluzione della pandemia, 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 

 
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. 
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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.  

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 richiesti dagli stessi alunni: 
- La Shoah (+visione film) 
- La questione del rapporto tra religione e scienza. 
- Religioni, bioetica e dignità della persona umana; l’aborto; la clonazione; l’eutanasia; la 
pena di morte. 
- La questione ambientale: il rispetto della natura nei principali documenti magisteriali. 
- Mass-media ed uso corretto dei social network. 
 
Educazione civica: Incontro "Dalla fine dell'Urss alla guerra in Ucraina. Le trasformazioni 
dell'Est Europa negli ultimi trent'anni" a lezione con il prof. Marcello Flores / 1h 
 

Criteri metodologici: 
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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, LIM. 
 

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 giudizio (O ottimo/ Dist. distinto/ B 
buono, D discreto, S sufficiente, I insufficiente, GI gravemente insufficiente) 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 della vita 
politica”). Ripasso su “Cibo e religioni”. 
 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° 26/33 

         L’INSEGNANTE 

         Andrea Barbani  

 

NOTE FINALI 

-segnalare eventuali difformità rispetto a quanto specificato il 15 maggio 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE Tassi Paola 

 

MATERIA Laboratorio Biotecnologie – Chimica  

 

CLASSE V A Pasticceria
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

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

 

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 di una esperienza svolta. 

- Metodi chimici di analisi dei lipidi  

Determinazione acidità e numero di perossidi in oli.  

Saggio di Kreiss. Reazione di Saponificazione.  

Analisi su emulsioni lipidiche: umidità e contenuto lipidico 

- Metodi chimici e fisici di analisi dei glucidi:  

Saggio di Fehling per la ricerca di zuccheri riducenti in campioni assegnati. 

- Metodi chimici e fisici di analisi del latte. 

Determinazione acidità titolabile.  

- Metodi chimici e fisici di analisi di farine 

Determinazione glutine secco 

Determinazione acidità (grado di conservazione) 

- Educazione Civica: l’acqua bene prezioso 

Determinazione durezza di un’acqua. 

 

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.  
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Capacità: 

Capacità di effettuare le principali analisi alimentari. 

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

sicurezza previste.  

 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 – 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. 

U.D.5. Analisi emulsioni lipidiche, burro. Determinazione umidità e grado lipidico. 

MOD 4 – Illustrazione delle metodologie di analisi sugli zuccheri 

U.D.1. Riconoscimento zuccheri riducenti (Saggio di Fehling )  

MOD 5 – Illustrazione delle metodologie di analisi sul latte 

Mediante filmati  

Determinazione acidità, prova pratica 

MOD 6  Analisi chimico-fisiche, di FARINE 

U.D.1 Determinazione glutine secco 

U.D.2 Determinazione acidità per verifica grado di conservazione  

 

Criteri metodologici:  

Le lezioni sono state di tipo pratico-laboratoriale con introduzione teorica agli argomenti, 
spiegazione e dimostrazione delle 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:  
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 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 acque 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N°  

         L’INSEGNANTE 

         Paola Tassi 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTE Paola Tassi 

 

MATERIA Laboratorio Biotecnologie – Scienza e cultura dell’alimentazione  

 

CLASSE V A Pasticceria 
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SITUAZIONE IN INGRESSO La classe inizia l’anno scolastico dopo aver conseguito le 

conoscenze previste dalla programmazione ministeriale relativamente alla classe quarta. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

La cellula, estrazione DNA. Il campionamento propedeutico all’analisi microbiologica 

Contaminazione chimico-fisica degli alimenti. Colture su piastra. Osservazione di muffe al 

microscopio. La colorazione di Gram. Fermentazioni: lattica ed alcolica. 

 

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/biologiche delle materie prime e dei prodotti finali del 
settore delle produzioni dolciarie e da forno  
Conoscenze  
Conoscere le principali analisi microbiologiche e di verifica contaminazioni alimenti, 
Capacità  
Usare concetti e termini scientifici essenziali, analizzare nuclei tematici, problemi e 
processi 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (ALLA DATA  DEL 15/05) 

- SICUREZZA IN LABORATORIO. 

- Come si redige relazione di una esperienza 

-  IL CAMPIONAMENTO ALIMENTARE  

     -    BIOTECNOLOGIE ALIMENTARI 

u.d. 1 Osservazione di muffe al microscopio 

u.d.2  Preparazione e semina su terreni agarizzati 

u.d.3 Conta di GRAM da colonie prodotte 

u.d. 4 Estrarre ed osservare il DNA da cellule di lievito. 

u.d.5 Fermentazione lattica ed alcolica: funzione di lieviti e batteri 

 

Criteri metodologici:  

Le lezioni sono state di tipo pratico-laboratoriale con introduzione teorica agli argomenti, 
spiegazione e dimostrazione delle 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”. Relazione la 
cui correzione è stata spiegata contestualmente agli alunni. 
Quando non possibile si sono visti filmati che riproducevano esperienze. 
 

Strumenti e materiali didattici adottati:  

 Dispensa preparata dal docente 

 Attività di laboratorio 
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 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)  

……………..  

NOTE AGGIUNTIVE  

…  

TOTALE DELLE ORE SVOLTE N° …./……  

 

L’INSEGNANTE  

Paola Tassi  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIA DOCENTE FIRME 

ITALIANO E STORIA BOLOGNESI ADRIANO  

LINGUA STR. INGLESE GIANNA PROSPERI  

LINGUA STR.FRANCESE GRASSI MARTINA  

LINGUA STR.TEDESCO TARDUCCI ELISABETTA  

MATEMATICA MATTIOLI ALBERTO  

DIRITTO E TECNICA AMM. GAROFALO TIZIANA  

SCIENZA e CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE CIONI BENEDETTA  

SCIENZE MOTORIE BURRONI GIOA  

LAB. SERV, ENOGASTR. – 

SETT. PASTICCERIA INGIANNA GAETANO  

ANALISI E CONTROLLI 

CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI GORI PAOLA  

TECNICHE DI 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 
SARPENTIER SYLVAIN 
  

LABORATORIO 
BIOTECNOLOGIE TASSI PAOLA  

IRC BARBANI ANDREA  

 

 

PRATO  12/05/2022   

 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Ingianna     Prof.ssa Francesca Zannoni 

 

 


