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PRESENTAZIONE E FINALITA’ ISTITUTO 
 
 
DOVE SIAMO 
 
L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Caprarola è ubicato 
nelle imponenti scuderie Farnese, situate a fianco dell’omonimo palazzo gentilizio e sovrastanti il 
centro abitato del paese, in splendida posizione panoramica sulla valle del Tevere. 
Le ex scuderie, probabilmente progettate da Vignola, sono state costruite tra il 1570 ed il 1585 per 
ospitare circa 120 cavalli. Contenevano inoltre locali adibiti a fienili e rimesse per carrozze, nonché 
abitazioni per palafrenieri e scudieri. La struttura, sottoposta ad accurati restauri, oggi è sede, oltre 
che della nostra scuola, della Riserva Naturale del Lago di Vico, ed è utilizzata per manifestazioni e 
convegni di carattere nazionale ed internazionale. 
Scuola nel territorio 
L’Istituto è inserito all’interno di un territorio che vanta un ambiente naturale intatto e un contesto 
storico artistico di assoluto prestigio, a soli 50 Km da Roma e 20 Km da Viterbo. La struttura 
ospitante, sita all’interno di un parco secolare, è dotata di un comodo parcheggio interno; dispone 
inoltre di impianti e sistemi di sicurezza a norma che ne permettono l’accesso ai portatori di 
handicap. La scuola si pone così come punto di riferimento e traino per l’organizzazione e la 
gestione, all’interno e all’esterno della propria struttura, di meeting, convegni, cene di gala, 
manifestazioni locali ed altro. 
L’Istituto dispone inoltre di un salone per le conferenze, utilizzato anche come aula magna, di una 
sala musica e di una sala teatro, locali che permettono di organizzare attività aperte al territorio di 
cui la scuola stessa può farsi promotrice. 
Nell’ambito di una corretta programmazione per lo sviluppo della provincia, in sinergia con le altre 
forze che vi concorrono, appoggiata ad un sistema scolastico di formazione professionale forte, 
questa scuola si pone così come perno di congiunzione fra un territorio a forte vocazione turistica e 
una richiesta di formazione altamente qualificata e specializzata. 
 
PERCORSO SCOLASTICO 
 
La classe quinta che affronterà gli esami di Stato 2021/2022 ha seguito un percorso strutturato con 
un primo biennio comune unitario modellato sul progetto della precedente riforma della scuola 
secondaria superiore, durante il quale, oltre alle materie dell’area comune, vengono studiate le 
discipline dell’area di indirizzo; al secondo anno in gennaio prevede la scelta dell’indirizzo (sala, 
cucina, accoglienza turistica), in cui le materie professionalizzanti assumono un rilievo di 
particolare importanza. 
Proseguiranno il loro percorso formativo per il secondo biennio dove troveranno la materia di 
indirizzo per arrivare all’ultimo monoennio la classe 5°, al termine dell’ultimo anno conseguiranno 
il diploma in “Tecnico dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera” 
Il Biennio e il monoennio finale si caratterizzano per un corso più impegnativo ma anche più 
affascinante e qualificante sia dal punto di vista culturale che immediatamente professionale. Il 
corso è indicato particolarmente per quegli studenti che aspirano a diventare imprenditori ed 
intendono caratterizzarsi per un più elevato livello culturale, unito a più qualificate esperienze di 
tipo professionale. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MATERIE DI STUDIO NEL TRIENNIO 

Prodotti dolciari artigianali e industriali 
 

Area comune  III IV V  
Italiano  4 4 4 Scritto/orale  
Storia  2 2 2 Orale  
Matematica e 
Informatica  

3 3 3 Scritto/orale  

I ° Lingua straniera 
(Inglese) 

3 3 3 Scritto/orale  

Scienze motorie 2 2 2 Pratico/orale  
Religione cattolica 1 1 1 Orale  
Sub-totale  15 15 15  
     
Area d’indirizzo  III IV V  
II ° Lingua 
straniera (Francese) 

3 3 3 Scritto/orale  

Diritto e Tecniche 
Amministrative  

 2 2 Scritto/orale  

Scienza 
dell’alimentazione  

3 3 3 Scritto/orale  

Lab. Serv. enog. 
pasticceria 

9 3 3 Pratico  

Analisi e controlli 
Chimici dei 
prodotti alimentari 

0 3 2 Pratico 

Tecniche di 
Organizzazione e 
Gestione dei 
processi produttivi 

2 3 4 Pratico 

Sub-totale  17 17 17  
Totale  32 32 32  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFILO PROFESSIONALE 
 
AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato è in grado di: 
 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare le lingue straniere per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
B2 (QCER quadro comune europeo di riferimento per le lingue). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica delle attività motorie e sportive per il benessere 
individuale e collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi 
 



Competenze professionali 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi. 
 
È pertanto in grado di: 

 Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità. 

 Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 
umane. Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, 
la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

 Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 
cliente e finalizzate 

 all’ottimizzazione della qualità del servizio. Comunicare in almeno due lingue straniere. 
 Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi. 
 Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici. 
 Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio. 
 
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Arte bianca e pasticceria”, “Servizi di sala 
e di vendita” e “Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
Nel percorso formativo “Arte bianca e pasticceria” gli studenti acquisiscono competenze che li 
mettono in grado 
1. curare la produzione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e internazionali 
con l’applicazione di tecniche tradizionali, innovative e creative nella manipolazione, 
trasformazione e presentazione dei prodotti; 
2. gestire le cotture, i sistemi di lievitazione, di conservazione e i confezionamenti dei prodotti 
dolciari e da forno dai tradizionali agli innovativi; 
 3. intervenire nella progettazione di ricettazioni e di eventi per la realizzazione di prodotti 
dolciari e da forno per valorizzare il patrimonio delle tipicità e per i soggetti con specifici regimi 
dietetici; 
 
 
Finalità ed Obiettivi 
 
L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Alessandro 
Farnese” di Caprarola, si propone, pertanto, il compito di formare, sia sul piano umano che culturale 
e professionale, operatori qualificati nel settore turistico, ricettivo e ristorativo, a supporto delle 
attività economiche del territorio della provincia di Viterbo e, più in generale, del settore turistico 
nazionale ed internazionale. 
Nella prospettiva di formare operatori in grado di contribuire alla crescita complessiva del comparto 
turistico, l’I.P.S.E.O.A. assume un ruolo determinante e deve pertanto necessariamente mirare ad 
obiettivi di alta qualità, finalizzati agli studenti quali punti nodali dell’azione formativa e didattica, 
al fine di: 
– Potenziare il loro status di studenti 
– Contribuire a formare lo status di cittadino, in prospettiva europea 



– Realizzare lo status di lavoratori. 
Obiettivi formativi 
a) Educazione alla legalità 

 Gli studenti sono educati a rispettare: 
 Le regole della convivenza civile; 
 Sé stessi e gli altri componenti della comunità scolastica; 
 I beni personali e quelli della collettività 
 Gli orari, il regolamento, gli adempimenti formali; 

b) Educazione alla solidarietà 
Gli alunni sono educati ai grandi temi della solidarietà mondiale attraverso la partecipazione attiva a 
tutte le forme di collaborazione sia interne che esterne che l’Istituto metterà in atto. 
c) Educazione alla cooperazione 
 
Gli alunni in classe, nei laboratori, negli spazi comuni hanno appreso a lavorare in equipe. Le 
valutazioni finali di alcune attività sono state attribuite all’intero gruppo che ha operato, senza 
trascurare il valore e la dignità del singolo (3° e 4° anno di corso). 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
Eliminare le carenze iniziali favorendo una didattica flessibile ed interventi di recupero; 
  

 Garantire i saperi essenziali, raccordarli e potenziarli attraverso un efficace percorso 
formativo; 

 Interpretare i bisogni del territorio al fine di coordinarli con le attività curriculari ed 
extracurriculari programmate dall’Istituto. 

 Scoprire e valorizzare attitudini e capacità dell’utenza attraverso percorsi sia curriculari che 
extracurriculari guidati dai docenti. 

 
Per gli obiettivi didattici immediatamente professionalizzanti si rimanda alla voce: 
Profili professionali 
Per gli obiettivi didattici delle singole materie si rimanda alle programmazioni disciplinari allegate 
al presente documento. 
 
ESAMI DI STATO E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 
Al termine del primo Biennio, successivamente al secondo biennio e l’ultimo monoennio, gli 
studenti sostengono l’Esame di Stato, come ogni altro Istituto Secondario Superiore, e conseguono 
il Diploma quinquennale. 
 
Il titolo di studio quinquennale consente l’accesso dei giovani a: 
• Attività turistiche e della ristorazione a livello imprenditoriale; 
• Pubblico impiego; 
• Università 
 
Obiettivi formativi 
a) Educazione alla legalità 
Gli studenti sono educati a rispettare: 

 Le regole della convivenza civile; 
 Sé stessi e gli altri componenti della comunità scolastica; 



 I beni personali e quelli della collettività 
 Gli orari, il regolamento, gli adempimenti formali; 

 
b) Educazione alla solidarietà 
Gli alunni sono educati ai grandi temi della solidarietà mondiale attraverso la partecipazione attiva a 
tutte le forme di collaborazione sia interne che esterne che l’Istituto metterà in atto 
 
c) Educazione alla cooperazione 
Gli alunni in classe, nei laboratori, negli spazi comuni hanno appreso a lavorare in equipe. Le 
valutazioni finali di alcune attività sono state attribuite all’intero gruppo che ha operato, senza 
trascurare il valore e la dignità del singolo (3° e 4° anno di corso). 
  
Obiettivi trasversali 
a) Valorizzazione: 

 sostenere correttamente punti di vista; 
 offrirsi per la realizzazione di iniziative scolastiche ed extrascolastiche; 
 dibattere su idee e opinioni; 

b) Organizzazione: 
 discutere in modo critico su norme e criteri di comportamento; 

c) Caratterizzazione: 
 rivedere, correggere e valutare comportamenti, atteggiamenti ed opinioni; 
 analizzare i rapporti di causa/effetto ed implicazioni/conseguenze. 

d) Ricettività: 
 ascoltare gli interventi degli altri; 
 scegliere tra alternative. 

e) Analisi: 
 autonomia dell’analisi; 
 completezza dell’analisi; 
 organizzazione; 
 capacità di distinguere gli elementi; 

d) Sintesi e valutazione: 
 produzione di una comunicazione unica; 
 produzione di un piano o di una sequenza di operazione; 
 derivazione di una serie di relazioni astratte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe V B ad indirizzo PASTICCERIA- PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI è composta da 12 allievi tutti provenienti dalla IV B dell’anno precedente. 
La maggior parte dei ragazzi costituiva la classe III B formatasi nell’anno scolastico 2019/20. In 
questo gruppo si sono inseriti all’inizio del quarto anno due allievi provenienti dalla Scuola 
provinciale di Viterbo, di cui uno si è ritirato dopo alcuni giorni e un ragazzo proveniente dalla IV 
A ad indirizzo Sala Bar. Un’alunna ha frequentato in Dad per gran parte dell’anno scolastico. 
 
 
DISCIPLINA E FREQUENZA 
 
Il comportamento degli alunni è stato nel complesso soddisfacente: la classe è infatti composta da 
allievi tranquilli, corretti nei rapporti tra di loro e con gli insegnanti.  
Il dialogo educativo è stato sempre caratterizzato da un atteggiamento propositivo, e l’impegno 
nello studio casalingo e l’applicazione nel corso delle lezioni è stato nel complesso continuo nel 
corso del triennio. 
La frequenza è risultata per un piccolo gruppo di alunni poco regolare e costante e ciò ha alle volte 
inficiato in parte la qualità della loro preparazione. 
Lo svolgimento delle attività didattiche nella prima parte dell’anno è risultato sostanzialmente 
coerente con quanto programmato anche se spesso è stata attivata la DAD sia per i singoli alunni 
sia, per circa una settimana a dicembre, per tutta la classe a causa del COVID; anche nel corso del II 
quadrimestre, nonostante il rallentamento dovuto agli interventi di recupero dettati dalla necessità di 
colmare le lacune evidenziate nel corso della prima parte dell’anno (in risposta alle scelte effettuate 
dal Collegio docenti in materia di recupero dei debiti formativi), i programmi delle singole 
discipline hanno ricalcato quanto pianificato in fase di programmazione iniziale. 
Soddisfacente la qualità della partecipazione alle attività extrascolastiche proposte dalla scuola 
(eventi, manifestazioni e visite didattiche) e la partecipazione alle attività dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (3°/4°/ 5° anno di corso), nonostante che questi siano 
stati limitati dalla pandemia. 
 
 
PROFITTO 
 
L’evoluzione, in termini di apprendimenti e metodo di studio, a partire da una situazione incerta 
rilevata all’inizio del terzo anno, ha registrato progressi.  
Il profitto conseguito dalla classe al termine del corso di studi è quindi da ritenersi nel complesso 
più che accettabile, anche se qualche alunno manifesta ancora incertezze, particolarmente 
riscontrabili in chi si affida ad uno studio legato all’acquisizione mnemonica degli argomenti presi 
in esame, mentre altri sono invece in grado di rielaborare in modo autonomo e consapevole 
contenuti e materiali trattati e sono in possesso di un metodo di studio che gli ha permesso di 
ottenere un profitto soddisfacente ed un discreto livello di preparazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTINUITÀ DIDATTICA: 
 
Italiano – Storia: III anno prof.ssa Antonella Pisilli - IV – V anno prof.  Ugo Sani; 
Lingua e civiltà inglese: III anno prof.ssa Oriana Cappannella IV – V prof.ssa De Fazi: 
Lingua e civiltà francese: III Prof.ssa Tirenni– IV - V anno prof.  Massimo De Franceschi. V anno 
prof.  Massimo De Franceschi e proff.ssa Colagreco  
Diritto e tecniche amministrative: IV anno prof.ssa Paola Di Dato - V anno prof. Guerrino 
Benedetti;  
Matematica: III - IV anno - V anno prof. Marco Di Pietro 
Scienze e cultura dell’alimentazione: III - IV anno prof.ssa Nicoletta Benedetti –- V anno prof.ssa 
Federica Mecucci 
Prodotti dolciari, artigianali e industriali: III- IV- V anno prof. Nello La Pietra 
Analisi e Controlli Chimici dei Prodotti Alimentari: III anno Eva Stocchetti – Gioia Fratini IV 
anno Prof. Massimo Sabatucci e prof. Andrea Biagini - V anno prof.ssa Tiberi e prof. Biagini 
Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi: III anno prof. Italo Galli - IV anno 
prof.ssa Ania Lopez V anno, V anno prof. Lucio Fucile 
Scienze motorie e sportive: III anno prof. Alfredo Falovo - IV anno prof.ssa Elisa Presutti - V 
anno: Prof.ssa Rita Nerbano 
Religione: III – IV – V anno: prof.ssa Rita Piermartini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  
 
I docenti titolari della disciplina oggetto della II prova dell'Esame di Stato, Scienza e Cultura 
dell'Alimentazione hanno stabilito all'unanimità quanto segue: 
Caratteristiche della prova d'esame 
La prova è articolata in due parti. La prima parte viene predisposta secondo la seguente tipologia: 
TIPOLOGIA A: definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale, 
con riferimento ai risultati di apprendimento espressi in termini di competenze, anche sulla base di 
documenti, tabelle e dati. 
La seconda parte della prova consiste nel trattare 2 quesiti a scelta su 4 ed è predisposta dalla 
Commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione 
scolastica. Si stabilisce, inoltre, che la durata della prova sarà di 6 ore. 
 
 
 
 
 
SVOLGIMENTO DELL’ESAME ORALE 
 
In accordo con la caratteristica del curricolo del triennio, il Consiglio di Classe ha svolto 
simulazioni della prova orale nel mese di maggio partendo dal sorteggio di documenti inerenti 
principalmente alla materia professionalizzante, Lab. Serv. enog. Pasticceria. Ai ragazzi sono stati 
così somministrati una serie di immagini prevalentemente di dolci che dovevano completare mentre 
ne spiegavano le caratteristiche per poi continuare il colloquio multidisciplinare.  
 
  
 
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  
 
Svolgimento delle simulazioni I prova nazionale proposte dal MIUR in data 18/03/2022 con tracce 
di Tipologia A (Analisi del testo letterario) Tipologia B (Analisi e produzione di un testo 
argomentativo) Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 
di attualità).  
Il 27 aprile si è svolta la simulazione della I prova in contemporanea con tutte le altre classi V della 
sede di Caprarola.  
Il 5 maggio si è svolta la simulazione della II prova in contemporanea con la classe V C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI SVOLTE DAGLI ALUNNI NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 
Le attività extracurriculari hanno risentito fortemente nel corso del triennio della didattica a distanza 
dovuta alla pandemia. 
Nonostante ciò i ragazzi hanno svolto le seguenti attività:  
- il 3-4-5-6 Maggio, le alunne De Fermo e Lara hanno partecipato al “4° Campionato Nazionale di 
Pasticceria Alberghieri d’Italia” presso l’I.P.I.A. “Galileo Ferraris” di Iglesias. Al concorso è stato 
legato un approfondimento in Italiano riguardante la figura dello scrittore sardo Emilio Lussu. 
- il 9 maggio hanno seguito un corso di cucina e pasticceria presso l’Étoile Boscolo a Tuscania.  
 
 
 
MODALITÀ DI INTERVENTO DI RECUPERO 
 
 
 
 

MATERIA 
 

ATTIVITA’ 

SCIE. E CULT. DELL’ALIMENTAZIONE 
 

RECUPERO IN ITINERE 

DIR. E TECN. AMM. DELLA STRUT. RIC. 
 

RECUPERO IN ITINERE 

SCIENZE MOTORIE 
 

RECUPERO IN ITINERE 

ITALIANO  
 

RECUPERO IN ITINERE 

STORIA 
 

RECUPERO IN ITINERE 

LAB. SERV. ENOG. PASTICCERIA RECUPERO IN ITINERE 
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI 

RECUPERO IN ITINERE 

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

RECUPERO IN ITINERE 

LINGUA FRANCESE 
 

RECUPERO IN ITINERE 

LINGUA INGLESE 
 

RECUPERO IN ITINERE 

MATEMATICA 
 

RECUPERO IN ITINERE 

RELIGIONE 
 

RECUPERO IN ITINERE 

 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
La scuola, facendo proprie le indicazioni del Ministero riguardanti la definizione degli obiettivi e 
delle competenze, ha optato per la seguente griglia di valutazione: 
 

VOTI   GIUDIZI SINTETICI              GIUDIZI ANALITICI 

  10 
   9 

SU
F

F
IC

IE
N

Z
A

 

RENDIMENTO      
OTTIMO 

Lavori completi; 
Profondità nei concetti esposti; 
Ampiezza di temi trattati; 
Assenza di errori di ogni genere. 

   8 
RENDIMENTO 
BUONO 

Lo studente dimostra di possedere conoscenze 
approfondite e procede con sicurezza senza errori 
concettuali. 

   7 
RENDIMENTO 
DISCRETO 

Lo studente dimostra una certa sicurezza nelle 
conoscenze e nelle applicazioni, pur commettendo 
qualche errore. 

   6 
RENDIMENTO 
SUFFICIENTE 

Lo studente dimostra di avere acquisito gli elementi 
essenziali e di saper procedere nelle applicazioni, 
pur commettendo errori. 

   5 

 

INCERTEZZA 
EVIDENTE 

Situazione che lascia intravedere la possibilità di 
giungere alla “sufficienza”; fase di evoluzione e di 
alternanza. 

   4 
RENDIMENTO 
INSUFFICIENTE 

Mancata acquisizione degli elementi essenziali ed 
impossibilità di procedere nelle applicazioni, con 
gran quantità di errori. 

   3 
RENDIMENTO 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Presenza di rare acquisizioni frammentarie, ma 
senza connessioni ed impossibilità di procedere 
nelle applicazioni. 

    2 
    1 

RISULTATI NULLI 
Lavoro non svolto 
Mancate risposte. 

 
L’interesse, la partecipazione, l’impegno, il profitto, le eventuali carenze di base, costituiscono, 
nella giusta misura, gli elementi che concorreranno alla formulazione del voto. La valutazione 
periodica e finale si tradurrà, per alcune discipline in un unico voto, in numeri decimali con scala 
1/10. 
Il credito sarà attribuito tenendo conto della media dei voti conseguita alla fine dell’anno scolastico, 
seguendo le direttive previste dalla normativa vigente.  
Saranno considerati di fondamentale importanza elementi quali: 

 la regolarità nella frequenza alle lezioni 
 la partecipazione alle attività didattiche, curricolari ed extracurricolari 
 il rispetto degli orari 
 la qualità della partecipazione 

 
 
 
 



 
METODI E STRUMENTI 
 
 
 
 

Metodi	e	
Strumenti 
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MATERIA                
Italiano X X  X X X X X X X X 
Storia X X  X X X  X X X X 
Matematica X X X X X X   X   
Inglese X X  X X X  X X X X 
Francese X X  X  X  X X X X 
lab. serv. enog. 
pasticceria 

X  X X  X X  X X  

analisi e controlli 
chimici dei 
prodotti alimentari 

X  X X  X X  X X  

tecniche di 
organizzazione e 
gestione dei 
processi produttivi 

X  X X  X X  X X  

Tec. Dir. Amm. Str. 
Ric. 

X X X X  X   X   

Scienza 
dell’alimentazione 

X X  X  X X  X  X 

Scienze motorie X X  X X       
Religione X X  X  X   X X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUMENTI DI VERIFICA 
Quadro generale delle tipologie delle prove di verifica effettuate durante l’anno scolastico 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Tipi di verifica 
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Materie 

A Italiano x x x x      x   x x 

B Storia x x x x           

C Matematica x x x x   x x     x x 

D Inglese x x x x x x     x  x x 

E Francese x x x x x x     x  x x 

F 
Economia 
aziendale 

x x x x x  x x    x x x 

G 
lab. serv. enog. 
pasticceria 

x  x x x x       x x 

H 
analisi e controlli 
chimici dei 
prodotti alimentari 

x  x x x x         

I 

tecniche di 
organizzazione e 
gestione dei 
processi produttivi 

x  x x x x       x x 

L 
Alimenti e 
alimentazione x x x x x x x      x x 

M Scienze motorie x  x x         x x 

N Religione x            x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segnare con una crocetta (carattere X)  le tipologie utilizzate

 Produzioni in lingua su di un tema assegnato
 Esercizi di traduzione Italiano-lingua
 Esercizi di traduzione lingua-italiano
 Esercizi di comprensione
 Domande in lingua e risposte in italiano e viceversa

 
 

Segnare con una crocetta (carattere X) le tipologie usate: 
 Tipologia A (Analisi del testo letterario)  
 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo 

argomentativo)  
 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità)  
 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

Nell’attribuzione del credito sono stati considerati, oltre alla media, i seguenti parametri: 
a) Assiduità alla frequenza 
b) Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 
c) Partecipazione ad attività complementari e integrative  

 

 
 
In conformità all’allegato C del MIUR i punti dei crediti sono stati poi modificati seguendo la Tabella 1 per 
la Conversione del credito scolastico  
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  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 
Tipologia A: Analisi del testo letterario 

 
Indicatori  Descrittori  Punti 
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone 
ideazione e pianificazione ben strutturate 

10 

b) il testo è ben ideato, l’esposizione pianificata e ben 
organizzata 8 

c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera 
adeguata 

6 

d) il testo presenta una pianificazione carente  4 
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli 
opportuni connettivi 10 

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei 
connettivi non sempre è curato 

6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a) il candidato dimostra piena padronanza di linguaggio, 
ricchezza e uso appropriato del lessico 

10 

b) il candidato dimostra proprietà di linguaggio e un uso 
adeguato del lessico 

8 

c) il candidato incorre in alcune improprietà di linguaggio 
e usa un lessico limitato 6 

d) il candidato incorre in diffuse improprietà di linguaggio e 
usa un lessico ristretto e improprio 

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE: 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI; USO DELLA 
PUNTEGGIATURA 

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è 
appropriata 

10 

b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura 
adeguata 

8 

c) il testo è nel complesso corretto, con qualche difetto di 
punteggiatura 

6 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 
morfosintattico e ortografico; non presenta attenzione alla 
punteggiatura 

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) il candidato dimostra ampiezza e precisione nelle 
conoscenze e nei riferimenti culturali 

10 

b) il candidato dimostra una buona preparazione e sa operare 
opportuni riferimenti culturali 8 

c) il candidato si orienta in ambito culturale, anche se con 
riferimenti abbastanza sommari 

6 

d) le conoscenze del candidato sono lacunose e i riferimenti 
culturali approssimativi e confusi 

4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici 
appropriati  

10 

b) il testo contiene alcuni punti di vista critici in prospettiva 
personale 

8 

c) il testo contiene qualche spunto critico e un adeguato 
apporto personale 6 

d) il testo non presenta spunti critici e le valutazioni sono 
impersonali e approssimative 

4 



RISPETTO DEI 
VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo, 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

a) il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 
consegna 

10 

b) il candidato rispetta i vincoli della consegna 8 

c) il candidato rispetta nel complesso i vincoli della 
consegna 

6 

d) il candidato non si attiene del tutto alle richieste della 
consegna 

4 

CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO 
SENSO COMPLESSIVO 
E NEI SUOI SNODI 
TEMATICI E 
STILISTICI 

a) il candidato comprende perfettamente il testo e ne coglie gli 
snodi tematici e stilistici 

10 

b) il candidato comprende il testo e ne coglie gli snodi tematici 
e stilistici 

8 

c) il candidato comprende il testo nel suo complesso 6 

d) il candidato non comprende del tutto il senso del testo 4 

PUNTUALITÀ 
NELL’ANALISI 
LESSICALE 
SINTATTICA, 
STILISTICA E 
RETORICA 

a) l’analisi è molto puntuale, approfondita e rigorosa 10 
b) l’analisi è puntuale e accurata 8 
c) l’analisi è adeguata, anche se non del tutto completa 6 

d) l’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 4 

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 
TESTO 

a) l’interpretazione del testo è corretta, articolata e 
adeguatamente motivata 

10 

b) l’interpretazione è corretta e articolata 8 
c) l’interpretazione è sostanzialmente corretta ma non 
approfondita 

6 

d) il testo non è stato interpretato in modo adeguato 4 
 

Totale ………. / 100 
 
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Il 
risultato sarà poi riportato in quindicesimi secondo la tabella ministeriale di seguito riportata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Indicatori  Descrittori  Punti 
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone 
ideazione e pianificazione ben strutturate 

10 

b) il testo è ben ideato, l’esposizione pianificata e ben 
organizzata 8 

c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera 
adeguata 

6 

d) il testo presenta una pianificazione carente  4 
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli 
opportuni connettivi 10 

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei 
connettivi non sempre è curato 

6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a) il candidato dimostra piena padronanza di linguaggio, 
ricchezza e uso appropriato del lessico 

10 

b) il candidato dimostra proprietà di linguaggio e un uso 
adeguato del lessico 

8 

c) il candidato incorre in alcune improprietà di linguaggio e 
usa un lessico limitato 6 

d) il candidato incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa 
un lessico ristretto e improprio 

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE: 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI; USO 
DELLA 
PUNTEGGIATURA 

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 10 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura 
adeguata 8 

c) il testo è nel complesso corretto, con qualche difetto di 
punteggiatura 

6 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 
morfosintattico e ortografico; non presenta attenzione alla 
punteggiatura 

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) il candidato dimostra ampiezza e precisione nelle conoscenze 
e nei riferimenti culturali 

10 

b) il candidato dimostra una buona preparazione e sa operare 
opportuni riferimenti culturali 

8 

c) il candidato si orienta in ambito culturale, anche se con 
riferimenti abbastanza sommari 

6 

d) le conoscenze del candidato sono lacunose e i riferimenti 
culturali approssimativi e confusi 

4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici 
appropriati  10 

b) il testo contiene alcuni punti di vista critici in prospettiva 
personale 

8 

c) il testo contiene qualche spunto critico e un adeguato 
apporto personale 

6 

d) il testo non presenta spunti critici e le valutazioni sono 
impersonali e approssimative 

4 



RISPETTO DEI 
VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo, 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

a) il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della 
consegna 

10 

b) il candidato rispetta i vincoli della consegna 8 

c) il candidato rispetta nel complesso i vincoli della consegna 6 

d) il candidato non si attiene alle richieste della consegna 4 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

a) il candidato individua con precisione le tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo 

10 

b) il candidato individua correttamente le tesi e le 
argomentazioni del testo 

8 

c) il candidato individua nel complesso le tesi e le 
argomentazioni del testo 6 

d) il candidato non riesce a cogliere del tutto il senso del testo 4 
CAPACITÀ DI 
SOSTENERE UN 
PERCORSO 
RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI 
PERTINENTI 

a) il candidato argomenta in modo rigoroso e usa connettivi 
appropriati 

10 

b) il candidato argomenta razionalmente usando correttamente i 
connettivi 

8 

c) il candidato argomenta in modo sostanzialmente adeguato 6 

d) il candidato argomenta in modo confuso 4 

CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI 
UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

a) i riferimenti del candidato denotano una solida preparazione 
culturale 

10 

b) il candidato utilizza riferimenti culturali corretti e congruenti 8 
c) il candidato utilizza riferimenti culturali nel complesso 
adeguati 

6 

d) il candidato utilizza riferimenti culturali vaghi e confusi 4 
 

Totale ………. / 100 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Il 
risultato sarà poi riportato in quindicesimi secondo la tabella ministeriale di seguito riportata 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 
 
 

Indicatori  Descrittori  Punti 
IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone ideazione 
e pianificazione ben strutturate 

10 

b) il testo è ben ideato, l’esposizione pianificata e ben organizzata 8 
c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera 
adeguata 

6 

d) il testo presenta una pianificazione carente  4 
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli 
opportuni connettivi 

10 

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei connettivi 
non sempre è curato 

6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a) il candidato dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza 
e uso appropriato del lessico 10 

b) il candidato dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato 
del lessico 

8 

c) il candidato incorre in alcune improprietà di linguaggio e 
usa un lessico limitato 

6 

d) il candidato incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un 
lessico ristretto e improprio 

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE: 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI; USO 
DELLA 
PUNTEGGIATURA 

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 10 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 8 
c) il testo è nel complesso corretto, con qualche difetto di 
punteggiatura 6 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 
morfosintattico e ortografico; non presenta attenzione alla 
punteggiatura 

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E 
DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) il candidato dimostra ampiezza e precisione nelle conoscenze e 
nei riferimenti culturali 10 

b) il candidato dimostra una buona preparazione e sa operare 
opportuni riferimenti culturali 

8 

c) il candidato si orienta in ambito culturale, anche se con 
riferimenti abbastanza sommari 

6 

d) le conoscenze del candidato sono lacunose e i riferimenti 
culturali approssimativi e confusi 

4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici appropriati  10 

b) il testo contiene alcuni punti di vista critici in prospettiva 
personale 

8 

c) il testo contiene qualche spunto critico e un adeguato 
apporto personale 

6 

d) il testo non presenta spunti critici e le valutazioni sono 
impersonali e approssimative 4 



PERTINENZA DEL 
TESTO RISPETTO 
ALLA TRACCIA E 
COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE 
DEL TITOLO E 
DELLA 
PARAGRAFAZIONE 

a) il testo è pertinente, efficace e coerente con le indicazioni della 
traccia 

10 

b) il testo è pertinente e coerente con le indicazioni della traccia 8 
c) il testo è nel complesso pertinente e coerente con le 
indicazioni della traccia 

6 

d) il testo non risulta del tutto pertinente e coerente con le 
indicazioni della traccia  

4 

SVILUPPO 
ORDINATO E 
LINEARE 
DELL'ESPOSIZIONE 

a) l’esposizione è ben strutturata e progressiva 10 
b) l’esposizione è ordinata e lineare 8 
c) l'esposizione è nel complesso ordinata e lineare 6 
d) l’esposizione è a tratti confusa e poco lineare 4 

CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E 
DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida 
preparazione 

10 

b) i riferimenti culturali sono congrui e corretti  8 
c) i riferimenti culturali sono nel complesso adeguati 6 

d) i riferimenti culturali sono non sempre adeguati e coerenti 4 

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il candidato riflette criticamente sull’argomento e produce 
considerazioni originali 

10 

b) il candidato è capace di riflettere sull'argomento in modo 
personale 

8 

c) il candidato esprime riflessioni semplici ed essenziali 6 
d) il candidato esprime idee generiche, prive di apporti personali 4 

 

Totale ………. / 100 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Il 
risultato sarà poi riportato in quindicesimi secondo la tabella ministeriale di seguito riportata 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio in base 20 
 

Punteggio in base 15 
 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 
INDICATORI 

 

 
DESCRITTORI 

 
PRIMA 
PARTE 
PUNTEGGIO 
 

 
QUESITO 1 
 
PUNTEGGI
O 
 

 
QUESITO 2 
 
PUNTEGGI
O 
 

COMPRENSIONE 
del testo introduttivo 

o della tematica 
proposta o della 

consegna operativa. 
 

Scarsa 
Sufficiente 
Buona ed 
efficace 
 

1 
2 
3 
 

1 
2 
3 
 

1 
2 
3 
 

PADRONANZA 
delle conoscenze 
relative ai nuclei 

fondamentali 
della/delle discipline. 

 
 

Inesistente 
Incerto– 
confuso 
Parziale 
Sufficiente 
Buono 
Puntuale e 
rigorosa 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

PADRONANZA 
delle competenze 

tecnico professionali 
evidenziate nella 
rilevazione delle 
problematiche e 
nell’elaborazione 
delle soluzioni. 

 
 
Inesistente 
Scarsa 
Parziale 
Sufficiente 
Discreta 
Approfondita 
Completa 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

CAPACITA’ di 
argomentare, di 

collegare e di 
sintetizzare le 

informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

 

 
Scarsa 
Sufficiente 
Approfondita 
Buona ed 
efficace 
 

 
1 
2 
3 
4 
 

 
1 
2 
3 
4 

 
1 
2 
3 
4 

 
Punteggio totale 

 

 
………/20 

 

 
………/20 

 

 
………/20 

 
 

 



Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 
 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Griglia di valutazione per il Colloquio dell’Esame di Stato 

 

Indicatori   Descrittori   Pu
nti  

CONOSCENZA  DEI 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI E RELATIVI 
A  CITTADINANZA  E 
COSTITUZIONE  E 
PERCORSI  PER  LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI  E  PER 
L’ORIENTAMENTO 

Conoscenza  approfondita  ed  esauriente;  capacità  nel 
rielaborare in modo personale ed autonomo gli argomenti trattati 

10 

Buona conoscenza; capacità di rielaborazione autonoma delle 
tematiche affrontate 

9 

Soddisfacente  conoscenza  e  adeguata  capacità  di 
rielaborazione degli argomenti trattati 

8 

Conoscenza  adeguata  ma  non  approfondita  dei  contenuti 
presi in esame 

6‐7 

Conoscenza  non  del  tutto  adeguata  e  superficiale  dei 
contenuti presi in esame 

4‐5 

Conoscenze frammentarie e poco coerenti  2‐3 

PADRONANZA  DEI 
REGISTRI  STILISTICI  E 
DEI  LINGUAGGI 
SETTORIALI 

Espressione che denota proprietà  lessicale e sintattica; pieno 
rispetto della terminologia settoriale 

6 

Espressione  fluida  e  corretta;  utilizzo  della  terminologia 
settoriale 

5 

Espressione semplice e nel complesso corretta  4 

Difficoltà  nell’espressione  ed  uso  parziale  del  linguaggio 
settoriale 

3 

L’espressione denota gravi incertezze; utilizzo improprio della 
terminologia settoriale 

1‐2 

CAPACITÀ  DI 
ANALISI,  SINTESI  E 
COLLEGAMENTO  TRA 
ARGOMENTI DI DIVERSE 
DISCIPLINE 

Solida  capacità  di  analisi,  di  sintesi  e  di  correlazione  degli 
argomenti trattati anche in chiave interdisciplinare 

6 

Soddisfacente  capacità  di  analisi,  sintesi  e  correlazione  degli 
argomenti trattati, anche in chiave interdisciplinare 

5 

Adeguate capacità di analisi e di sintesi  4 

Ripetizione  mnemonica  degli  argomenti  trattati;  incertezza 
nell’individuare  i  concetti  fondamentali  delle  tematiche  prese  in 
esame 

3 

Ripetizione  meccanica  degli  argomenti  trattati;  evidenti 
difficoltà  nell’individuare  i  concetti  fondamentali  delle  tematiche 
prese in esame 

1‐2 

DISCUSSIONE  E 
AUTOCORREZIONE 
DELLE PROVE SCRITTE 

Consapevole ed efficace capacità di autocorrezione  3 

Capacità di correzione se guidato  1‐2 

 

Totale ………….. / 25 

 
 
 
 
 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO 

 
 
 

PREMESSE GENERALI 
Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi 

recenti importanti sviluppi in due direzioni: 

 Potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge 

13; luglio 2015 n. 107; 

 La valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di 

istruzione secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 

giugno 2015 n. 81 attuativo del jobs act. 

La legge n. 145/2018(legge di bilancio 2019) ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi si 

alternanza scuola-lavoro. La nota del MIUR 18 febbraio 2019, prot. 3380 illustra tali modifiche, al 

fine di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale. A 

partire dall’anno scolastico 2018/2019 gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro sono 

rinominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una 

durata complessiva: 

1. non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 

professionali; 

2. non inferiori a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 

negli istituti tecnici; 

3. non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

La durata dei percorsi già progettati può essere rimodulata anche in un’ottica pluriennale, laddove, 

in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli Organi Collegiali preposti alla 

programmazione didattica ne ravvedano la necessità. 

Sono in fase di predisposizione le Linee guida in merito ai suddetti percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento, che troveranno applicazione dal prossimo anno scolastico. 

Il potenziamento dell’offerta formativa trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015 n. 107, 

recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti, che ha inserito organicamente questa strategia 

didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo 



grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento nel sistema di istruzione ne esce decisamente rinforzato. 

 I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nella visione della scuola che si 

muove all’insegna dell’autonomia, danno la possibilità di introdurre una metodologia didattica 

innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento. Ampliarlo in 

quanto gli attori del progetto sono, oltre agli alunni e agli insegnanti, anche le aziende che 

incontreranno e ospiteranno gli studenti nel percorso. In tale percorso la progettazione, attuazione, 

verifica e valutazione sono sotto la responsabilità dell’Istituzione scolastica che stipulerà con le 

aziende delle convenzioni apposite. Scopo dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento è la condivisione delle esperienze allo scopo non solo di formare l’allievo ma anche 

di far crescere e migliorare l’istituzione scolastica nonché l’azienda. Un percorso in sinergia che, 

attraverso un curricolo flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed economica 

del territorio.  

 

FINALITA’ DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’‘ORIENTAMENTO 

 
La modalità di apprendimento prevede di perseguire le seguenti finalità: 

 attuare modalità flessibili che colleghino i due mondi formativi, quello pedagogico e quello 

esperienziale, incentivando nei giovani processi  di autostima e capacità di auto 

progettazione personale 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 

spendibili nel mondo del lavoro 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali 

 innalzare il numero dei giovani che conseguano il diploma 

 creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e l’esperienza 

lavorativa  (teoria/lavoro) 

 sviluppare la capacità di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa 

(lavoro/teoria) 

 approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella scuola 

 realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio 



FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI 

 
 rafforzare l’autostima attraverso un processo di arricchimento individuale 

 sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo 

 favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e 

del mondo del lavoro 

 sviluppare un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di 

apprendimento 

 promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà nell’esperienza lavorativa 

 rafforzare il rispetto delle regole 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 
 favorire la motivazione allo studio e sviluppare i processi di apprendimento 

 perfezionare un già proficuo collegamento tra mondo della scuola e quello del lavoro 

 sviluppare le principali caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del lavoro in 

azienda  (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che determinano il 

successo) 

 rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è legata 

anche alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il percorso 

scolastico 

 acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

 migliorare la comunicazione verbale e non verbale potenziando la capacità di ascolto e di 

relazione interpersonale 

 acquisire la capacità di assumere flessibilità nel comportamento e nella presentazione della 

persona 

OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 

 
Gli obiettivi da raggiungere devono agevolare il raggiungimento dell’obiettivo scolastico, che è 

quello di formare un professionista dei servizi alberghieri e della ristorazione che abbia anche 

acquisito conoscenze tecnologiche, pratiche e linguistiche spendibili in un ambito nazionale e 

internazionale: 

 conoscere l’organizzazione ristorativa 

 essere capace di attuare l’ospitalità in una realtà imprenditoriale 



 saper individuare i bisogni della clientela in relazione al tipo di struttura nella quale si 

svolge l’alternanza in senso stretto 

  applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme 

 conoscere e saper effettuare con ordine, precisione, rapidità e responsabilità le varie forme 

di servizio usate nelle varie situazioni lavorative 

 saper confrontare le metodologie lavorative in uso nel locale ove si è svolta l’alternanza con 

quanto appreso nell’attività scolastica e saperlo confrontare con l’esperienza degli altri 

compagni che hanno svolto alternanza in altre aziende 

 conoscere e saper applicare le normative della legge HACCP 

CONCLUSIONI 

L’arrivo della pandemia nel marzo del 2020 ha fortemente limitato l’organizzazione dei corsi di 

PCTO all’interno dell’istituzione scolastica.  

 

CORSI 

 
Anno scolastico 2019-20 
 

- HACCP  
- Manifestazione “Ciocco fest 2019”  

 
Anno scolastico 2020-21 
 

- Approfondimenti percorsi di pasticceria (I parte) 
 

 
Anno scolastico 2021-22 
 

- Corso sulla sicurezza 
- Corso haccp 
- ADMO 
- Approfondimenti percorsi di Pasticceria (II parte) 

 
 
INSERIMENTO IN AZIENDE DEL COMPARTO RISTORATIVO RICETTIVO 
 
La scuola ha effettuato delle convenzioni con le aziende del settore per l’inserimento dei nostri 

alunni in alternanza scuola lavoro.   



 
 
 
 

Programmazione di Educazione Civica 
 

PREMESSA  

Il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 

L’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 dispone che per gli anni scolastici 
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 
definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee 
guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di 
apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per ogni ciclo di 
studi. 

Tre gli assi attorno a cui a cui ruota l’insegnamento dell’Educazione civica: lo studio della 
Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 
 
La Costituzione 
 
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali 
leggi nazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e 
doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza 
alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 
 
Lo sviluppo sostenibile 
 
Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse 
anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La 
sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 
 
Cittadinanza digitale 
 
A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo 
del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e 
alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

Obiettivi 

 Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della 
loro comunità e al sistema della democrazia partecipativa  



 Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine 
di rafforzare la coesione sociale 

 Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà 
istituzionali 

 Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali 

 Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche” 
 Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche della:  

 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
il 25 settembre 2015: 

 
Educazione alla cittadinanza digitale; elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 
diritto del lavoro; educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; educazione alimentare e 
spreco alimentare.  

 
La normativa si focalizza in particolare su:  
 
Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione 
civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  
Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla 
cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2). 
I concetti chiave che collegano tutte le tematiche sopra elencate sono responsabilità e sicurezza, 
declinato in tutti gli ambiti della realtà, con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di 
atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte al 
contenimento dello spreco alimentare e alla tutela del lavoro. 
Si individuano in particolare le seguenti tematiche da sviluppare nell’arco dell’intero curricolo di 

studi: 

 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano; 
 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

 
3. Eliminare la fame e assicurare a tutte le persone, in particolare i poveri e le persone 

in situazioni vulnerabili, tra cui i bambini, l'accesso un’alimentazione sicura, 
nutriente e sufficiente per tutto l'anno, obiettivo 2; 
 

4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro, 
obiettivo 8 lavoro dignitoso e crescita economica;  

  
 

ORGANIZZAZIONE  

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di 
studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia): per la scuola secondaria di secondo grado è 



stato necessario ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di ed. civica, 
nello specifico saranno pertanto definiti:  
  

- indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari;   

- trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni 

e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 (interconnessione 

con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al contrasto delle mafie ; ed. alla salute 

e al benessere (rif. scienze naturali e motorie)  

Il docente coordinatore cura l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli. Nell’ambito 

del piano annuale delle attività, sono previsti specifici momenti di programmazione 

interdisciplinare, non solo ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione civica, 

ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al docente di cui 

all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la competenza del dirigente scolastico in 

merito alla sua effettiva designazione. I temi che le istituzioni scolastiche decideranno di 

sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie.   

 
VALUTAZIONE   

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto 
in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team 
o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti dalle prove sostenute, o attraverso la valutazione 
della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di 
tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di Ed. civica.   
 
 
Quadro di riferimento (discipline interessate / distribuzione oraria) 
 

Classe  5^ B 
 

La Costituzione italiana 

Obiettivi della singola 
disciplina rispetto alla 

tematica scelta: 
Azioni (contenuti, lezione specifica) Disciplina   Ore 

 
Nascita della Costituzione 

Divisione dei Poteri e 
Parlamento 

Governo 

 

 
La Costituzione nel tempo: 
dall’illuminismo ai giorni nostri 
 
La Costituzione: caratteri generali 

 
Storia 
 
 
 

  
   6 
  
 
    



Magistratura 

Presidente della Repubblica 

Principi Fondamentali della 
Costituzione 

 
 

Conoscere gli organi costituzionali 
 
Conoscere i principi fondamentali 
della costituzione 

 
Storia 

 
   7 

 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 25 
settembre 2015.           

Obiettivi della singola 
disciplina rispetto alla 

tematica scelta: 

Azioni (contenuti, lezione specifica, 
uda, progetto) 

Disciplina 
 

  Ore 
 

 
Obiettivo 2 agenda 2030 

 

 
Spreco alimentare in pasticceria 
Sicurezza alimentare 
Preparazione dolci con scarti di 
pasticceria 
Evitare la contaminazione degli 
alimenti 

 
Laboratorio di 
pasticceria 
 
 
 
 
 
 

   
  6 
 
    
 
     
 
     

 Ogm 
Etichettatura 
Frodi alimentari 

Scienze degli alimenti   4 

 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015 -          

Obiettivi della singola 
disciplina rispetto alla 

tematica scelta: 
Azioni (contenuti, lezione specifica) Disciplina   Ore 

 
Obiettivo 8 agenda 2030  

 
Sicurezza negli ambienti di lavoro 
Tipologie di contratto 
Stesura cv 
 

 
Discipline 
economiche 

  
   4 

 
 

 
Elementi di Matematica finanziaria: 
principio di equivalenza finanziaria e 
leggi di capitalizzazione.  
Rendite e ammortamenti. 
 

 
Matematica 
 

 
   6 

                                                                                                                                                                        
                                                                                 Totale   33 
 
OBIETTIVI MINIMI    
 
 Aver conseguito una adeguata conoscenza degli argomenti trattati 
 Saper eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e prosodicamente 

efficace 
 Saper riconoscere ed utilizzare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio specifico 
 Saper organizzare ed esporre correttamente le proprie conoscenze 



 
MODALITA’ DI INTERVENTO 
 
 Lezioni frontali 
 Fornitura di materiale didattico in Power Point 
 Stesura di appunti 
 

 
VERIFICHE 
 Verifiche strutturate e semi-strutturate (tipologia b e tipologia mista b – c) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI 
E  

PROGRAMMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DISCILPINE ECONOMICHE AZIENDALI 

RELAZIONE 
 
A.S. 2021 / 2022 
Classe V B indirizzo pasticceria 
Prof. Guerrino Benedetti 
 
 
PRESENTAZIONE CLASSE 
 
La classe V B è composta da 12 allievi (10 ragazze e 2 ragazzi) tutti provenienti dalla IV B 
dell’anno precedente. 
La classe ha svolto la materia nell'arco del triennio (terzo-quinto) con diversi professori. Il 
sottoscritto ha svolto la materia soltanto per l'anno in corso. 
Una ragazza è passata da una programmazione differenziata ad una programmazione 
semplificata. 
Il comportamento degli alunni dal punto di vista della disciplina è stato soddisfacente salvo 
comportamenti poco corretti di un singolo alunno. 
La frequenza nell'anno è risultata nel complesso non sempre regolare e alcuni alunni hanno 
accumulato un notevole numero di assenze, sia in presenza sia a distanza, inficiando in parte la 
qualità della loro preparazione. 
Il dialogo educativo è stato attivo e la maggioranza degli alunni hanno lavorato in maniera costante 
e soddisfacente per l'intero anno scolastico, mentre per alcuni studenti l’impegno sia nel lavoro in 
classe che a casa non è risultato sempre costante e ciò ha limitato, in parte, la qualità della 
preparazione. 
Per quanto riguarda l’anno in corso si sono alternate lezioni in presenza e lezioni a distanza che si 
sono svolte regolarmente attraverso la piattaforma MEET alternando lezioni, spiegazioni e 
interrogazioni a distanza. 
Per aiutare la preparazione dei ragazzi, su Classroom sono state caricate video lezioni, esercitazioni, 
file su ogni argomento trattato dal programma. 
Nel complesso la classe ha risposto in maniera adeguata a queste attività a distanza, in alcuni casi 
dimostrando partecipazione e impegno, in altri evidenziando invece un impegno minore, alle volte 
causato anche da difficoltà tecnologiche di collegamento 
 
 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E PROGRAMMI 
 
Lo svolgimento delle attività didattiche è risultato in linea con quanto programmato a inizio 
dell’anno. 
Il programma ha complessivamente ricalcato gli argomenti pianificati in fase di programmazione 
iniziale. 
Gli argomenti trattati hanno riguardato la pianificazione aziendale e il controllo di gestione, in 
particolare con la redazione di un business plan di una pasticceria che ha compreso tutta la 
programmazione svolta nell'anno. 



 
Profitto 
 
Il profitto conseguito dalla classe al termine del corso di studi è da ritenersi nel complesso adeguato: 
tutti gli allievi hanno raggiunto almeno gli obiettivi minimi prefissati, anche se solo pochi di loro 
hanno ottenuto una preparazione qualitativamente migliore perché in possesso di un metodo di 
studio che gli permette di rielaborare in modo autonomo e consapevole contenuti e materiali presi in 
esame. 
 
 
 

DISCIPLINE ECONOMICHE AZIENDALI 
 
Modalità di svolgimento 
 
Lezioni frontali 

Lettura e commento in classe del manuale e di altri testi di riferimento 

Fornitura di materiale didattico alternativo al manuale 

Stesura di appunti 

Compilazione di schede riassuntive 

 

 

Verifiche e comprensione 
 
Interventi e dibattito in classe 

Verifiche orali periodiche 

Verifiche con domande e esercizi 

 

Valutazione 

Durante il corso dell’anno il docente ha somministrato differenti tipologie di test atte a verificare, di 

volta in volta, il grado di conoscenza, abilità e competenza acquisite dall’alunno. 

 
 
 

 
Caprarola, lì 06 maggio 2022 

L’insegnante 
Prof. Guerrino Benedetti 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE ECONOMICHE AZIENDALI 
 
Anno scolastico 2021/22 
Classe V B pasticceria 
Docente: prof. Guerrino Benedetti 

 
Testo in adozione:  Gestire le imprese ricettive Up- volume 3 Rascioni Ferriello ed Tramontana 
 
 
 
 
MODULO 1  PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 
   GESTIONE 
 
● Strategia dell’impresa e scelte strategiche 
● Pianificazione e programmazione aziendale 
● Vantaggio competitivo 
● Controllo di gestione 
● Budget e controllo budgetario 
● Business plan 
 
 
MODULO  2             IL MARKETING 
 

● Tecniche di marketing 
● Tecniche di web marketing 

 
 
 
 

 
 
Caprarola, 06/05/2022 

Il docente 
Guerrino Benedetti 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI LETTERE 
 
 
A.S. 2021/ 2022 
CLASSE V B INDIRIZZO PASTICCERIA- PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI  
Prof. Ugo Sani 
 
 
PRESENTAZIONE CLASSE 
 
La classe V A era composta ad inizio del quinto anno da 12 allievi tutti provenienti dalla IV A 
dell’anno precedente.  
Per quanto riguarda le mie materie vi è stata continuità didattica dal quarto anno di corso. 
Il comportamento degli alunni dal punto di vista della disciplina è stato nel suo complesso più che 
soddisfacente: la classe è infatti composta da allievi tranquilli, ben amalgamati e corretti nei 
rapporti tra di loro e con l’insegnante. La frequenza nel corso del triennio è risultata nel complesso 
non sempre regolare e alcuni alunni hanno accumulato un notevole numero di assenze, inficiando in 
alcuni casi la qualità della loro preparazione. 
Il dialogo educativo è stato attivo e l’impegno sia nel lavoro in classe che a casa è risultato in 
generale sempre costante. 
Per quanto riguarda l’anno in corso tranne un breve periodo a dicembre quando la classe è stata 
messa in quarantena l’attivata la didattica si è svolta regolarmente, anche se in certi periodi alcuni 
ragazzi hanno seguito le lezioni in dad attraverso la piattaforma Meet in quanto colpiti dal covid. 
Per aiutare la preparazione dei ragazzi, su Classroom sono state caricate video lezioni, PowerPoint, 
simulazione della prima prova e esercizi su ogni argomento trattato dal programma sia di Italiano 
che di Storia. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E PROGRAMMI 
 
Lo svolgimento delle attività didattiche sia in Italiano che in Storia è risultato conforme a quanto 
programmato a inizio dell’anno, nonostante un lieve rallentamento dovuto agli interventi di 
recupero nel II quadrimestre, dettati dalla necessità di colmare le lacune evidenziate nel corso della 
prima parte dell’anno (in risposta alle scelte effettuate dal Collegio docenti in materia di recupero 
dei debiti formativi).  
I programmi delle due discipline hanno complessivamente ricalcato gli argomenti dei libri di testo 
in accordo con quanto pianificato in fase di programmazione iniziale. 
Nel corso dell'anno, si è svolto un lavoro di analisi sia del testo poetico che di quello in prosa e, 
viste le difficoltà, un’attività di consolidamento della scrittura (soprattutto fino al mese di marzo) 
per affrontare al meglio la prova scritta di Italiano all'Esame di Stato. Sono stati così eseguiti diversi 
compiti in classe ed esercitazioni scritte sugli argomenti fondamentali svolti nei rispettivi 
programmi.  
 



Profitto 
 
Il profitto conseguito dalla classe al termine del corso di studi è da ritenersi nel complesso adeguato 
in entrambe le discipline: tutti gli allievi hanno raggiunto almeno gli obiettivi minimi prefissati, e 
alcuni di loro hanno ottenuto una preparazione qualitativamente migliore perché in possesso di un 
metodo di studio che gli permette di rielaborare in modo autonomo e consapevole contenuti e 
materiali presi in esame.  
 

ITALIANO 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 Conoscere gli aspetti essenziali della vita e del pensiero dell'autore 
 Saper contestualizzare a grandi linee le opere e il pensiero dell'autore nel periodo storico 
 Saper individuare i temi fondamentali dei testi proposti 
 Sapersi esprimere con un lessico adeguato  
 Saper produrre un testo scritto in maniera coerente e corretta 

 
MODALITÀ DI INTERVENTO 
 

 Lezioni frontali 
 Lavori di gruppo 
 Lettura e commento in classe del manuale 
 Lettura ed analisi di testi letterari in prosa e poesia 
 Lettura ed analisi di testi di varia tipologia 
 Stesura di elaborati di varia tipologia (sommari, analisi, relazioni) 
 Compilazione di schede riassuntive 
 Lezioni attraverso Power Point proiettati sulla LIM 
 Video lezioni sulla piattaforma classroom con lettura ed analisi di testi letterari in prosa e 

poesia 
 Stesura di elaborati di varia tipologia (sommari, analisi, esercizi) su classroom 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
 
Durante tutto l’anno scolastico sono state effettuate  
 
4 prove strutturate e/o semistrutturate (a risposte aperte e/o chiuse) in presenza riguardanti i 
principali autori studiati nel corso dell’anno. 
2 prove orali individuali tradizionali (minimo), in entrambi i quadrimestre. 
4 prove scritte in presenza che hanno ripreso le tipologie della Prima prova scritta proposta dal 
MIUR.  
2 interrogazioni attraverso video inviati dai ragazzi 
Interrogazioni in videocollegamento tramite la piattaforma meet 
 

 
 
 
 
 



STORIA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

 Aver conseguito una buona conoscenza degli avvenimenti e dei fenomeni storici che 
caratterizzano la storia mondiale del XX secolo 

 Saper collocare la storia italiana nel più generale contesto storico europeo e mondiale 
 Saper individuare e stabilire i rapporti spazio temporali e di causa-effetto che intercorrono 

tra i fenomeni ed gli avvenimenti storici presi in esame 
 Saper cogliere l’evoluzione diacronica di un singolo fenomeno o di una pluralità di 

fenomeni tra loro connessi         
 Saper eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e prosodicamente 

efficace 
 Saper organizzare ed esporre correttamente le proprie conoscenze 

 
MODALITA’ DI INTERVENTO 
 

 Lezioni frontali 
 Lettura e commento in classe del manuale e di altri testi di riferimento 
 Fornitura di materiale didattico alternativo al manuale 
 Stesura di appunti 
 Compilazione di schede riassuntive 
 Lezioni attraverso Power Point proiettati sulla LIM 
 Video lezioni caricate sulla piattaforma classroom  
 Stesura di elaborati di varia tipologia (sommari, esercizi) anche su classroom 
 

VERIFICHE 
 

 Interventi e dibattito in classe 
 Verifiche orali periodiche 
 Verifiche strutturate e semi-strutturate (tipologia b e tipologia mista b – c) 
 Interrogazioni attraverso video inviati dai ragazzi 
 Video interrogazioni tramite meet 

 
Caprarola, lì 10 maggio 2022 

L’insegnante 
Prof. Ugo Sani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/22 
CLASSE V B INDIRIZZO PASTICCERIA- PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI  
DOCENTE: PROF. UGO SANI 

 
Testo in adozione:  Marta Sambugar – Gabriella Salà 
Letteratura & oltre Dalla età del Positivismo alla letteratura contemporanea 
 Ed.  La Nuova Italia 
 
 
 
 
MODULO 1            IL DECADENTISMO      
 
   1.  La poetica del Decadentismo  

2.  La crisi della ragione 
   3.  La letteratura decadente 
   4.  Il romanzo estetizzante 
    
 
MODULO 2     GIOVANNI PASCOLI    
 

1.  La vita 
   2.  Le opere 
                                   3.  Il pensiero e la poetica 
   4.  Testi: 
    Myricae 

 Lavandare 
 Novembre 
 X Agosto 

Canti di Castelvecchio 
 Il Gelsomino notturno 

   
 
MODULO 3     GABRIELE D’ANNUNZIO    
 
   1.  La vita 
   2.  Le opere 
   3.  Il Pensiero 
   4.  Testi:                                 

dal Piacere (Trama)   
 Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 

Dall’Alcyone 
 La sera fiesolana  
 La pioggia nel pineto 



 
 
 
 
MODULO 4    LUIGI PIRANDELLO 
 
   1.   La vita 
   2.   Le opere 
   3.   Il pensiero                                   

4.   I testi: 
    Novelle per un anno   

 Il treno ha fischiato  
 La patente 

Il fu Mattia Pascal (trama) 
 Cambio treno 

 
MODULO 5     ITALO SVEVO (svolto in parte in presenza in parte con didattica a distanza) 
 
   1.   La vita 
   2.   Le opere 
   3.   Il pensiero                                   

4.   I testi:                                   
                                          La coscienza di Zeno (trama) 

 L’ultima sigaretta 
 Un rapporto conflittuale 

 
 
 

 
 

MODULO  6     GIUSEPPE UNGARETTI    
 
    1.  La vita  
     2.  Le opere 
     3.  Il pensiero e la poetica 
    4.  Testi 
    L’Allegria    

 Veglia 
 Fratelli 
 I Fiumi 

    Sentimento del tempo 
 La madre 

 
Il dolore 

 Non gridate più 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MODULO 7  EUGENIO MONTALE    
 
   1.  La vita 
   2.  Le opere 
   3.  Il pensiero e la poetica 
   4.  I testi: 
                                         Ossi di seppia    

 Meriggiare pallido e assorto 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 Non chiederci la parola 

 
        Satura 

 Caro piccolo insetto 
 

MODULO 8   PRIMO LEVI 
 

1. Vita 
2. Opere           
3. Se questo è un uomo (trama) 
4. I testi 

 Considerate se questo è un uomo (Shemà) 
 I sommersi e i salvati 

 
 
  
Caprarola, 06/05/2022 
 

Il docente 
Ugo Sani 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/22 
CLASSE V B INDIRIZZO PASTICCERIA- PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI  
DOCENTE: PROF. SANI UGO 

 
Testo in adozione:  A. Brancati – T. Pagliarani “La storia in campo” 3 – L’età contemporanea    
 Ed.  La Nuova Italia 
 
 
 
MODULO 1  DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
 

1. IL VOLTO DEL NUOVO SECOLO 
 

 Crescita economica e società di massa 
 La belle époque 
 Le inquietudini della belle époque 

 
 

2. L’ETÀ GIOLITTIANA 
 

 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
 La politica interna tra socialisti e cattolici 
 La guerra in Libia e la caduta di Giolitti 

 
 

3. LA I GUERRA MONDIALE 
 
 Le origini della guerra 
 1914: il fallimento della guerra-lampo 
 L’Italia dalla neutralità alla guerra 
 1915-16: la guerra di posizione 
 Il fronte interno e l’economia di guerra 
 La fase finale della guerra (1917-18) 
 Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo 

 
 
MODULO  2             I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

4. LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 
 

 Le rivoluzioni del 1917 
 Dallo Stato sovietico all’Urss 
 La costruzione dello Stato totalitario staliniano 



 
 

5. L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 
 

 Le trasformazioni politiche del dopoguerra 
 La crisi dello stato liberale 
 L’ascesa del fascismo 
 La costruzione dello Stato fascista 
 La politica sociale e economica 
 La politica estera e le leggi razziali 

 
 

6. DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI 
 

 Crisi e ricostruzione economica 
 Trasformazioni sociali e ideologie 
 Gli anni Venti negli Usa: benessere e nuovi stile di vita 
 La crisi del ’29 e il New Deal 

 
 

7. LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO 
REICH 

 
 La repubblica di Weimar 
 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
 La costruzione dello Stato totalitario 
 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
 L’aggressiva politica estera di Hitler 

 
 

8. L’EUROPA E IL MONDO TRA FASCISMO E DEMOCRAZIA 
 

 Fascismi e democrazie in Europa 
 La guerra civile spagnola 

 
 

9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
 

 La guerra lampo (1939-40) 
 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
 La controffensiva alleata (1942-43) 
 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
 La vittoria degli Alleati 
 Lo sterminio degli Ebrei 

 
 
Caprarola, 06/05/2022 

Il docente 
Ugo Sani 

 
 



 
RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

 
 
A.S. 2021/2022   
CLASSE 5B   
PROF MARCO DI PIETRO 
 
Numero di alunni: undici frequentanti in presenza e una frequentante a distanza. 
Ore settimanali: tre. 
 
Obiettivo del corso di Matematica è stato quello di fornire agli alunni strumenti per costruire un 
percorso di apprendimento volto all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze calzanti con il 
loro percorso di studi. La teoria è stata trattata in modo molto essenziale e sintetico e ogni concetto 
è stato definito e immediatamente illustrato anche tramite esempi. 
Le lezioni sono state caratterizzate da un approccio alla disciplina semplice e funzionale per gli 
studenti, basato sui collegamenti sistematici con la realtà, la modellizzazione e il problem 
solving. Le lezioni sono spesso servite come momento di esercizio e consolidamento delle 
conoscenze e competenze. 
Per lavorare a tutto tondo sulle competenze sono stati introdotti specifici esempi di realtà con 
attività dedicate alla matematica in vari ambiti pratici. Alcuni dei contenuti del programma svolto 
sono stati definiti in itinere in base alle conoscenze, competenze e alla risposta della classe. 
La valutazione complessiva da un punto di vista disciplinare è positiva, con solo poche eccezioni in 
negativo. Il profilo dell’impegno domestico è stato sempre adeguato, e le lezioni che risultano 
produttive. Non si ravvedono problematiche comportamentali significative. La componente con 
migliori risultati collabora e si supporta a vicenda. La parte femminile ha sempre dimostrato 
partecipazione e buona volontà. Il clima complessivo è più che favorevole. 
La studentessa frequentante da remoto ha seguito lo stesso programma della classe ma le 
valutazioni sono state fatte su sue attività di ricerca e rielaborazione dei contenuti del programma 
trattati. La sua presenza è stata discontinua e la produzione propria del lavoro è appena sufficiente.  
Il metodo di studio complessivo ad oggi risulta sviluppato per le applicazioni pratiche della materia 
ma meno adeguato per gli aspetti teorici. La classe tende a studiare seriamente in prossimità di 
prove valutative.  
La classe ha dimostrato sin da settembre, durante le lezioni frontali, serietà e interesse. Si ravvede 
persino una crescita, su tale aspetto, rispetto allo scorso anno scolastico. 
 
 
 
Didattica in presenza  
Durante le ore di didattica in presenza 
 

1. Le principali metodologie utilizzate sono state: 
 Lezioni frontali. 
 Esercitazioni guidate. 
 Esercitazioni individuali in classe e a casa. 
 Esercitazioni cooperative. 

 
2. I principali strumenti utilizzati sono stati: 

 Appunti forniti a lezione sia di teoria che di esercizi guidati. 
 Libro di testo. 
 Materiali da altri libri di testo per approfondimenti. 



 
 
 
Didattica a distanza sincrona mista 
Durante le ore di didattica a distanza mista 
 

1. Le principali metodologie utilizzate sono state: 
 Collegamento video sulla piattaforma Google Meet. 
 Attività asincrone in cui sono stati forniti materiali didattici realizzati dal docente con 

spiegazioni, approfondimenti ed esercizi guidati da svolgere in aggiunta alle ore 
curriculari mattutine.  

 
2. I principali strumenti utilizzati sono stati: 

 Appunti forniti a lezione in formato digitale sia di teoria che di esercizi. 
 Libro di testo. 
 Materiali di approfondimento scaricabili liberamente da Internet. 

 
 
Viterbo 
Maggio 2022       Prof. Marco Di Pietro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Programma effettivamente svolto di Matematica 
 
Libro di testo: “Elementi di Matematica” – Bergamini M., Trifone A., Barozzi G. - Zanichelli 
(2019) 
 

1. Valore assoluto e ripasso di algebra 
 
Definizione di valore assoluto. Proprietà del valore assoluto. Ripasso sulla risoluzione di equazioni 
e disequazioni intere e fratte. Le equazioni con il valore assoluto. Equazioni determinate, 
indeterminate e impossibili. Equazioni con un valore assoluto e con più valori assoluti. Le 
disequazioni con il valore assoluto. Rappresentazione delle soluzioni di una disequazioni. Esercizi 
relativi a tutto. 
 

2. Il piano cartesiano 
 
Il riferimento cartesiano ortogonale. Caratteristiche del piano cartesiano.  
Coppia ordinata, punti nel piano e punti particolari. Punti di simmetria rispetto agli assi e all’origine 
di essi. La distanza tra due punti: con stessa ascissa, con stessa ordinata e caso generale.  
Punto medio di un segmento.  
Figure geometriche nel piano. Calcolo di perimetro ed aree. Definizione di baricentro e di mediana. 
Coordinate cartesiane del baricentro di un triangolo. Esercizi relativi a tutto. 
 

3. Le funzioni e le loro proprietà 
 
Definizione di funzione e di corrispondenza univoca.  
Dominio, codominio, immagine e controimmagine di una funzione: definizione e calcolo.  
Funzioni numeriche, funzioni di variabile reale. Tipi di variabili. Grafico della funzione.  
Classificazione delle funzioni. Gli zeri di una funzione e il suo segno.  
Funzioni crescenti, decrescenti e monotòne. Simmetrie: funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni 
periodiche. Analisi grafica delle funzioni. Regola della verticale. Esercizi relativi a tutto. 
 

4. Tipi di funzione 
 
La funzione lineare: caratteristiche e componenti. Forma implicita ed esplicita. Funzione lineare con 
grafico parallelo all’asse delle ascisse, passante per l’origine degli assi e in posizione generica. 
Determinazione dell’espressione analitica di una funzione lineare. Rette parallele, incidenti e 
perpendicolari. Intersezione tra più funzioni lineari. Disegno del grafico. Esercizi relativi a tutto. 
 
La funzione quadratica: la funzione di proporzionalità quadratica. Funzione quadratica generale. 
Calcolo del vertice e dell’asse di simmetria. Punti di intersezione con gli assi. Concavità verso l’alto 
e verso il basso. Disegno del grafico. Intersezione tra funzione lineare e quadratica. Esercizi relativi 
a tutto. 
 
La funzione esponenziale come esempio di funzione trascendente. Ripasso delle proprietà delle 
potenze, potenze con esponente negativo e/o razionale. Definizione e andamento. Funzione 
crescente e decrescente, rappresentazione grafica per punti. Definizione di asintoto di una funzione. 
Funzione esponenziale con base parametrica. Esercizi relativi a tutto. 
 



 
5. Grafici di funzioni e statistici (Educazione Civica) 

 
Lettura e analisi di un grafico. Ricavare le informazione della funzione dal grafico.  
Lettura e analisi dei grafici statistici: tabelle, areogrammi, istogrammi e diagramma cartesiano. 
Esercizi relativi a tutto. Cenni di matematica finanziaria. Utilizzo degli strumenti matematici per le 
materie di indirizzo del corso di studi.  
 
F.to Marco Di Pietro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 
 

Docente: RITA PIERMARTINI    Classe: 5^ B   A.S.  2021/2022 
 

Analisi situazione finale gruppo classe /Bilancio didattico 
 

La classe si è mostrata in genere interessata agli argomenti proposti, soprattutto se legati 
all’attualità. Gli studenti, in un clima disteso e sereno, hanno partecipato con interesse, motivazione, 
in modo attivo e costruttivo al dialogo educativo evidenziando disponibilità a cogliere gli stimoli 
proposti e, in alcuni casi, ad approfondirli. Nel corso dell’anno la relazione educativa si è fatta 
sempre più positiva sia con i singoli sia con il gruppo classe. 
Il comportamento, per la maggior parte della classe, è sempre stato controllato e responsabile; la 
frequenza, globalmente, è stata assidua e positiva la risposta educativa e didattica. Le attività sono 
state svolte regolarmente raggiungendo buoni e in alcuni casi anche ottimi risultati. 

 
Strumenti didattici 

Lezione frontale in presenza, Registro Elettronico, Classroom, diapositive, mappe concettuali, lettura 
di testi.  
 

Metodologia, verifiche e criteri di valutazione 
Per quanto riguarda la metodologia è stata utilizzata la lezione frontale, la proiezione di slide per 
comunicare i contenuti essenziali, per creare una lezione dialogata e propositiva, per instaurare un  
confronto e/o discussione guidata a partire dai reali interessi  degli studenti.  
Durante tutto l’anno scolastico ho attribuito compiti con consegna di svolgimento di un prodotto 
scritto.  
Tutte le attività sono state registrate sia sul registro elettronico che su classroom. 
Per quanto riguarda le procedure di valutazione ho tenuto conto, durante tutto l’anno scolastico, della 
capacità di relazione in classe e a distanza, dell’interesse, cura, attenzione ed approfondimento nello 
svolgere i compiti assegnati. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
Tema centrale dell’anno scolastico è stato quello dell’etica. Il discorso etico è partito dall’area 

della vita, si è poi esteso all’area delle relazioni e si è completato con l’area della solidarietà. Ho 
deciso di impostare la questione in modo induttivo, partendo da una serie di situazioni di vita 
concrete, problematiche e diversificate, sulle quali abbiamo ragionato cercando di cogliere i diversi 
mondi di ricavare le decisioni morali (etica della responsabilità ed etica dell’intenzione). 
Inoltre  sono stati affrontati seguenti argomenti: la giornata della memoria, il bullismo, introduzione 
alle religioni, regole alimentari nelle Religioni. 

 
 

 
 Firma        

Rita Piermartini               
  
 

 
 



 
 

RELAZIONE DI SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
CLASSE 5B PASTICCERIA 
PROF.SSA FEDERICA MECUCCI 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Ho conosciuto la classe 5B, formata da 12 alunni, all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022. Gli 
studenti hanno evidenziato, fino dalle prime lezioni un buon interesse e disponibilità 
all'apprendimento della materia. Il comportamento è sempre stato accettabile e la partecipazione 
alla vita della classe abbastanza costruttiva. Non ho osservato nella classe particolari difficoltà 
nell'apprendimento delle nozioni scientifiche e degli argomenti trattati; nel corso dell'anno 
scolastico gli alunni hanno mostrato un progressivo miglioramento del proprio percorso formativo.    
 
ATTIVITA' DIDATTICA 
Durante l'anno scolastico lo svolgimento dell'attività didattica è avvenuto prevalentemente in 
presenza, risultando in linea con la programmazione stabilita a inizio anno. Gli argomenti sono stati 
trattati in conformità al libro di testo adottato, Alimentazione ALMA Ediz. PLAN Tomo C. 
Metodi didattici utilizzati: la spiegazione dei vari argomenti è avvenuta attraverso lezioni frontali 
supportate spesso dall’utilizzo di schemi/mappe concettuali. Ulteriori strumenti didattici utilizzati: 
libro di testo, LIM. Sia nell'attività in presenza che durante i periodi di didattica a distanza ho 
utilizzato, la piattaforma Google Meet e Classroom per la condivisione contenuti, approfondimenti 
e videolezioni. La valutazione del profitto è stata effettuata sia con prove scritte, caratterizzate da 
domande a risposta multipla, vero o falso e a risposta aperta, con colloqui orali individuali e con 
simulazioni della seconda prova dell'Esame di Stato.  
 
Profitto 
 Alla luce di quanto esposto, la classe ha raggiunto un buon livello di preparazione ed apprezzabile 
è stato il loro impegno nello studio: gli alunni hanno saputo analizzare e descrivere gli argomenti 
trattati utilizzando una terminologia chiara e corretta, acquisita una buona competenza in merito 
dalla maggior parte degli alunni.  
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
• Saper utilizzare la terminologia specifica della disciplina 
• Conoscere i fabbisogni nutrizionali, nelle diverse fasce di età, in condizioni fisiologiche e 
patologiche e stabilire un programma nutrizionale corretto. 
• Conoscere la relazione tra corretti stili di vita e patologie a sfondo alimentare. 
• Conoscere le possibili cause di contaminazione degli alimenti e le possibili conseguenze sulla 
salute e capire la loro relazione con la scarsa qualità igienica degli alimenti o di un servizio 
ristorativo. 
• Saper evidenziare, tramite la lettura dell’etichetta, alcuni potenziali rischi sanitari, innocuità e 
nocività. 
• Saper elaborare una dieta equilibrata per persone sane in funzione delle diverse necessità 
fisiologiche. 
• Saper mettere in relazione determinate patologie con abusi alimentari. 



 
 
 
CONTENUTI TRATTATI.  
 
MACROAREA 1: I PRINCIPI NUTRITIVI 
I Macronutrienti 
 

 I Glucidi (o Carboidrati): notizie generali, classificazione in Mono, Di e Polisaccaridi; 
glucidi semplici (glucosio, fruttosio, galattosio) e glucidi complessi (amido, glicogeno e 
cellulosa) la Fibra Alimentare. 

 Le Proteine: notizie generali. Gli Amminoacidi e gli AAE; struttura primaria, secondaria, 
terziaria e quaternaria delle molecole proteiche; classificazione; valore biologico. 

 I Lipidi: notizie generali. Classificazione: lipidi semplici e lipidi complessi; gli acidi grassi 
saturi, insaturi e polinsaturi; gli AGE; i Gliceridi alimentari: mono, di e tri gliceridi; il 
colesterolo in nutrizione umana; fabbisogni e funzioni nutrizionali dei macronutrienti. 

 
I Micronutrienti 

 Le Vitamine: generalità; classificazione in liposolubili ed idrosolubili; descrizione delle 
principali malattie dovute a carenze gravi di vitamine. 

 I Sali Minerali: generalità; classificazione in Macroelementi ed Oligoelementi; descrizione 
delle principali malattie dovute a carenze saline. 

 L’Acqua: generalità. Vari aspetti importanti della fisiologia e della nutrizione umana. 
 
MACROAREA 2: ALIMENTAZIONE E SALUTE 
Alimentazione equilibrata in condizioni fisiologiche 

 Bioenergetica. Fabbisogno energetico. Metabolismo basale. Termogenesi indotta dalla dieta. 
Termoregolazione. Livello di attività fisica. Valutazione dello stato nutrizionale. Composizione 
corporea. IMC. Dieta equilibrata: princìpi, metodi e modelli alimentari. Principali modelli 
alimentari: dieta mediterranea moderna, vegetarianismo, dieta vegana macrobiotica 

 
Malattie correlate all’Alimentazione 
 Definizione di Dietoterapia. Cenni essenziali su: Le Malnutrizioni; L’Obesità; Il Diabete 

Mellito. Malattie Cardiovascolari ed aterosclerosi; Le Dislipidemie; L’Ipertensione 
Arteriosa. Cenni su le rispettive dietoterapie da seguire. 

 
Altre malattie legate ai consumi alimentari:  
 Le reazioni avverse agli alimenti. Una possibile classificazione delle Reazioni avverse agli 

alimenti; le principali Intolleranze alimentari; Le Allergie alimentari; la normativa e 
l’etichettatura dedicata agli allergeni. 

 
MACROAREA 3 : SICUREZZA  DEGLI ALIMENTI 
Le contaminazioni Alimentari Fisiche e Chimiche 
 L’U.E. per la Sicurezza Alimentare: il Pacchetto Igiene ed i suoi Regolamenti. La 

contaminazione Fisica: vari aspetti anche nel dettaglio. Contaminazione da Radionuclidi ed 
alimenti radioattivi: effetti nocivi sulla salute umana. La Contaminazione Chimica: i prodotti 
Fitosanitari o Pesticidi. I prodotti Zoosanitari negli allevamenti. La contaminazione da 
contenitori. La contaminazione da Metalli Pesanti dovuti ad inquinamento ambientale 
(Mercurio, Piombo, Cadmio, Alluminio) 

 
La Contaminazione Biologica 



 Prioni. Virus. Batteri. Fattori di crescita microbica. Le principali malattie di origine 
alimentare (Salmonellosi, intossicazione da Stafilococco, Clostridium botulinum e 
botulismo, tossinfezione da Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes e listeriosi, 
tifo e paratifo, Vibrione del colera, Epatite A ed Epatite E). Funghi Microscopici: Lieviti, 
Muffe e micotossine. Intossicazioni da muffe. I Parassiti e le parassitosi: toxoplasmosi, 
ascaridiasi, trichinosi, ossiuriasi, anisakidosi. 

 
Tecniche Analitiche di Controllo Microbiologico  

 I Criteri Microbiologici. Quadro Normativo. Il campionamento microbiologico di alimenti e 
superfici (cenni) 

 
MACROAREA 4: LA QUALITA' DEGLI ALIMENTI 
La Qualità Totale degli Alimenti 

 I Fattori che determinano la Qualità degli Alimenti. Cenni su: produzione Biologica, Lotta 
Integrata, Filiera Corta. La tutela della Tipicità: i Marchi di Qualità 

 
 
Educazione civica: OGM, Etichettatura e Frodi alimentari 
 

La Docente 
Federica Mecucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
DOCENTE: PROF. SSA MARIA GRAZIA DE FAZI 
CLASSE 5 SEZ.  B    
INDIRIZZO: TECNICO DEI PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
 
 
PREMESSA 

 
La classe attuale risulta composta da 12 alunni. All’inizio dell’anno c’è stato l’inserimento di un 
alunno, proveniente da altra classe dove si era verificata una forte incompatibilità ambientale. Ciò 
ha comportato la necessità di un ricompattamento del gruppo classe e anche diverse difficoltà 
nell’integrazione del nuovo arrivato con il resto degli alunni e nel rapporto con i docenti. La 
docente ha seguito la maggior parte della classe per l’intero percorso del triennio di 
specializzazione. La situazione didattica è sempre stata piuttosto omogenea. Una buona parte degli 
allievi evidenziava una situazione di partenza da soddisfacente a discreta. Solo alcuni elementi si 
trovavano in una situazione più complessa, caratterizzata da lacune pregresse gravi e/o diffuse 
accumulate anche in relazione sia alle oggettive difficoltà nello studio delle lingue straniere sia a un 
impegno incostante e/o poco produttivo. 
Ciò ha comportato un ritmo della progressione didattica, accompagnato dalla revisione e/o 
trattazione di alcuni argomenti sintattico-grammaticali utili a migliorare le capacità comunicative 
sia nelle performances scritte che orali sia nelle prove INVALSI che la classe ha affrontato nel 
Marzo del 2022.  Per quel che riguarda impegno e motivazione allo studio, all’interno del gruppo 
classe, alcuni allievi hanno dimostrato una certa costanza, mentre una parte ha limitato i propri 
sforzi, a volte modesti, quando non scarsi, all’esecuzione delle verifiche orali o scritte.  
Al fine di motivare gli alunni, si sono scelti argomenti non solo attinenti strettamente all’indirizzo di 
studio, ma anche di maggior respiro nell’ambito interdisciplinare, cercando di fornire informazioni 
e spunti di riflessione utili.  

 
 
Alunni in DaD 

 
Ci si è dovuti avvalere della Dad (Didattica a Distanza) per permettere agli alunni colpiti da Covid 
19 e, in un caso, in relazione a condizioni cliniche debitamente certificate, di poter seguire le 
lezioni.  

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Data la premessa e compatibilmente con le singole situazioni iniziali e l’impegno profuso in classe 
e a casa, gli obiettivi raggiunti sono stati i seguenti: 
 

a) consolidamento e/o espansione, a volte parziale, delle principali strutture sintattico –
grammaticali 



b) consolidamento e/o espansione, a volte parziale, della capacità di produrre messaggi scritti e 
orali appropriati al contesto di interazione, relativi sia a  temi di interesse generale che 
tecnico, con un grado di correttezza nel complesso soddisfacente e in alcuni casi discreto 

c) consolidamento e/o espansione, a volte parziale, della capacità di orientamento (text 
processing) all’interno di testi scritti sia di interesse generale che di indirizzo, con 
particolare attenzione all’acquisizione della relativa micro-lingua  

d) acquisizione  e/o consolidamento , di elementi di cultura generale  relativi al  mondo 
anglosassone 

e) acquisizione e/o consolidamento , a volte parziale ,della capacità di confronto tra la propria 
cultura e quella di riferimento della  lingua studiata.  

 
METODOLOGIA 
 
Oltre alle lezioni frontali, si è cercato di motivare gli allievi a una più proficua fruizione degli spazi 
educativi alternativi, incoraggiando non solo la riflessione e la ricerca personale, ma anche la 
condivisione dei risultati e il lavoro a coppie o piccoli gruppi con la supervisione della docente e 
con una correzione collegiale degli elaborati. Ciò al fine di far emergere in maniera più semplice 
dubbi e incertezze da parte degli allievi, specie quelli in difficoltà, e permettendo un intervento 
correttivo immediato da parte dell’insegnante. Non è stato possibile utilizzare il laboratorio 
linguistico per ragioni di sicurezza sanitaria, il che ha limitato l’affinamento della listening 
comprehension, oltre alle simulazioni di reading e listening comprehension specifiche per le prove 
INVALSI.  
 
VALUTAZIONE 
 
Sono state utilizzate tipologie diversificate di verifiche: interrogazioni orali e scritte, prove 
strutturate e semi-strutturate, questionari a risposta aperta, brevi composizioni semi-guidate su 
argomenti d’interesse. L’acquisizione degli argomenti proposti è stata verificata sia a scadenze 
prefissate sia in itinere. Ciò ha permesso un costante feed-back utile alla predisposizione degli 
interventi correttivi e di recupero, svolti anch’essi in itinere. La valutazione ha tenuto conto dei 
seguenti parametri: a) conoscenza degli argomenti proposti; b) efficacia comunicativa in relazione 
al contesto d’interazione degli enunciati sia scritti che orali; c) correttezza grammaticale. 

 
NOTA: 
Per la valutazione, si sono privilegiate (laddove possibile) composizioni scritte e colloqui in 
presenza al fine di evitare risultati poco oggettivi. 

 
 
 

CAPRAROLA  15 – 05 – 2022      In Fede. 
                                                                           Prof.ssa Maria Grazia De Fazi 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
LIBRI DI TESTO: 

 
Catrin Elen Morris with Alison Smith, MASTERING COOKING, Eli Publishing. 
Radley P., Simonetti D. NEW HORIZONS DIGITAL Vol 2, Oxford 

 
Reading strategies: 
 

a) scanning 
b) skimming 
c) reading for the gist 
d) intensive reading 

 
Text processing: 
 

a) identifying paragraphs 
b) identifying topic sentences, supporting sentences, explanations 
c) summary writing (guided) 
d) Identifying and using key words/concepts 

 
             Grammar: structures    
 
                 Revision 
                  a)   Unit 6:Present perfect con for e since; Present perfect vs Past simple  

b) Unit 8:Expressions with make, do, get ; Present simple passive 
 

New items 
a) Unit 11: Second conditional, Wish+Past simple, Make + Object+Adjective/Verb 
b) Unit 12:Past perfect; Past perfect and simple past; cenni al Reported speech( 

consecution temporum). 
c) Unit 13: Reported speech: Ask , tell ,want, (usage) 
d) Unit 14:Past Simple Passive, Present Perfect Passive,Present Continuous 

Passive,Future Passive (forms and usage), Reflexive or reciprocal pronouns. 
 
 

ARGOMENTI RELATIVI AL SETTORE D’INDIRIZZO 
 

        MODULE 13: Basic techniques 
 

A) Bread (Stages of bread making) 
B) Pastry 
C) Cakes  
D) Biscuits 
E) Custard and creams 
F) Meringues, Mousses and Bavarian creams 
G) Ice cream  



H) Decorations 
I) Linguistic Lab: Presenting a pastry recipe, Describing a pastry recipe, 

Recommending a product: Recipes: Pistachio macarons 
 

               MODULE 9: Diet and Nutrition 
 
                             A) Diet and nutrition 
                             B) The Mediterranean diet 

                                         C) Other types of diet 
 Japanese Diet 
 Nordic Diet 
 French Diet  
 West African Diet 

 
                                         D)  Alternative Diets 

 Vegetarian Diet 
 Vegan Diet 
 Macrobiotic Diet 
 Raw Food Diet 

                                          E)  Religious Dietary Choices 
 Hindus 
 Buddhists 
 Sikhs 
 Christians 
 Kosher 
 Halal 

                                          F) Teen and sport Diets 
                                          G) Special diets for food allergies and intolerances 
                                          
 

                    MODULE 10: Safety Procedures 
 
                               A)Food safety and food Quality 
                               B) HACCP 
                               C) HACCP principles 
                               D) Risks and preventive measures 
                               E) Food preservation 

 
 
 
CAPRAROLA 15/05/2022                                                         In Fede. 

                                                             Prof.ssa Maria Grazia De Fazi 
                                   
 
 
 

 
  

 
 



RELAZIONE FINALE PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CLASSE V SEZIONE B 
PROF. LA PIETRA ANIELLO 
 
 
Profilo didattico-disciplinare della classe: 

 

La classe è composta da 12 studenti. La classe quinta, sezione B è una classe totalmente di indirizzo 

‘pasticceria’. Gli studenti compongono nel complesso una classe ben coesa e propensa ai lavori di 

gruppo, inoltre essendo una classe composta soprattutto da ragazze, e pochi ragazzi, sono in totale 

armonia a livello pratico.  Globalmente sono molto solidali tra loro, in maniera positiva e matura. 

Sicuramente sono presenti studenti più vivaci e altri che invece vanno spronati ad emergere, ma 

globalmente il quadro generale è di una classe formata da elementi caratteriali eterogenei che 

possono solo essere un arricchimento gli uni per gli altri. La classe si è presentata subito in maniera 

gioviale presso la mia materia, che vengono seguiti da me dal terzo anno accademico, e nel 

complesso anche bravi ad apprendere le ricette e riprodurle. Sotto in profilo umano sono stati 

presenti in qualsiasi situazione che si sia verificata, non solo internamente alla classe, ma anche al 

di fuori, aiutandosi a vicenda soprattutto durante le lezioni pratiche. 

Profilo didattico: 

Durante le prime verifiche orali e le prime prove pratiche, devo dire, gli studenti si presentavano 

euforici. Quando poi gli è stato proposto una prova selettiva per il campionato nazionale di 

pasticceria italiana sono stati eccellenti e si sono fatti onore affrontando le prove scritte e pratiche. 

Sono stato orgoglioso di aver avuto il piacere d’accompagnare due miei discenti a questo 

campionato nazionale, sono stati bravi e professionali nel loro percorso, anche se c’è da dire che 

sono stati limitati dalle attrezzature che avevamo durante le esercitazioni scolastiche, e soprattutto 

per problematiche di alcuni alimenti particolari le ho portate presso l’International Catering per una 

formazione maggiore del loro operato. Globalmente la classe sul profilo didattico ha riportato 

risultati ottimali a livello teorico. Sotto l’aspetto del programma svolto i ragazzi, sono stati capaci di 

realizzare pochi dolci internazionali e alcuni rivisitati per mancanza di derrate alimentari, perché 

alcuni fornitori ne erano sprovvisti. Hanno elaborato qualche dolce glutine-free e per altre tipologie 

di intolleranze. Gli obiettativi minimi, come riportati sulla programmazione iniziale, sono stati 

raggiunti anche se con l’aiuto della classe stessa. La classe si è sempre dimostrata scolarizzata, 

attenta, capace di cogliere la differenza tra un momento di pausa e l’istante in cui era necessario 

tornare seri. Questi ragazzi/e sotto un profilo disciplinare non hanno nessun problema, hanno 

sempre mantenuto un comportamento adeguato anche se a volte si sono perse in troppi sorrisi. Gli 



studenti sono stati esposti a molteplici verificate pratiche e teoriche, e nonostante a volte ci fosse 

qualche imprecisioni sono stati sempre attenti nel loro operato, osservando i propri errori e farne 

tesoro. Una classe che mi ha stupito notevolmente e lasceranno un buon ricordo sia per il loro 

percorso sia per il loro carattere socievole ed allegro durante le lezioni. Durante il mio percorso 

scolastico poche volte ho avuto l’occasione di avere i ragazzi per cinque anni di fila, e questa classe 

fa eccezione perché alcune allieve le porto con me dal primo. Vederle crescere, maturare e fare i 

primi passi verso diventare persone maggiorenni è stato come avere dei figli a carico, spero che in 

futuro inseguano il loro sogno e si realizzi ciò che sono i loro desideri e speranze per il loro futuro. 

 

Prof.    Aniello La Pietra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programma didattico svolto 

 
 

Competenze acquisite 
 

 
1. Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro.  

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti.  

3. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica.  

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
 

Obiettivi svolti 
 

 Ripetizione globale del programma già svolto in quarta; 
 I lieviti usati nella panificazione 
 L’importanza della cottura per lo sviluppo della massa 
 Torte moderne e torte rivisitate in chiave moderna; 
 Decorazioni con cioccolato e zucchero modellato; 
 La rosticceria tradizionale e innovativa; 



 Rudimenti della panificazione dolce e salata; 
 Mignon e cake per le colazioni; 
 Pre-dessert. 
 Dessert da ristorazione. 
 Pasticceria fine pasto. 
 Rivisitare ricette, creare un prodotto. 
 Pasticceria e salute. 
 Ricette semplici e basilari sino ad arrivare a ricette avanzate e con lavorazioni 

complesse; 
 I vari impasti: la loro classificazione e le loro differenze; 
 Tecniche base di conservazione connesse alla pasticceria e alle loro preparazioni; 
 I lieviti. 
 I fattori che influenzano la fermentazione. 
 I batteri lattici e la fermentazione lattica. 
 I lieviti e la fermentazione. 
 La fermentazione alcolica. 
 I grassi in pasticceria 
 Food cost 
 
 

Obiettivi minimi raggiunti 
 
 Riconoscere e classificare le principali materie prime utilizzate in pasticceria; 
 Riconoscere le principali caratteristiche dei lieviti 
 Riconoscere e classificare i più importanti dessert nazionali e internazionali. 
 
 

Metodologia e materiali adottati 
 
Per conseguire gli obiettivi sopra indicati sono state adottate varie metodologie didattiche: 

- quaderno-raccoglitore dove poter introdurre adeguatamente: ricerche, ricette, appunti, 
glossario dei termini più importanti; 

- libro di testo; 
- fotocopie di materiale integrativo; 
- lezioni online durante il COVID-19 soprattutto all’interno del laboratorio 

 adottate un insieme di diverse strategie didattiche: 
- lezioni frontali teoriche e pratiche; 
- Flipped Classroom; 
- esercitazioni pratiche; 
- esercitazioni online; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Articolazione dei contenuti e scansione temporale 

La professione del pasticciere 
 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VERIFICHE E 
VALUTAZIONI 

TEMPI 

1. Lievitazione e 
funzione degli 
ingredienti 

2. Impastamento, 
lievitazione e 
cottura. 

3. Impasti 
lievitati salati. 

4. Impasti 
lievitati dolci. 

 Programmazione ed 
organizzazione della 
produzione. 

 Tecniche di base della 
pasticceria e della 
panetteria. 

 Processo di lievitazione. 
 Preparazione di impasti 

dolci e salati. 
 Produzione di base di 

prodotti salati e dolci. 
 Ricette della lavorazione 

e loro innovazione. 
 Produzione e gestione del 

lievito madre 

 Pianificare l’organizzazione 
di un laboratorio di 
pasticceria e di panetteria. 

 Scegliere materie prime e 
attrezzature in funzione del 
prodotto finito. 

 Eseguire le tecniche di base 
e dei principali composti 
nella produzione dolciaria e 
da forno. 

 Realizzare impasti di base 
dei prodotti dolciari. 

 Applicare tecniche di cottura 
e conservazione ai prodotti 
dolciari e da forno. 

 Attuare strategie di 
pianificazione per 
ottimizzare la 
produzione 
dolciaria. 

 Utilizzare tecniche 
di lavorazione e 
strumenti gestionali 
nella produzione 
dolciaria. 

 Condurre e gestire 
macchinari e 
impianti di 
produzione 
dolciaria. 

Verifica sommativa 
scritta e/o orale. 
Prova pratica in 
laboratorio 
 

Ottobre  - dicembre 

 
 

Prodotti salati 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscenze Abilità Competenze Verifiche e valutazioni tempi 

1. Salse e 
creme di 
base 
salate. 

2. Prodotti 
salati, 
snack 
party e 
monoporzi
one 

 Tecniche di pasticceria 
e di panetteria. 

 Preparazione di paste 
salate. 

 Produzione di prodotti 
salati. 

 Ricette della tradizione 
e loro innovazione. 

 Tecniche di 
presentazione e 
decorazione del 
prodotto. 

 Programmazione e 
organizzazione della 
produzione. 

 Scegliere materie 
prime e attrezzature in 
funzione del prodotto 
finito. 

 Eseguire preparazioni 
dolciarie e da forno 
complesse integrando 
le diverse tecniche di 
base. 

 Applicare tecniche di 
cottura e 
conservazione di 
prodotti dolciari. 

 Pianificare 
l’organizzazione di un 
laboratorio finito dal 
punto di vista estetico. 

 Apportare alla ricetta 
originale di un 
prodotto variazioni 
personali, con 
attenzione 
all’evoluzione del 
gusto e della 
pasticceria. 

 Utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti 
gestionali nella 
produzione dolciaria. 

 Valorizzare e promuovere 
le tradizioni e le 
innovazioni nella 
produzione dolciarie. 

 Attivare strategie di 
pianificazione per 
ottimizzare la produzione 
dolciaria. 

 Condurre e gestire 
macchinari e impianti di 
produzione dolciaria. 

 

Verifica sommativa 
scritta e/o orale. Prova 
pratica in laboratorio 
 

Gennaio - febbraio 



Sicurezza igienica e sistema HACCP 

 
Ingredienti di base della pasticceria e della panificazione 

 
U.D. Conoscenze Abilità Competenze Verifiche e valutazioni tempi 

1. Zuccheri e 
dolcificanti. 
2. Uova, latte, panna. 
3. Sostanze grasse. 
4. Cacao e cioccolato. 
5. Farine e amidi. 
6. Aromi e 
ingredienti. 
7. Additivi, coloranti e 

lieviti chimici. 
8. Prodotti alcolici. 

 Caratteristiche 
merceologiche 
degli ingredienti 
di pasticceria. 

 Proprietà 
tecnologiche 
degli ingredienti 
di pasticceria. 

 Tecniche di 
conservazione 
degli ingredienti 
di pasticceria. 

 Distinguere i prodotti 
in base all’uso. 

 Scegliere le materie 
prime in base alle 
proprietà 
organolettiche, al loro 
valore nutrizionale e 
bilanciare in funzione 
del prodotto finito. 

 Conservare 
correttamente i 
prodotti. 
 

 Controllare i 
prodotti sotto il 
profilo organico, 
merceologico, 
chimico-fisico, 
nutrizionale e 
gastronomico 

 Verifica sommativa 
scritta e/o orale. 

 Prova pratica in 
laboratorio 

Marzo - aprile 

 
Processi chimici fisici in pasticceria e nella panificazione 

 
U.D. Conoscenze Abilità Competenze Verifiche e valutazioni  tempi 

1. Introduzione. 
2. Cambiamenti di 

stato dell’acqua. 
3. Denaturazione 

delle proteine. 
4. Reazioni di 

imbrunimento non 
enzimatico. 

5. Emulsione e 
formazione del 
glutine 

 Tecniche 
tradizionali e 
tecniche 
innovative di 
lavorazione in 
pasticceria. 

 Nozioni basilari 
sui principi 
chimico-fisici 
delle principali 
tecniche. 

 

 Utilizzare con buona 
padronanza le tecniche 
tradizionali di 
lavorazione nella 
produzione dolciaria. 

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

 Fornire le spiegazioni 

tecno-scientifiche dei 
principali fenomeni che 
si verificano in 
pasticceria. 

 Utilizzare tecniche 
di lavorazione 
nella produzione 
di prodotti 
dolciari. 

 Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni e le 
nuove tendenze 
della filiera, 
intervenendo nella 
trasformazione di 
prodotti dolciari. 

Verifica sommativa scritta 
e/o orale. 
Prova pratica in 
laboratorio. 

maggio 
 

 

U.D. Conoscenze Abilità Competenze Verifiche e 
valutazioni 

tempi 

1. Igiene 
professionale. 
2. Sanificazione 
dell’impianto. 
3. Sistema HACCP. 
4. Realizzazione di 

un piano di auto 
controllo. 

 Principi di una corretta
sanificazione di un 
laboratorio e delle 
attrezzature. 

 Vantaggi e finalità del 
sistema HACCP 

 “Pacchetto igiene” e 
dispositivi legislativi 
in materia. 

 I sette principi del 
sistema HACCP e le 
dodici tappe. 

 Manuale 
sull’autocontrollo 
igienico. 

 Comprendere l’importanza 
sul processo. 

 Applicare i criteri e gli 
strumenti di sicurezza e 
tutela della salute. 

 Individuare i pericoli di 
contaminazione legati al 
lavoro di pasticceria. 

 Identificare i CCP di 
un’attività di pasticceria. 

 Realizzare a grandi linee 
un manuale di 
autocontrollo igienico. 

 Scegliere detergenti e 
disinfettanti per la 
sanificazione. 

 Applicare le 
normative vigenti 
in fatto di 
sicurezza. 

 Intervenire nelle 
diverse fasi del 
processo per la 
produzione della 
documentazione  
richiesta e per 
l’esercizio del 
controllo di 
qualità. 

 Verifica sommativa 
scritta e/o orale. 

 Prova pratica in 
laboratorio 

marzo 



RELAZIONE FINALE: LINGUA FRANCESE 
 
INSEGNANTE: DEBORA COLAGRECO 
 
28 Ore settimanali di lezione in presenza dal 28 gennaio 2022 (Supplenza) 
Testo in adozione: “Nouvelle Grammaire – Savoir-faire”; “Nouveaux Echanges”; France 
Investigation”. 
 
Presentazione della classe:  
La classe è formata da 12 alunni, 10 ragazze e 2 ragazzi. Tutti, eccetto una che ha seguito le lezioni 
in DAD, hanno frequentato con costanza e partecipazione. Dal punto di vista disciplinare, la classe 
è molto educata tale da avermi permesso un fluido insegnamento. 
Sotto l’aspetto cognitivo, la classe si presenta eterogenea sia per le diverse capacità e i diversi ritmi 
di apprendimenti, sia per la volontà e la partecipazione alle varie attività didattiche. Ciononostante, 
al mio arrivo, dal punto di vista didattico, ho notato che la maggior parte degli alunni presentavano 
importanti lacune grammaticali e di pronuncia tali da avermi obbligato a riprendere le basi della 
grammatica come anche della pronuncia. Tale lavoro è stato svolto con molta facilità vista 
l’attenzione e la dinamica partecipativa di tutta la classe. Le lezioni si sono articolate non solo sui 
libri di testo, ma soprattutto su svariate dispense da me consegnate. Non solo riguardo alla 
grammatica, ma anche su alcune letture: poesie di autori francesi, brani musicali di compositori 
francesi contemporanei (canzoni cantate in classe), scioglilingua (si sono molto divertiti) e analisi di 
letture estrapolate da giornali francesi, quali “Le monde” e “Le Figaro”. Posso dire di essere 
davvero soddisfatta del risultato raggiunto.   
  
Competenze:  
 Padroneggiare gli strumenti espressivi del settore turistico per gestire l’interazione comunicativa 
verbale;  
 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.  
 
Obiettivi conseguiti:  
 Padroneggiare gli strumenti espressivi del settore turistico per gestire l’interazione comunicativa 
verbale;  
 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti relativi agli ambiti turistici trattati;  
 Conoscenze su alcuni aspetti della cultura dei paesi francofoni con particolare riferimento 
all’ambito turistico.  
 
Tipologie di prove di verifica 
Verifiche scritte 
Test; Questionari; Traduzioni; Esercizi grammaticali; Comprensione scritta di varie tipologie di 
testo; lavori in gruppo. 
 Verifiche orali  
Interrogazioni in classe; Correzione collettiva di elaborati/esercizi; Comprensione orale di varie 
tipologie di testo. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Libri di testo; Dispense e materiali forniti dall’insegnante; Computer; File audio e video; Lim¸ 
schemi/mappe concettuali; Sussidi multimediali.  
 
Mezzi e strumenti di lavoro per la DaD 
 Libri di testo; File audio e video; Schemi/mappe concettuali; Materiali prodotti dall’insegnante 
caricati sulla piattaforma Classroom. 



 
Il programma svolto e i tempi per la realizzazione. 
 
Il programma seguente è stato svolto fino alla pausa per le vacanze di Natale dal prof. De 
Franceschi Massimo 
 
A. Revision Grammaire: La forme passive. 
B. France Investigation: Lecture et compréhension de: 

 Connectés non stop, 
 La France à table, 
 L’école 42, 
 L’Intelligence Artificielle , 
 La vie active et sociale. 

C. Vision et analyse des films: “Angel A” de Luc Besson, “Ex machina”de A. Garland. 
 
Programma svolto dalla Docente Debora Colagreco dal 28 gennaio 2022 
 
Les traditions culinaires de la France; 
Genre Musical, La chanson française; 
Jacques Prévert “Déjeuner du Matin”; 
Francis Cabrel “Samedi soir sur la terre”; 
Paris, le paradis de la mode;  
Pâtisserie Française: Les Macarons; 
La “Nouvelle Cousine”, symbole de la gastronomie française; 
Les 22 meilleurs virelangues (Exercices d’élocution française); 
Grammatica: Libro completo dall’Unité 1 all’Unité 84  
Ripasso del programma scolastico in preparazione agli esami di Stato. 
 
Caprarola, 06/05/2022         Il Docente 

Debora Colagreco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE DI ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI  

  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
Prof.ssa    TIBERI ANNA MARIA - Prof. BIAGINI ANDREA 

 
Descrizione Classe 

 

La classe VB Pasticceria è costituita da 12 alunni: 10 ragazze e 2 ragazzi. Il comportamento degli 
alunni è stato nel complesso soddisfacente, il dialogo educativo è stato sempre caratterizzato da un 
atteggiamento propositivo. Il livello della classe risulta in generale omogeneo: più della metà degli 
studenti dimostrano buone abilità e competenze, altri devono essere maggiormente incoraggiati e lo 
studio non è sempre costante, particolarmente riscontrabili in chi si affida ad uno studio legato 
all’acquisizione mnemonica degli argomenti mentre il resto degli alunni sono in grado di rielaborare 
in modo autonomo e consapevole contenuti e materiali trattati e sono in possesso di un metodo di 
studio che gli ha permesso di ottenere un profitto soddisfacente ed un discreto livello di 
preparazione. 
 

Materia: 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 

CLASSE VB Prod. Dolciaria artigian. 

e industriali 

Libro di testo: Antonio Cassese- Fabio Capuano 

Titolo: Esplorare gli alimenti. 

Editore: Clitt ( Zanichelli)  

 

N° 2 ore settimanali      

 
COMPETENZE di Asse Scientifico- Tecnologico  
 Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità 
 Analizza qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall'esperienza. 
 E' consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 
COMPETENZE di base Utilizza i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 
 Utilizza gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

 Utilizza le reti e gli e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

 Padroneggia l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

 Utilizza i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi. 

 Analizza quantitativamente e qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall'esperienza 



 LE PARTI IN NERETTO DEL PROGRAMMA SI RIFERISCONO AGLI OBIETTIVI 
MINIMI 

 
 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  1 
Le Reazioni Chimiche 

TEMPI N° e tipologia 
verifiche 



▪

Conoscenze  La chimica organica. Il ruolo del 
carbonio nei composti organici. Gli 
orbitali del carbonio.  
Idrocarburi saturi: Alcani e 
cicloalcani.  
Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. 
Idrocarburi aromatici: Il benzene.  
I gruppi funzionali: Alcoli, eteri, 
aldeidi e chetoni, 
acidi carbossilici, esteri, ammine 
Nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche  fonti e utilizzi alimentari e 
reazioni. 
La stereoisomeria 
 

 
OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

 verifica 
sommativa di fine 
unità. 

 Checkpoint 
intermedi per 
casa 
 
 
 
 
 

 Relazioni di 
laboratorio: 
Prove di 



Abilità 
 

-Saper utilizzare adeguatamente il 
linguaggio specifico 
 
-Riconoscere la classe di appartenenza di 
un composto organico in base al proprio 
gruppo funzionale 
 
-Riconoscere un composto organico in 
base al nome 
 
-Saper scrivere la formula di un semplice 
composto organico dato il nome 
 
-Saper attribuire correttamente un nome 
ad un composto organico di cui sia nota 
la formula 
 
-Saper riconoscere le proprietà fisiche 
chimiche dei vari composti e come esse 
variano in base al peso molecolare. 
 
-Conoscere gli utilizzi dei composti 
organici in campo alimentare e dolciario. 
 
 

miscibilità tra 
acqua, olio 
d’oliva. 
Esperimento sulla 
preparazione del 
sapone. 

 
 
 
 
 
        Abilità: Saper le 

diverse    norme 
di sicurezza e 
comportamentali 
all'interno di un 
laboratorio. 

        Conoscere e 
saper maneggiare 
la vetreria 
presente in 
laboratorio 

        Conoscere i 
simboli di rischio 
chimico compresi 
quelli adottati 
dalle nuove 
normative. 

        Essere in grado 
di capire 
un’etichettatura 
con simboli di 
pericolo, frasi R, 
Frasi H e consigli 
P. 

        Essere in grado 
di redigere una 
relazione che 
riporti tutte le 
informazioni 
necessarie. 

        Essere in grado 
di utilizzare 
semplici 
strumenti di 
misura. 

 
 
 

 



 LE PARTI IN NERETTO DEL PROGRAMMA SI RIFERISCONO AGLI OBIETTIVI 
MINIMI 

 
 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 
Gli oli ed i grassi 

TEMPI  N° e tipologia 
verifiche 



▪

Conoscenze  >Lipidi di maggior interesse in ambito 
alimentare: acidi grassi, gliceridi, 
fosfolipidi e glicolipidi, steroli  
> Oli e grassi di maggior impiego nelle 
produzioni da forno  
> Irrancidimento  
> Principali metodi di analisi chimica 
degli oli e dei grassi 
  

DICEMBRE/
GENNAIO 
 

 verifica 
sommativa di fine 
unità. 

 Checkpoint 
intermedi per 
casa 

 Interrogazioni 
 LABORATORIO



Abilità > Saper utilizzare un adeguato 
linguaggio tecnico > Conoscere le 
principali caratteristiche chimiche e 
merceologiche dei grassi alimentari  
> Conoscere i principi delle metodiche 
analitiche di maggior interesse applicate 
ai grassi alimentari > Conoscere, 
attraverso l’esecuzione di alcune misure, 
il valore dell’attività di laboratorio e le 
problematiche annesse 
 > Saper elaborare i dati ottenuti da 
un’analisi ed esaminarne criticamente i 
risultati 

: Video 
dimostrativi a 
scopo didattico di 
esperienze di 
laboratorio 
relative ad analisi 
chimico-fisiche 
in ambito 
alimentare 
(Analisi sull’olio) 

 
 
 
        Abilità: Saper le 

diverse    norme 
di sicurezza e 
comportamentali 
all'interno di un 
laboratorio. 

        Conoscere e 
saper maneggiare 
ila vetreria 
presente in 
laboratorio 

        Conoscere i 
simboli di rischio 
chimico compresi 
quelli adottati 
dalle nuove 
normative. 

        Essere in grado 
di capire un 
etichettatura con 
simboli di 
pericolo, frasi R, 
Frasi H e consigli 
P. 

        Essere in grado 
di redigere una 
relazione che 
riporti tutte le 
informazioni 
necessarie. 

        Essere in grado 
di utilizzare 
semplici 
strumenti di 
misura. 

 



 LE PARTI IN NERETTO DEL PROGRAMMA SI RIFERISCONO AGLI OBIETTIVI 
MINIMI 

 
 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 
Le sostanze zuccherine 

TEMPI  N° e tipologia 
verifiche 



▪

Conoscenze   > Classificazione dei glucidi: 
monosaccaridi, disaccaridi, 
oligosaccaridi, polisaccaridi  
 
> Sostanze zuccherine di maggior 
impiego nelle produzioni da forno: 
zucchero da tavola, miele e altri 
dolcificanti di interesse  
 
> Principali analisi chimico-fisiche dei 
glucidi  
 
> Principali analisi chimico-fisiche del 
miele 

MARZO 
 

 verifica 
sommativa di fine 
unità. 

 Checkpoint 
intermedi per 
casa 

 Interrogazioni 
 LABORATORIO

: 
Determinazione 
del contenuto in 
zuccheri.  
(Saggio Fehling) 



Abilità 
 

> Saper utilizzare un adeguato 
linguaggio tecnico 
 
 > Conoscere le caratteristiche chimiche 
e merceologiche dei principali 
dolcificanti  
 
> Conoscere i principi dei metodi fisici e 
chimici di analisi dei glucidi, con 
particolare riferimento al miele  
 
> Conoscere, attraverso l’esecuzione di 
alcune misure, il valore dell’attività di 
laboratorio e le problematiche annesse 
 
> Saper elaborare i dati ottenuti da 
un’analisi ed esaminarne criticamente i 
risultati 

       
 
 
 
        Abilità: Saper le 

diverse    norme 
di sicurezza e 
comportamentali 
all'interno di un 
laboratorio. 

        Conoscere e 
saper maneggiare 
ila vetreria 
presente in 
laboratorio 

        Conoscere i 
simboli di rischio 
chimico compresi 
quelli adottati 
dalle nuove 
normative. 

        Essere in grado 
di capire 
un’etichettatura 
con simboli di 
pericolo, frasi R, 
Frasi H e consigli 
P. 

        Essere in grado 
di redigere una 
relazione che 
riporti tutte le 
informazioni 
necessarie. 

        Essere in grado 
di utilizzare 
semplici 
strumenti di 
misura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 LE PARTI IN NERETTO DEL PROGRAMMA SI RIFERISCONO AGLI OBIETTIVI 
MINIMI 

 
 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 
Il latte alimento proteico 

TEMPI  N° e tipologia 
verifiche 



▪

Conoscenze   > Amminoacidi  
 
> Proprietà funzionali e strutturali delle 
proteine 
 
 > Il latte: - definizione legale e 
caratteristiche 
 generali - composizione chimica - tipi di 
latte reperibili in commercio  
 
> Principali metodi di analisi chimico-
fisica del latte 
 

APRILE 
 

 verifica 
sommativa di fine 
unità. 

 Checkpoint 
intermedi per 
casa 

 Interrogazioni 
 LABORATORIO

: 
Determinazione 
dell’acidità del 
latte 

 
 
 
        Abilità: Saper le 

diverse    norme 
di sicurezza e 
comportamentali 
all'interno di un 
laboratorio. 

        Conoscere e 
saper maneggiare 
ila vetreria 
presente in 
laboratorio 

        Conoscere i 
simboli di rischio 
chimico compresi 
quelli adottati 
dalle nuove 
normative. 

        Essere in grado 
di capire un 
etichettatura con 
simboli di 
pericolo, frasi R, 
Frasi H e consigli 
P. 

        Essere in grado 
di redigere una 
relazione che 
riporti tutte le 
informazioni 
necessarie. 

        Essere in grado 
di utilizzare 
semplici 
strumenti di 
misura. 

Abilità 
 

> Saper utilizzare un adeguato 
linguaggio tecnico 
 
 > Conoscere le principali caratteristiche 
chimiche e merceologiche del latte  
 
> Conoscere i principi delle metodiche 
analitiche di maggior interesse 
nell’ambito del latte  
 
> Conoscere, attraverso l’esecuzione di 
alcune misure, il valore dell’attività di 
laboratorio e le problematiche annesse 
 
> Saper elaborare i dati ottenuti da 
un’analisi ed esaminarne criticamente i 
risultati 

 



 LE PARTI IN NERETTO DEL PROGRAMMA SI RIFERISCONO AGLI OBIETTIVI 
MINIMI 

 
 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5 
Le farine 

TEMPI  N° e tipologia 
verifiche 



▪

Conoscenze   > I cereali: caratteristiche generali e loro 
impiego in campo alimentare  
 
> Il frumento: - composizione chimica e 
struttura della cariosside - la molitura - le 
farine e le semole  
 
> Principi fisici e chimici generali alla 
base del processo di panificazione  
 
> Principali analisi chimico-fisiche degli 
sfarinati 
 
 > Valutazione tecnologica delle farine 
nell’ambito delle produzioni da forno: - 
caratteristiche reologiche - caratteristiche 
fermentative - Indice Sintetico di Qualità 

MAGGIO 
 

 verifica 
sommativa di fine 
unità. 

 Checkpoint 
intermedi per 
casa 

 Interrogazioni 
 LABORATORI: 

video 
dimostrativi a 
scopo didattico di 
esperienze di 
laboratorio 
relative ad analisi 
chimico-fisiche 
in ambito 



Abilità 
 

> Saper utilizzare un adeguato 
linguaggio tecnico 
 
 > Conoscere le principali caratteristiche 
chimiche e merceologiche degli sfarinati 
di grano 
  
> Conoscere i principi delle metodiche 
analitiche di maggior interesse 
nell’ambito degli sfarinati  
 
> Essere in grado di verificare che una 
farina soddisfi determinati requisiti legali  
 
> Individuare l’impiego cui è destinata 
una farina sulla base delle relative 
proprietà fisiche, chimiche e 
tecnologiche 

alimentare 
 
 
 
 
        Abilità: Saper le 

diverse    norme 
di sicurezza e 
comportamentali 
all'interno di un 
laboratorio. 

        Conoscere e 
saper maneggiare 
ila vetreria 
presente in 
laboratorio 

        Conoscere i 
simboli di rischio 
chimico compresi 
quelli adottati 
dalle nuove 
normative. 

        Essere in grado 
di capire un 
etichettatura con 
simboli di 
pericolo, frasi R, 
Frasi H e consigli 
P. 

        Essere in grado 
di redigere una 
relazione che 
riporti tutte le 
informazioni 
necessarie. 

        Essere in grado 
di utilizzare 
semplici 
strumenti di 
misura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LE PARTI IN NERETTO DEL PROGRAMMA SI RIFERISCONO AGLI OBIETTIVI 
MINIMI 

 
 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6 
Le farine 

TEMPI  N° e tipologia 
verifiche 



▪

Conoscenze   > Le proprietà dell’acqua  
 
> La potabilizzazione dell’acqua  
 
> L’acqua potabile: i requisiti chimici e i 
relativi controlli  
 
> La cromatografia ionica nelle analisi e 
nei trattamenti delle acque  
 
> L’impiego dell’acqua nelle produzioni 
da forno 
 
> Principali metodi di analisi chimico-
fisica dell’acqua 
 

MAGGIO 
 

 verifica 
sommativa di fine 
unità. 

 Checkpoint 
intermedi per 
casa 

 Interrogazioni 
 
 
 
 
 
 
        Abilità: Saper le 

diverse    norme 
di sicurezza e 
comportamentali 
all'interno di un 
laboratorio. 

        Conoscere e 
saper maneggiare 
ila vetreria 
presente in 
laboratorio 

        Conoscere i 
simboli di rischio 
chimico compresi 
quelli adottati 
dalle nuove 
normative. 

        Essere in grado 
di capire un 
etichettatura con 
simboli di 
pericolo, frasi R, 
Frasi H e consigli 
P. 

        Essere in grado 
di redigere una 
relazione che 
riporti tutte le 
informazioni 
necessarie. 

        Essere in grado 
di utilizzare 
semplici 
strumenti di 
misura. 

Abilità 
 

> Saper utilizzare un adeguato 
linguaggio tecnico 
 
 > Conoscere i principi delle metodiche 
analitiche di maggior interesse 
nell’ambito delle acque  
 
> Conoscere, attraverso l’esecuzione di 
alcune misure, il valore dell’attività di 
laboratorio e le problematiche annesse  
 
> Saper elaborare i dati ottenuti da 
un’analisi ed esaminarne criticamente i 
risultati  
 
> Essere in grado di verificare che 
un’acqua soddisfi i requisiti chimici per 
la potabilità  
 
> Saper valutare se un’acqua potabile 
possiede le caratteristiche chimico-
fisiche idonee alla panificazione 

 
 
 



METODOLOGIA/STRATEGIA  
 

Lezione frontale   ◦ Peer Learning, Group Investigation  

Discussione guidata   Flipped Classroom  

 
STRUMENTI 
 libri di testo 
 presentazione in power point. 
 mappe concettuali con percorsi facilitati 
 materiale fotocopiato 
 consultazione biblioteca digitale e ricerca internet 
 sussidi audiovisivi e multimediali 

 
 
MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE 
 

 In itinere e/o secondo il piano di recupero previsto dal POF 
 Interventi personalizzati sul metodo di studio  

 
CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL’ORIENTAMENTO FORMATIVO DEGLI 
STUDENTI 
 
 

 La materia contribuisce a sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza: Imparare ad 
imparare, progettare, collaborare e partecipare, comunicare e agire in maniera autonoma e 
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione. Inoltre fornisce delle conoscenze utili per la loro futura attività 

 
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI  NELLA 
PROGRAMMAZIONE 
 

 Durante i primi giorni di scuola si è cercato un confronto-dialogo oltre per testare le 
competenze e conoscenze acquisite nei percorsi formativi precedenti anche per le aspettative 
dei ragazzi nei confronti della materia. Dalla classe è emerso comunque la necessità di 
introdurre numerosi esempi durante la lezione che conducessero la chimica al loro indirizzo 
e l’utilizzo di schemi e mappe concettuali per ogni singolo argomento. 

 
◦ STRUMENTI E MODALITA' DI VERIFICA  

 Verifiche orali 
 Test strutturati o semi strutturati 
 Relazioni di laboratorio 
 Prove scritte 

 
 

Caprarola 02/05/2022 
 
 
Prof. Anna Maria Tiberi     Prof. Andrea Biagini 

 



RELAZIONE FINALE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI 

 
 
ANNO SCOLASTICO 2021-22 
CLASSE V B 
PROFESSOR LUCIO FUCILE 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe VB ad indirizzo PASTICCERIA-PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI è composta da 12 allievi ed è stata presa in carico per l'insegnamento di 
Tecniche Di Organizzazione E Gestione Dei Processi Produttivi, il 24/02/2022. 
 
 
FREQUENZA E DISCIPLINA 
 
Il comportamento degli alunni è stato nel complesso soddisfacente: la classe è composta da allievi 
tranquilli, corretti nei rapporti tra di loro e con gli insegnanti, predisposti anche, quando viene loro 
concesso, a momenti di svago e di ilarità, ma sempre nel rispetto dell'ambiente scolastico e del 
rapporto con il docente.  
Il dialogo didattico ed educativo è stato sempre caratterizzato da atteggiamenti propositivi dettati 
anche dalla curiosità mostrata verso la materia. La partecipazione attiva alle lezioni e l’impegno 
nello studio casalingo sono stati continui durante il secondo quadrimestre nel quale hanno avuto 
luogo le mie lezioni. 
La frequenza è risultata poco regolare e costante solo per pochi alunni ma ciò non ha inficiato in 
modo apprezzabile la qualità della loro preparazione. 
Lo svolgimento delle attività didattiche nella seconda parte dell’anno scolastico è avvenuto in 
presenza ed è risultato perfettamente aderente a quanto programmato. Ho inizialmente provveduto 
ad un riepilogo di quanto svolto da altro docente nel primo quadrimestre ed ho somministrato alla 
classe un compito finalizzato a anche a colmare eventuali lacune. 
 
 
PROFITTO 
 
L’evoluzione dell'apprendimento e del metodo di studio, a partire da una situazione incerta rilevata 
all’inizio del secondo quadrimestre, ha mostrato progressi e il profitto conseguito dalla classe al 
termine del corso di studi, per quanto riguarda la materia di mia competenza è da ritenersi 
soddisfacente. Segnalo che qualche alunno manifesta tuttora incertezze, dovute ad uno studio teso 
più  all’acquisizione mnemonica degli argomenti proposti che ad una loro elaborazione,  mentre 
altri sono invece in grado di rielaborare in modo autonomo e consapevole gi argomenti trattati e 
sono in possesso di un metodo di studio che gli ha permesso di ottenere un profitto soddisfacente ed 
un discreto livello di preparazione. 
 

 
 
 
 
 



 
PROGRAMMAZIONE DI TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI 
 
Le tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi rientrano nell’asse scientifico, 
tecnologico e professionale previsto per gli istituti professionali. La presente programmazione è 
rivolta al quinto anno degli Istituti Professionali del settore Servizi, indirizzo Servizi per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (articolazione Enogastronomia; opzione Prodotti 
dolciari artigianali e industriali. Tale materia di insegnamento serve a far conseguire allo studente, 
al quinto anno di studi, le conoscenze e le competenze teoriche e pratiche da utilizzare durante 
l’attività professionale, in merito a:  
 

 Principali Trasportatori Interni (a rullo, a nastro)  
 Altri Trasportatori Interni (elevatori, trasportatori a catena, trasportatori vibranti)  
 Macchine per l’industria del cioccolato e dei prodotti lievitati e da forno (attrezzature per 

cuocere, mantecare, conservare e raffreddare)  
 Elettropneumatica e Sistemi Automatici (fondamenti dell'Automazione, motivi d'uso e 

vantaggi)  
 La Gestione Dei Processi Produttivi  
 Qualità e Sicurezza Nei Luoghi di Lavoro 

 
L'insegnamento si articola in quattro ore di lezione per ciascuna settimana 
 
ATTIVITA’ DI VERIFICA DEL EAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DI RECUPERO 
 
L’andamento didattico di ogni studente sarà valutato, per ogni quadrimestre, attraverso delle prove 
orali, integrate da verifiche scritte. A valle delle suddette prove di verifica, sarà previsto un periodo 
di ripetizione di circa un mese, tra la fine del primo quadrimestre e l'inizio del secondo, in cui non si 
terranno interrogazioni né prove scritte. In tale periodo sarà fatto un ripasso generale di tutti i 
concetti in modo da poter colmare le eventuali lacune che potranno essersi create per gli studenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
PROF.SSA RITA NERBANO 
CLASSE 5° B - CAPRAROLA 
 
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA CLASSE 
Durante il primo periodo dell’anno, i ragazzi hanno avuto una partecipazione buona, migliorata 
progressivamente ed in maniera costante, coadiuvando reciprocamente stili di insegnamento e di 
apprendimento, visti quindi dal punto di vista risorse/criticità. 
La situazione è andata inoltre progressivamente migliorando, delineando una più che sufficiente 
motivazione all’apprendimento della materia, identificabile nell’impegno profuso ed in un interesse 
progressivamente maggiore per argomenti riguardanti sia la materia intesa come pura conoscenza 
tecnica degli sport, (solo dal punto di vista didattico formativo) per diverse situazioni di criticità 
oggettive ma anche come mezzo di conoscenza e applicazione per il proprio benessere psico-fisico. 
Per motivi esterni alla competenza scolastica non è stata possibile l’utilizzo della palestra per circa 
tre mesi, creando diversi disagi sia dal punto di vista didattico che motivazionale degli alunni, 
nonché nella rielaborazione del programma che ha ovviamente subito notevoli rallentamenti nella 
parte pratica della materia che, di per sé, lo è per eccellenza. Insufficienti i grandi attrezzi. 
Insufficienti i piccoli attrezzi codificati. 
Lo stile comunicativo adattato alle diverse situazioni quotidiane, nonché a quelle dovute al 
perdurare dell’emergenza sanitaria, ha creato un clima, modulante e tendente alla creazione di una 
dimensione di fiducia e complicità tra insegnante ed alunni, progressivamente più favorevole, 
creando una diversa e più positiva risposta ed efficienza didattica. Contestualmente agli spazi, e fino 
alla sospensione della didattica in presenza, sono stati proposti esercizi con movimenti specifici per 
il miglioramento del gesto motorio (poi gesto atletico), di sport preferiti e congeniali, semplici e 
globali. Buona anche la coordinazione spazio-temporale, per il cui miglioramento sono stati 
utilizzati rinforzi positivi generalizzati con l’uso della musica, quasi sempre utilizzata nel corpo 
libero ed inserita poi per volontà dei ragazzi, all’interno di alcune lezioni sia come base musicale 
guida che durante l’attività fisica, soprattutto individualizzata. L’Obiettivo principale nelle Scienze 
Motorie, è stato il coinvolgimento dei ragazzi nel perseguimento più elevato possibile dello 
sviluppo del comportamento motorio, e del rispetto interpersonale confacente alle proprie 
possibilità e attitudini, nonché dell’applicazione della teoria nei vari sport. Comportamento e 
collaborazione sono poi rimasti stabili a tutto il secondo quadrimestre così come la costruzione di 
una maggiore coesione nel gruppo classe. 
 
MODALITA’ DI INSEGNAMENTO UTILIZZATE: 
 

 lezione frontale X 
 lezione interattiva X 
 problem solving X 
 lavoro di gruppo X 
 discussione guidata X 
 attività di laboratorio/pratica X 
 attività di recupero /sostegno X 
 potenziamento X 
 strumenti multimediali X 

 
 
 
 



OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA MODALITA’ D’INSEGNAMENTO 
 
 
La modalità di insegnamento si è basata sulle caratteristiche personali degli alunni. 
Queste ultime sono state svolte negli spazi sportivi scolastici compatibilmente con le norme per 
contrastare il contagio Covid-19 che hanno disegnato un modo ridotto nella proposta degli esercizi 
fisici o dei giochi di squadra. Nessuno spazio tecnico disponibile all’aperto. 
Sono state quindi favorite discussioni aperte sugli argomenti trattati, sia prettamente tecnici che 
riguardanti l’aspetto della fisiologia umana nell’attività fisica in generale e negli sport, la salute, 
come pure quello riguardante la sicurezza personale e la storia dell’educazione fisica, l’impatto 
degli sport nell’ambiente, tema trattato in parallelo in cittadinanza e costituzione, seguendo uno 
schema comunicativo e personale, con dialogo aperto e modalità di lavoro singole e di gruppo 
rendendo necessaria una riprogrammazione intenta non solo a valorizzare i contenuti già studiati per 
la disciplina, ma soprattutto ad infondere senso di continuità ed appartenenza ai ragazzi all’interno 
del gruppo scuola, vista più che mai come vicinanza e comunità educante. La didattica a distanza ha 
avuto inoltre come obiettivo principale non solo il proseguimento della conoscenza della materia 
ma anche il perseguimento della buona salute e del benessere psicofisico, visto come costruzione e 
motivazione e volto alla consapevolezza ed al mantenimento dei propri ritmi circadiani, ed alla sana 
alimentazione, in un momento così difficile e senza precedenti. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI: 

 Appunti X 
 articoli di riviste e/o giornali X 
 audiovisivi X 
 documentazione tecnica X 
 laboratori/palestra X 

 
 
 

PROGRAMMA SC MOTORIE E SPORTIVE CLASSE 5B 
 
• Alimentazione, salute e definizione dell’indice di massa corporea 
• Il ritmo circadiano 
• I benefici dell’attività fisica/ muoversi per stare bene/benessere psicofisico/motivazione. 
• Costruzione di un allenamento personale. 
• La muscolatura generale antero-posteriore (nomenclatura e funzione dei gruppi muscolari più 
comuni) 
•Lavoro specifico sulla biomeccanica articolare degli arti inferiori, degli arti superiori. 
Il doping 
Le dipendenze: alcol fumo droghe, uso inconsapevole del telefono. Cenni cyberbullismo. 
• Approfondimento alla conoscenza architettonica degli spazi sportivi 
• Gli ambienti sportivi in un contesto ecosostenibile. 
• La storia e gli sport 
• Lo sport visto come 
• Libertà, rispetto, rispetto delle regole e fair play 
• Razzismo 
• I campioni dello sport 
• Cenni di psicologia dello sport 
• Concetto di menomazione disabilità handicapp 
• Approfondimento sui grandi e piccoli attrezzi 
• Didattica di gruppo sugli sport individuali e di squadra. 



• Metodologia base dell’allenamento. 
• Costruzione di un allenamento personale. 
• La musica come guida nell’attività fisica e negli sport codificati 
• Le Olimpiadi 
• Le Paralimpiadi 
• Il doping 
• Lo Sport ed il Cinema. 
ATTIVITA’ PRATICA IN PALESTRA. 
• Preparazione fisica di base 
• Preparazione fisica di mantenimento. 
• Attività pratica per lo sviluppo della coordinazione dinamica generale 
• Forza 
• Resistenza 
• Giochi sportivi: pallavolo. 
 
Caprarola 05 / 05 / 2022       Prof.ssa Rita Nerbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELENCO ALLEGATI 

 Documentazione riservata
 Griglie di valutazione
 Verbali Consiglio di Classe
 Tabellone scrutinio
 Elenco alunni
 Prove scritte di tutte le discipline a.s. 2021/2022




