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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
Indirizzi di Studio 
 
Istruzione professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera 
Istruzione Tecnica Indirizzo Grafica e Comunicazione 
IstruzioneTecnica Indirizzo Turismo 
 
L’Istituto “Antonello”, fondato nel 1861 come Regia Scuola Tecnica, ha subito nel corso degli anni 
diverse trasformazioni, fino a diventare ai giorni nostri un punto di riferimento della realtà 
messinese. Esso, infatti, si distingue, tra le scuole della città, per le numerose iniziative che lo 
vedono protagonista, non solo nel territorio, ma, grazie ad una rete di relazioni e di collaborazioni, 
anche in ambito nazionale e internazionale.  
L’attività didattica è volta alla formazione e alla preparazione tecnica degli allievi, per la quale 
l’Istituto offre una vasta gamma di corsi di potenziamento delle competenze professionali, 
linguistiche e informatiche; ma soprattutto si propone di favorire nel discente la graduale 
maturazione della coscienza di sé, del rapporto con il mondo esterno e del rispetto degli altri, al fine 
di operare, nel breve e nel lungo termine, quelle scelte consapevoli che faranno di lui un cittadino 
capace di agire per il bene comune e per lo sviluppo della società in cui sarà chiamato ad operare.  
Le attività dell’Istituto sono esposte in maniera esaustiva nel PTOF di Istituto, consultabile sul sito 
dell’Istituto www.iisantonellomessina.it 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Laura Tringali 
 

DOCENTE DISCIPLINA 
ANDRONACO Letteria Lingua Inglese 

CRIMI Giuseppe Lab. di Chimica e Microbiologia 

IOZZIA Maria Giuseppina Educazione Fisica 

FAVETTI Carmela Lingua Spagnola 

IANNAZZO Antonino Laboratorio Servizi Enogastronomici-Settore Pasticceria 

COSTANTINO Maria Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

MAIJNELLI Lucia Materie Letterarie 

MARZULLO Daniela Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 

MORABITO PANDOLFINO 
Concetta 

 
 Lingua Francese 

GANCI Domenica Lingua Tedesca 

SACCA’ Caterina Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva 

BARILARO Maria Matematica 

TRIMARCHI Luciana I.R.C. 

STRANGIS Mobilia Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 

RASCONA’ Antonella Cittadinanza e costituzione 
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Opzione Prodotti Dolciari artigianali e industriali 

 
L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e 
normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. L’identità dell’indirizzo 
punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi 
enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per valorizzare il 
patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 
prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 
all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 
gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. Lo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, è in grado di: 

 intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 
dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno;  

 agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e 
artigianali dolciarie e da forno;  

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni 
industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera;  

 operare con competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione e sul 
controllo di qualità del prodotto alimentare. 

 

ELENCO ALUNNI E CREDITI SCOLASTICI 

 
Si rimanda agli allegati al presente Documento 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 18 allievi, una di loro non ha più frequentato le lezioni già ancor prima 
della fine del I Quadrimestre. L’alunna Giulia Nocera invece è arrivata in trasferimento dall’IIS 
L.Sturzo di Gela l’8 gennaio 2020. 
 La partecipazione alle attività pianificate è stata continua da parte di un buon gruppo di alunni; 
qualche elemento, invece, ha raggiunto le competenze previste solo grazie ad un maggiore impegno 
evidenziato nella seconda parte dell’anno. 
 La classe si diversifica per situazioni di partenza, senso di responsabilità, impegno e partecipazione 
all’attività didattica. Generalmente gli alunni si sono mostrati molto motivati in ambiti disciplinari 
tecnico-pratici, relativi cioè al settore professionale della ristorazione e della pasticceria, in 
particolare.  Alcuni studenti si sono anche impegnati in attività lavorative extra-scolastiche. 
Il comportamento è stato corretto ed il rapporto con gli insegnanti cordiale. 
L’attività didattica, nel corso dell’anno, è stata finalizzata al potenziamento delle capacità 
espressive e logico – deduttive per abituare gli allievi ad individuare gli aspetti peculiari delle 
discipline.   
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Per raggiungere tali esiti, le attività didattiche sono state incentrate prevalentemente sull’analisi e 
sulla comprensione in classe dei vari argomenti e sul dibattito volto a chiarire e a confrontare le idee 
e le conoscenze.  
Nonostante l’emergenza Covid-19 ci abbia colto alla sprovvista, l’Istituto ha attivato 
repentinamente la didattica a distanza e, a partire dal 16 di marzo, le lezioni si sono svolte 
regolarmente grazie all’ uso della piattaforma WESCHOOL, con il supporto di JITSI.org per le 
lezioni in presenza e la Board del programma per caricare i contenuti didattici, i materiali, le 
verifiche, gli esercizi e le esercitazioni disciplinari. La frequenza alle lezioni virtuali è stata regolare 
per la quasi totalità della classe, qualche alunno ha avuto difficoltà oggettive, ma, grazie 
all’intervento della scuola con la fornitura di laptop in comodato d’uso, ha superato. 
Lo svolgimento dei programmi ha rispettato, in linea di massima, le programmazioni personali, 
sviluppando negli allievi una conoscenza organica delle materie, analizzate anche attraverso 
percorsi pluridisciplinari che hanno consentito di cogliere concretamente le affinità e la trasversalità 
dei saperi.  
Alcuni alunni, pur maturando in alcune discipline risultati profittuali non pienamente sufficienti, 
hanno tuttavia evidenziato discrete abilità relativamente alle attività connesse all’area 
professionalizzante nella quale si sono distinti sia per l’impegno profuso che per le competenze 
operative manifestate.  
Un’ allieva Angela Puglia ha partecipato con risultati eccellenti al progetto della valorizzazione dei 
prodotti tipici dei peloritani promosso dall’On. Questore Francesco D’uva presso la camera dei 
deputati di Roma-.   
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Si è svolta all’interno e all’esterno dell’istituto. Le attività si sono sviluppate soprattutto attraverso 
metodologie basate su: 

- la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; 
- l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore di 

riferimento;  
- la personalizzazione dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo;  
- l’avvio alla cultura del lavoro e dell’imprenditorialità.  

L’Alternanza Scuola-Lavoro si è configurata come attività formativa fondamentale per una 
professionalizzazione che ha avvicinato la scuola all’azienda, che ha tenuto conto delle specificità 
dei settori di riferimento, tra innovazione tecnologica e mutamenti produttivi.  
Gli alunni hanno effettuato attività esterne presso: 
Living Palace Hotel di Bologna 
Laboratorio di pasticceria Pellegrino Domenico 
Partecipazione a visite aziendali industrie casearie Consorzio parmigiano reggiano le vacche rosse 
Partecipazione al salone internazionale della pasticceria SIGEP 
Partecipazione ad eventi organizzati dalla scuola presso: 
Street Food Messina 
Palazzo del governo di Messina 
Comune di Messina 
Brigata Aosta. 
Convegni e seminari sul lavoro nero “Progetto INFORMA” 
 

-  
 

PERCORSO FORMATIVO 
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Il Consiglio di classe ha individuato nei seguenti obiettivi educativi e didattici i traguardi formativi 
degli allievi, al cui raggiungimento concorrono tutte le discipline. Gli obiettivi sono intesi come una 
guida che avrebbe potuto essere ridisegnata e adeguata, nel corso dell’anno scolastico, alla realtà 
della classe e alle varie esigenze e difficoltà che si sarebbero potute verificare.  
 
Obiettivi educativi 
 

- Rispettare le norme disciplinari contenute nel Regolamento di Istituto 
- Sviluppare l’autocontrollo, agire in modo autonomo e responsabile 
- Collaborare e partecipare rispettando i diritti altrui 
- Sviluppare e potenziare capacità di giudizio autonomo e personale 
- Evidenziare le proprie motivazioni in relazione al personale progetto professionale (operare 

scelte motivate e consapevoli). 
- Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo 

 
Obiettivi didattici trasversali 
 

- Sviluppare le capacità comunicative (produzione orale e scritta) 
- Utilizzare linguaggi specifici 
- Effettuare collegamenti interdisciplinari 
- Integrare formazione culturale di base, abilità operative e cognizioni tecnologiche 
- Relazionare su attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali sul proprio 

lavoro ed esperienze  
- Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  
- Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali  
- Interagire nel sistema azienda   
- Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 

al raggiungimento della customer satisfaction  
 
Hanno concorso alla realizzazione del percorso formativo:  

- le discipline curriculari dell’area comune e dell’area d’indirizzo secondo il monte ore previsto 
dal piano di studi  

- le attività di recupero in classe  
- le attività esterne curriculari ed extracurriculari.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 
PROGETTO POTENZIAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
“ IO CITTADINO ”    PROF.SSA ANTONELLA RASCONA’ 
5° A PRODOTTI DOLCIARI   
Docente  Lettere Prof.ssa Lucia Majnelli ( Compresenza )  - Orario Scolastico Progetto  MARTEDI 
5 ORA 
 
ARGOMENTI SVOLTI : 

- La nascita della Costituzione Italiana approfondimenti storici.  

-Spiegazione della struttura della Costituzione Italiana.  

- Artt.1-2 -3 della Costituzione Italiana spiegazione e commento  
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-Discussione sul “Giorno della memoria” approfondimenti storici - Diritti Umani - -Dichiarazione Universale dei 
Diritti- Organismi Internazionali ONU  

- Art.4-5-6 Costituzione Italiana spiegazione e commento  

INIZIO DIDATTICA A DISTANZA  

-Art.32 Costituzione -Il diritto alla salute come diritto umano fondamentale-Il Servizio Sanitario Nazionale- 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità- ( Accenni sulla salute e il Covid 19) 
 
- Mappe COSTITUZIONE ITALIANA- Struttura della Costituzione e Ordinamento della Repubblica  
 
-Art 7-8 Costituzione Italiana spiegazione e commento. ( principio laicità dello Stato) 
 
- Articolo 9 Costituzione -Tutela Ambientale( Greta Thumberg e il cambiamento climatico) – Sviluppo Sostenibile –
Smaltimento dei rifiuti 
 
- Articolo 10 della Costituzione (principio internazionalista)- Diritti degli Immigrati, Immigrazione Internazionale e 
Clandestina nel nostro Paese e le ONG ( Carola Rackete) 
 
- Articolo 11 Costituzione( ripudio della guerra e principio pacifista ) e Articolo 12 Costituzione ( la bandiera italiana) 
 
-Le Organizzazioni Internazionali – ONU e NATO 
 
- EU-UNIONE EUROPEA e i suoi Organi- Cittadinanza Europea  
 
DA SVOLGERE IN QUESTO MESE DI MAGGIO   
 
-DIRITTI UMANI - GLI ORGANI E CONVENZIONI A TUTELA DEI DIRITTI UMANI (Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani ,Convenzione Europea dei Diritti Umani e delle Libertà fondamentali , Corte Europea dei Diritti 
Umani, Amnesty International 
 
 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE 
DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
La classe ha preso parte a una serie di uscite didattiche e di attività formative quali: 
SIGEP Salone internazionale della pasticceria e gelateria 
Visita Museo del 900 
Cinema in lingua spagnola e inglese 
Seminari sulla corretta alimentazione come mezzo di prevenzione dei tumori 
Commemorazione del Prof.Bachelet 
 
 
 
 

METODOLOGIA 

 
Lasciando ad ogni docente la libertà di individuare di volta in volta i metodi e gli strumenti più 
idonei e funzionali al conseguimento degli obiettivi prefissati, si sottolinea che concretezza, 
operatività e gradualità sono le caratteristiche fondamentali dell'azione educativa durante tutto il 
quinquennio. La metodologia prevalentemente privilegiata in tutte le discipline è quella 
laboratoriale (imparare lavorando), coerente con l’impostazione culturale dell’istruzione 
professionale e tecnica e capace di realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento 
degli studenti, orientati al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle 
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professioni. I percorsi didattici sono illustrati e discussi con gli alunni, affinché essi possano 
conoscere gli obiettivi stabiliti e condividere consapevolmente le strategie adottate per poterli 
conseguire. Inoltre è posta particolare attenzione ai processi e agli stili di apprendimento per 
incrementare, nel rispetto dell’evoluzione cognitiva e della personalità dello studente, le capacità di 
autovalutazione e di percezione autonoma del processo di apprendimento. L’intento è quello di 
fornire, alla fine del percorso di studi scelto, una conoscenza operativa essenziale compiuta, fondata 
più sulle abilità e le competenze che sulle mere conoscenze teoriche. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
 
Per lo svolgimento delle attività sia curriculari che extracurriculari sono stati utilizzati:  

 Libro di testo  
 Fotocopie 
 Materiale audio-visivo  
 Giornali  
 PC   
 Lavagne Interattive Multimediali 
 Attrezzature di laboratorio 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 
Il controllo dell’apprendimento e la valutazione, effettuato con sistematicità, si è realizzato 
attraverso prove miranti a verificare competenze, abilità, conoscenze, nello specifico: 

 osservazioni occasionali su comportamenti-apprendimenti; 
 osservazioni sistematiche;  
 colloqui;  
 prove non strutturate (elaborati scritti, relazioni di attività svolte in classe, in laboratorio, in 

palestra, all'esterno della scuola);  
 prove semi-strutturate e strutturate;  
 unità di apprendimento; 
 test elaborati su supporti informatici;  
 prove pratiche.  

Per sollecitare l’attenzione degli studenti, frequenti sono stati momenti di controllo informale, 
tramite discussioni e riepiloghi collettivi. Questa strategia ha favorito l’interscambio delle 
conoscenze, l’esercizio dell’esposizione orale e la partecipazione di tutti gli alunni 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

La valutazione, intesa come lettura attenta dei processi di sviluppo, è un'attività continua di 
controllo del processo di insegnamento e consta di una serie di momenti, di cui le prove di verifica 
costituiscono elementi essenziali, insieme ad una costante e mirata osservazione dell'approccio 
didattico dell'allievo e una diagnosi di quanto viene appreso dall'allievo, non solo in termini di 
"sapere", ma anche di "saper fare" e di "saper essere".  
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Ai sensi del D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 (Regolamento recante coordinamento sulle norme vigenti 
per la valutazione degli alunni ai sensi degli articoli 2/3 del D.L. 01/09/08 n° 137), la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti, espressa in decimi, ha tenuto conto dei seguenti parametri di 
riferimento:  

- situazione iniziale dell’alunno;  
- capacità di rielaborare le conoscenze e le abilità acquisite;  
- valutazione delle prove di verifiche;  
- processi formativi individuali e delle competenze emotivo-relazionali;  
- partecipazione (intesa come attenzione e interesse per le attività svolte);  
- impegno (inteso come lavoro scolastico svolto in modo continuativo a casa e a scuola);  
- comportamento e senso di responsabilità (inteso come capacità di autocontrollo, rispetto 

delle regole, delle persone e delle cose);  
- collaborazione (intesa come disponibilità a confrontarsi con gli altri e a collaborare in modo 

costruttivo);  
- socializzazione (intesa come disponibilità a stare con gli altri e a saper inserirsi nel gruppo, 

cercando di modificare il comportamento, se necessario);  
- frequenza.  

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, fanno parte integrante dei percorsi 
formativi personalizzati e sono soggetti a certificazione e relativo riconoscimento dei crediti.  
I criteri di valutazione sono esplicitati nella seguente tabella: 
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INDICATORI DESCRITTORI VOTI 

Conoscenze 
e 

abilità 

Conoscenze ampie  ed  approfondite,  articolate  ed  organiche. Abilità 
complesse.  

10 

Conoscenze  ampie ed  approfondite. Abilità organizzate.   9 

Conoscenze complete. Abilità sicure. 8 
Conoscenze precise ed essenziali  non  particolarmente  approfondite. 
Abilità efficaci. 

7 

Conoscenze  essenziali. Abilità semplici. 6 
Conoscenze frammentarie, superficiali  o  incomplete. Abilità incerte. 5 
Conoscenze limitate. Abilità inadeguate. 4 
Conoscenze scarse. Abilità irrilevanti. 3 
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 

 
Utilizzo delle 

conoscenze e abilità 
acquisite 

Elaborazione  personale e critica dei contenuti disciplinari. 
Applicazione delle conoscenze in situazioni nuove. 

10 

Elaborazione autonoma dei contenuti disciplinari. Applicazione delle 
conoscenze in situazioni nuove. 

9 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo approfondito. Applicazione 
delle conoscenze in  modo  pertinente  e  coerente  alle situazioni. 

8 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo corretto. Applicazione delle 
conoscenze  in  modo  sistematico. 

7 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo semplice, ma corretto. 
Applicazione essenziale delle conoscenze. 

6 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in  modo superficiale. Applicazione 
parziale delle conoscenze.  

5 

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo non sempre corretto. 
Applicazione incoerente.   

4 

Utilizzo dei contenuti disciplinari  in modo errato.  3 
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 

Processo di 
apprendimento 

 

Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza, costante. 10 
Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza,   rilevante. 9 
Progressione,  rispetto  alla  situazione  di  partenza, continua.    8 
Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza, in crescita. 7 
Progressione, rispetto alla  situazione  di  partenza, adeguata alle 
richieste.   

6 

Progressione, rispetto alla situazione di partenza, discontinua. 5 
Progressione, rispetto alla situazione di partenza, poco significativa. 4 
Progressione, rispetto  alla  situazione  di  partenza,  irrilevante. 3 
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1-2 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Ai sensi del Regolamento di Istituto 
 

 Vita  scolastica Rispetto  delle  norme  comportamentali Comportamenti sanzionabili 
con sospensione 

VOTO 

F
re

q
u

en
za

 

P
ar

te
ci

p
az

io
n

e C
o

n
se

g
n

e 
 e

 
A

b
b

ig
lia

m
en

t
o

   
 R

it
ar

d
i 

R
ap

p
o

rt
i 

In
te

rp
er

so
n

al
i G

iu
s

ti
fi

c
az

io
n

e A
ss

en
ze

 

Art.  2 
Danneggi

amenti a   
beni, 
bullismo 

  
Art.  7 
  
Fumo 

nei 
  
locali 

  
Art.  8 
  
Uso  te
l. 
  
cellula
ri

10 
Valutazione 
eccellente 
(oltre quanto 
previsto 
sotto)

Frequenz
a assidua 

Disponibilità, 
affidabilità, 
atteggiamento 
propositivo 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualità 
impeccabil
e 

Si pone 
come 
modello  
positivo  

Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

9 
Valutazione  
molto 
positiva 

Frequenz
a   
assidua 

 Interesse 
 continuo  e 
partecipazione
   
attiva 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualit
à 
costante 

Cordiali 
e 
corretti 

Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

            8 
Valutazione 
Positiva 

 
Frequenz
a   
 regolare 

Interesse e 
partecipazione 
continui 

Consegne 
puntuali  e 
abbigliamento 
conforme ai 
relativi contesti 

Puntualit
à quasi 
sempre 
 
costante 

Corretti Puntuale Assent
i 

Assent
i 

Assent
e 

           7 
Valutazione 
Intermedia 

Frequenz
a 
abbastanza 
 regolare 

Attenzione 
non sempre  
costante 

Consegne non 
sempre 
puntuali, 
abbigliamento 
 non sempre 
conforme ai 
relativi contesti 

Saltuari 
Ritardi 

Atteggia
menti 
vivaci 
 

Ritardata Assent
i 

Assent
e  

Assent
e  

Presenza  di  n. note  disciplinari - relativamente agli indicatori - < 10 

           6 
Valutazione 
accetabile 

Frequenz
a   
non 
regolare 

Attenzione 
saltuaria  e 
partecipazio
ne   
non 
continua 

Consegne non  
Puntuali, 
abbigliamento 
  
non  conforme 
ai  
relativi contesti 

Ripetuti 
ritardi  o 
uscite 

anticipate 
non 

motivati 

Disturbo 
dello 

svolgimento
  delle lezioni

Assenze   
non 
sempre 
giustificate 

    
Assent
i 

 
Assente

 
Occasional

e 

Presenza  di  n. note  disciplinari -relativamente agli indicatori  - >10    e/o  di  sospensione  inferiore  a  15 giorni 

5 
Valutazione  
Inferiore ai 
limiti dell’ 
accetabilità 

 

Assenze 
vicine ai 
limiti 
consentiti 
dall’art.  4 

Disinteresse 
generalizzat
o, assenze 
da classe 
frequenti e 
prolungate 

Consegne 
disattese, 
abbigliamento 
non 
conforme   

Ripetuti 
ritardi o 
uscite 

anticipate
non 

motivati  e
strategici

Di 
frequente 
disturbo  
e/o 
Provocator
i 

Assenze 
non 

giustificate 

  
Assente 

 Presenti     
Presen
ti 

Presenza  di n.  note  disciplinari - relativamente agli indicatori - > 10 con recidiva  e /o sospensione  superiore  a  15  giorni 
 

4 e inferiore 
Valutazione 
Gravemente 
negativa 
 

Assenze 
eccedenti  
i limiti 
consentiti 
dall’art.  4 

Completo 
disinteresse  
in 
qualunque 
settore della 
didattica 

Consegne  assenti,
inibizione 
permanente 

dai  laboratori 
per abbigliamento  

non conforme 
 

Ripetuti 
ritardi  non
motivati  e
strategici 

Provocator
i  e 

violenti 

Assenze 
  

non 
giustificate 

Presenti Presenti Presen
ti 
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PROVE DI SIMULAZIONE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE 

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e in ottemperanza alle disposizioni ministeriali che 
hanno annullato le prove scritte, non si sono realizzate le relative simulazioni. 
La griglia di valutazione della Prova orale è riportata in allegato al presente Documento 

 

SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
La progettazione disciplinare è redatta in termini di competenze, abilità e conoscenze ed elaborata 
per moduli e argomenti.  
 
 
Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
  
Docente Prof. ssa Lucia Maijnelli 

 
Testo in adozione 
Autore A.Roncoroni-M.M.Cappellini-A.Dendi-E.Sada-O.Tribulato 

Titolo Le porte della letteratura-Dalla fine dell’ Ottocento a oggi 

Volume 3 

Casa editrice C. Signorelli Scuola 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, economici e professionali; 

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto e senso di responsabilità, nell’esercizio 
del proprio ruolo; 

 riconoscere le linee essenziali della letteratura e orientarsi fra 
testi e autori fondamentali; 

 contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi, in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici; 

 conoscere testi e autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale nell’ epoca presa in esame; 

 utilizzare le tecnologie digitali, in funzione della presentazione 
di un progetto o di un prodotto.  
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MODULI ARGOMENTI  
 

Naturalismo e Verismo 
 

X  In presenza 
☐In modalità DaD 

Quadro storico, sociale e culturale europeo ed italiano della seconda 
metà del XIX secolo. 
Brevi cenni sulle poetiche del Naturalismo francese e del Verismo 
italiano. 
Giovanni Verga: vita, opere e pensiero. Lettura, analisi e commento 
di Rosso Malpelo da Vita dei campi, di  La roba da Novelle 
rusticane, de La prefazione a “I Malavoglia , L’inizio dei Malavoglia 
e L’ addio di ‘Ntoni da I Malavoglia e di La morte di Gesualdo da 
Mastro Don Gesualdo. 

 
 

Poesia italiana ed europea 
nell’età del Decadentismo 

X  In presenza 
☐In modalità DaD 

Quadro storico, sociale e culturale dell’età del Decadentismo 
Nascita della poesia moderna: i “poeti maledetti” 
Charles Baudelaire: vita, opere e pensiero. Lettura, analisi e 
commento de L’albatro da  I fiori del male. 
Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero. Lettura, analisi e commento 
de Il fanciullino da Il fanciullino, di Lavandare, X Agosto, e 
Novembre da Myricae, Il gelsomino notturno da “ I Canti di 
Castelvecchio”. 
Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero e poetica. Da Alcyone:La 
pioggia nel pineto. 

 
Poesia e narrativa nell’età 

delle avanguardie 
X  In presenza 
X  In modalità DaD: la II 
parte di Pirandello e il 
Futurismo. 

Quadro storico, sociale e culturale dell’età delle avanguardie. 
Il Futurismo e Marinetti. Lettura, analisi e commento de Il manifesto 
del Futurismo e Il Manifesto tecnico del Futurismo di Filippo 
Tommaso Marinetti.  
Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero. I romanzi e le novelle. 
Lettura, analisi e commento de La differenza tra umorismo e 
comicità: la vecchia imbellettata da L’umorismo,  Adriano Meis e la 
sua ombra da Il fu Mattia Pascal e Il treno ha fischiato e La patente 
da Novelle per un anno. 
Da “Così è (se vi pare):Così parla la verità. 
Da “Uno, nessuno e centomila”:Un paradossale lieto fine. 
 

Poesia italiana tra gli anni 
Venti e gli anni Quaranta 
☐In presenza 
X  In modalità DaD 

Quadro storico, sociale e culturale italiano tra gli anni Venti e gli 
anni Quaranta. 
Giuseppe Ungaretti e la poesia di guerra: L’allegria. Lettura, analisi e 
commento di San Martino del Carso, Soldati, Fratelli da L’allegria. 
Lettura, analisi e commento di La madre da Sentimento del tempo. 
Eugenio Montale e la poesia della “divina indifferenza”. Lettura, 
analisi e commento de Non chiederci la parola e Spesso il male di 
vivere ho incontrato,Meriggiare pallido e assorto da  Ossi di seppia ; 
Ho sceso dandoti…da  Satura 
Salvatore Quasimodo: vita, opere e poetica. Lettura. analisi e 
commento di Ed è subito sera da Ed è subito sera, di Alle fronde dei 
salici da Giorno dopo giorno 

Esempi di narrativa nella 
seconda metà del Novecento 
☐In presenza 
X  In modalità DaD 

Quadro storico, sociale e culturale del periodo. 
Il Neorealismo. Primo Levi e il romanzo di testimonianza. Lettura, 
analisi e commento di Il viaggio e de I sommersi e i salvati da Se 
questo è un uomo di Primo Levi. 
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Disciplina STORIA 
  
Docente Prof.ssa Lucia Maijnelli 

 
Testo in adozione 
Autore Giorgio De Vecchi / Giorgio Giovannetti 

Titolo Storia in corso    edizione verde       Il Novecento e la globalizzazione 

Volume 3 

Casa editrice Pearson 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione; 

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

 utilizzare gli strumenti culturali per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; 

 riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità; 

 analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
 

 
 

 
MODULI ARGOMENTI  

Conflitti e rivoluzioni del 

primo Novecento 

X In presenza 
☐In modalità DaD 

Le grandi potenze all’inizio del Novecento 
La Prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

 

 
La crisi della civiltà europea 
X In presenza 
X In modalità DaD( solo la 
II guerra mondiale). 

 
Il fascismo 
 La crisi del ’29 e il New Deal 
Il nazismo 
La Seconda guerra mondiale 

 
Il mondo diviso 
☐In presenza 
X In modalità DaD 

 
La guerra fredda  
L’Italia repubblicana 
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Disciplina ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

LAB. DI CHIMICA E MICROBIOLOGIA 

  
Docenti Prof.ssa Daniela Marzullo  

Prof. Crimi Giuseppe 

 
Testo in adozione 
Autore Carmelo Pescatore 

Titolo Chimica per la pasticceria 

Volume Unico 

Casa editrice Simone 

 

NUCLEI TEMATECI 

FONDANTI 

 I metodi di campionamento e le relative misurazioni  

 Le principali analisi di alcuni composti presenti nei prodotti 
alimentari usati nel laboratorio di pasticceria: glucidi, grassi e 
proteine  

 La valutazione tecnologica delle farine  

 I parametri chimici della qualità dell’acqua 

 
MODULI 

 
ARGOMENTI  

 
1. Metodi di campionamento 

 
  X In presenza 
 ☐ In modalità DaD 

 Il campionamento   

 Il verbale del campionamento   

 Le procedure analitiche  

 Organizzazione ed elaborazione dati  

 Le misure  

 Elementi di statistica  

 
2. Analisi dei glucidi 

 
 X In presenza 
☐ In modalità DaD 

 I glucidi  

 Metodi densimetrici  

 Metodi rifrattometrici  

 Metodi polarimetrici  

 Determinazione del grado alcolico con l'ebulliometro di Malligand 

 
3. Analisi dei grassi e delle 
proteine nelle produzioni 

dolciarie e da forno 
 

 I grassi   

 Estrazione della sostanza grassa  

 Estrazione della frazione insaponificabile – La saponificazione 
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X In presenza 
X In modalità DaD 

 Saggi fisici sui grassi   

 Il latte   

 Le proteine  

 Analisi del latte e del burro  

 Determinazione delle proteine in un alimento   

 Le uova, ingrediente fondamentale per un pasticcere 

 
4. Analisi delle farine 

alimentari 
 
☐ In presenza 
 X In modalità DaD 

 Le farine   

 Analisi fisiche, chimiche e tecniche sulle farine   

 
 

 
 

 
5. Analisi delle acque 

 
☐ In presenza 
X  In modalità DaD 

 Le acque    

 Il ciclo dell'acqua  

 I tipi di acqua    

 Parametri della qualità dell'acqua     

 Analisi strumentali dell'acqua     

 Utilizzi dell'acqua  

 Trattamenti dell'acqua     

 L'inquinamento dell'acqua 

 

 
Disciplina 

 
SPAGNOLO 

  
Docente Prof.ssa Favetti Carmela 

 
Testo in adozione 
Autore OROZCO, G. RICCOBONO 

Titolo EN SU PUNTO 

Volume UNICO 

Casa editrice HOEPLI 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDANTI 

 .Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B1/B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue(QCER) 

 Comprensioni di testi, in particolare riguardanti il settore di indirizzo, 
lessico e fraseologia di settore 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
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gruppo relative a situazioni professionali 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento(Esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore) 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nueve tendenze di filiera(Aspetti socio-culturali del paese 
in cui si studia la lingua e del linguaggio specifico del settore 

 
 

MODULI ARGOMENTI  
 
     1. Comiendo bien 
 

 

 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Las costumbres alimenticias. 
  La dieta mediterránea: alimentos y recomendaciones básicas. 
 Designaciones de productos de calidad. 
  Historia de la pizza.  
  La repostería de España.  
 Tipos de menús. Menú para celíacos. 
  Normas para cocinar sin gluten. 

 
2.    Endulza la vida 
                            

☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

 
 

 Los 7 pecados naturales de la reposterĺa española e italiana  

        3    En Cocina 
 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

 La restauración. Normas higiénicas para los profesionales de 
cocina. Seguros en cocina 

  Reglas  HACCP    
 

 
4. Una vuelta por el pasado 

 
 

☒In presenza 
☒In modalià DaD 
 

 Rasgos generales de literatura, historia, arte y cultura: 
 Del realismo al verismo 
 Marco Histórico, literario y social del siglo XX 
 El Modernismo La crisis de identidad del hombre  
 R Darĺo: Pasa y olvida 
 Pirandello: El Difunto Matias Pascal 
  La guerra civil.  
 Pablo Picasso:El Guernica. 

 
 

 
 
 
 
Disciplina 

 
SCIENZA	E	CULTURA	DELL’ALIMENTAZIONE,	ANALISI	E	CONTROLLI	MICROBIOLOGICI	

DEI	PRODOTTI	ALIMENTARI	
	

  
Docente Prof. Costantino Maria 
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Testo in adozione 
Autore A. MACHADO 

Titolo SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZI ONE 

Volume 5 

Casa editrice POSEIDONIA SCUOLA 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDANTI 

 Conoscenze fondamentali di alimentazione e nutrizione  
 Il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni fisiologiche alle principali 

patologie  
 Tutela e sicurezza del cliente  
 Promozione del “made in Italy” e valorizzazione del territorio 

 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1. Il rischio alimentare e la 
sicurezza nella filiera 

alimentare 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 
 Additivi alimentari  
 Contaminazioni fisico- chimiche degli alimenti 
 Contaminazione biologica degli alimenti 
 Sistema HACCP e certificazioni di qualità 

 
2 . Alimentazione  equilibrata 
☐In presenza 
☒In modalità DaD 

 Bioenergetica 
 Dieta equilibrata 

3 La dieta in condizioni 
fisiologiche 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 

 La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 
 Diete e stili alimentari (dieta mediterranea, dieta vegetariana, limiti 

delle diete dimagranti) 

4.La dieta nelle principali 
patologie  

☐In presenza 
☒In modalià DaD 

 La dieta nelle malattie cardiovascolari 
 La dieta nelle malattie metaboliche 
 Allergie e intolleranze alimentari 
 Alimentazione e tumori 
 Disturbi del comportamento alimentare, anoressia e bulimia 

 
 
 
 
Disciplina Lab. PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
  
Docente Prof.Iannazzo Antonino 

 
Testo in adozione 
Autore Panl Matteo Berti 

Titolo Tecniche di pasticceria 

Volume Unico ALMA 

Casa editrice Panl 
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NUCLEI FONDANTI 

I prodotti dolciari e da forno: dal processo al prodotto  
Le materie prime dei prodotti dolciari e da forno.  
Il controllo dei prodotti dolciari sotto il profilo organolettico, igienico, 
nutrizionale e gastronomico.  
Le caratteristiche della strumentazione di laboratorio di pasticceria e il suo 
utilizzo in sicurezza.  
La produzione dolciaria: il profilo nutrizionale del cliente e le sue esigenze  
Le allergie, le intolleranze alimentari e le malattie correlate al consumo dei 
prodotti dolciari e da forno.  
La realizzazione di prodotti dolciari rispondenti alle esigenze della clientela 
con intolleranze, allergie alimentari e/o specifiche esigenze dietetiche.  
Il sistema della qualità: sicurezza, immagazzinamento, ricerca dei fornitori   
La normativa igienico-sanitaria, il piano di autocontrollo e il sistema HACCP.  
 
La valorizzazione del territorio e la promozione del “Made in Italy”  
La promozione dei prodotti del territorio.  
 La pasticceria regionale tra valorizzazione e innovazione.5.La produzione 
dolciaria artigianale e la valorizzazione sensoriale  
  

 
 
 

MODULI 
 

ARGOMENTI  

 
1. Le materie prime 

 
X In presenza 
☐In modalità DaD 

I Conoscere e utilizzare correttamente le materie prime: 

Uova 

Zuccheri e i dolcificanti 

I Grassi in uso in pasticceria 

Le farine e gli amidi 

Il cacao 

La frutta secca 

 
 

2. la pasticceria regionale 
Nazionale e internazionale 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

La pasticceria siciliana 

(la cassata siciliana, il cannolo, le granite e i dolci tipici della 
tradizione messinese) 

Piccola Pasticceria Nazionale 
Dolci francesi 

 
 

 
3. La ritualità dei dolci 

 
☒In presenza 
XIn modalità DaD 

 
Un dolce per ogni occasione. 

I grandi lievitati 
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4. L’alimentazione sicura 
☒In presenza 
XIn modalità DaD 
 

H.a.c.c.p 

Le fasi del piano h.a.c.c.p  

Igiene del personale e degli ambienti di lavoro 

La gestione del prodotto 
5. Tecniche di conservazione 
 
☒In presenza 
XIn modalità DaD 
 

I Metodi di conservazione 

I macchinari del lab di pasticceria utilizzati per le tecniche di 
conservazione 

 

6. il settore contabile 
amministrativo(economato) 
☒ In presenza 
X In modalità DaD 
 

Gestione del magazzino 
Come scegliere un fornitore 
Km 0 
Come stoccare le derrate alimentari 

Il food coast. 

 
 
 
 
Disciplina 

MATEMATICA 
	

  
Docente Prof.  BARILARO MARIA 

 
Testo in adozione 
Autore   BERGAMINI  - TRIFONE - BAROZZI 

 
Titolo      “ELEMENTI DI MATEMATICA - STUDIO DI FUNZIONI                  

                              INTEGRALI E PROBABILITÀDI EVENTI COMPLESSI” 

Volume VOLUME B (LD)

Casa editrice    ZANICHELLI 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDANTI 

⮚  . Utilizzare la modellizzazione numerica per risolvere situazioni 
significative e problematiche in diversi contesti. 

⮚  Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio riconoscendo le principali 
figure piane e/o solide e calcolandone perimetri, aree e volumi. 

⮚  Riconoscere, in fatti e fenomeni, relazioni tra grandezze. Formalizzare, 
attraverso l’uso di coordinate cartesiane, diagrammi e tabelle, la 
rappresentazione delle funzioni e utilizzarle per costruire modelli. 

⮚  Classificare e interpretare dati dedotti da una ricerca, scegliendo gli indici 
opportuni per descriverla e i diagrammi utili a formalizzare i dati in 
modelli di riferimento. 
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⮚  Riconoscere e descrivere definizioni e proprietà che caratterizzano gli 
oggetti matematici. 

⮚  Rappresentare graficamente dati e misure di grandezze individuando 
regolarità, andamento e relazioni. 

 Formalizzare e generalizzare il procedimento risolutivo seguito per 
risolvere situazioni problematiche confrontando eventuali differenti 
strategie risolutive.   

 
MODULI ARGOMENTI  

1. 
Derivate 

 
 

☒In presenza 
 

☐In modalità DaD 

1. Concetto di derivata  
2. Derivate fondamentali. Regole di derivazione: derivata di una 

somma; derivata di un prodotto; derivata del prodotto di una 
costante per una funzione; derivata di un quoziente.  

3. Applicazioni delle derivate allo studio di una funzione: funzioni 
crescenti e decrescenti; massimi e minimi relativi 

4. Teorema di De L’Hospital 
5. Problemi di massimo e di minimo 
6. Studio completo di una funzione. 

2. 
Integrali 

 
☐In presenza 
☒In modalità DaD 

 

1. Integrale indefinito: definizione e proprietà 
2. Integrali immediati  
3. Metodi di integrazione 
4. Integrale definito: definizione  e proprietà 
5. Formula per il calcolo dell’integrale definito 
6. Il calcolo integrale nella determinazione delle aree e dei volumi.  

3. 
Approfondimenti 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 

1. Lettura grafici 
2. La matematica di un’epidemia 

.  

 
 La progettazione disciplinare è redatta in termini di competenze, abilità e conoscenze ed elaborata 
per moduli e argomenti.  
Disciplina LINGUA FRANCESE 
  
Docente Morabito Pandolfino Concetta 

 
Testo in adozione 
Autore A. De Carlo 

Titolo Le français de la pâtisserie 

Volume Unico 

Casa editrice Hoepli 

 

NUCLEI FONDANTI 

 Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B1/B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) (Comprensione di testi, in particolare 
riguardanti il settore di indirizzo. Lessico e fraseologia di settore) 

 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
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gruppo relative a situazioni professionali (Produzione di brevi relazioni, 
sintesi e commenti coerenti su esperienze e situazioni relative al proprio 
settore di indirizzo. Trasposizione in lingua italiana di brevi testi scritti in 
lingua straniera relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
Lessico e fraseologia per affrontare situazioni di lavoro) 

 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento (Esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore) 

 
 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera (Aspetti socio-culturali del paese 
in cui si studia la lingua e del linguaggio specifico del settore) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1.  
Les régions françaises 

 
X In presenza 
☐In modalità DaD 

 L’Alsace 
 L’Aquitaine 
 La Provence 
 La Champagne 

 
 
 

 
2.  

Chimie des aliments 
 

X In presenza 
☐In modalità DaD 

 La méthode HACCP 
 La pâtisserie française 
 La conservation des aliments 
 La pasteurisation 
 La congélation 
 Les additifs 
 
 

 
 

 
3.  

De l’école au monde du 
travail 

 
☐In presenza 
X In modalità DaD 

 Le droit du travail 
 Contrat pour stagiaire 
 Curriculum vitae 
 Lettre de demande d’emploi 

 
 

 

    
                  4. 
Les régions françaises 

 La Normandie 
 La Bourgogne 
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☐In presenza 
X In modalità DaD 
 
 
 
Disciplina I.R.C. 
  
Docente Prof.    Trimarchi Luciana 

 
Testo in adozione 
Autore Luigi Solinas 

Titolo Le vie del mondo 

Volume Unico 

Casa editrice SEI 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDANTI 

 La realtà esistenziale: il senso religioso. 
 La consapevolezza di sé: io, tu, l’Altro. 
 Libertà, scelta, responsabilità: i valori. 
 Cultura, società e religione: oltre l’apparenza. 

 
MODULI ARGOMENTI  

1 Gustare la vita:  
la convivialità 

X In presenza 
☐In modalità DaD 
 

Le mani in pasta: manipolare la Creazione 
Il regno dei cieli è simile al lievito…un cibo dell’altro mondo 
Dal simposio a Cana: uno spirito di-vino 
Dalle superstizioni alla cucina dei santi 

 

La persona umana  
tra libertà e valori 

X In presenza 
☐In modalità DaD 
 

La libertà responsabile 
La coscienza morale 
La dignità della persona 

La vita  
☐In presenza 

X In modalità DaD come 
amore 

 
 

I vari volti dell’amore 
L’amore come amicizia -  L’amore come eros 
L’amore come agape - L’amore come carità 

 

Una società  
fondata sui valori 

☐In presenza 
X In modalità DaD 

Una politica per l’uomo: la giustizia sociale, la globalizzazione, 
l’immigrazione 
Un’economia per l’uomo: giustizia economica e sviluppo sostenibile 
Condividere per il bene comune: la solidarietà e il volontariato 
Destabilizzazione dell’ordine sociale: mafie, terrorismo… 

 

 
Una scienza  
per l’uomo: 
la bioetica  

☐In presenza 
X In modalità DaD 

Quali diritti sulla vita: l’inizio della vita  
Quali diritti sulla morte: eutanasia e testamento biologico – pena di 
morte 
La salute e il benessere 
Un ambiente per l’uomo: crisi ambientale, ecologia e sviluppo 
sostenibile 

 

  
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI	
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Disciplina 
  
Docente Prof. Strangis Mobilia Federico 

 
Testo in adozione 
Autore Cataldo V. Biffaro – Rosalba Labile – Raffaella Labile 

Titolo Tecniche di Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi 

Volume 2 

Casa editrice Ulrico Hoepli Milano 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 .Gestione dei macchinari e degli impianti di produzione nel settore 
dolciario e da forno: 

 Tipologia, struttura e caratteristiche di funzionamento delle macchine 
per la produzione dolciaria artigianale e per l’industria del cioccolato; 

 Caratteristiche tecniche ed operative delle macchine impiegate. 
 
 Gestione e ottimizzazione dei processi produttivi 

 Organizzazione aziendale e gestione del magazzino; 

 Nozioni base sui sistemi di automazione industriale; 

 Strategie di pianificazione e progettazione della produzione dolciaria; 

 Analisi economica legata all’attività produttiva. 
 
 Principi normativi in materia di sicurezza e qualità: 

 Nozioni generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed analisi 
dei diversi fattori di rischio connessi allo svolgimento dell’attività 
produttiva; 

 Controllo di qualità dei prodotti alimentari e riferimenti normativi. 

 
 

MODULI ARGOMENTI  
 
1. I trasportatori industriali 

 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Introduzione alla logistica 

 Classificazione dei trasporti industriali 

 La gestione dei trasporti 

 I trasportatori industriali: elementi e finalità 

 Trasportatori a rullo 

 Trasportatori a nastro 

 Elevatori 

 Trasportatori a catena 

 Trasportatori vibranti 

 Trasportatori per materiale sfuso 
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 Trasportatori penumatici 

 
 
 

2. Le macchine per il 
cioccolato ed i prodotti 

lievitata da forno 
 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 Meccanismi di trasmissione del calore: conduzione convezione ed 
irraggiamento 

 Forno statico per pasticceria 

 Forno a convezione di vapore 

 Forno combinato 

 Forno rotativo 

 Forno a microonde 

 Pastorizzatore 

 Friggitrice 

 Pralinatrice 

 Ciclo frigorifero 

 Cella frigorifera, armadi frigoriferi ed Abbattitori 

 Macchine per gelati e Montapanna 

 Macchine per la produzione e lavorazione del cioccolato: 
Temperatrice, Raffinatrice a cilindri e a sfere, Ricopritrice e Tunnel 
di raffreddamento 

 
3. Elettropneumatica e 

sistemi automatici 
 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 
 

 Automazione industriale 

 Caratteristiche principali dei sistemi automatici 

 Rappresentazione del ciclo produttivo mediante schema a blocchi 
semplice e con retroazione 

 I sistemi elettropneumatici: componenti e logiche di comando 

 
4. La gestione dei processi 

produttivi 
 

☒In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 Focus di produzione: Produrre per processo o per prodotto 

 Layout aziendali: per processo o per prodotto 

 Sistemi misti 

 Tecniche reticolari: il CPM ed il PERT 

 Diagramma di Gantt 

 
5. Organizzazione aziendale e 

gestione del magazzino 
 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 Organizzazione aziendale: attività imprenditoriale, ciclo di vita del 
prodotto e generalità sul focus produttivo 

 Il magazzino e la sua gestione 

 Principali politiche di gestione delle scorte: Quantità economica di 
riordino, FOQ, POQ, L4L, MPS e MRP 

 Analisi economica: Costi fissi e variabili ed individuazione del BEP 

 
6. Qualità e Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 
 

☐In presenza 

 La qualità totale 

 Il sistema di qualità in Italia  

 Documenti per la certificazione della qualità e normative di 
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☒In modalità DaD 
 

riferimento 

 Il controllo di qualità ed i suoi strumenti 

 Criteri di sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 81/2008 

 Rischi legati all’attività: elettrico, meccanico, microclima, 
videoterminali ed incendio 

 

 

SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
La progettazione disciplinare è redatta in termini di competenze, abilità e conoscenze ed elaborata 
per moduli e argomenti.  
Disciplina LINGUA INGLESE 
  
Docente Prof-ssa Andronaco Letteria 

 
Testo in adozione 
Autore Giovanna Malchiodi 

Titolo BAKE IT! English for pastry cooks and bakers 

Volume Unico 

Casa editrice Loescher Editore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

NUCLEI FONDANTI   

Utilizzare la lingua Inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali (Testi riguardanti il settore di indirizzo, lessico e 
fraseologia di settore) 

 

 
 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali (Brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti 
su esperienze e situazioni relative al proprio settore di indirizzo) 
 

 

 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento (Esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro 
tipici del settore) 

 
 

 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera (Aspetti socio-culturali del paese di 
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 cui si studia la lingua; linguaggio di settore) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULI 
 

ARGOMENTI  

 
Food Safety 

 
X In presenza 
☐In modalità DaD 

- Healthy eating 
- The Mediterranean diet 
- Eating properly 
- The H.A.C.C.P.  
- The seven principles of H.a.c.c.p. 
- How to deal with allergies or food poisoning 
- Personal hygiene 
- Personal cleaness 
- A cook’s uniform 
- How to deal with injuries 
 
 
 
 

 
A place to work in 

 
☐In presenza 
X In modalità DaD 

 
 

 
- Restaurants 
- Buffets 
- How to understand and make a cookie 
- Pastry preparation area 
- Why bakery industry 
 

 
 

Pastry and pastries 
 

X In presenza 
X In modalità DaD 

 
- Types of pastry 
- Sweet pastry and suet pastry 
- Types of desserts 
- Hot desserts (egg based desserts, batter based desserts, sponge 

based desserts, fruit based desserts) 
- Cold desserts (ice cream, chocolate ice cream, melon ice cream, 

mousses) 
- Chocolate, a pastry favourite 
- Types of chocolate 
- Choosing chocolate for a recipe 
 

 
Disciplina Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva.
  
Docente Prof. Caterina Saccà 
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Testo in adozione 
Autore Cammisa, Matrisciano, Micelli 

Titolo “TUTTO COMPRESO” 

Volume vol. 2 e 3   

Casa editrice Scuola e Azienda - Mondadori Education 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Tecniche di marketing turistico. 
Le funzioni di marketing, il marketing management, l’analisi e le ricerche di 
mercato, la segmentazione del mercato, il targeting e il posizionamento, il 
marketing mix. 
Il prodotto, la politica di prezzo, la politica di distribuzione e la politica di 
promozione. 
Il processo di web marketing e il web marketing mix. 

 
 Il piano di marketing. 
Gli obiettivi e la struttura del marketing plan, l’analisi SWOT, l’analisi della 
situazione esterna e interna di marketing. 
Il marketing turistico territoriale. 

 
 L’igiene alimentare e la tutela del consumatore. 
Le filiere agroalimentari, i canali di distribuzione e la classificazione delle 
filiere. 
Il sistema di autocontrollo HACCP. 

 
 La valorizzazione del territorio: prodotti tipici. 
I prodotti a Km. Zero 

 
 
 

MODULI ARGOMENTI  
1. Il contratto di lavoro. 

 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

La sicurezza sociale e sul lavoro. 
La gestione delle risorse umane. 
I contratti di lavoro. 
Sistemi retributivi ed elementi della retribuzione. 

2. Il mercato del turismo. 
 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 

Turismo ed economia. 
Dinamiche del turismo. 
L’industria del cibo: ristorazione e turismo. 

3. Il marketing turistico. 
 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 

Sviluppo e ruolo del marketing. 
Le funzioni di marketing. 
Il marketing management. 
L’analisi e le ricerche di mercato. 
La segmentazione del mercato. 
Il targeting e il posizionamento. 
L’analisi del mercato ristorativo. 

 
4. Il marketing operativo. 

 
☒In presenza 

Il marketing mix. 
La politica del prodotto. 
La politica del prezzo. 
La politica di distribuzione e di promozione. 
La politica di comunicazione, promozione e sviluppo delle vendite. 
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☐In modalità DaD 
 

Il web marketing. 

5. Il piano di marketing. 
 

☒In presenza 
☐In modalità DaD 

Il piano di marketing. 
Obiettivi e struttura del marketing plan. 
Analisi SWOT. 
Analisi situazione interna ed esterna. 

6. Gestione strategica, 
budget e business plan. 
 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 

La pianificazione strategica e la programmazione: cenni.  
Il budget. 
Il business plan. 

7. La programmazione     
aziendale. 
 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 

Il processo di pianificazione e programmazione aziendale. 
La redazione del piano nel processo di pianificazione aziendale. 

8. La sicurezza alimentare. 
 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 

L’igiene e la sicurezza alimentare. 
Le frodi alimentari. 
Requisiti strutturali per la sicurezza delle aziende ristorative.  
Il sistema di autocontrollo HACCP. 

9. La tracciabilità dei 
prodotti nell’azienda 
ristorativa. 

 
☐In presenza 
☒In modalità DaD 

Il sistema di tracciabilità 
La tracciabilità on line. 
Le filiere agroalimentari, i canali di distribuzione e la classificazione 
delle filiere. 
 

10. L’etichettatura dei 
prodotti alimentari. 
 

☐In presenza 
☒In modalità DaD 

L’ etichettatura dei prodotti alimentari. 
I marchi di qualità. 
Prodotti a km 0. 

 
 
Disciplina 

 
SCIENZE MOTORIE	

  
Docente                                 Prof.ssa Iozzia Maria Giuseppina 

 
Testo in adozione 
Autore A.C. Cappellini  - A. Naldi – F. Nanni 

Titolo Corpo Movimento Sport 

Volume I e II 

Casa editrice Markes 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Adottare comportamenti finalizzati al benessere personale e alla tutela 
della salute. 

 Avere consapevolezza del corpo come condizione relazionale, 
comunicativa ed espressiva. 

 Applicare comportamenti responsabili, leali e collaborativi acquisiti 
attraverso la pratica sportiva. 
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MODULI ARGOMENTI  
 

1. Il  Corpo Umano 
☒ In presenza 
☒ In modalità DaD 

 Struttura e funzione dell’ apparato scheletrico, respiratorio e 
cardiocircolatorio. 

 Il linguaggio del corpo: la Postura 
 La Prossemica 
 Salute, benessere e sani stili di vita 

 
        2. Sport e Storia 
☐In presenza 

 
☒In modalità DaD 

 Le Olimpiadi 
 Lo Sport nei Regimi Totalitari 
 Etica dello sport  
 Il Fair Play 
 Diritti Umani e sport 
 

 
   3. Sport e Alimentazione 

☒ In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 L’ alimentazione dello sportivo  
 Attività aerobiche e stili alimentari 
 Attività anaerobiche e stili alimentari 
 Disturbi alimentari 
 Piramide alimentare e piramide del movimento 

 
 
 
Disciplina 

 
Lingua  Tedesca 

  
Docente Prof.   Ganci  Domenica 

 
Testo in adozione 
Autore Tiziano  Pierucci  Alessandra  Fazzi  Guido  Moscatiello    

Titolo Kochkunst,  Deutsch  für  Gastronomie 

Volume Unico 

Casa editrice Loescher 

 

NUCLEI TEMATICI 

FONDAMENTALI 

 Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B1/B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). (Comprensione di testi, in particolare 
riguardanti il settore di indirizzo; Lessico e fraseologia di settore). 
      

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. (Produzione di brevi relazioni, 
sintesi e commenti coerenti su esperienze e situazioni relative al proprio 
settore di indirizzo. Trasposizione in lingua italiana di brevi testi scritti in 
lingua straniera relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
Lessico e fraseologia per affrontare situazioni di lavoro). 
 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. (Esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di 
lavoro tipici del settore). 
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 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
 individuando le nuove tendenze di filiera. (Aspetti socio-culturali del  
 paese in cui si studia la lingua e del linguaggio specifico del settore). 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODULI ARGOMENTI  
 

1.  
Fokus auf die Grammatik 

 
☒In presenza 
☐In modalità DaD 

 I Verbi Deboli e loro Coniugazione: Machen, Fragen, Sagen, 
Antworten 

 Il Pronome di Cortesia "Sie". L'Accusativo e il Dativo. 
 I Verbi: Trinken, Essen, Frühstücken, Reservieren. 

 
2. 
 

Eines oder viele Menus? 
 

☒In presenza 
 

☒In modalità DaD 

 Das Tuoristenmenü   
 Das Tagesmenü 
 Das Gourmet-Menü  
 Das Bankettmenü  
 Das Zyklisce menü 
 Besondere Menü  
 Deutsche Küche   
 

 
3. 

Lokale und Gaststätten  
 

☒In presenza 
☒In modalità DaD 
 

 Essengehen in Italien und in den deutschsprachigen Ländern, 
 Typisch italienische Lokale,  

Die Trattoria    
 Typische lokale in den deutschsprachigen Ländern 

Gaststätte, Billig essen     
Das Cafè nicht nur kaffee 

 
4.  
 

Beispiele von Menü, 
Speisekarten und 
Getränkekarten: 

 
 

☐In presenza 
☒In modalià DaD 
 

 Deutsches Menü    
 Apfeltorte: Zubereitung. In der Küche. 
 Italienisches Menü 
 Getränkekarte    
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ALLEGATI 

 
 Elenco alunni e crediti scolastici 
 Griglie di valutazione  
 Tabellone dei voti  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 
ANDRONACO Letteria Lingua Inglese  

CRIMI Giuseppe Lab. di Chimica e Microbiologia  

IOZZIA Maria Giuseppina Educazione Fisica  

FAVETTI Carmela Lingua Spagnola  

IANNAZZO Antonino Laboratorio Servizi Enogastronomici-
Settore Pasticceria 

 

COSTANTINO Maria Scienza e Cultura dell’Alimentazione  

MAIJNELLI Lucia Materie Letterarie  

MARZULLO Daniela Analisi e controlli chimici dei prodotti 
alimentari 

 

MORABITO 
PANDOLFINO Concetta 

 
 Lingua Francese 

 

GANCI Domenica Lingua Tedesca  

SACCA’ Caterina Diritto e Tecniche Amministrative della 
struttura ricettiva 

 

BARILARO Maria Matematica  

TRIMARCHI Luciana I.R.C.  

STRANGIS Mobilia Tecniche di organizzazione e gestione dei 
processi produttivi 

 

 

 

 

 
Messina, 12.05.2020 

                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                prof.ssa  Laura Tringali 

 
 ______________________________ 


