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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
MUNNIA Antonina Lingua Inglese
DELIA Domenica Lab. di Chimica e Microbiologia
CASTORINA Ettore Educazione Fisica
MAZZEO Santa 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
COSTA Elisa Lingua Francese
PONZ de LEON Salvatore Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva
BARILARO Maria Matematica
TRIMARCHI Luciana I.R.C.

MOBILIA Nicola Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi
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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 21 allievi, di cui tre non frequentanti. Di questi, una ha smesso di

frequentare già dalla fine di novembre 2019 e fu ammessa alla classe successiva per decreto

ministeriale dovuto alla pandemia. Dei restanti due, uno ha smesso di frequentare prima della fine

del I quadrimestre ,l’ altro già prima del mese di Dicembre 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.
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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.

Per raggiungere tali esiti, le attività didattiche sono state incentrate prevalentemente sull’analisi e

sulla comprensione in classe(virtuale e non) dei vari argomenti e sul dibattito volto a chiarire e a

confrontare le idee e le conoscenze.

Nonostante l’emergenza Covid-19 gli alunni hanno avuto una frequenza alle lezioni abbastanza

regolare sia in presenza che in DAD.Un’ alunna ha avuto inizialmente qualche difficoltà oggettiva,

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. Nella classe sono presenti degli allievi particolarmente meritevoli che si sono distinti per

la brillantezza dei risultati e per l’ approfondimento nello studio.

Della classe fanno parte tre allievi con DSA per i quali il Cdc ha stilato un piano didattico

personalizzato; due di loro , in particolare, hanno raggiunto risultati considerevoli.Alcuni alunni,

pur maturando in alcune discipline risultati profittuali non pienamente sufficienti, hanno tuttavia

evidenziato discrete abilità relativamente alle attività laboratoriali nelle quali si sono distinti sia per

l’impegno profuso che per le competenze operative manifestate.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

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.

I PCTO si sono configurati come attività formative fondamentali 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:
Arenella Resort
AhmetaJ Marime Bar Pasticceria
La Tradizione di Doddis
La Dolceria di Vitali
Pasticceria Bongiorno
Pasticceria Vinci Letterio
Bar Fiumara.
Hanno inoltre effettuato, nel corso del triennio, visite guidate aziendali; si sono recati alla
SIGEP-FIERA di RIMINI e hanno partecipato al “MESSINA STREET FOOD FEST”.
Alcuni allievi hanno partecipato al percorso "Identità golose-On the road".

PERCORSO FORMATIVO

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
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- le attività esterne curriculari ed extracurriculari.

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE
DEL PERCORSO FORMATIVO

Gli allievi hanno partecipato alla XVIII edizione di OrientaSicilia-ASTERSicilia”, fiera
dell’orientamento universitario e professionale.
Hanno partecipato al :

● progetto “Smart Future Academy”
● progetto Debate.

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'educazione civica, introdotta a partire dall’a.s. 2020/21 dalla Legge n.92 del 20 agosto 2019 e
relative Linee guida, è un insegnamento trasversale finalizzata a formare cittadini responsabili e
attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri previsti dalla nostra Costituzione. La
trasversalità del nuovo insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle
discipline, poiché assume la valenza di matrice valoriale trasversale da coniugare con le discipline
di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare
processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.
All’insegnamento dell’educazione civica sono state dedicate 33 ore di lezione, svolte da più docenti
del Consiglio di Classe, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.
All’interno del Consiglio di classe è stato designato un docente coordinatore con il compito di
coordinare le attività di educazione civica svolte nel corso dell’anno e, in sede di scrutinio,
formulare la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel
documento di valutazione, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di
Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica dell’istituto le indicazioni nazionali sono state
tradotte in un curricolo verticale di istituto, comprendente specifiche tematiche riconducibili ai tre
nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge n.92/2019, ovvero Costituzione, Sviluppo
sostenibile e cittadinanza digitale.
CURRICULO EDUCAZIONE CIVICA

TEMATICA PRIMO
QUADRIMESTRE

Organizzazioni
internazionali ed unione
europea

N. ORE TEMATICA SECONDO
QUADRIMESTRE:

Umanità ed Umanesimo.
Dignità e diritti umani

N. ORE

Docente di diritto e tecnica

La Costituzione italiana

PARTE SECONDA:l’ Ordinamento
della Repubblica.

La struttura e le funzioni degli
organismi internazionali

7 Docente di Storia

Excursus sui  diritti umani:la Magna
Charta Libertatum,l’ Habeas Corpus,
The Bill of Rights, The Declaration of
Indipendence of the USA, la
Dichiarazione Internazionale dei Diritti
Umani del 1948

4
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Docente di Storia

Il processo di integrazione europea: la
storia e gli obiettivi dell’Unione
europea.

Dalla Società delle Nazioni all’ONU

Docente di Italiano

Le Organizzazioni Internazionali

La struttura e le funzioni degli
organismi internazionali.

4

4

Docente di diritto e tecnica delle
strutture ricettive

Il Diritto internazionale e le sue
fonti;l’Italia nel contesto internazionale.

Docente di Scienza e Cultura dell’
Alimentazione

L’ inquinamento ambientale.

4

5

Docente di Scienza e Cultura dell’
Alimentazione

L’alimentazione sostenibile

5
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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
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.
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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".
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);

8



- 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

Conoscenze ampie ed approfondite, articolate ed organiche. 1
0

Conoscenze ampie ed approfondite. 9

Conoscenze complete. 8

Conoscenze precise ed essenziali non particolarmente approfondite. 7

Conoscenze essenziali. 6

Conoscenze frammentarie, superficiali o incomplete. 5

Conoscenze limitate. 4

Conoscenze scarse. 3

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1
-
2

Abilità

Elaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari. 1
0

Elaborazione autonoma dei contenuti disciplinari. 9

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo approfondito. 8

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo corretto. 7

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo semplice, ma corretto. 6

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo superficiale. 5

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo non sempre corretto. 4

Utilizzo dei contenuti disciplinari in modo errato. 3

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1
-
2

Competenze

Applicazione puntuale e precisa di conoscenze ed abilità in situazioni nuove. 1
0

Applicazione puntuale delle conoscenze e delle abilità in situazioni nuove. 9

Applicazione coerente delle conoscenze e delle abilità in situazioni nuove. 8

Applicazione coerente delle conoscenze e delle abilità in situazioni nuove. 7
Applicazione essenziale delle conoscenze e delle abilità in situazioni note. 6

Applicazione imprecisa delle conoscenze e delle abilità in situazioni note. 5

Applicazione parziale e incoerente di conoscenze ed abilità in situazioni note. 4

Applicazione errata delle conoscenze e delle abilità in situazioni note. 3
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1

-
2

Processo di
apprendiment

o/
Competenze

chiave
Europee

Progressione nell’apprendimento rilevante. Eccellenti competenze trasversali. 1
0

Progressione nell’apprendimento rilevante. Ottime competenze trasversali. 9
Progressione nell’apprendimento continuo. Buone competenze trasversali. 8
Progressione nell’apprendimento in crescita. Discrete competenze trasversali. 7
Progressione nell’apprendimento accettabile. Sufficienti competenze trasversali. 6
Progressione nell’apprendimento discontinua. Mediocri competenze trasversali 5
Progressione nell’apprendimento limitata. Inadeguate competenze trasversali. 4
Progressione nell’apprendimento irrilevante. Scarse competenze trasversali. 3
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio. 1

-
2

Partecipazione assidua e puntuale e propositiva. Comportamento rispettoso
della netiquette ed esemplare. Puntuale e accurato rispetto delle consegne delle
consegne.

1
0

Partecipazione assidua, puntuale e propositiva. Comportamento sempre
rispettoso della netiquette e collaborativo. Puntuale e accurato rispetto delle
consegne.

9

Partecipazione assidua e puntuale. Comportamento sempre adeguato e
rispettoso della netiquette. Puntuale rispetto delle consegne.

8

Partecipazione costante. Comportamento sempre adeguato e rispettoso della
netiquette. Puntuale rispetto delle consegne.

7
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DDI

Partecipazione sufficiente. Comportamento adeguato e rispettoso della
netiquette. Rispetta le consegne.

6

Partecipazione saltuaria. Comportamento rispettoso della netiquette. Non
sempre rispetta le consegne.

5

Partecipazione limitata. Comportamento non sempre rispettoso della netiquette.
Sporadico rispetto delle consegne.

4

Partecipazione scarsa. Comportamento non rispettoso della netiquette. Mancato
rispetto delle consegne.

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 Frequenz
a

Partecipazi
one

Consegne  e
Abbigliament
o  Ritardi

Rapport
i
Interper
sonali

Giustif
icazio
ne
Assen
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

i

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
Provocatori

Assenze
non

giustificate

Assente Presenti
Present
i

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

Provocatori
  e

violenti

Assenze 
 

non
giustificate

Presenti Presenti Present
i
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PROVE DI SIMULAZIONE

Riguardo alla simulazione d’ esame non è stata indicata dalla scuola una data ufficiale. Il Cdc ,
però, nell’ ambito della sua autonomia didattica ritiene comunque  opportuno effettuare una
simulazione su base volontaria da parte di qualche allievo che ha già mostrato la sua disponibilità .

ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE
DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI

OGGETTO DEL COLLOQUIO

N.1- La Ritualità dei dolci siciliani: ingredienti semplici ma nutrizionalmente molto validi.
Il ritorno alle origini come mezzo per la riduzione dello spreco alimentare
N.2- Dolci Diversamente Dolci
LE ALLERGIE ALIMENTARI NELLA DIETA
N.3- L’utilizzo dei grassi in Pasticceria.
IGIENE DEGLI ALIMENTI
N.4- Le Materie Prime In uso in Pasticceria
LA SICUREZZA ALIMENTARE
N.5- Dolci Diversamente Dolci
LE ALLERGIE ALIMENTARI NELLA DIETA
N.6- Sua Maestà La Cassata Siciliana
Le intolleranze alimentari
N.7- La corretta Gestione delle derrate alimentari
A TAVOLA CON I MICRORGANISMI
N.8-L’ igiene in pasticceria,come prevenire il rischio di contaminazione
A TAVOLA CON I MICRORGANISMI
N.9-Il cannolo icona della pasticceria siciliana nel mondo
A TAVOLA CON I MICRORGANISMI
N.10- I Grandi Lievitati in Pasticceria
LA SICUREZZA ALIMENTARE- IL SISTEMA HACCP
N.11-Il gelato come alimento completo
LE INTOLLERANZE ALIMENTARI
N.12-La granita messinese
UNA COLAZIONE IN PERFETTA SINTONIA CON UNO STILE
DI DIETA EQUILIBRATO
N.13-Le preparazioni di base in uso in pasticceria
LA SICUREZZA ALIMENTARE
N.14- I Metodi di Conservazione utilizzati nel settore dolciario
A TAVOLA CON I MICRORGANISMI
N.15- I dolci celiaci
N.16-HACCP
N.17 -Dolci Diversamente Dolci
LE ALLERGIE ALIMENTARI NELLA DIETA
N.18- I Dolci della tradizione messinese
N.19-Il corretto utilizzo delle farine in pasticceria
INTOLLERANZE ALIMENTARI
N.20-Focus Sul Cacao: bevanda magica dagli effetti benefici
N.21-La granita messinese una colazione in perfetta sintonia con uno stile di dieta equilibrato

Candidato esterno:I grandi lievitati in pasticceria
LA SICUREZZA ALIMENTARE il sistema HACCP
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TESTI OGGETTO DI STUDIO DURANTE IL QUINTO ANNO NELL’AMBITO
DELL’INSEGNAMENTO DELL’ ITALIANO

1.”Gervaise e l’acquavite” da l’“Assommoir” di Zola.
2. “Rosso Malpelo” da “Vita dei Campi” di Giovanni Verga
3.“La roba” da “Novelle rusticane” di Giovanni Verga
4. “La famiglia Malavoglia” da “I Malavoglia” di Giovanni Verga
5.“La morte di Gesualdo” da “Mastro-don Gesualdo” di Giovanni Verga
6.“Novembre” da” Myricae” di Giovanni Pascoli
7.“Lavandare” da” Myricae” di Giovanni Pascoli
8.“X agosto” da” Myricae” di Giovanni Pascoli
9.“Temporale” da” Myricae” di Giovanni Pascoli
10.“Il lampo” da “Myricae”
11.“Il gelsomino notturno” da “Canti di Castelvecchio” di Giovanni Pascoli
12. “L’ attesa dell’ amante” da “ Il Piacere” di G. D’ Annunzio
13. “ La pioggia nel pineto” da “ Alcyone” di G. D’ Annunzio
14.“Il manifesto del futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti
15. “ Il Manifesto tecnico del Futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti
16. “Il bombardamento di Adrianopoli” da “ Tzang Tumb Tumb” di F. T. Marinetti
17.“Desolazione del povero poeta sentimentale” da “Piccolo libro inutile” di Sergio Corazzini
18.“L’ amica di nonna Speranza” da “I colloqui” di Guido Gozzano.
19. “Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno” di Luigi Pirandello
20. “Un paradossale lieto fine” da “Uno, nessuno e centomila”
21.“La nascita di Adriano Meis” da “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello
22. “La vecchia signora” dal saggio  “L’ Umorismo” di Luigi Pirandello
23. “Così parla la verità” da “Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello
24. “Fratelli” da ”L’Allegria” di Giuseppe Ungaretti
25. “I fiumi” da” L’Allegria” di Giuseppe Ungaretti
26. “Soldati” da “L’Allegria” di Giuseppe Ungaretti
27. “San Martino del Carso” da "L'allegria" di Giuseppe Ungaretti
28.“La madre” da “Il dolore” di Giuseppe Ungaretti
29.“Ed è subito sera” da” Acque e terre” di Salvatore Quasimodo
30.“Alle fronde dei salici” da “Giorno dopo giorno” di Salvatore Quasimodo
31. “Uomo del mio tempo”da  “Giorno dopo giorno di Salvatore Quasimodo
32.“Meriggiare pallido e assorto” da “Ossi di seppia” di Eugenio Montale
33.“Spesso il male di vivere ho incontrato” da “Ossi di seppia” di Eugenio Montale
34. “Non chiederci la parola” da “ Ossi di seppia” di Eugenio Montale
35. “ Ho sceso dandoti il braccio” da “Satura” di Eugenio Montale
36.“Questo è l’inferno” da “Se questo è un uomo” di Primo Levi
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SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE

La progettazione disciplinare è redatta in termini di competenze, abilità e conoscenze ed elaborata
per moduli e argomenti.

Disciplina MATEMATICA

Docente Prof.ssa Barilaro Maria

Testo in adozione
Autore

Bergamini  - Trifone - Barozzi

Titolo
“ELEMENTI DI MATEMATICA - STUDIO DI FUNZIONI

INTEGRALI E PROBABILITÀDI EVENTI COMPLESSI”
Volume

VOLUME A -B (LD)

Casa editrice ZANICHELLI

NUCLEI FONDANTI

❖ Utilizzare la modellizzazione numerica per risolvere situazioni

significative e problematiche in diversi contesti. ( I NUMERI )

❖ 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.(RELAZIONI)

❖ 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.(DATI E

PREVISIONI)

❖ Riconoscere e descrivere definizioni e proprietà che

caratterizzano gli oggetti matematici.

❖ Rappresentare graficamente dati e misure di grandezze

individuando regolarità, andamento e relazioni.( MISURARE )

❖ Formalizzare e generalizzare il procedimento risolutivo seguito

per risolvere situazioni problematiche confrontando eventuali

differenti strategie risolutive. ( RISOLVERE E PORSI

PROBLEMI )

MODULI ARGOMENTI

1.Derivate

☒In presenza (fino alla

● Concetto di derivata
● 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.
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derivata di una somma)

☒In modalità DaD (dalla
derivata di un prodotto)

☐Mista

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

● Teorema di De L’Hospital
● Problemi di massimo e di minimo
● Studio completo di una funzione

2.

Integrali

☐In presenza

☐In modalità DaD

☒Mista

● Integrale indefinito: definizione e proprietà
● Integrali immediati
● Metodi di integrazione
● Integrale definito: definizione  e proprietà
● Formula per il calcolo dell’integrale definito
● Il calcolo integrale nella determinazione delle aree.

3.

Approfondimenti

☒In presenza

☐In modalità DaD

☐Mista

● Lettura grafici
● La matematica di un’epidemia

4.

Cenni di statistica

☒In presenza

☐In modalità DaD

☐Mista

● I dati statistici
● Le rappresentazioni grafiche dei dati

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
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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.

MODULI ARGOMENTI

Naturalismo e Verismo

X  In presenza
☐In modalità DaD
☐In modalità mista

● 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.

● E. Zola:da L'Assommoir lettura di Gervais e e l'acquavite.
● 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.

Poesia italiana ed europea
nell’età del Decadentismo

X  In presenza
X In modalità DaD
☐In modalità mista

● 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,Temporale da Myricae, Il gelsomino
notturno da “ I Canti di Castelvecchio”.

● Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero e poetica. Da Alcyone:La
pioggia nel pineto.
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Poesia e narrativa nell’età
delle avanguardie

X  In presenza
☐ In modalità DaD
☐In modalità mista

● 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 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
X In presenza
☐ In modalità DaD
X  In modalità mista

● 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,

● I fiumi, 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 e Uomo del mio tempo da Giorno dopo
giorno

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

● Quadro storico, sociale e culturale del periodo.
● Il Neorealismo. Primo Levi e il romanzo di testimonianza.

Lettura, analisi e commento di Questo è l’ inferno da Se
questo è un uomo di Primo Levi.
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Disciplina STORIA

Docente Prof.ssa Lucia Maijnelli

Testo in adozione
Autore Alba Rosa Leone-Giovanni Casalegno

Titolo Storia Aperta-   Il Novecento e il mondo attuale

Volume 3

Casa editrice SANSONI PER LA SCUOLA

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
X   In modalità DaD
☐In modalità mista

● 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
☐In modalità mista

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

Il mondo diviso
X  In presenza
☐ In modalità DaD
☐In modalità mista

● La guerra fredda
● L’Italia repubblicana
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Disciplina Scienza e Cultura dell’alimentazione, analisi e controlli
microbiologici dei prodotti alimentari

Docente Prof. COSTANTINO MARIA

Testo in adozione
Autore A.MACHADO

Titolo SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

Volume 5

Casa editrice POSEIDONIA SCUOLA

NUCLEI 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. ALIMENTAZIONE
SOSTENIBILE

☐In presenza

☒In modalità DaD

☐In modalità mista

● LARN 2014
● .FILIERA AGROALIMENTARE
● DOPPIA PIRAMIDE, ALIMENTARE ED AMBIENTALE

○

2.  LA DIETA IN
CONDIZIONI

FISIOLOGICHE

☐In presenza

☒In modalità DaD

☐In modalità mista

● DIETA NELLE DIVERSE ETA’
● DIETE E STILI ALIMENTARI
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3.LA DIETA NELLE DIVERSE
PATOLOGIE

☐In presenza

☒In modalità DaD

☐In modalità mista

● MALATTIE CARDIOVASCOLARI
● MALATTIE METABOLICHE
● ALLERGIE ED INTOLLERANZE
● ALIMENTAZIONE E TUMORI
● DISTURBI ALIMENTARI

4.IL RISCHIO
ALIMENTARE E LA
SICUREZZA NELLA
FILIERA ALIMENTARE

☒In presenza

☐In modalità DaD

☒In modalità mista

● ADDITIVI
● CONTAMINAZIONI CHIMICO FISICHE
● CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE
● SISTEMA HACCP
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Disciplina
Lingua Francese

Docente Prof. Elisa Giovanna Costa

Testo in adozione
Autore Arcangelo De Carlo

Titolo Le français de la patisserie

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)

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

MODULI ARGOMENTI

1.

☒In presenza

☒In modalità DaD

☐In modalità mista

● La méthode  HACCP
● Hygiène des aliments
● La conservation  des aliments
● Là Pasteurisation
● La congélation
● Les additifs
● Les agents levants
● La chimie au service du gout
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2.

☒In presenza

☒In modalità DaD

☒In modalità mista

● Paris et l’Ile-de-France
● Provence
● Bretagne
● Normandie
● Bourgogne
● Alsace
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Disciplina
Lingua spagnola

Docente Prof. MAZZEO SANTA

Testo in adozione
Autore Susana Orozco González, Giada Riccobono
Titolo Nuevo ¡En su punto! el español en cocina, restaurantes y bares
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)

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

MODULI ARGOMENTI

1. ENDULZA LA VIDA

☒In presenza

☒In modalità DaD

☒In modalità mista

● El chocolate: origen, historia, proceso de elaboración, tipos de
chocolate y beneficios

● El café: origen, leyendas, tipos de café y su servicio, ventajas y
desventajas, el café descafeinado

● La fruta: fruta de la temporada, frutos secos, fruta desecada y
confitada, fruta tropical

● Las mermeladas
● Helados, sorbetes y granizados
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2. EN LA PASTELERIA

☒In presenza

☒In modalità DaD

☒In modalità mista

● La Brigada de cocina y el uniforme
● Normas higiénicas y Seguros en la cocina
● Las nuevas normas en tiempo de COVID
● La maquinaria de cocina
● Utensilios de repostería

3.

POSTRES
TRADICIONALES

☐In presenza

☒In modalità DaD

☐In modalità mista

● Los Churros
● La “Pignolata”
● Il “Tiramisù”
● La “Piccola Pasticceria”

4. FIESTAS
TRADICIONALES

☐In presenza

☒In modalità DaD

☐In modalità mista

● Las Fallas
● La Semana Santa
● La Feria de Abril
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Disciplina
Lingua Inglese

Docente Prof. Munnia Antonina

Testo in adozione
Autore Giovanna Malchiodi

Titolo BAKE IT

Volume Unico

Casa editrice Loescher Editore

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)

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

MODULI ARGOMENTI

1.

☐In presenza

☐In modalità DaD

● FOOD SAFETY
● Nutrients and nutrition
● Food Pyramid
● Diets
● What’s healthy eating
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X In modalità mista ● How to prepare healthy eating

2.

☐In presenza

☐In modalità DaD

X In modalità mista

● BALANCED EATING
● Eat properly
● Presenting healthy food
● How to read food labels

3.

☐In presenza

☐In modalità DaD

X In modalità mista

● FHOW TO PREVENTING FOOD POISONING
● HACCP
● How to deal with allergies
● Food poisoning
● Food preservation
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Disciplina ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI
ALIMENTARI

Docenti Prof.sse Daniela Marzullo/Delia Domenica

Testo in adozione
Autore Carmelo Pescatore

Titolo Chimica per la pasticceria

Volume Unico

Casa editrice Simone

NUCLEI 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

X In presenza
X In modalità DaD

● I grassi
● Estrazione della sostanza grassa
● Estrazione della frazione insaponificabile – La

saponificazione
● 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

29



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

Laboratorio ● Campionamento
● Saggio di Fehling
● Densimetria
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Disciplina LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-Settore
PASTICCERIA

Docente Prof .Iannazzo Antonino

Testo in adozione
Autore Panl Matteo Berti

Titolo Tecniche di pasticceria

Volume Unico ALMA

Casa editrice Panl

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
☐Mista

● 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
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2.La pasticceria regionale
nazionale e internazionale
☒In presenza
☐In modalità DaD
☐Mista

● 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
X In modalità DaD
☐ Mista

● Un dolce per ogni occasione.
● I grandi lievitati

4. L’alimentazione sicura
☐In presenza
XIn modalità DaD
☐ Mista

● 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
☐ Mista

● 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
☐ Mista

● Gestione del magazzino
● Come scegliere un fornitore
● Km 0
● Come stoccare le derrate alimentari
● Il food coast.

32



Disciplina SCIENZE MOTORIE

Docente Prof.   Castorina Ettore

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

Titolo Corpo Movimento Sport

Volume I e II

Casa editrice Markes

NUCLEI

FONDANTI

❖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.

MODULI ARGOMENTI

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

● Struttura e funzione dell’ apparato scheletrico, articolare e
muscolare.

● Principali disturbi muscolo-scheletrici professionali.
● Postura e linguaggio del corpo: consapevolezza del corpo come

condizione personale, relazionale, comunicativa ed espressiva
● Corpo e adolescenza
● Salute: indicazioni e riflessioni sul concetto di salute,

prevenzione e sani stili di vita

2. Sport e Storia
☐In presenza
☒In modalità DaD
☒In modalità mista

● Le Olimpiadi
● Lo Sport nei Regimi Totalitari
● Diritti Umani e sport

3. Sport e Alimentazione
☒ In presenza
☒In modalità DaD
☒ In modalità mista

● Benefici di una corretta alimentazione, di una corretta attività
motoria per il mantenimento della salute.

● Attività aerobiche e stili alimentari
● Attività anaerobiche e stili alimentari
● Piramide alimentare e piramide del movimento

4.Etica sportiva
☒In presenza
☒In modalià DaD
☐In modalità mista

● Sport come straordinario sistema educativo per i giovani
● Il valore delle regole di comportamento come senso di

responsabilità, lealtà e rispetto verso la libertà propria e degli
altri.

● Essenza dello sport: “ L’ importante è partecipare “
● Decalogo del Fair Play
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Disciplina DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA
STRUTTURA RICETTIVA

Docente Prof.Salvatore Ponz de Leon

Testo in adozione
Autore Cammisa – Matrisciano - Micelli

Titolo Tutto compreso

Volume Unico

Casa editrice Scuola e Azienda

NUCLEI FONDANTI
I contratti dell’impresa ristorativa

❖ La somministrazione, il catering, il banqueting, la compravendita e
la locazione

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: i prodotti tipici

❖ I prodotti a Km. zero

MODULI ARGOMENTI

1.
Abitudini alimentari ed
economia del territorio

☐In presenza
X In modalità DaD
☐Mista

● L’industria del cibo e le tendenze dei consumi alimentari in
Italia

● La ristorazione moderna

2.
Il marketing

☐In presenza
X In modalità DaD
☐Mista

● Tecniche di marketing turistico
● Il piano di marketing in generale e, nella specie, di una

impresa ristorativa

● Le filiere agroalimentari
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3.
L’igiene alimentare e la
tutela del consumatore

☐In presenza
☐In modalità DaD
X  Mista

● I canali di distribuzione
● La classificazione delle filiere e le principali forme di

commercializzazione della filiera corta
● Il sistema di autocontrollo HACCP e gli obblighi

dell’HACCP. Il sistema di controllo ufficiale
● La rintracciabilità di prodotti agroalimentari

4.
I contratti dell’impresa

ristorativa

X In presenza
☐In modalità DaD
☐Mista

● Somministrazione, catering e banqueting
● Compravendita e locazione
● Aspetti fiscali del contratto di compravendita

5.
Le norme sulla privacy

X In presenza
☐In modalità DaD
☐Mista

● I trattamento dei dati personali e sensibili
● Il  rapporto fra privacy e diritto di cronaca
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Disciplina
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI

PRODUTTIVI

Docente Prof. Mobilia Nicola

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 FONDANTI

❖ .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.La gestione dei processi
produttivi

☒In presenza

☐In  modalità DaD

☐In modalità mista

● Struttura di un insediamento produttivo ed elementi
caratterizzanti

● Produzione per processo, per prodotto e con sistema misto
● Layout di un insediamento produttivo con riferimento alla

produzione per processo, per  prodotto e misto.
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2.I trasporti industriali

☐In presenza

☒In  modalità DaD

☐In modalità mista

● Introduzione alla logistica
● Trasportatori industriali mobili:carrelli manuali, a traslazione

manuale,robotizzati
● Trasportatori industriali fissi: a rulli, a nastro, a coclea,

vibranti,pneumatici, elevatori
● mezzi di contenimento : i pallet

3. Qualità e sistemi di
gestione

☒In presenza

☒In  modalità DaD

☐In modalità mista

● Concetto di qualità e criteri fondanti dei sistemi di gestione
nell'ottica della qualità

● Sistema di Gestione della Qualità
● Miglioramento continuo e metodi di analisi e valutazione

4. Le macchine per il
cioccolato e i prodotti
lievitati da forno

☒In presenza

☒In  modalità DaD

☐In modalità mista

● Attrezzature per la cottura: forno statico, a convenzione di
vapore, combinato, rotativo, a microonde, pastorizzatore

● Funzionamento del ciclo frigorifero
● Attrezzature per raffreddare e mantecare: cella e armadio

frigorifero, gelatiera, macchina montapanna e per gelati
espressi

● Lavorazioni del cioccolato:temperaggio e macchina
temperatrice,raffinatrice a sfere e a rulli, macchina ricopritrice,
tunnel di raffreddamento, impianti di modellazione

5. Elettropneumatica e
sistemi automatici

☐In presenza

☒In  modalità DaD

☒In modalità mista

● Vantaggi e svantaggi dell’ automazione industriale
● Caratteristiche dei sistemi elettropneumatici
● Funzione di trasferimento, schemi a blocchi e sistemi

retroazionati
● Componenti fondamentali di un sistema elettropneumatico
● Sensori ed attuatori
● Sistemi cablati e programmati
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6. Qualità e Sicurezza nei
luoghi di lavoro

☐ In presenza

☒In  modalità DaD

☒In modalità mista

● Sicurezza nei luoghi di lavoro: D.Lgs 81/08 e figure coinvolte,
dispositivi di protezione individuale.Differenze tra prevenzione
e protezione.Concetto di rischio.Documento di valutazione dei
rischi.Piano di emergenza e di evacuazione.

● Rischio elettrico, meccanico, microclima, da videoterminali e
di incendio.
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Disciplina I.R.C.

Docente Prof.ssa TRIMARCHI LUCIANA

Testo in adozione

Autore L. SOLINAS

Titolo LE VIE DEL MONDO

Volume UNICO

Casa editrice SEI

NUCLEI

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

☒ In presenza
☐ In modalità DaD
☐ In modalità mista

● 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
● Il cibo delle feste

2.
La persona umana
tra libertà e valori

☐ In presenza
☐ In modalità DaD
☒ In modalità mista

● Psicologia e religiosità: da Freud a Frankl
● Un nuovo modo di concepire l’uomo: la dignità della

persona
● La libertà responsabile e la coscienza morale
● Le foibe (documentario)

3.
La vita

come amore
☐ In presenza
☐ In modalità DaD
☒ In modalità mista

● I vari volti dell’amore: amicizia – eros – agape
● La condivisione e la solidarietà
● Testimoni e campioni dell’Amore
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4.
Una società

fondata sui valori
☐ In presenza
☐ In modalità DaD
☒ In modalità mista

● Una politica per l’uomo: la giustizia sociale, la
globalizzazione,  l’immigrazione

● Un’economia per l’uomo: giustizia economica e sviluppo
sostenibile

● Rispetto dell’ambiente: Agenda 2030

5.
Etica e Scienze

della vita
☐ In presenza
☐ In modalità DaD
☒ In modalità mista

● Una scienza per l’uomo: la bioetica
● Un nuovo modo di concepire la natura: verso un’ecologia

integrale
● La salute e il benessere fisico-psichico-spirituale
● Una nuova etica della vita e della morte
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ALLEGATI

● Elenco alunni e crediti scolastici
● Giudizi di ammissione
● Tabellone dei voti
● Documentazione relativa ad alunni DSA – BES  (se presenti)

IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA

BARILARO MARIA Matematica
CASTORINA ETTORE Educazione fisica

COSTA ELISA Lingua francese
COSTANTINO MARIA Scienza e Cultura dell’ Alimentazione

DELIA DOMENICA Lab. di Chimica
IANNAZZO ANTONINO Lab. dei servizi enogastronomici-Settore

pasticceria
MAIJNELLI LUCIA Italiano-Storia
MARZULLO DANIELA Analisi e controlli chimici dei prodotti

alimentari
MAZZEO SANTA Lingua spagnola
MOBILIA NICOLA TOGPP
MUNNIA ANTONINA Lingua Inglese
PONZ DE LEON
SALVATORE

Diritto e tecniche amministrative della
struttura ricettiva

TRIMARCHI LUCIANA I.R.C.

Messina,  12/05/2021
Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Laura Tringali

______________________________
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