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1. CONTESTO E ISTITUTO 

L’Istituto è inserito in un territorio la cui economia, un tempo fondamentalmente basata sull’agricoltura e 

sull’artigianato, si è orientata, negli anni più recenti, anche verso l’accoglienza turistica. 

Una vocazione, quella dell’ospitalità, che ha radici profonde e, a testimonianza di ciò, ricordiamo che 

Nardò è stata insignita della Medaglia d’Oro al Merito Civile nel 2005 dal Presidente della Repubblica 

Carlo Azeglio Ciampi per la solidarietà e l’umanità della popolazione nei riguardi del popolo ebraico 

durante la seconda Guerra mondiale. 

Fu infatti nella città di Nardò, in particolare nella marina di Santa Maria al Bagno, che migliaia di ebrei, 

sopravvissuti ai campi di concentramento, trovarono rifugio in quella che rappresentò, per loro, l’ultima 

tappa prima di raggiungere la Terra di Israele. 

Grazie allo spirito di accoglienza della popolazione neretina essi strinsero cordiali rapporti con gli abitanti 

e diedero vita ad una comunità attiva e vivace dal punto di vista socio-culturale, economico e politico, 

lasciando numerose testimonianze storiche, ora raccolte nel Primo Museo Italiano della Memoria e 

dell’Accoglienza. 

In tanti giungono in questa parte del Sud dell’Italia alla ricerca di luoghi ricchi di cultura, arte, storia e 

tradizioni profonde e il turismo di tipo socio-culturale ben si affianca a quello balneare, sempre vivo nelle 

tradizioni locali. 

 La ricchezza del patrimonio ambientale, insieme alla variegata offerta enogastronomica hanno largamente 

contribuito a portare alla ribalta nazionale il secondo centro più popoloso del Salento. 

La città neretina inoltre ha visto svilupparsi il settore terziario con la nascita di nuove attività commerciali 

e piccole aziende che, tuttavia, non sono sufficienti a garantire uno sviluppo tale da soddisfare la crescente 

domanda di occupazione giovanile. 

 

In questo dinamico contesto l’Istituto “N. Moccia”, da settant’anni presente nella realtà socio-economica 

e culturale, ha partecipato attivamente al progresso della città, adeguando i suoi percorsi di apprendimento 

e attivando progetti in sinergia con Enti, Associazioni e Scuole del territorio che gli hanno consentito di 

ampliare in modo rilevante l’offerta formativa. 

Le importanti iniziative sul territorio, che hanno visto protagonisti i nostri studenti, hanno contribuito in 

maniera determinante anche a far conoscere l’ampio ventaglio d’opportunità formative di questa scuola. 

L’Istituto si prefigge sia di ampliare la formazione culturale degli studenti per una proficua prosecuzione 

degli studi, sia di favorire l’acquisizione di solide competenze in vista di un inserimento nel mondo del 

lavoro. 

La popolazione studentesca, in continua crescita, si attesta intorno ai 900 alunni, tutti in generale 

fortemente motivati all’acquisizione di una professionalità facilmente spendibile nel mondo del lavoro. 

La presenza di studenti immigrati costituisce oggi una realtà concreta e la Scuola rivolge loro particolare 

attenzione e sensibilità in quanto essi rappresentano un’espressione di ricchezza culturale, un’occasione 

di confronto tra pari ed un’opportunità per una completa integrazione sociale. 

L’Istituto s’impegna pertanto ad accogliere tutti con la stessa considerazione, attraverso l’attivazione di 

percorsi che possano sviluppare l’autostima, la fiducia nell’altro, l’educazione alla tolleranza, alla 

solidarietà, all’interculturalità e alla legalità. 
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Aiutare a costruire relazioni, a facilitare la comunicazione e la conoscenza reciproca diventa di primaria 

importanza per evitare l’insorgere di situazioni di discriminazione o marginalità. Allo stesso modo, 

l’inclusione del diversamente abile, e di tutti gli allievi con bisogni educativi speciali, rappresenta una 

priorità educativa dell’Istituto. 

Un intenso lavoro sinergico con i docenti di sostegno intende porre particolare attenzione ad ogni alunno 

per offrire a ciascuno le stesse opportunità. 

L’Istituto “N. Moccia” si articola attualmente in tre diversi Indirizzi di studi: “Servizi socio-sanitari” 

(SSS), “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” (EOA), “Manutenzione e assistenza 

tecnica”. (MAT)
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 
-Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 

 

-Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

-Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

-Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica) 

 

-OM 16 maggio 2020, n. 11 (Credito classe quarta); 

 

-Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente); 

 

 

-OM 3 marzo 2021, n. 51 (Costituzione e nomina delle Commissioni); 

-O.MINISTERO DELL’ISTRUZIONE N. 53 del 3/03/2021 (Ordinanza concernente gli Esami 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione), in  particolare artt. 10-17-18; 

-Nota 5 marzo 2021, n. 349; 

 

-Nota 7116 del 2 aprile 2021 – Esame di Stato a conclusione del Secondo Ciclo d’Istruzione: 

Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente. 
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3. CONSIGLIO DI CLASSE  

3.1. Composizione  

 

 

COGNOME NOME Disciplina/e 

CARACCIOLO Gaetano LSE – PRODOTTI DOLCIARI 

COLLUTO Maria Novella LINGUA STRANIERA ( FRANCESE) 

MAZZOTTA Marta LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

CENTONZE Noemi LINGIA STRANIERA ( INGLESE) 

RIA Giovanni  DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

SAVINA Mario Sebastiano SCIENZE MOTORIE 

VITAGLIANO Francesca  SCIENZE E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

COLAZZO Marco CHIMICA 

PORRICELLI Maddalena 

*Sostituzione della prof.ssa Mele Tiziana dal 

mese di Marzo 2021 

LABORATORIO DI CHIMICA 

MANCA Giovanni RELIGIONE  

MORRONE Annalucia MATEMATICA  

D’AGOSTINO FERNANDO  TECNICHE ED ORG. PROCESSI PRODUTTIVI 
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3.2 Continuità didattica dei membri del consiglio di classe  

 Continuità docenti (inserire una crocetta per ogni anno di continuità) 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LSE – PRODOTTI DOLCIARI X X X 

LINGUA STRANIERA ( FRANCESE)   X 

LETTERATURA ITALIANA X X X 

STORIA   X 

INGLESE  X X X 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE  X X 

SCIENZE MOTORIE   X 

SCIENZE E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
X X X 

CHIMICA  X X 

LABORATORIO CHIMICA   X 

RELIGIONE    X 

MATEMATICA   X X 

TECNICA ORG. PROCESSI PRODUTTIVI   X 
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4. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DELLO STUDENTE 

ALLA FINE DEL PERCORSO  

4.1 Profilo professionale. 

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 

Il percorso di istruzione professionale riformato ha una durata di cinque anni, suddivisi in due 

bienni ed un quinto anno; al termine del terzo anno, previo superamento di un esame, gli studenti dei 

“SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” che al momento 

dell’iscrizione al primo anno hanno optato per il percorso I e FP, possono conseguire la qualifica di 

profilo regionale di “operatore”.  

Al termine del percorso quinquennale gli studenti, previo superamento dell’Esame di Stato, 

conseguono un diploma che dà accesso alle facoltà universitarie, ad una ricca offerta di 

specializzazione post diploma o all’immissione nel mondo del lavoro. 

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. 

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il profilo 

generale è orientato e declinato in tre distinte Articolazioni: “Enogastronomia” – con possibilità di 

opzione “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” -, “Servizi di sala e di vendita” e  

“Accoglienza Turistica”. A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento 

e di una stretta correlazione tra le Articolazioni, alcune discipline (per esempio, scienza e cultura 

dell’alimentazione) sono presenti – come filo conduttore – in tutte le aree di Indirizzo delle 

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

specifica sviluppata. 

Nell’Articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni 

locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di 

individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

Nell’Articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li mettono 

in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo 

delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei 

mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per 

trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 

Nell’Articolazione “Accoglienza Turistica” vengono acquisite le competenze per intervenire 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico - alberghiere, 
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in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare attenzione è 

riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti 

enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale, 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

4.2 PECUP (profilo educativo culturale e professionale)  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” ha specifiche competenze tecniche, 

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti 

interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.  

È in grado di:  

✔ Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e l’organizzazione 

della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità.  

✔ Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 

risorse umane.  

✔ Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, 

la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.  

✔ Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate 

al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio.  

✔ Comunicare in almeno due lingue straniere.  

✔ Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi 

con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi.  

✔ Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici.  

✔ Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 

prodotti.  

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” 

e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in 

termini di competenze. 

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

Pertanto, a conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i seguenti risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico - alberghiera.  
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3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 

colleghi.  

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera.  

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

tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto. 

Specificatamente all’opzione PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI, inoltre: 

1. Applicare procedure di elaborazione di prodotti dolciari e di panificazione in contesti strutturati e 

noti. 
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5. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

5.1 Elenco candidati ed excursus storico 

COGNOME E NOME 
A. S. 2018/2019 

CLASSE III 

A. S. 2019/2020 

CLASSE IV 

1.  AMMESSO AMMESSO 

2.  AMMESSA AMMESSA 

3.  AMMESSO AMMESSO 

4.  AMMESSA AMMESSA 

5.  AMMESSA AMMESSA 

6.  AMMESSA AMMESSA 

7.  AMMESSA AMMESSA 

8.  AMMESSO AMMESSO 

9.  AMMESSA AMMESSA 

10.  AMMESSA AMMESSA 

11.  AMMESSA AMMESSA 

12.  AMMESSA AMMESSA 

13.  AMMESSA AMMESSA 

14.  AMMESSO AMMESSO 

15.  AMMESSA AMMESSA 

16.  AMMESSO AMMESSO 

 

5.2 risultati scrutinio classe IV a.s. 2019/20 

 

NUMERO 

ALLIEVI 
AMMESSI 

AMMESSI CON 

SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO 

NON 

AMMESSI 

NON 

SCRUTINATI 

16 16 0 0 0 
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6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V sez. A ENO opzione PRODOTTI DOLCIARI è composta da 16 allievi di cui: 11 ragazze 

e 5 ragazzi tutti provenienti dalla IV A PRODOTTI DOLCIARI. Non vi sono alunni ripetenti 

provenienti da altre classe, è presente un allievo DSA e non sono inseriti candidati esterni.  

La classe può essere suddivisa in due sottogruppi.  

Un primo gruppo quello più numeroso ha avuto una partecipazione costante al dialogo educativo, con 

un adeguato impegno allo studio domestico anche nella fase della Didattica a Distanza, conseguendo 

un buon livello di preparazione.  

Un secondo gruppo che, invece, ha mostrato una partecipazione non sempre regolare e un impegno 

saltuario. Questo gruppo ristretto di allievi è stato destinatario di molte sollecitazioni del consiglio di 

classe e alla data della stesura del presente documento si costata un impegno maggiore e una volontà 

a recuperare, almeno ad un livello sufficiente, la preparazione richiesta.  

Il lungo periodo di DaD che ha caratterizzato questo anno scolastico, segnato dalla diffusione della 

Sars-coV-2 (che ha, anche, colpito direttamente due allievi componenti la classe), ha comportato un 

adeguamento dei programmi alle risorse telematiche da parte del corpo docenti del c.d.c. e da parte 

degli allievi un adattamento alla nuova modalità con nuovi approcci e metodi di studio. 

I docenti del Consiglio di classe hanno sempre operato in modo collaborativo, promuovendo insieme 

azioni educative volte al rispetto e all’osservanza delle regole scolastiche, oltre che al rafforzamento 

dello spirito di condivisione e si può dire che le varie e diversificate strategie messe in atto dai docenti 

nel corso degli anni abbiano contribuito alla maturazione e alla crescita della maggior parte degli 

allievi.  

Nel corso del primo biennio e successivamente nel secondo, un cospicuo numero di allievi ha 

maturato un proprio metodo di studio a cui ha affiancato una sufficiente applicazione domestica e 

un’adeguata motivazione all’apprendimento.  

Per un esiguo numero di allievi, di cui si è trattato già in precedenza, è stato invece necessario insistere 

proprio sulla motivazione, il lavoro individuale da casa e, spesso, anche sul metodo di studio che in 

tempi di DaD ha dovuto necessariamente subire un costante mutamento per arginare l’ovvia perdita 

che la non presenza ha comportato sia dal punto di vista umano che didattico.  

I singoli docenti hanno, negli anni, continuamente stimolato gli allievi attraverso un dialogo educativo 

costruttivo ed efficace, mirato alla presa di coscienza dei loro livelli, delle loro difficoltà o carenze; e 

incentivando ognuno con la propria visione e le proprie strategie la motivazione e l’interesse per le 

discipline e la cultura generale, insistendo sui temi attuali di cittadinanza, legalità e ambiente 

imprescindibili per la vera formazione dello studente.  

Tale dialogo ha coinvolto anche le famiglie, che sono state sempre informate sull’andamento 

didattico-disciplinare dei ragazzi, sia durante i colloqui scuola-famiglia previsti in calendario e/o 

durante i colloqui individuali con i docenti nella prima parte dell’anno, che tramite continue e puntuali 

telefonate e/o mail da parte del coordinatore.  

Al termine del percorso formativo si può affermare che sia stato raggiunto da parte di tutti gli allievi 

un buon grado di coesione e di rispetto reciproco, manifestato anche durante le pratiche di DaD, 
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durante le quali, gli studenti più capaci hanno sempre messo a disposizione del resto della classe la 

propria conoscenza in ambito digitale. L’atteggiamento nei confronti dei docenti da parte degli allievi 

è sempre stato corretto e rispettoso.  

Nel valutare l’esito del processo formativo si è preso in esame anche l’importante componente 

tecnico-professionale, base su cui poggia il percorso quinquennale di ogni studente, ed è stata valutata 

l’attività di PCTO secondo le linee guida del Miur.  

Concludendo proprio sul Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, per tutti gli 

studenti della classe V A PD la valutazione dell’esperienza operativa svolta nel triennio è stata 

positiva, con risultati buoni, a conferma della maggiore propensione degli stessi per l’aspetto pratico 

del percorso educativo e didattico. 
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7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

7.1 Obiettivi didattico-educativi trasversali 

Con riferimento alle finalità didattico-educative dell’Istituto e, tenuto conto delle competenze di 

cittadinanza acquisite al termine del biennio dell’obbligo la classe, ha perseguito e consolidato nel 

triennio i seguenti obiettivi comuni: 

TERZO E QUARTO ANNO 

Risolvere problemi 

a) Affrontare situazioni problematiche. 

b) Costruire e verificare ipotesi. 

c) Individuare fonti e risorse adeguate. 

d) Raccogliere e valutare i dati. 

e) Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di 

problema. 

Individuare collegamenti e relazioni 

a) Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 

b) Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti probabilistica. 

c) Rappresentarli con argomentazioni coerenti. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

a) Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi. 

b) Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

QUINTO ANNO 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 

a) Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti 

scolastiche. 

b) Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, 

anche all’esterno della scuola. 

c) Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  
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d) Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che 

un contributo al lavoro di gruppo. 

Costruzione del sé 

a) Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 

autonomamente il proprio lavoro. 

b) Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 

c) Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

d) Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 

e) Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, 

anche con l’uso dei linguaggi specifici. 

f) Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di 

una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 

g) Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed 

elaborazione personale. 

h) Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

 

In particolare il consiglio di classe ha stabilito i seguenti obiettivi: 

QUINTO ANNO 

A. Area socio-affettiva 

a) Consolidare la capacità di impegnarsi con determinazione per raggiungere un obiettivo 

stabilito. 

b) Evidenziare eventuali doti di precisione, attenzione, concentrazione. 

c) Dimostrare un buon grado di flessibilità e disponibilità al cambiamento. 

d) Manifestare un comportamento improntato al rispetto, all’autocontrollo e al senso di 

responsabilità. 

e) Avere la consapevolezza del proprio ruolo unitamente a doti di affidabilità e sicurezza 

personale. 

B. Area cognitiva 

a) Acquisire adeguate capacità comunicative sia in termini di espressione linguistica che di 

comunicazione non verbale. 

b) Rafforzare la capacità di leggere e interpretare autonomamente eventi, problematiche, 

tendenze del mondo circostante. 



16 

 

c) Interpretare strutture e dinamiche del contesto in cui si opera. 

d) Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e assumendo le informazioni opportune. 

e) Consolidare la padronanza di quelle abilità che consentono di gestire autonomamente le 

proprie aspirazioni e i bisogni culturali. 

f) Affinare le capacità operative e organizzative nei diversi settori di conoscenza (culturale e 

professionale) abituando gli alunni a trasformare ciò che hanno appreso in competenze 

gestionali. 

g) Interagire in contesti aziendali (Alternanza Scuola-Lavoro) applicando tecniche operative. 

 

7.2. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza covid-19  

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

7.3. Metodologie didattiche 

 

Sono state adottate diverse metodologie didattiche: 

 

● Lezioni  interattive e dialogate 

● Esercitazioni guidate e autonome 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale anche nei limiti del possibile nel periodo di Dad (si precisa a tal 

proposito che i nostri laboratori sono dotati di sistemi di videoripresa e collegamento web che 

hanno permesso diversi interventi di lezione laboratoriale dimostrativa partecipata)  

● Brainstorming 

● Peer education 

 

7.2 Strumenti didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 

Nel processo di insegnamento / apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, durante le lezioni in DIP (Didattica in 

presenza) sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici:  

 Libri di testo 

 Fotocopie 
 Apparecchiature e attrezzature di laboratorio 
 Materiale informatico 
 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
 Testi di approfondimento 
 Dizionari 
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 Appunti e dispense 
 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
 Mind maps 
 Laboratori 

 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per l’espletamento delle attività della didattica a distanza/ DDI: 

 

● Registro Elettronico ARGO  
● Piattaforma G Suite for Education per i collegamenti durante lo svolgimento delle lezioni 
● Invio di materiale semplificato 
● Mind maps (da bSmart, con Prezi, ecc.) 
● Presentazioni in Power Point 
● Invio di video tramite link 
● Padlet / Video in Playposit, EDPUZZLE, Nearpod  
● Learning apps 
● Assegnazione di esercizi agli studenti e correzione degli stessi attraverso la restituzione da 

parte degli studenti su Classroom. 
 

Per gli alunni/le alunne BES e/o DSA della classe è stato previsto l’uso di strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nel PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, 

uso di mappe concettuali, calcolatrice, ecc.). adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecnologie di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

7.3 Tempi 

L’anno scolastico è articolato in un Trimestre ed un Pentamestre come stabilito dal Collegio Docenti. 

8.CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

8.1. Criteri di valutazione  

 La valutazione si è svolta all’inizio dell’anno con le prove di ingresso (valutazione diagnostica) ed 

è proseguita in modo sistematico e frequente (valutazione formativa) con strumenti di verifica 

adeguati, oggettivi e periodici, orali e scritti, quali, ad esempio, interrogazioni, questionari prove 

strutturate e semistrutturate, produzioni ed esercitazioni. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI (Art. 10 - Criteri di valutazione degli 

apprendimenti, in ottemperanza al Regolamento DDI - Moccia), ha seguito gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in DIP. In particolare, si sono distinte le valutazioni 

formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, 

attraverso le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, 

e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

L’insegnante ha riportato sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante ha indicato con chiarezza i nuclei tematici 

oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con 

le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 
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e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 

con bisogni educativi speciali è stata anch’essa condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti 

e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione analitica 

si rimanda al PTOF dell'Istituto (scelte valutative), alle griglie elaborate dai Dipartimenti. 

FRAMME

NT.E 

GRAVEM

. 

LACUNO

SO 

1-2-3 

LACUNOSO E 

PARZIALE 

4 

LIMITATO E 

SUPERFICIAL

E 

5 

ESSENZIA

LE 

6 

COMPLETO 

SE 

GUIDATO  

7 

COMPLE

TO CON 

QUALCH

E 

APPROF. 

8 

COMPL. 

ORGANI

COE 

ARTICO

L. 

9 

ORGANICO , 

APPROF 

AMPLIATO 

10 

CONDOTTA 
NON AMMISSIONE 

5 

ACCETTAB

ILE 

6 

DISCRET

A 

7 

BUONA 

8 

OTTIMA/ESEMPLA

RE 

9-10 

 

8.2 NUMERO DI PROVE PER TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

Nel Trimestre sono state svolte almeno n. 2 prove scritte e n. 2 prove orali 

Nel Pentamestre sono state svolte almeno n. 4 prove scritte e n. 4 prove orali 

8.3 Strumenti di valutazione 

8.3.1 Strumenti adottati durante le attività della DIP: 

● Interrogazioni brevi 

● Interrogazioni lunghe 

● Relazione 

● Prove strutturate  

● Prove semistrutturate 

● Casi pratici 

● Problemi ed esercizi 

● Problem solving 

8.3.2 Strumenti adottati durante le attivita’ della didattica a distanza/DDI: 

● Consegna di verifiche ed esercizi svolti su Classroom 

● Verifiche scritte tramite Google Forms 

● Verifiche orali online svolte su Classroom 

9. ATTIVITÀ E PROGETTI 

Durante l’anno scolastico numerose sono state le attività didattiche e i progetti sviluppati in chiave 

interdisciplinare e trasversale, nate da un approccio sistemico e integrato in cui ogni disciplina ha 

dato il proprio apporto.  

 



19 

 

9.1 NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei nuclei 

tematici interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

BENESSERE E SALUTE  

GLOBALIZZAZIONE  

LAVORO 

TRADIZIONE E CULTURA DEL TERRITORIO 

LA  PARITÀ DI GENERE 

 

9.2 Attività e progetti «Educazione Civica» e di «Cittadinanza e Costituzione»   

Di seguito tabella con i percorsi di educazione civica e cittadinanza e Costituzione  

 

TITOLO DEL PERCORSO                                                        

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 

MATERIALI 

La Ristorazione ed il turismo nell’era 

della globalizzazione. 

Storia, religione, scienze e cultura 

dell’alimentazione, Inglese, Lingua 

straniera francese, matematica, scienze 

motorie, diritto e tecniche 

amministrative, Lse – Prodotti dolciari. 

 

Contenuti web 

Il valore del lavoro nella ristorazione e 

nel turismo  

 

Storia, religione, inglese, seconda lingua 

francese, scienze motorie, matematica, 

diritto e tecniche amministrative, LSE- 

Prodotti dolciari 

Riferimenti normativi codice 

civile, costituzione, contenuti 

web 

L’evoluzione dei rapporti di lavoro e 

l’affermarsi della parità di genere nella 

storia.  

Storia, Italiano, Inglese, LSE Prodotti 

dolciari 

Materiali web, libro di testo 

I diritti universali dell’uomo  Religione, storia, lingua e letteratura 

italiana 

Materiale web e fotocopie 

I principi fondamentali della 

Costituzione Italiana 

Religione, storia, lingua e letteratura 

italiana 

Materiale web e fotocopie 
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 ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO  

ALUNNO/A ARGOMENTO DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

1. CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE 

L’azienda di pasticceria ha l’obbligo di prevenire 

eventuali contaminazioni alimentari, che possono 

danneggiare la salute dei propri clienti. Dopo aver 

definito le contaminazioni alimentari, illustra le misure di 

prevenzione che gli addetti di pasticceria devono 

rispettare per ridurne il rischio, soffermandosi in 

particolare sulle contaminazioni di natura biologica.  

In ultimo, considerato che tra le più probabili 

contaminazioni biologiche, in pasticceria, risulta la 

salmonellosi collegata all’utilizzo di uova, descrivi gli 

accorgimenti e le precauzioni nel confezionamento di 

dessert a base di uova crude. Nella stesura dell’elaborato 

qualora ci fossero riferimenti descrivi l’esperienza del 

PCTO.  

 

PROF.SSA VITAGLIANO 

FRANCESCA  

2. QUALITÀ ALIMENTARE 

La qualità di un alimento è la corrispondenza a specifici 

requisiti per la soddisfazione dei bisogni del 

consumatore. Descrivi il concetto di qualità totale lungo 

tutta la filiera alimentare e illustra le certificazioni che 

garantiscono al consumatore gli standard da lui richiesti.  

Successivamente, fornisci come esempio un prodotto di 

pasticceria che rispetta canoni di elevata qualità, 

valorizzando il cioccolato, quale argomento trattato 

ampiamente anche nelle esperienze del PCTO.  

 

3. SICUREZZA ALIMENTARE 

Spesso si sentono sui mass media notizie riguardanti i 

controlli ispettivi del NAS dei carabinieri in molti locali 

del settore pasticceria. Soffermati sugli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente nel campo della 

sicurezza alimentare (etichettatura, frodi, tracciabilità 

ecc.), descrivi il corretto comportamento che gli addetti 

della ristorazione devono adottare per rispettare la 

normativa e la clientela.  Fornisci, inoltre, alcuni esempi 

di trasgressioni, nello specifico della pasticceria, e la 

tipologia di controlli che possono essere effettuati per 

scovarle. 

 

4. INTOLLERANZE ALIMENTARI 

La diffusione delle diverse intolleranze alimentari è 

legata in gran parte alle abitudini di vita. 

Elabora una trattazione dell’elaborato “le reazioni 

avverse al cibo”, sviluppando i seguenti aspetti:  

- spiega cosa si intende per reazioni avverse al cibo e 

precisa la differenza tra reazioni tossiche e non tossiche;  

- illustra un esempio di reazione tossica riportandone le 

cause, gli effetti sulla salute e le azioni da adottare per la 

prevenzione;  

- differenze tra intolleranze e allergie alimentari;  

- Proponi un dessert al piatto privo di glutine e lattosio, 

dedicato ad un soggetto che presenta questa tipologia di 

intolleranze. 

5.  ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 
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Un regime alimentare adeguato favorisce il benessere 

psico-fisico. Illustra le linee guida per una sana e corretta 

alimentazione e 

fornisci una riflessione sul consumo dei dessert 

all’interno di un piano alimentare adeguato. Utilizza 

anche le informazioni che hai acquisito durante la 

formazione del PCTO.   

 

6.  DIETA MEDITERRANEA 

Con l’espressione “cucina a km 0” si intende un tipo di 

cucina basata sulla preparazione di alimenti venduti e 

consumati a pochi chilometri dal luogo di produzione, per 

i quali non vi è la necessità di trasporto. Sempre più chef 

mettono in pratica questo tipo di cucina, più sana per 

l’uomo e per l’ambiente. 

Descrivi il concetto di dieta mediterranea collegandola al 

concetto di cucina a “km0” e proponi dessert che, in 

coerenza con i principi salutistici, prediligano l’uso di 

grassi vegetali rispetto a quelli animali. Utilizza 

informazioni e competenze che hai acquisito durante il 

percorso del PCTO (valorizzando l’esperienza in 

AGR.GE.PA.CIOK, in cui si è partecipato alla 

realizzazione di una torta in difesa degli ulivi del Salento)  

 

      PROF. COLAZZO 

MARCO 

7. ALLERGIE ALIMENTARI 

Le pasticcerie si rivolgono ad una pluralità di clienti che 

possono avere abitudini e necessità nutrizionali 

differenti. Ma, una delle esigenze a cui bisogna porre 

particolare attenzione è lo stato allergico del cliente.  

Elenca i principali allergeni che possono trovarsi nei 

prodotti dolciari, descrivi quali sono gli accorgimenti da 

rispettare nella realizzazione di dessert privi di uova.  

Utilizza anche le informazioni che hai acquisito durante 

la formazione del PCTO 

 

8. ALIMENTAZIONE NELL’ANZIANO 

Il cibo oltre a soddisfare necessità nutrizionali riveste un 

ruolo importante per il benessere psicofisico della 

persona, in particolare nell’anziano.  

Illustra come deve essere la dieta destinata agli anziani e 

proponi dei dessert che possono essere consumati da quei 

soggetti con problematiche di masticazione. 

Utilizza anche le informazioni che hai acquisito durante 

la formazione del PCTO, in particolare si possono 

valorizzare le torte moderne e le basi che le costituiscono: 

mousse, bavaresi e cremosi. 

 

9. HACCP 

Analizza il sistema HACCP e, tenendo presente il 

concetto su cui si basano i piani di autocontrollo, 

predisponi, in ambito ristorativo, procedure basate su tali 

principi, indicando anche “tipologie” di pericoli che 

possono mettere a rischio la salute del consumatore.  

Dettagliando le procedure per identificare i pericoli sui 

quali focalizzare il controllo, spiega il significato dei 

termini “gravità” e  “rischio”, il CCP e le operazioni che 

vengono adottate nel controllo dei pericoli. 

Infine, facendo riferimento all’esperienza di PCTO 

effettuata presso un’azienda di produzione industriale, 

sottolinea l’importanza del rispetto del piano di 

autocontrollo.  
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10. DOLCIFICANTI  

Le “Linee Guida per una sana alimentazione italiana” 

considerano di grande rilevanza l’esperienza del “sapore 

dolce” nell’alimentazione, collegandola a sostanze 

naturali e artificiali. 

Partendo dal ruolo degli zuccheri nei prodotti dolciari, 

evidenza le caratteristiche dei dolcificanti nella 

produzione di semifreddi, parfait e gelati.  

 Inserisci anche informazioni che hai acquisito durante la 

formazione del PCTO. 

11.  ALIMETAZIONE NELLA DONNA

  

L’alimentazione della donna è di fondamentale importanza 

soprattutto in determinati momenti della vita, in cui è 

necessaria una dieta ben bilanciata. Descrivi la particolare 

alimentazione che la donna deve necessariamente seguire in 

gravidanza, in allattamento e durante la menopausa, con 

particolare attenzione all’uso del latte e dei suoi derivati. 

Nel sviluppare l’elaborato riporta in dettaglio alcuni 

esempi pratici acquisiti durante la formazione del PCTO.   

PROF. CARACCIOLO 

GAETANO  

12.  ALIMENTAZIONE NELL’INFANZIA  

L’alimentazione dei bambini, nella ristorazione 

scolastica, viene curata dall’ASL e tiene conto sia 

dell’aspetto dietetico, sia del carattere educativo del 

pasto, che serve a far conoscere e apprezzare nuovi 

sapori, al fine di formarne il gusto ed abituare l’utenza ad 

assumere un’ampia gamma di alimenti.  

Descrivi come è composta la dieta di un bambino e 

inserisci delle proposte dolci nei menù a ristorazione 

scolastica.   

Utilizza anche le informazioni che hai acquisito durante 

la formazione del PCTO.   

13.  DIETOTERAPIA 

La dietoterapia è un trattamento basato sull’adozione di 

un regime alimentare adeguato, con l’obiettivo di 

prevenire o curare specifiche malattie.  

Descrivi perché il cioccolato fondente è un ingrediente 

ammesso nelle diete sane ed equilibrate, soffermandoti 

sui processi tecnici per utilizzarlo in pasticceria. 

Utilizza anche le informazioni che hai acquisito durante 

la formazione del PCTO.   

14. DIABETE 

I dolcificanti sono l’ingrediente quasi indispensabile 

nella realizzazione dei dessert, non solo per il loro potere 

zuccherino ma anche per altre caratteristiche tecniche. 

Dal punto di vista nutrizionale, però, è stato riscontrato 

che un consumo eccessivo causa disturbi metabolici e 

che, tra le malattie metaboliche, risulta in aumento il 

diabete, anche in età giovanile.  Descrivi questa patologia 

fornendo indicazioni alimentari utili alla prevenzione. 

Utilizza anche le informazioni che hai acquisito durante 

la formazione del PCTO.   

15.  GLOBALIZZAZIONE ALIMENTARE 

Il cibo tra tradizioni e culture ha sempre rappresentato un 

elemento caratterizzante l’identità di un Paese; tuttavia il 

processo di globalizzazione ha favorito, anche in campo 

agroalimentare, il concetto di Intercultura, favorendo la 

creazione di proposte gastronomiche “fusion”.  

Dopo un’analisi di tale fenomeno, riporta esempi concreti 

di produzioni dolciarie ispirati alla cucina “fusion”.  
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Nel sviluppare l’elaborato riporta in modo concreto, 

alcune conoscenze acquisite durante la formazione del 

PCTO. 

16. DIETA DELLO SPORTIVO 

Ben nota è la relazione tra corretta alimentazione e salute.  

Se ciò è valido per le persone con una vita più o meno 

sedentaria, ancor di più lo è per coloro che praticano 

sport. 

Dopo una breve panoramica sulle linee guida da 

rispettare per una corretta e sana alimentazione, 

soffermati sul ruolo dei carboidrati nella dieta dello 

sportivo, con particolare riferimento alla loro importanza 

nella produzione dei prodotti da forno lievitati.  

Utilizza anche le informazioni e le competenze che hai 

acquisito durante la formazione del PCTO.   
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 ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 

DI ITALIANO 

 

11.1 Libro di testo di riferimento: 

Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura, vol.3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 

2019 

11.2 Elenco testi oggetto di studio 

NATURALISMO E VERISMO,  pp. 56-60 

GUSTAVE FLAUBERT (biografia e opere), pag.61 

MADAME BOVARY, pag.61 

Il ballo alla Vaubyessard, pag.62 

LUIGI CAPUANA (biografia e opere), pag.66 

GIACINTA, pag.66 

Giacinta e un “medico filosofo”, pag.67 

EMILE ZOLA (biografia e opere), pag.71 

GERMINALE, pag.71 

La miniera, pag.72 

GIOVANNI VERGA (vita e ritratto letterario), pp.84-95 

STORIA DI UNA CAPINERA, pag.96 

C’era un profumo di Satana in me, pag.97 

NEDDA, pag.102 

Nedda e Janu, pag.103 

VITA DEI CAMPI, pag.109 

Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna, pag.110 

Rosso Malpelo, pag.113 

I MALAVOGLIA, pag.125 

Il progetto dei Vinti, pag.129 

Verga e Pellizza da Volpedo: la “fiumana del progresso”, pag.133 

La famiglia Toscano, pag.134 

NOVELLE RUSTICANE, pag.150 

La roba, pag.151 

MASTRO-DON GESUALDO, pag.163 

La morte di Gesualdo, pag.165 

GIOSUE CARDUCCI (vita e ritratto letterario) pp.180-184 

RIME NUOVE, pag.185 

Traversando la Maremma toscana, pag.186 

ODI BARBARE, pag.189 

Nevicata, pag.193 

IL DECADENTISMO, pp.196-204 

LA LIRICA SIMBOLISTA, pag.206 

CHARLES BAUDELAIRE, pag.206 

I FIORI DEL MALE, Corrispondenze, pag.207 

EMILY DICKINSON, pag.215 

POESIE, Ti vedo meglio nell’oscurità, pag.216 

OSCAR WILDE, pag.232 



25 

 

IL RITRATTO DI DORIAN GRAY, La rivelazione della bellezza, pag.233 

GABRIELE D’ANNUNZIO (vita e ritratto letterario), pp.242-252 

IL PIACERE, pag.253 

Il conte Andrea Sperelli, pag.254 

LE VERGINI DELLE ROCCE, pag.258 

Il programma del superuomo, pag.259 

ALCYONE, pag.263 

La pioggia nel pineto, pag.267 

NOTTURNO, pag.276 

GIOVANNI PASCOLI (vita e ritratto letterario), pp.290-299 

IL FANCIULLINO, pag.301 

Il fanciullo che è in noi, pag.302 

MYRICAE, pag.305 

Novembre, pag.306 

Lavandare, pag.308 

X agosto, pag.313 

CANTI DI CASTELVECCHIO, pag.324 

La mia sera, pag.325 

IL PROGETTO DELLE AVANGUARDIE, pp.342-346 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI, pag.347 

Manifesto del futurismo, pag.348 

IL RINNOVAMENTO DELLA POESIA IN ITALIA, pp.364-367 

IL GRANDE ROMANZO EUROPEO, pp.392-397 

ITALO SVEVO (biografia e poetica), pp.442-453 

UNA VITA, pag.455 

L’inetto e il lottatore, pag.457 

SENILITA’, pag.461 

L’incipit del romanzo, pag.463 

LA COSCIENZA DI ZENO, pag.468 

L’ultima sigaretta, pag.481 

LUIGI PIRANDELLO (biografia e poetica), pp.510-521 

NOVELLE PER UN ANNO, pag.528 

La patente, pag.529 

IL FU MATTIA PASCAL, pag.550 

“Io mi chiamo Mattia Pascal”, pag.553 

L’ERMETISMO, pp.728-730 

GIUSEPPE UNGARETTI (biografia e poetica), pp.636-645 

L’ALLEGRIA, pag.647 

San Martino del Carso, pag.657 

POESIE DI GUERRA, pag.660 

Fratelli, pag.661 

SALVATORE QUASIMODO (biografia e opere), pag.732 

GIORNO DOPO GIORNO, pag.739 

Alle fronde dei salici, pag.739  
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 ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

TIPOLOGIA 
OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 
Attività non svolta a causa della diffusione della SARS-COV-2 

Viaggio di istruzione 
Attività non svolta a causa della diffusione della SARS-COV-2 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

  

CONVEGNO SUL 

PARTICOLATO ATMOSFERICO 

( incontro organizzato 

dall’Università del Salento con 

l’intento di sensibilizzare sulle 

problematiche ambientali) 

Incontro online  3 ore  

ASSEMBLE DI ISTITUTO 

Le assemblee d’istituto hanno 

affrontato molte tematiche attuali e 

di rilevanza sociale e culturale in 

particolare: 

1. Il Natale tra tradizione e cultura 

contributo del Prof. Manca  

2. La giornata della Memoria 

3. Attualità di governo e 

ordinamento costituzionale del 

Paese. Il contributo di una addetta 

stampa del Senato ha delucidato gli 

allievi sullo scenario politico 

durante la crisi e la caduta del 

Governo Conte bis 

4. Conoscere per non giudicare. 

Assemblea dedicata con intervento 

di una psicologa e di varie 

testimonianze dirette sulle tematiche 

legate alla comunità LGBTQ+ 

5. La resistenza e i totalitarismi. In 

occasione della giornata del 25 

Aprile contributo della prof.ssa Lisi 

e della Prof.ssa Centonze. 

Assemblee 

d’istituto online  

22/12/2020 h. 2 

28/01/2021 h.2  

15/02/2021 h.2 

31/03/2021 h.2  

23/04/2021 h. 2  
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Giornata della Memoria organizzata 

da Sale Scuola Viaggi. 

Visita virtuale al campo di Fossoli, 

Brani tratti dallo spettacolo “ E per 

questo resisto”, Proiezione trailer “ 

Crocevia Fossoli”, interventi su 

quello che rimane e i segni presenti 

dell’Olocausto. 

Incontro online 27/01/2021 h 3  

Incontri 

con esperti 

Incontro con il Maestro Pasticcere 

Enrico Casarano  

Incontro svolto all’interno del PCTO 

“ La pasticceria tradizionale”  

Incontro in 

modalità mista  

17/05/2021 h 3  

Orientamen

to 

Orientamento in uscita. Incontri 

orientativi Università del Salento, 

presentazione facoltà. 

Incontro online  Settimana dall’8/03 al 

13/03/2021 h 3  

Incontro di Orientamento con ITS- 

Puglia Turismo  

Incontro online 30/03/2021h 1  
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13.PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO, ex ASL) 

 

Il DPCM del 2 marzo 2021 sottolinea che i PCTO sono attività didattiche a tutti gli effetti e che, 

quindi, vanno svolti, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 

 

13.1 Titolo e descrizione del percorso triennale 

La pasticceria tradizionale 

Il settore della pasticceria è molto cambiato negli ultimi decenni ed è in continua evoluzione, 

richiedendo competenze sempre più specifiche e diversificate per le esigenze provenienti dalla 

clientela e per le tendenze del mercato, tutto ciò determina una necessaria attenzione alla qualità del 

prodotto proposto e che gli addetti di pasticceria abbiano una formazione completa.  

Il percorso triennale “ la pasticceria tradizionale” attraverso: visite guidate ad aziende produttrici, 

incontri con esperti esterni e produttori, esercitazioni di laboratorio per la lavorazione e trattamento 

delle materie prime, partecipazione a concorsi ed iniziative a tema, esperienze dirette in occasione di 

eventi e attività professionalizzanti, corsi di formazione a tema, incontri divulgativi e formativi per 

l’utilizzo delle tecnologie nel settore della pasticceria  ed attività di tirocinio presso aziende del settore 

ristorativo favorisce lo sviluppo di competenze non solo tecnico professionali ma anche a carattere 

trasversale agli studenti che diventeranno futuri addetti di pasticceria o comunque sotto altri profili 

inseriti nel settore enogastronomico. 

Particolare attenzione durante il percorso è stata rivolta alle tradizioni locali e alla valorizzazione 

dell’ampio patrimonio enogastronomico locale, da qui la scelta anche nel titolo del percorso 

dell’aggettivo “tradizionale”, senza però tralasciare gli aspetti più innovativi e moderni in modo da 

permettere agli studenti di acquisire abilità e competenze al passo con i tempi che richiedono 

un’enorme sforzo verso l’aggiornamento e l’ammodernamento. 

13.2 Enti partner e soggetti coinvolti 

Importante è risultata la collaborazione con gli stakeholder del territorio quali aziende del territorio, 

associazioni ed esperti di settore. 

In particolare: 

AZIENDE DI PROMOZIONE  AGRO.GE.PA.CIOK. fiera agroalimentare presso piazza Palio Lecce 

organizzata dall’azienda Carmine notaro eventi. 

AZIENDE DI SETTORE VECCHIO INGROSSO SOC. COOP  
Via RIVIERA C. COLOMBO, 19 GALLIPOLI P.IVA 04536180757 

- L’ANGELICA SRLS  

Via VOLTA, 57/A NARDO’ (LE)P.IVA 04644950752 

- RISTORANTE-PIZZERIA DA FRANCO S.A.S 

Via S. CARACCIOLO 54 LEVERANO ( LE) P.IVA 03889310755 

- PASTICCERIA -GELATERIA GELSI  

Via PALERMO 90 COPERTINO ( LE) P.IVA 03229830751 

- PASTICCERIA FEDELE 

Via A. DE PADE 34 GALLIPOLI ( LE) P.IVA 04350190759 

- DEMAGEL SRL 

Via MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE s.n.c. VEGLIE ( LE) 

P.IVA 04657040756 

-CREAM CARAMEL 

Via ANTONACI, 5 NARDO’ ( LE) P.IVA 02068040753 

- CHIRIGNACO SAS 
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PIAZZA NARDO’, 25 NARDO’ fraz. S. Maria al Bagno P.IVA 

02667540757 

- PASTICCERIA FILONI 

via PALOMBAIO, 23/25 GALATONE (LE) P.IVA 03291830754 

 

ENTI DI FORMAZIONE  A.N.FO.S. studenti (Ente nazionale di formazione in tema di sicurezza 

e salute dei lavoratori) 

A.N.P.A.L. (Associazione Nazionale Politiche Attive del Lavoro) 

ASSOCIAZIONI DI SETTORE ASSOCIAZIONE PASTICCERI SALENTINI 

ASSOCIAZIONE PIZZAIOLI SALENTINI 

ASSOCIAZIONE PIECE  

 

13.3 Descrizione delle attività svolte  

Il percorso ha avuto una durata triennale, il totale delle ore doveva essere pari a 210, purtroppo come 

è noto, la diffusione della SARS-COVID2 ha consentito una parziale realizzazione delle attività 

programmate nella seconda e terza annualità. 

Di seguito una tabella riepilogativa delle ore svolte: 

“LA PASTICCERIA TRADIZIONALE”  

Prospetto progetto PCTO classe V sez. A PRODOTTI DOLCIARI  

 
 Sicurezza Autoimpren-

ditorialità 

Tecniche di 

gestione  

Orientamento  Stage in 

azienda  

Totale  

I Annualità 

a.s. 2018/19 

4+12 5 8 5 60 90 

II annualità  

a.s. 2019/20 

 14   20* 14 

III annualità  

a.s. 2020/21 

 5 3 6  12 

Totale  

 

16 24 11 9 60 116 

* Solo alcuni allievi hanno partecipato al progetto “Colazione a scuola” attivo nel nostro istituto.  

 

Segue tabella descrizione per ogni annualità: 

I ANNUALITÀ a.s. 2018/19 

 
CORSO ONLINE SULLA 

SICUREZZA SUL LAVORO  

Il corso obbligatorio ai sensi del d.lgs 9 aprile 2008 n.81 prevede una 

formazione di base su : rischio, organizzazione della prevenzione in 

azienda, i soggetti sulla sicurezza, D.P.I., vigilanza, responsabilità datore 

di lavoro e lavoratori. 

4 

CORSO IN PRESENZA 

SULLA SICUREZZA SUL 

LAVORO SPECIFICA  

Il corso amplia la formazione di base prevista dal testo unico 81/2008, 

con una preparazione specifica per gli addetti al settore pasticceria. 

Le lezioni sono state tenute in aula dalla prof.ssa M.G.FALCONIERI  

8 

AUTOIMPRENDITORIALITÀ Le lezioni tenute dalla professoressa M.R. PATI hanno avuto l’obiettivo 

di far conoscere agli allievi il mondo del lavoro e le tante opportunità 

professionali che questo offre loro.  

5 

TECNICHE DI GESTIONE  Attraverso un bando pubblico la scuola ha individuato come esperto 

esterno il Maestro pasticcere Giuseppe Zippo titolare della pasticceria 

Mille Voglie di Specchia (LE).  La classe ha svolto con il maestro due 

incontri: 

 I dolci della tradizione salentina: il PASTICCIOTTO. Le paste 

friabili e le creme. 

8 



30 

 

 I dolci lievitati con lievito madre: il PANETTONE. Il maestro 

vincitore del premio miglior panettone d’Italia nell’anno 2016 

ha svelato molti segreti sull’utilizzo del lievito madre. 

AGRO.GE.PA.CIOK  AGRO.GE.PA.CIOK è un’importante fiera che si tiene a Lecce sui 

prodotti agroalimentari, gelateria, pasticceria e cioccolateria.  

Gli studenti attraverso una convenzione con la ditta CARMINE 

NOTARO EVENTI hanno collaborato con gli espositori e hanno potuto 

assistere ai vari show coking dei forum presenti in fiera.  

In particolare nel FORUM PASTICCERIA il programma prevedeva: 

GARA GIOVANI TALENTI, GARA PASTICCIOTTO 

TRADIZIONALE, IL GELATO: BILANCIATURE E BASI, 

ROSSANO BOSCOLO : LA CHARLOTTE CLASSICA.  

40 

STAGE IN AZIENDE  Ulteriore  attività di stage  è stata realizzata  stipulando convenzioni con 

diverse aziende presenti sul territorio in cui gli allievi sono stati inseriti 

nei processi di lavorazione e produzione dei prodotti dolciari e/o da 

forno. 

20 

ORIENTAMENTO  La classe accompagnata dal docente CARACCIOLO ha fatto un’uscita 

didattica nel comune di  Nardò per conoscere le varie realtà aziendali che 

operano nel settore  della  produzione dolciaria . 

5 

II ANNUALITÀ a.s. 2019/2020 

 
AUTOIMPRENDITORIALITÀ Le lezioni tenute dal prof. SOLERO hanno riguardato le seguenti 

tematiche: 

1. Il rapporto di lavoro 

2. La costituzione di un’impresa 

3. L’imprenditore 

4. Curricula e business plan 

5. Misure di finanziamento 

6. Sicurezza aziendale degli ambienti  e delle  attrezzature 

7. Progetto “Garanzia giovani” 

8. La previdenza sociale 

14 

PROGETTO COLAZIONE A 

SCUOLA  

Solo alcuni allievi hanno partecipato al progetto “Colazione a Scuola” 

attivo nel nostro istituito, gli altri erano calendarizzati nei mesi di aprile 

e maggio ma il sopraggiungere delle chiusure imposte dalla pandemia 

non hanno permesso lo svolgimento delle attività. 

Il progetto consiste nel preparare dei prodotti da forno lievitati da servire 

durante l’intervallo ai compagni dell’istituto.  

20 

III ANNUALITÀ a.s. 2020/21 
AUTOIMPRENDITORIALITÀ Gli incontri tenuti da un esperto dell’A.N.P.A.L. hanno avuto come 

principale tematica la ricerca attiva di lavoro. 

3 

TECNICHE DI GESTIONE  Attraverso un bando pubblico la scuola ha individuato come esperto 

esterno il Maestro pasticcere Enrico Casarano titolare della pasticceria 

“Dulce” di Casarano (Le).  La classe ha svolto con il maestro un incontro 

sulla realizzazione della pasticceria moderna, in particolare torte glassate 

a specchio.  

Il Maestro Enrico Casarano ha inoltre raccontato la sua ampia esperienza: 

- Campione del Mondo di Pasticceria nel 2017 

- Campione italiano di cioccolateria nel 2016 

- Docente certificato dell’equipe eccellenza italiana e 

internazionale 

- Titolare della Best pasty 2019  

- Esperienze varie in concorsi nazionali ed internazionali. 

3 

ORIENTAMENTO  Vista l’emergenza sanitaria le attività di orientamento si sono svolte 

online in particolare la classe ha partecipato: 

- Dimostrazioni e colloqui con i maestri pasticceri di 

Agro.Ge.Pa.Ciok 2020  

- Dimostrazioni Associazione Piece. 

- Percorsi ITS Puglia Turismo presentazione dei corsi.  

 

6 
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13.4 PECUP e PCTO  

 

Il progetto di PCTO come da normativa di rifermento è attività curriculare che mira a sviluppare 

competenze in riferimento anche al PECUP (Profilo educativo e Culturale Professionale) stabilito dal 

D.P.R. 15 marzo 2010 n.87 in particolare tutta l’azione formativa mira alla costruzione: 

1. Competenze tecnico professionali:  

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico - alberghiera.  

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi.  

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera.  

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

tracciabilità dei prodotti. 

2. Competenze di cittadinanza e trasversali: 

 Capacità comunicative 

 Capacità a collaborare in team 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Capacità di relazionarsi con i pari o superiori in un’ambiente gerarchicamente organizzato 

 Capacità di problem solving  

 Sviluppo dello spirito di iniziativa 

 

14. CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 

Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello 

studente relative al percorso scolastico ed extrascolastico del candidato.  

 

15. SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI  

 

Seguono schede informative singole discipline: 

 

● Lingua e Letteratura italiana 
● Storia 
● Laboratorio servizi enogastronomici – Prodotti dolciari 
● Scienze e cultura dell’alimentazione 
● Lingua inglese 
● Lingua francese 
● Diritto e tecniche amministrative 
● Chimica 
● Religione  
● Scienze motorie  
● Tecniche ed organizzazione dei processi produttivi  
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15.1 Scheda informativa disciplinare LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE PROF.SSA MARTA IOLE MAZZOTTA 

LIBRO DI TESTO P. Di Sacco – La scoperta della letteratura 3 – Ed. blu 

Pearson 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Il “Romanzo” dall’Ottocento al Novecento 

Il secondo Ottocento 

Inquadramento storico  

Il Positivismo;  

Naturalismo, il Verismo 

Dal Naturalismo al Verismo  

La questione meridionale  

Giovanni Verga  

 “I Malavoglia” – L’OPERA  

Lettura ed analisi dei seguenti brani:  

La famiglia Toscano;  

I Malavoglia e la questione meridionale 

 “Mastro don Gesualdo” L’OPERA  

Lettura ed analisi del seguenti brani: La morte di Gesualdo;  

Lettura ed analisi della novella: Nedda e Janu 

Il Decadentismo  

Il Romanzo decadente;  

Inquadramento storico 

  Il Romanzo della crisi 

L’intellettuale tra Ottocento e Novecento 

Gabriele D’Annunzio e il romanzo. 

 “Il piacere” L’OPERA  

Lettura ed analisi dei seguenti brani: Il conte Andrea Sperelli 

 “Le vergini delle rocce” L’OPERA  
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Lettura ed analisi del seguente brano: Il programma del 

Superuomo  

Giovanni Pascoli 

Italo Svevo 

 “Una vita” L’OPERA  

Lettura ed analisi del seguente brano: L’inetto ed il lottatore;  

 “Senilità” L’OPERA 

Lettura ed analisi del seguente brano: L’incipit del romanzo 

 “La coscienza di Zeno” L’OPERA  

 Lettura ed analisi dei seguenti brani: L’ultima sigaretta;  

 

Luigi Pirandello 

 “L’Umorismo”  

 

 “Il fu Mattia Pascal” L’OPERA   

Lettura ed analisi dei seguenti brani: L’amara conclusione: 

“Io sono il fu Mattia Pascal” 

   

Lettura ed analisi della seguente novella: 

La patente 

I Poeti e l’esperienza della guerra 

 

 Giuseppe Ungaretti 

 “L’allegria” L’OPERA  

Lettura ed analisi delle seguenti poesie:  San Martino del 

Carso, Fratelli, Soldati 

Salvatore Quasimodo 

Alle fronde dei salici 

UDA pluridisciplinare : “Dolci e cultura alimentare nel 

mondo” 

ABILITA’: Competenze: (raggiunte in modo molto diversificato a 

seconda del livello di partenza, dell’impegno profuso nello 

studio e degli approfondimenti personali) 

 Padroneggiare la lingua italiana 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della 

letteratura italiana 

 Dimostrare consapevolezza della storicità della 

lingua italiana 
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 Padroneggiare la lingua italiana sapendosi esprimere 

in forma scritta e orale con chiarezza e proprietà in 

relazione ai diversi scopi comunicativi 

 Sviluppare strategie di comunicazione in contesti 

professionali 

 Redigere tipologie diverse di testi in ambiti 

professionali 

 Utilizzare le forme della comunicazione 

multimediale più adatte alla situazione professionale 

 Riconoscere le varie tipologie di testi scritti 

Capacità: (raggiunte in modo molto diversificato a seconda 

del livello di partenza, dell’impegno profuso nello studio e 

degli approfondimenti personali) 

 Scrivere in maniera ortograficamente corretta 

 Usare la punteggiatura, i pronomi, i congiuntivi 

 Usare registri linguistici e stilistici adeguati 

 Usare con proprietà i linguaggi settoriali 

 Cercare informazioni anche nel web 

 Scrivere varie tipologie di testi 

 Adeguare i registri linguistici e stilistici alla 

tipologia di testo 

 Mettere in relazione i testi letterari ed i dati 

biografici dell’Autore con il contesto storico e 

culturale del di riferimento  

 Svolgere l’analisi linguistica e stilistica del testo 

 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera appartiene  

 Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 

relativamente a forma e contenuto 

 Imparare a dialogare con le opere di un autore 

 Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 

letterario 

Conoscenze: (raggiunte in modo complessivamente 

sufficiente dalla classe) 

 Conoscenza delle tematiche trattate nei romanzi 

esaminati; 

 Conoscenza, a grandi linee, del contesto storico-

letterario in cui le opere esaminate nacquero; 

 Conoscenza dell’analisi metrica, linguistica e 

stilistica dei testi poetici proposti. 

METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante in DIP: 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Esercitazioni guidate e autonome 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 Brainstorming 

2) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza/DDI: 
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 Svolgimento delle attività sincrone: 

Videolezioni con Google Meet all’interno di 

Google Classroom di GSuite for Education 

 Inserimento di video da You Tube 

 Inserimento di Presentazioni in Power Point            

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

1) Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

presenza in DIP: 

 Interrogazioni brevi 

 Interrogazioni lunghe 

 Prove semistrutturate 

2) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 Verifiche orali online su Classroom di 

GSuite for education 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

presenza DIP: 

 Libri di testo 

 Fotocopie fornite dal Docente 

 Schemi, Sintesi 

 Mappe concettuali  

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 Videolezioni su Classroom di GSuite 

 Presentazione video tratti da youtube 

 Presentazioni in Power Point 

 Invio di video tramite link 

 Mappe concettuali 
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15.2 Scheda informativa disciplinare STORIA 

 

DISCIPLINA STORIA/EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE PROF.ssa MARTA IOLE MAZZOTTA 

LIBRO DI TESTO De Vecchi-Giovannetti  - Storia in corso 3 – Ed. sc. B. 

Mondadori 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Cenni sull’Unità d’Italia e sui simboli di una nazione. 

Modulo 1: 

Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

          -Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

            -L’Italia e l’età giolittiana 

            -La Prima guerra mondiale  

            -Il dopoguerra 

            -La rivoluzione russa 

Modulo 2: 

 La crisi della civiltà europea 

          -Il fascismo 

          -La crisi del ’29 e il New Deal 

          -Il regime nazista 

          -La Seconda guerra mondiale 

Modulo 3: 

La guerra fredda 

      -L’Onu e la Dichiarazione universale dei diritti  

       dell’uomo  

      -L’Europa divisa ed il Piano Marshall 

        -I blocchi contrapposti 

 L’età dell’oro 

       -Il sessantotto 

L’Italia repubblicana 

        -La rivoluzione femminile 

EDUCAZIONE CIVICA  L’evoluzione storica dei rapporti con gli altri popoli 

L’evoluzione dei rapporti di lavoro e l’affermarsi della 

parità di genere nella storia. 

ABILITA’: Competenze: (raggiunte in modo molto diversificato a 

seconda del livello di partenza, dell’impegno profuso nello 

studio e degli approfondimenti personali) 

 Comprendere il cambiamento e la diversità di popoli 

e civiltà in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche ed in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali 
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 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali e internazionali, anche ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro;  

 Comprendere ed utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

 

Capacità: (raggiunte in modo molto diversificato a seconda 

del livello di partenza, dell’impegno profuso nello studio e 

degli approfondimenti personali) 

 Leggere e interpretare il testo storico, le fonti, i 

documenti 

 Conoscere soggetti, azioni, aspetti sociali, 

economici, politici del fatto storico 

 Comprendere nessi causali e relazioni tra eventi 

 Comprendere l’influenza dei fattori ambientali e 

geografici nelle relazioni tra popoli 

 Comprendere gli aspetti di continuità e novità 

rispetto al passato 

 Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 Scrivere testi di tipo informativo-espositivo ed 

argomentare relativamente al tema trattato 

 Formulare giudizi autonomi 

 

Conoscenze: (raggiunte in modo complessivamente 

sufficiente dalla classe) 

 Conoscere i contenuti degli argomenti trattati 

 

METODOLOGIE: 

 

3) Metodologie adottate durante le lezioni in 

presenza /DIP: 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Esercitazioni guidate e autonome 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 Brainstorming 

4) Metodologie adottate durante le attività della 

DDI: 

 Svolgimento delle attività sincrone: 

Videolezioni con Google Meet all’interno di 

Google Classroom di GSuite for Education 

 Inserimento di video da You Tube 

 Inserimento di Presentazioni in Power Point 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

        1) Strumenti di verifica adottati durante le lezioni 

in presenza/DIP: 

 Interrogazioni brevi 

 Interrogazioni lunghe 
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 Prove semistrutturate 

2) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DIP: 

 Verifiche orali online su Classroom di GSuite 

for education 

 Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Moduli Google 

 Verifiche scritte tramite somministrazione di di 

Google Forms  

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

 

 

 

ABILITA’: 

 

3. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

presenza/DIP: 
 Libri di testo 

 Fotocopie fornite dal Docente 

 Appunti 

 Schemi, Sintesi 

 Mappe concettuali  

4. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

 Presentazioni in Power point 

 Video tratti da youtube 

 Invio di video tramite link 

 

 

Tematica generale: La ristorazione ed il turismo nell’era 

della Globalizzazione.  

 

 

Argomento: L’evoluzione storica dei rapporti con gli altri 

popoli; ore 2 – TRIMESTRE - 

 

      -L’età giolittiana; 

      -L’occupazione della Libia; 

      -Le migrazioni di fine Ottocento (1876-1915) 

Argomento: L’evoluzione dei rapporti di lavoro e 

l’affermarsi della parità di genere nella storia; ore 3 – 

PENTAMESTRE – 

 

-Il ruolo della donna  nella storia;  

            -Il ruolo delle donne durante il fascismo; 

 -Dal diritto di voto alla parità: 

 

Competenze: (raggiunte in modo molto diversificato a 

seconda del livello di partenza, dell’impegno profuso nello 

studio e degli approfondimenti personali) 

 comprendere l’evoluzione storica dei rapporti con gli 

altri popoli; 
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METODOLOGIE: 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 essere consapevoli dell’evoluzione dei rapporti di 

lavoro e dell’affermarsi della parità di genere nella 

storia; 

Capacità: (raggiunte in modo molto diversificato a seconda 

del livello di partenza, dell’impegno profuso nello studio e 

degli approfondimenti personali) 

 Leggere e interpretare il testo storico, le fonti, i 

documenti 

 

Conoscenze: (raggiunte in modo complessivamente 

sufficiente dalla classe) 

 Conoscere i contenuti degli argomenti trattati 

1) Metodologie adottate durante le attività della 

DDI: 

 Svolgimento delle attività sincrone: 

Videolezioni con Google Meet all’interno di 

Google Classroom di GSuite for Education 

 Inserimento di video da You Tube 

 Lettura di articoli  

1) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Moduli Google 

 Verifiche scritte tramite somministrazione di di 

Google Forms 

 

1) Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

 Video tratti da youtube 

 Invio di video tramite link 
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15.3 Scheda informativa disciplinare LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – 

PRODOTTI DOLCIARI 

DISCIPLINA LABORATORIO SERVIZI ENOGASTONOMICI – PRODOTTI 

DOLCIARI 

DOCENTE GAETANO CARACCIOLO 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

1. sicurezza degli alimenti e normativa igienico-sanitaria 

- le contaminazioni alimentari 

- il piano HACCP  

- la conservazione degli alimenti 

- la pastorizzazione 

2. le materie prime in pasticceria 

- le uova merceologia e caratteristiche tecniche delle uova. 

Proprietà schiumogena delle uova. Proprietà emulsionante. 

Proprietà coagulante. 

- Le farine. Tipologia delle farine. La forza della farina. Il 

glutine. 

- I dolcificanti. Tipologia. Potere dolcificante e potere 

anticoagulante. 

- I grassi in pasticceria. Burro. Margarina. Strutto. Olii. Il 

burrolì. 

- Il cacao. Il cioccolato: produzione, trasformazione e utilizzo. 

Temperaggio. 

- Il latte e i derivati. 

3. Gli impasti fondamentali  

- Impasti friabili. La frolla. Metodi di produzione della frolla.  

- Le masse montate. Pan di Spagna. Biscuit. Savoiardo. 

- La sfoglia. Laminazione  

- Pasta choux 

4. Le creme  

- La crema pasticcera. Gli amidi nella crema. 

- La crema inglese.  

- Le altre creme  

5. Dolci al cucchiaio 

- Cremosi. Bavaresi. Mousse.  

- La gelatina.  

- Semifreddi e parfait. Base semifreddo: pâte à bombe. 

Meringa all’italiana. 
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6. Lievitati e lievitazione  

- lievito madre. Biga. Poolish. Pasta di riporto. Lievito di birra. 

- Impasti diretti e indiretti. 

- Lievitazione e maturazione. 

- Cottura dei prodotti da forno lievitati. 

Uda interdisciplinari : 

- PASTICCERIA DEDICATA: INTOLLERANZE E 

ALLERGIE. (principali intolleranze e allergie, dessert privi 

di allergeni, lattosio e glutine). 

- DOLCI E CULTURA DEL MONDO (cucina fusion)  

Educazione civica: 

- Gli effetti della globalizzazione nel settore enogastronomico 

con particolare riferimento alle produzioni dolciarie. 

- Il mondo del lavoro. Parità di genere nel campo 

enogastronomico. Chef e pastry chef donne. 

ABILITA’: In termini di competenze: 

1. Collaborare attraverso l’utilizzo di tecniche tradizionali ed 

innovative, alla lavorazione, organizzazione e commercializzazione di 

prodotti e servizi all’interno delle macro aree di attività che 

contraddistinguono la filiera agroalimentare ed enogastronomica in 

particolare nel settore delle produzioni dolciarie artigianali e 

industriali, rispondendo adeguatamente alle mutevoli esigenze del 

contesto produttivo di riferimento.  

2. Intervenire nella realizzazione dei prodotti dolciari adeguando i 

propri comportamenti nel rispetto della normativa HACCP, della 

sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. 

3. Predisporre prodotti, servizi e menù all’interno delle macro aree di 

attività che contraddistinguono la filiera, adeguando il proprio operato 

al processo decisionale e attuativo e alle esigenze della clientela anche 

in caso di particolari necessità nutrizionali.  

4. Collaborare alla realizzazione e presentazione di prodotti dolciari e 

di panificazione sulla base delle tradizioni locali, nazionali ed 

internazionali. 

5. Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e 

culturali che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità 

locali, nazionali anche in contesti internazionali per la promozione del 

Made in Italy. 
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METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Esercitazioni guidate e autonome 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Attività laboratoriale simulata  

2) Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 

 

 Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con 

Google Meet all’interno di Google Classroom di 

GSuite for Education 
 Video e/o risorse digitali 
 Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, Playposit 

con attività di comprensione orali e/o scritte 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 
 

 Interrogazioni brevi 

 Interrogazioni lunghe 

 Prove semistrutturate 

3) Strumenti di verifica adottati durante le attività della DDI: 

 

 Verifiche orali online su Classroom di GSuite for Education 

 Verifiche scritte tramite somministrazione di Google Forms 

(a tempo) 

 Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da consegnare 

su  Classroom di GSuite for Education  

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

 

 Libri di testo 
 Schemi, Sintesi 
 Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 
 PC 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della 

DDI: 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 
 Invio di video tramite link 
 Mind maps (Mappe concettuali) 
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15.4 scheda informativa disciplinare SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE PROF.ssa  FRANCESCA VITAGLIANO 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 LA QUALITA’ ALIMENTARE: ISO9001, 

PRODUZIONE BIOLOGICA, PRODOTTI A KM 

ZERO, FILIERA CORTA 

 TIPICITA’: MARCHI A DENOMINAZIONE 

 LA SICUREZZA ALIMENTARE: PACCHETTO 

IGIENE, ETICHETTATURA 

 HACCP 

 CONTAMINAZIONE: DA FITOCOMPOSTI, DA 

CONTENITORI, BIOLOGICA 

 LA BIOENERGETICA 

 ALIMENTAZIONE EQUIIBRATA 

 PRINCIPALI TIPI DI DIETA: LINEE GUIDA, 

PIRAMIDE ALIMENTARE, DIETA 

MEDITERRANEA, DIETA VEGANA 

 DIETA NELLE DIVERSE FASCE DI ETA’ 

 DIETOTERAPIA: INTOLLERANZE, ALLERGIE. 

DIABETE, MALATTIE CARDIOVASCOLARI, 

IPERTENSIONE, SINDROME METABOLICA,  

 REGIMI DIETETICI 

 RISTORAZIONECOLLETTIVA 

 NUOVETENDENZE ALIMENTARI 

Educazione civica 

 EVOLUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE A 

CAUSA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

ABILITA’: .-Comprendere il significato dell’alimentazione e l’importanza del 

bilancio energetico.  

-Comprendere il rapporto tra alimentazione e salute nelle diverse età 

e in particolari situazioni fisiologiche. 

- Individuare i rischi legati alle diete estreme, ipocaloriche e/o poco 

equilibrate.  

-Riconoscere le relazioni causa-effetto tra errori alimentari e 

malattie del benessere. 

- Comprendere il rapporto tra le attività̀ umane e le varie forme di 

contaminazione alimentare. 

- Comprendere i pericoli di contaminazione nelle procedure 

enogastronomiche.  

-Comprendere i rischi associati all’uso di additivi alimentari. 

-Comprendere l’importanza degli alimenti funzionali, dei probiotici 

e prebiotici. 
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METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

 Lezioni frontali e dialogate 
 Esercitazioni guidate e autonome 
 Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 
 Problem solving 
 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
 Brainstorming 

 

2) Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 

 

 Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni 

con Google Meet all’interno di Google Classroom 

di GSuite for Education 
 Flipped Classroom 
 Video e/o risorse digitali 
 Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, 

Playposit con attività di comprensione orali e/o 

scritte 
  Inserimento di Presentazioni in Power Point. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 
 

 Interrogazioni brevi 

 Interrogazioni lunghe 

 Relazione 

 Problem solving 

3) Strumenti di verifica adottati durante le attività della 

DDI: 
 Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 

 Verifiche scritte tramite somministrazione di Google 

Forms (a tempo) 

 Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su  Classroom di GSuite for Education  

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

 

  Libri di testo 
  Schemi, Sintesi 
  Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 
 PC 

 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della 

DDI: 

 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 
 Presentazioni in Power Point 
 Invio di video tramite link 
 Mind maps (Mappe concettuali) 
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15.5 Scheda informativa disciplinare LINGUA STRANIERA INGLESE  

 

DISCIPLINA INGLESE  

DOCENTE PROF.ssa NOEMI CENTONZE 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

1. The Eatwell Plate 

2. The Mediterranean diet 

3. Vegan and Vegetarian Diet 

4.  Slow Food (Ed. Civica) 

5. Cucina regionale italiana (Lombardy, Piedmont, 

Friuli-Venezia Giulia, Apulia) 

6. Food and advertisement Analisi della pubblicità 

7. Thanksgiving (UDA: Dolci e cultura alimentare nel 

mondo) 

8. Pecan Pie recipe 

9.  Multicultural London – Borough Market (Ed. 

Civica) 

10. Wole Soyinka ‘Telephone Conversation’  

11. Food allergies (UDA: Intolleranze alimentari) 

ABILITÀ: - Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di 

interesse personale e del settore di indirizzo 

- Comprendere i punti chiave di argomenti inerenti la sfera 

personale e il settore di indirizzo, presentati attraverso 

documenti scritti e orali 

- Saper produrre brevi relazioni, sintesi o commenti di 

argomento professionale, utilizzando un lessico appropriato 

METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Esercitazioni guidate e autonome 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

 Problem solving 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 Brainstorming 

 Peer education 

 

2) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 Svolgimento delle attività sincrone: 

Videolezioni con Google Meet all’interno di 

Google Classroom 

 Video e risorse digitali 
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STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

1) Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 Interrogazioni 

 Relazioni scritte 

 Domande aperte 

 Reading comprehension 

 Problem solving 

 

2) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 

 Verifiche scritte tramite somministrazione di Google 

 Google Forms  

 Listening comprehension 

 Assegnazione di Relazioni, esercizi da consegnare su 

Classroom di GSuite for Education 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

5. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 Libri di testo 

 Fotocopie fornite dal Docente 

 Appunti 

 Schemi, Sintesi 

 Mind maps 

 

6. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della 

DDI: 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

 Approfondimenti forniti dal docente da diversi libri 

di testo 

 Invio di video tramite link 

 Mind maps  

 Learning sites 
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15.6 Scheda informativa disciplinare LINGUA FRANCESE  

 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE PROF.ssa COLLUTO MARIA NOVELLA 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Hygiène et sécurité 

Les règles d'hygiène en pâtisserie. 

La méthode HACCP. 

Hygiène des aliments. 

Les risques sanitaires en pâtisserie. 

La conservation des aliments : 

la pasteurisation ; 

la stérilisation ; 

la congélation et la réfrigération. 

 Les techniques de conservation des aliments. 

La réglementation alimentaire dans l 'Union Européenne.  

Les additifs alimentaires. Les colorants alimentaires. 

 

La cuisine fait le tour du monde 

Les tendances alimentaires dans le monde. Les fast-foods 
Les USA. La cuisine de l'oncle Sam 

Les grands classiques de la pâtisserie américaine 

La cuisine mexicaine 

La cuisine japonaise  

La pâtisserie japonaise. Sauce soja 

La cuisine marocaine. Marrakech, perle du Sud marocain. 

 

Se former et travailler  

 

 La recherche d'un emploi  

Les annonces d'emploi  

Le CV  

La lettre de motivation 

Le droit du travail 

Le recrutement dans la profession  

L'entretien d'embauche 

 

Le monde de l’oenogastronomie 

Le monde de l'oenogastronomie. Chefs, oenologues et 

professionnels de l'oenogastronomie. 
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1 UDA pluridisciplinare : “Dolci e cultura alimentare nel 

mondo” 

Les cultures alimentaires dans le monde.  

2 UDA pluridisciplinare : “La pasticceria dedicata » 

La pâtisserie et les intolérances. 

ABILITA’: Appliquer les règles HACCP et d’hygiène en pâtisserie ; adapter la 

chimie aux réalisations de la pâtisserie; expliquer le rôle 

déterminant des méthodes de conservation en pâtisserie. 

Conjuguer les nouveaux goûts étrangers à la pâtisserie traditionnelle 

; présenter les influences de la pâtisserie américaine ; présenter de 

menus aux sauveurs d’Orient ; souligner les parfums et les produits 

de la cuisine marocaine. 

Savoir rechercher un emploi. Savoir rédiger une lettre de 

motivation. Savoir rédiger un CV. 

Comprendre l’essentiel d’un document écrit à propos de sujets 

professionnels ; donner des renseignements sur le monde de 

l’oenogastronomie. 

METODOLOGIE: 

 

5) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP:  

 Lezioni frontali e dialogate 

 Esercitazioni guidate e autonome 

 Problem solving 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Brainstorming 

 Peer education 

 

6) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 

 Svolgimento delle attività sincrone: 

Videolezioni con Google Meet all’interno di 

Google Classroom di GSuite for Education 

 Flipped Classroom 

 Video e/o risorse digitali 

 Inserimento di Presentazioni in Power Point, 

ecc. 

 Altro: Apprendimento cooperativo ; lavori di 

ricerca individuali e di gruppo. 

 applicazioni multimediali come WordArt; 

Adobe Spark, ecc. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

 Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 Interrogazioni brevi 

 Prove strutturate  

 Prove semistrutturate 

 Problemi ed esercizi 
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 Problem solving  

7) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 

 Verifiche orali online su Classroom di GSuite 

for Education 

 Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google Forms (a tempo) 

 Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi 

da consegnare su  Classroom di GSuite for 

Education  

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

7. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

 Libri di testo 

 Fotocopie fornite dal Docente 

 Appunti 

 Schemi, Sintesi 

 Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

  

8. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

 Presentazioni in Power Point 

 Invio di video tramite link 

 Mind maps (Mappe concettuali) 

 Padlet /Wordart/Adobe Spark 

 

 

DISCIPLINA   EDUCAZIONE CIVICA                

DOCENTE  PROF.ssa COLLUTO MARIA NOVELLA 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Saveurs étrangers.  

Lexique de la langue française concernant la question de la 

mondialisation. La mondialisation. 

Le monde du travail ; 

Lexique de la langue française concernant le travail. 
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15.7 Scheda informativa disciplinare DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 

DISCIPLINA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

DOCENTE PROF. RIA GIOVANNI 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

I FINANZIAMENTI DELLE IMPRESE TURISTICO-

RISTORATIVE 

Il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali 

 Il fabbisogno finanziario 

 le fonti di finanziamento 

L’interesse e il montante 

 il concetto di interesse 

 l’interesse e i fattori che lo determinano 

 il calcolo dell’interesse in regime di 

capitalizzazione semplice 

 tempo espresso in anni, mesi e giorni 

 problemi inversi di interesse 

 il montante: problemi diretti e inversi 

 lo sconto commerciale e il valore attuale 

I finanziamenti bancari 

 la banca e le sue funzioni 

 lo strumento che regola rapporti tra la 

banca e il cliente 

 i rapporti tra la banca e le imprese turistiche 

 i finanziamenti bancari a breve termine 

 i finanziamenti bancari a medio-lungo 

termine 

 il contratto di leasing 

 il contratto di factoring 

 i finanziamenti pubblici 

LA CONTABILITA’ E IL BILANCIO DELLE IMPRESE 

TURISTICO-RISTORATIVE 

Le scritture dell’impresa turistico-ristorativa 

 il conto 

 ll piano dei conti 

 le rilevazioni delle operazioni di gestione 

 le scritture delle imprese turistico-ristorative 



51 

 

 le scritture della contabilità con le banche 

 le scritture della contabilità degli acquisti 

 le scritture della contabilità delle vendite 

 le scritture della contabilità di magazzino 

 la contabilità dell’impresa 

Il bilancio d’esercizio 

 dalla contabilità al bilancio 

 il bilancio secondo la normativa civilistica 

 i documenti che compongono il bilancio 

 lo Stato patrimoniale 

 Il Conto economico 

 i ratei e i risconti 

 il trattamento di fine rapporto 

 l’ammortamento 

 i criteri di valutazione del bilancio 

L’ANALISI DEI COSTI DELLE IMPRESE TURISTICO-

RISTORATIVE 

La classificazione dei costi 

 la contabilità gestionale 

 la classificazione dei costi 

 le configurazioni di costo 

I metodi di calcolo dei costi 

 i principali metodi di calcolo dei costi 

 le caratteristiche del full costing 

 le caratteristiche del direct costing 

Il diagramma di redditività 

 che cos’è la break even analysis 

 rappresentazione dei costi fissi 

 rappresentazione dei costi variabili 

 rappresentazione dei costi totali 

 rappresentazione dei ricavi totali 

 il break even point 

La fissazione del prezzo di vendita 

 determinazione del prezzo di vendita nelle 

imprese turistico-ristorative  

 il metodo del costo pieno 

 il metodo del fattore 

 il metodo del coefficiente variabile 

 

Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 
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 la sicurezza del lavoro: aspetti generali 

 il testo unico sulla sicurezza del lavoro 

 come vengono resi sicuri i luoghi e le 

attrezzature di lavoro 

 la normativa antincendio 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 I profili economici connessi alla 

globalizzazione nella ristorazione e nel 

turismo 

 L’importanza del turismo e gli impatti 

economici 

ABILITA’: - individuare le diverse forme di finanziamento in 

  funzione delle finalità e dell’attività di gestione; 

- calcolare l’interesse e lo sconto; 

- redigere la contabilità di settore; 

- interpretare i dati del bilancio d’esercizio; 

- classificare e determinare i costi delle imprese 

   turistico-ristorative; 

- determinare il prezzo di vendita dei prodotti e dei 

  servizi delle imprese turistico ristorative; 

 -applicare la normativa vigente nei contesti di 

  riferimento, con particolare attenzione alle norme di 

  sicurezza 

 

 

METODOLOGIE: 

 

        Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Esercitazioni guidate e autonome 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 
 Problem solving 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 

       Metodologie adottate durante le attività della 

       didattica a distanza /DAI: 

 

 Svolgimento delle attività sincrone: 

Videolezioni con Google Meet all’interno di 

Google Classroom di GSuite for Education 
 Video e/o risorse digitali 

 Inserimento di file in Word Classroom di 

GSuite for Education 

 Inserimento di presentazioni in Power Point 
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STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

     Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

     DIP: 

 

 Interrogazioni brevi 

 Interrogazioni lunghe 

 Relazione 

 Prove strutturate  

 Prove semistrutturate 

 Casi pratici 

 Problemi ed esercizi 

 Problem solving 

 

      Strumenti di verifica adottati durante le attività della 

      DDI: 

 

 Verifiche orali online su Classroom di GSuite 

for Education 

 Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google Forms (a tempo) 

 Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi 

da consegnare su Classroom di GSuite for 

Education 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 Libri di testo 

 Fotocopie fornite dal Docente 

 Appunti 

 Schemi, Sintesi 

 Mappe concettuali  

 PC 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education  

 Inserimento di file in Word su Classroom di 

GSuite for Education  

 Presentazioni in Power Point 

 Invio di video tramite link 

 Mind maps (Mappe concettuali) 
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15.8 Scheda informativa disciplinare CHIMICA  

 

DISCIPLINA  ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

DOCENTE Prof. MARCO COLAZZO 

Prof.ssa MADDALENA PORRICELLI 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 Materiali e metodi dell’analisi chimica in ambito 

alimentare. 

 Gli oli ed i grassi: caratteristiche chimico-fisiche,  

tecniche di analisi sui grassi alimentari di maggior 

impiego nelle produzioni dolciarie. 

 Attività di laboratorio: analisi chimica 

dell'olio d'oliva – determinazione del 

contenuto di acidi grassi saturi, in posizione 

2, nei trigliceridi dell'olio d'oliva, mediante 

gascromatografia. 

 Attività di laboratorio: determinazione 

sperimentale dell'acidità dell’ olio d'oliva. 

 Le sostanze zuccherine: classificazione e metodi 

chimico-fisici di analisi dei glucidi. 

 Attività di laboratorio: Saggio di Fehling- 

come riconoscere gli zuccheri riducenti. 

 Il latte, alimento proteico: composizione chimica, 

tipi di latte reperibili in commercio e principali 

metodi di analisi chimico-fisica. 

 Attività di laboratorio: il metodo del Biureto 

per la determinazione delle proteine presenti 

negli alimenti. 

 Le farine: i cereali e il frumento. I processi fisici e 

chimici generali alla base della panificazione; le 

principali analisi chimico-fisiche degli sfarinati e la 

valutazione tecnologica delle farine nell’ambito 

delle produzioni dolciarie. 

 Attività di laboratorio: determinazione del 

tenore in ceneri di una farina. 

 Le acque come ingredienti nell’ambito delle 

produzioni da forno. 

ABILITA’:  Conoscere le finalità dell’analisi bromatologica, in 

relazione al controllo della qualità e alla 

valutazione della salubrità di un alimento. 

 Conoscere le principali caratteristiche chimico-

fisiche- merceologiche dei grassi alimentari e le 

metodiche di analisi di maggiore impiego. 

 Conoscere le caratteristiche chimiche e 

merceologiche dei principali dolcificanti, 
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individuando le metodiche di analisi, con 

particolare riferimento alla reazione di Maillard. 

 Conoscere le caratteristiche chimiche e 

merceologiche del latte, le metodiche di analisi e le 

problematiche annesse alle determinazioni 

sperimentali in laboratorio. 

 Conoscere le caratteristiche chimiche e 

merceologiche degli sfarinati, le relative metodiche 

di analisi ed individuare l’impiego a cui è destinata 

una farina sulla base delle proprietà fisiche, 

chimiche e tecnologiche. 

 Conoscere i principi delle metodiche analitiche di 

maggiore interesse nell’ambito delle acque e saper 

valutare se un’acqua potabile possiede le 

caratteristiche chimico fisiche idonee alla 

panificazione. 

METODOLOGIE: 

 

8) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Esercitazioni guidate e autonome 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

 Problem solving 

 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

 Attività laboratoriale 

 Brainstorming 

 Peer education 

 Cooperative learning  

9) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 Svolgimento delle attività sincrone: 

Videolezioni con Google Meet all’interno di 

Google Classroom di GSuite for Education 

 Video e risorse digitali 

 Videolaboratori IBSE Inquiry 

 Visione di video in EDPUZZLE con attività 

di comprensione orali e/o scritte 

 Inserimento di Presentazioni in Power Point 

 Esercitazioni interattive  

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

10) Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 Interrogazioni brevi 

 Interrogazioni lunghe 

 Relazione 

 Prove strutturate  

 Prove semistrutturate 

 Casi pratici 
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 Problemi ed esercizi 

11) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 Verifiche orali online su Classroom di GSuite 

for Education 

 Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google Forms (a tempo) 

 Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi 

da consegnare su  Classroom di GSuite for 

Education  

 Compiti di realtà 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

12) Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 Libri di testo 

 Fotocopie fornite dal Docente 

 Appunti 

 Schemi, Sintesi 

 Mappe concettuali  

 Learning apps 

 PC 

13) Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della 

DDI: 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

 Presentazioni in Power Point 

 Invio di video tramite link 

 Mind maps (Mappe concettuali) 

 Learning apps 

 Videoschemi 

 Videolab 

 Schede di laboratorio 
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15.9 Scheda informativa disciplinare RELIGIONE  

 

DISCIPLINA RELIGIONE 

DOCENTE MANCA GIOVANNI 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

 

 

Il Cristianesimo come valore e scelta della persona. 

Confronto su temi etici tra la religione cristiano-cattolica 

e le altre religioni. 

Norme, consuetudini alimentari e proibizioni delle 

grandi religioni presenti in Italia. 

EDUCAZIONE CIVICA  
Conoscere l’accettazione delle diversità nella religione. 

Conoscere l’evoluzione storica dei rapporti con gli altri 

popoli. 

Conoscere il valore del lavoro nella religione. 

ABILITA’: Analizzare l’etica cristiana e applicarla in scelte di vita 

concrete, libere e professionali. 

 

Saper riconoscere ed accettare nella diversità della 

cultura e delle tradizioni religiose le persone in una 

società globalizzata. 

METODOLOGIE: 

 

14) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

 Lezioni frontali e dialogate 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for       

Education 

 

15) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 Svolgimento delle attività sincrone: 

                        Videolezioni con Google Meet all’interno 

                        di Google Classroom di GSuite for  

                        Education 

 Inserimento di Presentazioni in Power Point, 

ecc. 

STRUMENTI DI VERIFICA:        16) Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in           

DIP: 

 conversazioni 
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 16) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

3. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 Libri di testo 

 Mappe concettuali 

 Presentazioni Power point 

 

4. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for 

     Education 

 Presentazioni in Power Point 
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15.10 Scheda informativa disciplinare SCIENZE MOTORIE  

 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

DOCENTE PROF. SAVINA MARIO 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Fare Ed. Fisica in sicurezza  al tempo del Covid: il regolamento e le 

norme per il contenimento delle epidemie nelle scuole. 

Capacità motorie; capacità condizionali e coordinative. 

Lo stretching:, tipi di stretching, come si esegue, i benefici. 

Apparato osteo-articolare, muscolare, cardiorespiratorio. 

L’allenamento sportivo le sue fasi e supercompensazione. 

I giochi sportivi e fair play. 

Sport e disabilità. 

I benefici dell’attività motoria per il benessere psico- fisico del 

bambino, dell’adulto e degli anziani. 

Il primo soccorso: il codice comportamentale. Le emergenze e le 

urgenze; La RCP( Rianimazione cardiopolmonare). La posizione 

laterale di sicurezza; la manovra di Heimlich. 

Analisi e conoscenza di alcuni sport in ambiente naturale. 

Dai movimenti fondamentali all’atletica leggera. Le Paralimpiadi. 

Mangiare in modo sano ed equilibrato. L’alimentazione dello 

sportivo. Gli integratori nello sport. 

I disturbi alimentari. 

Le dipendenze: fumo, alcool e droghe 

IL doping nello Sport: i metodi e le sostanze proibite; i rischi per chi 

usa sostanze dopanti nello sport professionistico e non. 

Educazione Civica – Il fenomeno dell’adozione di attività sportive 

provenienti da altri Paesi (trimestre) Il ruolo dell’attività motoria a 

beneficio dell’efficienza lavorativa. (pentamestre) 

ABILITA’: Avere percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo. 

Utilizzare le abilità motorie e sportive in situazioni complesse. 

Assumere comportamenti attivi finalizzati a un miglioramento dello 

stato di salute e di benessere. 

Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo. 

Saper applicare sane abitudini alimentari perché diventino uno stile 

di vita. 
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Conoscere gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici 

sull’organismo  

Saper intervenire in caso di infortunio. 

Saper individuare collegamenti ,analogie, differenze tra le diverse 

discipline 

METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

 Lezioni frontali e dialogate 
 Lezioni multimediali 
 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
 Brainstorming 

2) Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 

 Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con  Google 

Meet all’interno di Google Classroom di GSuite for 

Education 

 Video e/o risorse digitali 

 Visione di video  

  Inserimento di Presentazioni in Power Point, ecc. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

 

      Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 
 Interrogazioni brevi 

 Relazione 

 Lavori ed elaborati multimediali 

Strumenti di verifica adottati durante le attività della DDI: 

 Verifiche orali online su Classroom di GSuite for Education 

 Assegnazione di Relazioni da consegnare su  Classroom di 

GSuite for Education  

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

 Libri di testo 
 Fotocopie fornite dal Docente 
 Appunti 
 Schemi, Sintesi 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della 

DDI: 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 
 Presentazioni in Power Point 
 Invio di video tramite link 
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15.11 Scheda informativa disciplinare: TECNICHE ED ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

 

DISCIPLINA TECNICHE ED ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

DOCENTE PROF. D'AGOSTINO FERNANDO 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

QUALITA' E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

 La qualità 

 Il controllo della qualità 

 Legislazione e normativa nazionale sulla sicurezza, salute e 
prevenzione degli infortuni 

 segnaletica antinfortunistica 

 dispositivi di protezione individuale, 

 concetto di rischio 
TRASPORTATORI INDUSTRIALI 

 I trasportatori interni 

 trasportatori a rulli 

 trasportatori a nastro 

 altri trasportatori interni 

 trasportatori pneumatici 
LE MACCHINE PER IL CIOCCOLATO E I PRODOTTI LIEVITATI DA FORNO     

 Attrezzature per la cottura 

 attrezzature per raffreddare, mantecare e conservare 

 lavorazioni del cioccolato 
LA GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 Il focus 

 I layout 

 Le tecniche reticolari 
UDA: PASTICCERIA DEDICATA: INTOLLERANZE E ALLERGIE 

 Il nichel e le attrezzature che potrebbero contenerlo e trasferirlo 
all’alimento. 

ABILITA’: QUALITA' E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

Applicare metodi per organizzare in modo efficace le risorse tecniche e 
umane; definire piani di produzione con riferimento alle specifiche delle 
macchine da utilizzare e al loro layout; operare nel rispetto delle norme 
relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute; Riconoscere, 
valutare e prevenire dsituazioni di rischio; 
TRASPORTATORI INDUSTRIALI 
conoscere le caratteristiche tecniche e operative delle macchine 
utilizzate nell'industria del cioccolato e dei prodotti lievitati da forno 
individuare e descrivere i principali comportamenti dei circuiti delle 
macchine del settore; 
LE MACCHINE PER IL CIOCCOLATO E I PRODOTTI LIEVITATI DA FORNO     
individuare e descrivere i principali componenti delle macchine del 
settore ,condurre e controllare macchine e impianti del settore llustrare, 
utilizzando schemi e disegni, le caratteristiche tecniche e operative delle 
amacchine utilizzate nell'industria del cioccolato e dei prodotti lievitati 
da forno; 
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LA GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
Applicare metodi per organizzare in modo efficacele risorse tecniche e 
umane; Definire piani di produzione con riferimento alle discipline delle 
macchine da utilizzare e al loro layout. 

METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

 Lezioni frontali e dialogate 
 Esercitazioni guidate e autonome 
 Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 
 Problem solving 
 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
 Brainstorming 
 Peer education 
2) Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 

 Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con 

Google Meet all’interno di Google Classroom di 

GSuite for Education 
 Flipped Classroom 
 Video e/o risorse digitali 
 Inserimento di Presentazioni in Power Point, ecc. 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 
 Interrogazioni brevi 

 Prove strutturate  

 Prove semistrutturate 

 Casi pratici 

 Problemi ed esercizi 

 Problem solving 

3) Strumenti di verifica adottati durante le attività della 

DDI: 

 Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 

 Verifiche scritte tramite somministrazione di Google 

Forms (a tempo) 

 Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su  Classroom di GSuite for Education  

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

 Libri di testo 
 Appunti 
 Schemi, Sintesi 
 Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 
 PC 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della 

DDI: 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 
 Presentazioni in Power Point 
 Invio di video tramite link 
 Mind maps (Mappe concettuali) 
 Learning apps 

  



63 

 

 

15.12 Scheda informativa disciplinare MATEMATICA  

 

DISCIPLINA 
MATEMATICA 

DOCENTE 
MORRONE Annalucia 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 Statistica: frequenza assoluta, relativa e percentuale, media, moda e 

mediana di una distribuzione di dati – Costruzione di grafici statistici 

con l'applicativo Word-Office (applicazioni nell’UDA1). 

 Probabilità: definizione classica e frequentistica, somma logica (unione) 

e prodotto logico (intersezione) di eventi aleatori, eventi dipendenti e 

indipendenti, probabilità condizionata – diagrammi ad albero. 

 Funzioni fondamentali: dominio, codominio e grafico - classificazione. 

 Dominio, Segno e Intersezioni con gli assi cartesiani di funzioni 

algebriche razionali, intere e frazionarie. 

 Concetto di funzione pari e dispari, crescente e decrescente 

 Concetto di limite, operazioni in R ampliato, limite sinistro e destro, 

forma n/0, forme indeterminate ꝏ/ꝏ e 0/0 – definizione di funzione 

continua. 

 Definizione di derivata di funzione e significato geometrico. Derivate 

fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dim.): derivata 

di somma, prodotto e quoziente di funzioni. Definizione di punti 

stazionari. Ricerca dei massimi e minini di funzione. 

 Studio di funzione e grafico approssimato: dominio, segno, intersezioni 

con gli assi, ricerca degli asintoti (verticali e orizzontale) – Analisi di 

grafici. 

 

 

 L’utilizzo degli strumenti logici e digitali per adeguare la 

ristorazione ed il turismo al processo di globalizzazione: Social 

Network, “App” per la ristorazione, Menu digitali, Tavoli Touch. 

 Le opportunità che gli strumenti logici e digitali introducono nel 

lavoro: le “App” per Delivery-Sistem e Take-Away. 

 Educazione alla cittadinanza digitale (DigComp2.1): lettura di una 

guida pratica sui temi della sicurezza online, privacy e copyright. 

 

ABILITA’ 

 

 

 

 Saper rappresentare graficamente distribuzioni di frequenze, anche con 

l’utilizzo dell’applicativo Word-Office (DigComp2.1) 

 Riconoscere un evento certo, impossibile o aleatorio, e calcolare la 

probabilità classica, la somma logica e il prodotto logico di eventi, la 

probabilità condizionata 

 Riconoscere le funzioni note (retta, coniche, esponenziale e logaritmica) 

 Saper determinare il dominio di una funzione e stabilire se è pari o dispari 
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Abilità educazione 

civica 

 Saper determinare le coordinate dei punti di intersezione con gli assi di una 

funzione e studiarne il segno 

 Saper calcolare i limiti nelle forme indeterminate  ∞/∞; 0/0  

 Saper individuare gli asintoti del grafico di una funzione (verticale e 

orizzontale) 

 Saper calcolare la derivata di una funzione algebrica razionale frazionaria. 

 Saper disegnare il grafico approssimato di una  funzione algebrica 

razionale intera e frazionaria. 

 Saper analizzare il grafico di una funzione 

 

 

 Essere consapevoli degli strumenti logici e digitali utilizzabili per adeguare 

la ristorazione ed il turismo al processo di globalizzazione; 

 Saper utilizzare gli strumenti logici e digitali per adeguare la ristorazione 

ed il turismo al processo di globalizzazione 

 Essere consapevoli delle opportunità che gli strumenti logici e digitali 

introducono nel lavoro; 

 Saper gestire le opportunità che gli strumenti logici e digitali introducono 

nel lavoro. 

METODOLOGIE 1. Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

 Lezioni frontali e dialogate 
 Esercitazioni guidate e autonome 
 Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 
 Problem solving 
 Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
 Attività laboratoriale 
 Brainstorming 
 Peer education 

2. Metodologie adottate durante le attività della didattica a distanza / 

DDI: 

 Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con Google Meet 

all’interno di Google Classroom di GSuite for Education 
 Video e/o risorse digitali 
 Lezioni ed esercizi sulla lavagna digitale Jamboard di Classroom 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

1. Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 
 Interrogazioni brevi 

 Interrogazioni lunghe 

 Prove strutturate  

 Prove semistrutturate 

 Casi pratici 

 Problemi ed esercizi 

 Problem solving 

2. Strumenti di verifica adottati durante le attività della DDI: 

 Verifiche orali online su Classroom di GSuite for Education 
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 Verifiche scritte tramite somministrazione di Google Forms (a 

tempo) 

 Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da consegnare su  

Classroom di GSuite for Education  

 

 

MEZZI E 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

 Libri di testo 
 Fotocopie fornite dal Docente 
 Appunti 
 Schemi, Sintesi 
 Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 
 PC 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della DDI: 

 Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 
 Invio di video tramite link 
 Mind maps (Mappe concettuali) 

 Lavagna digitale Jamboard di Classroom 

 

 

 
 

16. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

 Riepilogo ore svolte singolo allievo PCTO  

 Progetto Uda multidisciplinari  

 PDP alunni con DSA  

 Verbali a.s. 2020/21  
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CARACCIOLO Gaetano  

COLLUTO Maria Novella  
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CENTONZE Noemi  

RIA Giovanni   

SAVINA Mario Sebastiano  

VITAGLIANO Francesca   

COLAZZO Marco  

PORRICELLI Maddalena   

MANCA Giovanni  
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