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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

L’Istituto Professionale Statale “Federico II” nasce dall'unione dell’Istituto 
Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA), istituito nell'anno 
scolastico1960/61, e dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione (IPSSAR) istituito nell’a.s. 1988/89. 

In linea con la strategia Europa 2020 l’I.P.S. Federico II di Enna intende fornire i mezzi 
e gli strumenti necessari per porre tutti gli alunni nelle condizioni di realizzare appieno 
le proprie potenzialità. La mission di questa Istituzione scolastica è, pertanto, quella di 
promuovere la formazione culturale ed umana completa di ciascun allievo, il 
conseguimento della competenza fondamentale per il nuovo millennio di apprendere 
ad apprendere per tutto l’arco della vita e le competenze professionali previste dai 
profili formativi in uscita. La scuola intende, inoltre, esercitare un ruolo strategico per 
la crescita dell’allievo puntando a raccordare la propria offerta formativa sul territorio 
con le altre offerte che concorrono a comporre il sistema educativo di istruzione e 
formazione professionale, sulla base di alleanze stabili tra organismi formativi, 
governo locale e soggetti economico sociali attivi nell'ambito di riferimento (Camere 
di Commercio, Associazioni imprenditoriali, Ordini professionali, Enti di ricerca etc). 

Dal 2010 svolge un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione 
e formazione professionale (art. 2 del DPR 15 marzo 2010 n. 87). In questo quadro la 
scuola rilascia la qualifica professionale di operatore al terzo anno e il diploma di 
tecnico professionale al quarto anno sulla base di specifici accordi stipulati dal M.I.U.R. 
con le singole regioni. 

Il nostro Istituto eroga, pertanto, una triplice offerta formativa: 

 
A. PERCORSO QUINQUENNALE neisettori: 

a. SERVIZI - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀALBERGHIERA 
b. INDUSTRIA E ARTIGIANATO - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICAE 
PRODUZIONIINDUSTRIALI E ARTIGIANALI; 

 

B. PERCORSO TRIENNALE (I. e F. P.), in forma sussidiaria con la regione Sicilia 
nei settori cucina, sala bar, accoglienza turistica, meccanico, termico e moda. 

 

C. PERCORSO QUADRIENNALE (I.e. F.P.), in forma sussidiaria con la Regione 
Sicilia per il conseguimento dei diplomi di Tecnico. 

 
Nell’ambito del percorso quinquennale, dopo il primo biennio comune per ciascun 
indirizzo, a valenza orientativa, il percorso prevede tre articolazioni per il settore 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA: 

 

 Enogastronomia, 

 Servizi di sala e di vendita; 

 Accoglienza turistica. 



A.S. 2020/2021 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe V D Pasticceria 

 

 

 

 

Nell’articolazione ENOGASTRONOMIA è attiva, inoltre, l’opzione “Prodotti 
dolciari,artigianali e industriali”. 

Per il settore INDUSTRIA ED ARTIGIANATO, dopo il primo biennio, gli 
alunni possono scegliere tra: 

 

 manutenzione ed assistenza tecnica con curvatura meccanica; 
 manutenzione ed assistenza tecnica – opzione Apparati, impianti e servizi 

tecnici industriali e civili, curvatura sistemi energetici; 

 produzioni industriali ed artigianali - curvatura produzioni tessili sartoriali. 
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L’IDENTITÀ DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI: IL PROFILO EDUCATIVO, 
CULTURALE E PROFESSIONALE 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione 
e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e 
professionale definito dal Decreto L.vo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). Esso è 
finalizzato: 

 alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 
molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso e ricco di 
motivazioni; 

 allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 
 all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai 
differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, 
evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità 
operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 
interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che 
arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

 

L’identità degli Istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base 
di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di 
sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei 
settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione 
sistemica. 

In linea con le indicazioni dell’Unione Europea e in coerenza con la normativa 
sull’obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l’approfondimento e l’applicazione 
di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l’offerta formativa degli 
istituti professionali si articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti i 
percorsi, e in aree di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che 
caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storico- sociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con 
l’uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, 
valorizzano l’apprendimento in contesti formativi e non formali. 

Le aree di indirizzo presenti hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 
spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare 
costruttivamente alla soluzione di problemi. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI 

I percorsi degli istituti professionali hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali, i saperi 
linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A 
conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

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

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali; 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della 

realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei contesti sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici eprofessionali; 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a 

partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di 

riferimento; 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con le strutture, demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e dilavoro; 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete; 

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

approfondimento disciplinare; 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per 

il benessere individuale e collettivo; 

 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, 

all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 

comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 
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 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio; 

 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi 

nella loro soluzione, collaborando efficacemente con gli altri; 

 Utilizzare strategie orientate al risultato del lavoro per obiettivi e alla necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

 Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro 

lungo tutto l’arco della vita nella prospettiva dell’apprendimento permanente; 

 Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI 

INDIRIZZI DEL SETTORE “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA” 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

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

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

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

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

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

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

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

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria 
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue(QCER). 

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

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

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

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

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

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
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 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi. 

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

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

relative a situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 
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PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI 

DEL SETTORE “ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 
ARTICOLAZIONE“Prodotti dolciari e industriali” 

 

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: In definitiva, gli studenti, a conclusione del percorso di studio nella articolazione 
“Prodotti dolciari e industriali, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

 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. 

 attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche 
in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
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A CONCLUSIONE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, I 
DIPLOMATI CONSEGUONO I RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
DI SEGUITO DESCRITTI 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. 

 

Le competenze dell’indirizzo“Prodotti dolciari e industriali, sono sviluppate e 
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 
territorio. 

 
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 ALUNNI PROVENIENZA 

1  IV D Pasticceria 

2  IV D Pasticceria 

3  IV D Pasticceria 

4  IV D Pasticceria 

5  IV D Pasticceria 

6  IV D Pasticceria 

7  IV D Pasticceria 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 
 

Classe 2018/19 2019/20 2020/21 
 

studenti della classe 8 7 7 

studenti inseriti 0 0 0 

sospensione del giudizio finale 0 0 / 

promossi scrutinio finale 7 7 / 

non promossi   1 0 0 

provenienti da altro istituto 0 0 0 

ritirati/trasferiti 0 0 0 
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ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
 
 

 

Elenco studenti CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 
TOTALE 

CREDITO 
CLASSI 

TERZA E 
QUARTA 

 Credito 
convertito ai 

sensi 
dell’allegato 
A al D.Lgs 

62/2017 

 

Nuovo 
credito 

attribuito 
per la 
classe 
terza 

Credito 
convertito 

ai sensi 
dell’allegato 
A al D.Lgs 

62/2017 

Nuovo 
credito 

attribuit
o per la 
classe 
quarta 

 

 
11 17 12 19 36 

 
9 14 9 14 28 

 
9 14 9 14 28 

 
9 15 11 17 32 

 
11 17 12 19 36 

 
9 15 10 16 31 

 
9 15 10 16 31 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 

Discipline 

curricolari 

Ore

 

di 
Lezione 

A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 

Lingua e 

Letteratura 

italiana 

4+4+4 Mancuso Lucia Mancuso  

Lucia 

Mancuso 
Lucia 

Storia 2+2+2 Mancuso Lucia Mancuso 

Lucia 

Mancuso 
Lucia 

Inglese 3+3+3 
Nobile  

Marina 

Parlato 
Manuela 

Parlato 
Manuela 

Francese 3+3+3 Salerno 

Silvia 

Gagliano  

Carmela 

Gagliano 

Carmela 

Scienza alim. 

Analisi cont.li 

microb.ci 

alimentari 

4+3+3 Pampallona 
Lucia 

Pampallona 
Lucia 

Pampallona 
Lucia 

Laboratori 
servizi 

Enogastr. 

Settore- 

Pasticceria 

6+4+4 Galati Fabio Zarcone Antonio Zarcone 
Antonio 

Religione 
Cattolica 

1+1+1 Farina 
Salvatore 

La Cagnina 

Anita 

La Cagnina 

Anita 

Diritto e 
tecniche 

amministrative 

0+2+2  Siciliano Rosa Siciliano Rosa 

Matematica 3+3+3 Urania Giacoma Urania Giacoma Geraci Mario 

Scienze motorie 2+2+2 De Francisci 
M. Maddalena 

Fonti Sergio Fonti Sergio 

Tecniche di 
organizzazione 
e Gestione dei 
processi 
produttivi 

2+3+4 Caciuffo Pietro Caciuffo Pietro Vinciguerra 

Rosario 
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Analisi e 
controlli 
chimici dei 
prodotti 
alimentari 

0+3+2  Cantarero 
Alessandro 

Randazzo 

Pizzolo 

Graziella 

Lab. di scienze 
e tecnologie 
chimiche e 
microbiologiche 

0+1+1  Tagnesi Eleonora Aloi Angela 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO 

SEGUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE 

ESIGENZE FORMATIVE 

 
 
La V D Pasticceria è composta da sette studenti (due maschi e cinque femmine) tutti 

frequentanti. Gli alunni provengono dalla classe 4° sezione D dello scorso anno 

scolastico. Non sono presenti allievi diversamente abili. La classe si è sempre 

dimostrata aperta e disponibile al dialogo educativo riuscendo a stabilire con tutti gli 

insegnanti un buon rapporto, il che ha reso più sereno e proficuo il clima in cui si è 

potuto lavorare; anche il rapporto tra compagni è complessivamente improntato alla 

simpatia e all’amicizia. Nei rari casi di incomprensioni gli alunni hanno dimostrano 

una sufficiente maturità che ha consentito loro di superarle con facilità. 

La classe ha dimostrato un impegno abbastanza regolare e l’acquisizione di un metodo 

di studio sufficientemente efficace che le ha permesso di ottenere risultati discreti, 

tenuto conto delle capacità e delle potenzialità individuali. 

Infatti, il grado di preparazione non è omogeneo perché alcuni alunni, più volenterosi 

e con una migliore preparazione di base, si distinguono per capacità di analisi ed 

esposizione; qualche elemento incontra difficoltà nell’esposizione orale.  

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare nonostante le difficoltà dovute 

alla situazione di emergenza legate alla pandemia. Infatti, i ragazzi hanno dato prova 

di sapersi organizzare e di poter essere quasi costantemente operativi anche quando è 

stato necessario attivare la didattica a distanza. 

L’iniziale organizzazione scolastica deliberata dal Collegio dei Docenti che prevedeva 

che le lezioni fossero ripartite per il 75% con lezioni in presenza e il 25%a distanza e 

sostituita, il 26 ottobre 2020,con una didattica a distanza al 100%, non ci ha trovati 

impreparati avendo già acquisito, dall’anno precedente, un’esperienza informatica 

sufficiente per adottare tempestivamente e senza alcuna perdita di tempo l’azione 

didattica. 

Tutti i docenti hanno cercato di garantire il migliore insegnamento possibile per 

soddisfare le reali necessità della classe e dei singoli alunni con l’idea di potenziare le 

loro conoscenze nelle varie discipline e, laddove possibile, colmare le lacune 

precedenti. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀSVOLTE 

 
ESPERIENZE/TEMI/PROGETTI ELABORATI NEL CORSO DELL’ ANNO DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE PER SVILUPPARE LE COMPETENZE OBIETTIVO 
CORRELATE AI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
Nel corso dell'ultimo anno scolastico sono state affrontate le seguenti tematiche: 

 

 Alimentarsi e nutrirsi: i L.A.R.N. 

 Cibo e Salute: Stili di vita e salute 

 La sicurezza alimentare: Igiene alimentare 

 I prodotti dolciari:Il principe della pasticceria: il cioccolato 

Nel corso degli anni precedenti, la classe ha sviluppato specifiche competenze partecipando 

alle seguenti esperienze e progetti: 

 Visita guidata a Roma 

 Corso sulla Legalità: “Dai ali alla legalità – Voci, Vite e Storie” 

 Progetto “Sport e Salute” 

 Progetto Erasmus: “That’s our challenge” 

 Progetto Erasmus plus “The guardians of Europe” 

 Progetto “Costruiamo le “Soft Skills” 

 Progetto “A tutto pesce” 

 Corsi di preparazione alla certificazione linguistica Trinity e Cambridge: Certificazione 

internazionale di Lingua Inglese 

 Progetto Legalità “Dai le ali alla legalità 

 Incontro di formazione nell'ambito della Settimana della prevenzione delle infezioni 

sessualmente trasmissibili  

 Scambio enogastronomico Sicilia-Toscana 

 Percorsi di alternanza scuola lavoro con reti di strutture ospitanti 

 Tornei d’istituto campionati studenteschi concorso “il tartufo tra i sapori d’autunno” 

 

Percorsi svolti nell’ambito di Educazione civica 

Il Consiglio di classe ha affrontato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della legge 
n. 92 del 20 agosto 2019, art. 3 i seguenti argomenti per l’acquisizione delle competenze 
in Educazione civica. 

 

UDA CONTENUTI DISCIPLINE OBIETTIVI 

La Costituzione Diritto e dovere  

Cosa dice la 

Costituzione : art.1; 

art.4; art.5 

Pace giustizia e 

istituzioni forti obiettivo 

n. 16 

 

Religione Acquisizione di tre 

concetti fondamentali: 

dignità, libertà e 

uguaglianza 
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Le organizzazioni 
internazionali e 
L’Unione Europea 
 

Evoluzione storica e 
modifiche dello Statuto 
Albertino dalla sua 
emanazione all’entrata 
in vigore della nostra 
attuale Costituzione. 

 

Storia Conoscere le radici 

della nostra 

Costituzione e la 

differenza tra le carte 

costituzionali 

ottocentesche rispetto 

alla nostra attuale 

Costituzione 

Nascita, struttura e 

caratteristiche della 

Costituzione italiana 

 

La gerarchia delle Fonti 
del Diritto 
 
Gli Organi dell’Unione 
Europea; gli Organi 
costituzionali 
 

Diritto Comprendere le 

caratteristiche della 

Costituzione italiana 

individuandone il 

ruolo di tutela della 

persona come 

individuo e come 

cittadino. 

Distinguere le 

differenti Fonti 

normative e la loro 

gerarchia, 

riconoscendo nella 

Costituzione la legge 

fondamentale su cui si 

basa il Sistema 

Giuridico Statale. 

Conoscere le 

organizzazione e le 

funzioni fondamentali 

degli Organi dello 

Stato e di quelle 

europee. 

Crescita economica 

e dignità del 

lavoratore 

Il Lavoro precario; il 

colore del lavoro;il 

lavoro sicuro 

 

Religione Maggiore 

consapevolezza dei 

diritti e dei doveri nel 

mondo del lavoro; il 

lavoro come  elemento 

fondante di una società 

civile che punta 

all’equità. 

 

Lo sviluppo 

sostenibile 

Agenda 2030 obiettivo 

8: Lavoro dignitoso e 

crescita economica  

Religione 

 

 

Comprensione di 

diverse realtà 

lavorative in vista di 

uno sviluppo 

sostenibile e per il 

bene comune 

 

Le produzioni primarie 

 

Gli OGM 

 

Scienza e cultura egli 

alimenti 

 

Garantire la sicurezza 

del consumo degli 

alimenti 

Sostenere la comunità 

agricola nel rispetto 
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dell’ecosistema 

Agenda 2030: Finalità e 

obiettivi. 

Diritto Far conoscere il 

quadro di riferimento 

per orientare l’umanità 

verso uno sviluppo 

sostenibile. 

Verso una transizione 

ecologica:” Green jobs” 

Inglese Individuare e 

comprendere la 

necessità dei Green 

jobs per la costruzione 

di un futuro 

sostenibile. 

Analizzare gli impatti 

positivi e negativi delle 

attività antropiche 

sull’ambiente. 

Arte e Ambiente Il turismo sostenibile e 

responsabile 

 

I beni del Patrimonio 

artistico (art. 9 della 

Costituzione) 

 

Diritto Comprendere il 

fenomeno turistico nei 

suoi aspetti sociali ed 

economici 

Villes et communautè 

durable 

Francese Riconoscere il valore e 

le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali. 

Le nuove forme di 

comunicazione e 

strategie espressive 

Truffe nel web:”Italian 

sounding” e “Made in 

Italy” 

Inglese Attuare un approccio 

innovativo al contrasto 

della contraffazione 

tramite un’app 

L’identità digitale 

I rischi del web 

Scienze motorie Utilizzare 

consapevolmente e 

responsabilmente i 

nuovi mezzi di 

comunicazione e gli 

strumenti digitali. 

Sensibilizzare all’uso : 

pericoli e benefici 

connessi all’uso dei 

social media e alla  

navigazione in Rete. 
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TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE: 

Le tipologie di prove di verifica, a partire dal mese di marzo, hanno risentito 
notevolmente dell’emergenza sanitaria in atto e della conseguente Didattica a 
Distanza. In linea con le indicazioni ministeriali e le circolari emanate dal Dirigente 
Scolastico, sono state effettuate le seguenti prove: 

 

 verifiche orali; 

 verifiche scritte; 

 verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, poi 

approfondito in sincrono. 

 Altro 

 

Primoquadrimestre 
 
 
 

T i p o l o g i a d i p r o v a N u m ero p r ove  
D i s c i p l i n a / e 

Prove non strutturate, 
strutturate,semistrutturate. 

2 Italiano, Francese, 
Diritto e tecniche 
amministrative, 
Matematica 

Tema 1 Italiano 

Prove semistrutturate 1 Inglese 

Tema 2 Scienza e cultura 
alimentazione 

Esercitazioni pratiche 2 Laboratorio di Pasticceria 

Risoluzione di problemi ed 
esercizi 

2 Matematica 

Prove orali 2 Scienze motorie 

Verifiche orali 2 Tutte le discipline 
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Secondo quadrimestre 

 
 

T i p o l o g i a d i p r o v a N u m ero p r ov e  
D i s c i p l i n a / e 

Verifiche orali 2 Italiano 

Verifiche scritte 
Verifiche orali 

1 
2 

Matematica 

Verifiche orali 2 Storia 

Verifiche orali 3 Lab cucina 

Verifiche scritte  
Verifica orali 

2 
2 

Diritto e Tecniche amm. 

Verifiche scritte 
Verifiche orali 

2 
3 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Verifiche orali 
Verifiche scritte 

3 
1 

 

Inglese 

Esercitazioni pratiche 
Verifiche scritte 

7 
1 

Lab. Pasticceria 

Verifica scritta 
Verifiche orale 

2 
3 

Francese 

Verifiche orali 
 

2 Chimica 

Verifiche scritta 
Verifica orale 

1 
1 

Scienze motorie 

Verifiche orali 2 Tecniche di 
organizzazione e Gestione 
dei processi produttivi 

Verifiche orali 1 Religione 
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SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO AI SENSI DELL’O.M. n. 53 del 
03/03/2021 

Argomenti assegnati 

La prima parte del colloquio prevede la discussione di un elaborato concernente le 
discipline di indirizzo, (quelle individuate come oggetto della seconda prova). Il 
consiglio di classe ha assegnato i seguenti argomenti delle discipline oggetto della 
seconda prova scritta. 

 

Discipline: Scienza e Cultura dell’alimentazione – Lab. di Pasticceria 
Argomento/i Candidati Data di assegnazione 

  22/04/2021 

  22/04/2021 

  22/04/2021 

  22/04/2021 

  22/04/2021 

  22/04/2021 

  22/04/2021 
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Testi di lingua e letteratura italiana 

 
Il secondo momento del colloquio prevede la discussione di un breve testo, già oggetto 
di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il 
quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe. 

 
Testi oggetto di studio nell’ambito della disciplina di italiano sono: 

 

TESTO OPERA AUTORE 

La famiglia Malavoglia I Malavoglia G:Verga 

L’addio di ‘Ntoni   “I Malavoglia “G:Verga 

La morte di Gesualdo “I Malavoglia G:Verga 

LA roba Da  Novelle Rusticane G:Verga 

Cavalleria rusticana Da Vita dei Campi G:Verga 

Rosso Malpelo Da Vita dei Campi G:Verga 

La Lupa Da Vita dei Campi G:Verga 

Novembre Myricae G:Pascoli 

Lavandare Myricae G:Pascoli 

X Agosto Myricae G:Pascoli 

Il lampo Myricae G:Pascoli 

La pioggia nel pineto ALcyone G: D’Annunzio 

Prefazione e preambolo La coscienza di Zeno I :Svevo 

L’ultima sigaretta La coscienza di Zeno I :Svevo 

IL funerale sbagliato La coscienza di Zeno I :Svevo 

Un’esplosione enorme La coscienza di Zeno I :Svevo 

Un piccolo difetto Uno, nessuno e centomila L. Pirandello 

Un paradossale lieto fine “Uno, nessuno e centomila  “ L. Pirandello 

La nascita di Adriano Meis Il fu Mattia Pascal L. Pirandello 

Il treno ha fischiato Da Novelle per un anno L. Pirandello 

La patente Da Novelle per un anno L. Pirandello 

L’ingresso dei personaggi Sei personaggi in cerca d’autore L. Pirandello 
Io e l’ombra mia Il fu Mattia Pascal L. Pirandello 

Veglia L’Allegria G. Ungaretti 

Fratelli L’Allegria G. Ungaretti 

Sono una creatura L’Allegria G. Ungaretti 

Soldati L’Allegria G. Ungaretti 

Mattina L’Allegria G. Ungaretti 

La madre  Sentimento del tempo G. Ungaretti 

San Martino del Carso L’ Allegria G. Ungaretti 

Spesso il male di vivere ho 
incontrato 

Ossi di seppia E: Montale 

Sul fondo Se questo è un uomo P. Levi 
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Materiali proposti sulla base del percorso didattico della classe 

 
tipologia 

di 
materiale 

esempi discipline 
coinvolte 

a cosa serve 

Testo poesie, brani di autore, testi scientifici, brevi 
racconti, immagini di architetture e di opere 
d’arte’, articolo di giornale, carta tematica   

tutte le 
discipline 
dell’esame 

- lettura orientativa del testo; 
- analisi della struttura del testo per coglierne 

parti, approfondimenti, concetti; 
- contestualizzazione storica/ 

geografica/filosofica/umanistica 

Documento Documenti riferiti a:  
- periodi/episodi/personaggi/scoperte che 

si richiede di contestualizzare, 
approfondire, collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di attualità 
- altro 

tutte le 
discipline 
d’esame 

- effettuare una contestualizzazione 
storica/geografica/filosofica/ 
scientifica 

- verificare la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e metterle in relazione 

Grafico Grafici statistici, grafici che rappresentano 
dati di realtà o informazioni, grafici riferiti 
fenomeni a carattere 
sociale/storico/scientifico/ 
ambientale 
I grafici possono essere: cartogrammi, 
ideogrammi, istogrammi, aerogrammi, 
diagrammi cartesiani, diagrammi a flusso, 
diagrammi ad albero.  

aree 
specifiche 
delle diverse 
discipline 
d’esame 
 

- confrontare tipi diversi di  
situazioni/informazioni 

- mappare il processo che porta alla soluzione 
di un problema 

- individuare i passaggi logici che portano alla 
soluzione di un problema 

- effettuare confronti ed approfondimenti sui 
dati 

 

Situazione- 
stimolo o  
situazione-
problema 

 
Fotografie, grafici, articoli di giornale,  
titoli di testi, frasi celebri, discorsi di 
personalità, riproduzioni di dipinti, 
tematiche ambientali o di attualità  

aree 
specifiche 
delle diverse 
discipline 
d’esame 

La situazione stimolo è “una situazione che 
presenta un problema” (Roegiers 2003) che 
necessita di un’esplicitazione al fine di 
identificare il nuovo sistema concettuale da 
raggiungere e il sapere da definire attraverso 
l’azione. 
Il problema presentato deve essere aperto e fare 
riferimento a una situazione complessa che 
stimoli la riflessione. La situazione stimolo è 
utilizzata per fare emergere le conoscenze 
acquisite, argomentarle nel paragone con il 
problema posto, decostruite e reinvestite in una 
proposta risolutiva del problema, anche sulla 
base di esperienze formative dello studente 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/05/2021 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
Componente Disciplina Firma 

Prof.ssa Mancuso Lucia 
Lingua e letteratura 
italiana 

 

Prof.ssa Mancuso Lucia Storia 
 

Prof.ssa Parlato Manuela Inglese 
 

Prof.ssa Gagliano Carmela Francese 
 

Prof. Geraci Mario Matematica 
 

Prof. Fonti Sergio 
Scienze motorie 

 

Prof.ssa. La Cagnina Anita Religione 
 

Prof. Zarcone Antonio Laboratori e servizi 
enogastronomici –
settore pasticceria* 

 

Prof.ssa Pampallona Lucia 
Scienza alim. Analisi 
cont.li microb.ci 
alimentari 

 

 

Prof. Siciliano Rosa 
Diritto e tecniche 
amministrative delle 
strutture ricettive 

 

Prof. Vinciguerra Rosario Tecnologie di 
organizzazione e 
Gestione dei processi 
produttivi. 

 

Prof.ssa Aloi Angela Lab. di scienze e 
tecnologie chimiche e 
microbiologiche 

 

Prof.ssa Randazzo Pizzolo 

Graziella 

Analisi e controlli 
chimici dei prodotti 
alimentari 

 

 
 

IL COORDINATORE    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof.ssa Pampallona Lucia     Prof. Borzì Alfio 
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Allegato A  
 

CONSUNTIVO DELLE DISCIPLINE 

 

ITALIANO 
 

Docente: Mancuso Lucia 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021:  

 

TESTI ADOTTATI 

La mia letteratura (Vol.3) Roncoroni-Cappellini-Dendi-Sada- Tribulato  Edizioni: Signorelli 

scuola 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Lezione frontale; lezione dialogata; letture di brani antologici e lavori in classe sull’analisi 

dei testi. Letture di articoli di giornale ed esercitazioni mirate all’elaborazione dapprima 

guidata,poi di gruppo,infine individuale di produzioni scritte e orali. Particolare attenzione è 

stata posta all’uso della terminologia, in quanto la maggiore difficoltà per gli alunni rimane 

quella di esprimersi in maniera corretta sia oralmente che in forma scritta. 

 

CONTENUTI 

- Positivismo, Naturalismo, Verismo, Verga:vita e opere. L’ideale dell’ostrica. Rosso 

Malpelo – La Lupa –Cavalleria rusticana –La roba – I Malavoglia ( La famiglia Malavoglia 

– L’addio di ‚Ntoni)  Mastro Don Gesualdo ( la morte di Gesualdo) 

- La poesia italiana del primo 900‚Il Simbolismo, Il Decadentismo. 

- Giovanni Pascoli : vita,opere,poetica e tecniche espressive.il Fanciullino. Da 

Myricae: “ Il tuono”-“Il lampo“- Novembre  -Lavandare – X Agosto.      

- Gabriele D’Annunzio : vita e opere. Da Alcyone: la pioggia nel pineto“. 

- Il Futurismo,il genere del manifesto. 

- Italo Svevo : la vita ,le opere ,il pensiero. La coscienza di Zeno: Prefazione e 

preambolo – L’ultima sigaretta – IL funerale sbagliato-Un‘ esplosione enorme. 

- Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica. Brani da: Il fu Mattia Pascal (La 

nascita di Adriano Meis) da Uno,nessuno e centomila  (Un piccolo difetto – Un paradossale 

lieto fine) .  Da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato” – La patente. Il teatro: “ Sei 

personaggi in cerca di autore”. 

 

- Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero.  Da L’Allegria: Veglia”, “ Fratelli”,  “San 

Martino del carso“,Allegria di naufragi“,“Mattina“,Soldati“,“Sono una creatura“. Sentimento 

del tempo( La madre) 

- Eugenio Montale:Vita, opere e poetica .Ossi di seppia ( Spesso il male di vivere ho 

incontrato) 

           Primo Levi : vita e opere . Se questo è un uomo. 

 

 

 

COMPETENZE  

 

 Svolgere una relazione orale su un argomento preparato. 

 Comprendere testi con la padronanza di linguaggi specifici 
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 Raccogliere e ordinare informazioni da testi diversi,in modo da produrre testi 

scritti,relazioni,commenti,brevi saggi,temi,secondo i requisiti della pertinenza,chiarezza 

e proprietà linguistica. 

 Redigere una relazione intesa come sintesi di conoscenze acquisite da esperienze o fonti 

di vario genere. 

 

ABILITA’ 

 Sapere esporre in modo chiaro e pertinente. 

 Sapere decodificare un testo letterario e saperlo collegare al movimento letterario cui 

appartiene. 

 Sapere analizzare e sintetizzare quanto appreso. 

 Sapere cogliere analogie e differenze fra gli autori, le opere, le poetiche. 

 Sapere operare collegamenti pluridisciplinari sui contenuti studiati. 

 

 

 STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo, fotocopie, dispense,quotidiani,internet 

Le verifiche sono state effettuate attraverso colloqui orali, individuali e collettivi,e prove scritte 

di vario tipo.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La valutazione globale considera nel suo complesso la partecipazione,l’ impegno,la 

situazione di partenza,la conoscenza degli argomenti,la capacità di organizzare/rielaborare le 

proprie conoscenze e infine la crescita umana e culturale. 
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STORIA 
 

Docente: Mancuso Lucia 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021:  

 

TESTI ADOTTATI 

GUIDA ALLO STUDIO DELLA STORIA 5 GENTILE –RONGA.ED. LA Scuola 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Lezione frontale,discussione guidata,lettura di documenti storici,testi e giornali. Particolare 

attenzione è stata posta ai collegamenti tra fatti storici,a rilevare e far rilevare cause e 

conseguenze. 

 

CONTENUTI 

L’Italia dopo l’Unificazione 

La  Destra Storica e la Questione Meridionale 

La Sinistra Storica  

L‘ Imperialismo di fine Ottocento 

   IL NOVECENTO 

La belle epoque  

L’Età giolittiana 

La Prima Guerra mondiale 

Il primo dopoguerra e la crisi 

Cenni sulla Rivoluzione russa 

Il biennio rosso e l’avvento del Fascismo 

L’Italia di Mussolini 

La crisi del 1929 e il New Deal 

Dalla Repubblica di Weimar alla dittatura Nazista di Hitler 

La II Guerra mondiale. 

 

 

COMPETENZE  

 

. Collocare i fatti nello specifico contesto cronologico, geografico e politico 

Collegare eventi storici,cause e conseguenze. 

Esporre le conoscenze in modo chiaro e corretto, usando la terminologia specifica della 

disciplina  

Produrre brevi testi informativi e argomentativi su tematiche ed eventi storici 

  

 

ABILITA’ 

Operare collegamenti e confronti, individuando analogie e differenze tra fatti storici 

Stabilire collegamenti pluridisciplinari tra  i movimenti storici,letterari e artistici. 
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STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Uso del libro di testo, di fotocopie, di documenti storici e altro materiale desunto da internet 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche sono state effettuate attraverso colloqui orali.  

La valutazione nel suo complesso tiene conto di partecipazione, impegno, situazione di 

partenza, conoscenza degli argomenti, capacità di riorganizzazione delle proprie conoscenze e 

crescita personale umana e culturale. 
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MATEMATICA 

 

 Docente: Prof. GERACI MARIO 

 Ore di lezione effettuate, nell’anno scolastico 2020/2021, 54 ore fino al 15 maggio 2021. 

 

TESTI ADOTTATI 

Fragni – Pettarin “Matematica in pratica” – CEDAM 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Sebbene lo studio della matematica sia per sua natura astratto e formale, è stato dato ampio 

spazio alle semplificazioni con riferimenti concreti, utilizzando un linguaggio meno formale, 

al fine di ridurre le difficoltà spesso dovute proprio al linguaggio. La disciplina è stata 

presentata non tanto come un corpo assiomatico, ossia definizioni, assiomi e teoremi, ma 

come una disciplina aperta, in continua evoluzione cercando di sviluppare le attività mentali 

attraverso strategie e procedimenti dei quali l’allievo non ha conoscenza diretta. 

Ad ogni argomento del programma è stato affiancato un vasto numero di esercizi che ha 

permesso all’alunno di recepire meglio la conoscenza teorica della disciplina e ha consentito 

di colmare lacune, chiarire dubbi e approfondire meglio l’argomento. Oltre al lavoro svolto in 

classe sono stati assegnati esercizi a casa in modo tale che l’alunno possa assimilare quanto 

ha recepito in classe ed ottenere la padronanza degli argomenti trattati. L’attività di 

insegnamento-apprendimento è stata realizzata attraverso sequenze didattiche direttamente 

legate agli obiettivi ed ai contenuti proposti. Per concretizzare tale attività è stato utilizzato, 

per lo più il metodo logico-deduttivo proprio delle discipline matematiche, ma talvolta, è 

stato usato anche il metodo intuitivo, per risalire da casi particolari  a norme generali e quindi 

è stato dato agli alunni il piacere della scoperta e la gratificazione della stessa. 

Inoltre alla parte teorica è stata associata quella pratica proponendo la risoluzione di numerosi 

esercizi per l’applicazione delle regole e dei concetti fondamentali affrontati al fine di fornire 

agli allievi una adeguata capacità operativa. 

 

 CONTENUTI 

Definizione di funzione. Funzioni empiriche e matematiche. Richiami sulle equazioni e 

disequazioni di primo e secondo grado. Calcolo del dominio delle funzioni algebriche: 

funzioni polinomiali, funzioni polinomiali fratte, funzioni irrazionali. 

Concetto di limite. Calcolo immediato dei limiti di una funzione. Forme indeterminate. 

Calcolo del limite nella forma indeterminata +∞−∞ . Calcolo del limite nella forma 

indeterminata 
∞

∞
. Calcolo del limite nella forma indeterminata 

0

0
.  Significato geometrico dei 

limiti e cenni sugli asintoti di una funzione. Rapporti e percentuali. Definizioni e calcoli della 

probabilità classica, della probabilità statistica e della probabilità soggettiva.  Introduzione 

alla statistica: dati grezzi. Tabelle e rappresentazione grafica dei dati (Istogramma e 

diagrammi a torta). Indici statistici: media, moda, mediana, scarto lineare medio e scarto 

quadratico medio. 

 

 COMPETENZE  

 

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

disciplinare 
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 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati 

 

 

 ABILITA’ 

Individuare l’insieme di esistenza di una funzione. Classificare le funzioni matematiche. 

Individuare le funzioni che descrivono alcuni semplici fenomeni nel mondo reale. 

Verificare i limiti applicando la definizione. Interpretare geometricamente la nozione di 

limite. Calcolare la probabilità di eventi elementari. Trattare semplici dati statistici. Applicare 

la statistica ad un caso concreto. 

 

 STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo. 

Lavagna. 

Software didattici. 

 

 VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La valutazione è stata effettuata mediante verifiche periodiche con prove scritte  ed orali per 

stabilire se l’allievo possiede i prerequisiti per il conseguimento di determinati obiettivi ed 

eventualmente correre ai ripari se si riscontrano lacune. 

Per la verifica formativa sono stati somministrati brevi esercizi da svolgere individualmente o 

in gruppo, seguiti da discussioni e dalla relativa correzione. 

Per la verifica sommativa  sono state somministrate test opportuni con item a risposta 

multipla e quesiti aperti, le quali sono state graduate per difficoltà in modo da dare 

l’opportunità ai meno predisposti di risolvere i quesiti più semplici e di stimolare i più 

interessati con quesiti più complessi. 

Le verifiche orali hanno interessato gli argomenti trattati nelle lezioni e lo svolgimento di 

esercizi ad esse relative. 
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TECNOLOGIE DI ORGANIZZAZIONE 

E 

GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

 

 Docente: PROF. ROSARIO VINCIGUERRA 

 

 43 ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021 a decorrere dal 28 gennaio 2021, 

fino al 7  maggio 2021 (non è stato possibile reperire sul registro elettronico gli argomenti trattati 

 in precedenza). 

 

 

TESTI ADOTTATI 

 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

 

 

CONTENUTI 

 
 

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

Autori: “Cataldo V., Rosalba Labile, Raffaella Labile; 

Casa editrice: HOEPLI. 

  

 
  

• MACCHINEFRIGORIFERE 

• CICLOFRIGORIFERO; 

• PRALINATRICE; 

• FRIGGITRICE; 

• TEMPERATRICE PER IL TRATTAMENTO DELCIOCCOLATO; 

• RICOPRITRICE; 

• MONTA PANNAINDUSTRIALE; 

• DIFFERENZETRAPOMPAADINGRANAGGIEDAPALETTEPER MONTAPANNA; 

• SICUREZZA NEI LUOGHI DILAVORO; 

• POTENZE ASSORBITE DAI MACCHINARI IN RELAZIONE AL DIMENSIONAMENTO 

DELL’IMPIANTO ELETTRICO; 

• DIFFERENZE TRA CORRENTE MONOFASE ETRIFASE. 
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COMPETENZE 

 

 
 

ABILITA’ 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 

 

 

• SAPER INTERPRETARE I MANUALITECNICI; 

• SAPER INDIVIDUARE COMPONENTI MECCANICI (ASSIEMI E SOTTOASSIEMI); 

• SAPER MANUTENTARE COMPONENTI E PARTI DIMACCHINARI. 

• ESSERE IN GRADO DI EFFETTUARE LA SCELTA DEI MACCHINARI PIÙ IDONEI ALL’ATTIVITÀ 

POSTA INESSERE; 

• ESSERE IN GRADO DI EFFETTUARE LO SMONTAGGIO DELLE PARTI MECCANICHE CHE 

NECESSITANO DIPULIZIA; 

• ESSERE IN GRADO DI DIAGNOSTICARE PICCOLI GUASTI ED APPRONTARESOLUZIONI; 

Nella trattazione degli argomenti teorici si è fatto uso del libro di testo in 

adozione e di fonti informatiche (web) per il reperimento di informazioni e 

materiale supplementare. 
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VERIFICHE EVALUTAZIONI

 

 

 

 

Il docente 

Prof. Rosario Vinciguerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le verifiche sono state condotte attraverso colloqui avvenuti tramite Meet 

(applicativi della piattaforma Google Suite), ma in particolare tramite 

interrogazioni (colloqui) orali inpresenza. 

• Le valutazioni sono state ottenute tenendo conto del livello di partecipazione e 

coinvolgimentopersonalediognisingoloallievoduranteicolloquioralinonchéin 

funzione del livello di apprendimento dimostrato, non ultimo tenendo conto 

del livello di partecipazione durante le lezionifrontali. 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

Docente: Prof.ssa Pampallona Lucia 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 64 h 

 

TESTI ADOTTATI 

Qualità e benessere a tavola – Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di 

enogastronomia e di sala e vendita di Paola Matteo e Paola Montagnese. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V D Pasticceria è costituita da 7 alunni. La frequenza è stata regolare. La classe ha 

sempre dato dimostrazione di saper osservare le regole di convivenza sociale e quelle imposte 

dall’Istituzione scolastica tanto da non aver mai dato problemi di tipo disciplinare. Il loro 

comportamento è stato sempre composto e contenuto.  

La classe è omogenea e affiatata. 

Per quel che riguarda la capacità di apprendimento, l’applicazione allo studio e l’interesse, i 

ragazzi non hanno mai dimostrato un reale coinvolgimento emozionale, cioè quel 

coinvolgimento che nasce dal reale interesse, dalla curiosità, dalla voglia di apprendere, di 

migliorarsi, di sapere. Le loro attività si sono attenute a una stentata e costretta attività di 

studio richiesto esplicitamente. 

Le conoscenze acquisite sono dunque limitate agli argomenti affrontati ma avulsi da un 

contesto di più ampio respiro.  

Non sempre lo studio è stato costante e ciò ha reso necessario riprendere gli argomenti. Il 

problema principale ed irrisolto è l’estrema difficoltà che molti hanno ad esprimersi sia 

graficamente che oralmente. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Per favorire l’apprendimento ci si è basati su lezioni frontali con il progressivo 

coinvolgimento dei ragazzi che sono stati chiamati a partecipare sempre più attivamente 

con interventi personali basati su conoscenze ed esperienze proprie. L’approfondimento 

degli argomenti ha richiesto ricerche bibliografiche, uso del computer e lavori individuali. 

L’attenzione e la concentrazione dei ragazzi sono state tenute alte con verifiche orali e 

scritte piuttosto frequenti anche nel periodo in cui è stata necessaria la didattica a distanza. 

 

CONTENUTI 

 

La tutela della salute: fisiologia della nutrizione:  
Il significato del termine “dieta”. 

Il F.E.G. e i fattori che lo determinano. 

Il concetto di bilancio energetico. 

La differenza tra massa grassa e massa magra. 

Il concetto di peso reale e peso ideale. 

Il significato dei L.A.R.N. nella definizione di una dieta equilibrata. 

Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali 

patologie  

Le linee guida per una sana alimentazione italiana secondo l’I.N.R.A.N 
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Stili alimentari: dieta mediterranea; dieta macrobiotica; dieta vegetariana. 

 

La tutela della salute: la dieta equilibrata nelle diverse condizioni fisiologiche: 

I bisogni nutrizionali nelle diverse età e in alcune condizioni fisiologiche. 

I più comuni errori alimentari nell’adolescenza. 

Le caratteristiche generali della dieta dello sportivo. 

Fattori di rischio alimentari nelle principali patologie. 

Gli aspetti caratteristici dell’anoressia nervosa e della bulimia 

La tutela della salute: le malattie correlate all'alimentazione: 

Le malnutrizioni da eccesso e da carenza: 

Kwashorkor 

Marasma 

Avitaminosi (Beri – Beri; Scorbuto; Pellagra) 

Le malattie cardiovascolari 

Diabete 

Iperuricemia 

Cancro 

Il Sistema immunitario 

Allergie, intolleranze alimentari 

Ecosostenibilità 

Le produzioni primarie 

 

 

COMPETENZE  

 

Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

 - 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- 

 - Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel tempo. 

 - Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto l profilo organolettico, 

merceologico, chimico fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 - Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva d'interesse 

 

ABILITA’ 

 

Valutare il giusto apporto nutrizionale di una dieta equilibrata. 

Calcolare il fabbisogno energetico Comprendere la relazione esistente tra stato 

nutrizionale e lo stato di salute. 

Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela  

Identificare i criteri che sono alla base di una corretta alimentazione 

Spiegare le problematiche relative all’alimentazione nelle diverse fasi dello sviluppo, 

nell’anziano nella gestante e nella nutrice. 

Definire i principali fattori da considerare nell’alimentazione dello sportivo. 

Elaborare menù per la ristorazione collettiva. 

Spiegare perché una corretta alimentazione può aiutare nella prevenzione o nella cura di 

numerose patologie. 
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Realizzare menù funzionali in alcune condizioni patologiche 

Distinguere i contaminanti dalle sostante nocive naturali. 

Applicare le norme igieniche fondamentali per prevenire le contaminazioni degli alimenti. 

Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti 

Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi 

prodotti alimentari 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libri di testo (cartaceo e E-book) 

Software didattici 

Manuali e dizionari 

Strumenti informatici multimediali 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche sono state soprattutto orali, sono stati richiesti approfondimenti tramite 

ricerche, video youtube, sintesi di alcuni argomenti. 

Tali verifiche sono state costanti, cadenzate e concordate, sia in presenza dell’intera classe 

sia in orari concordati su stessa richiesta degli interessati e sempre in presenza di almeno un 

testimone.  

La valutazione ha tenuto conto dell’assiduità, dell’interesse dimostrato, della attiva 

partecipazione, del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla programmazione nonché 

degli obiettivi trasversali 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
 

Docente: Siciliano Rosa  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 62 ore 

Classe V D Indirizzo: Prodotti dolciari artigianali e industriali 

TESTO ADOTTATO  

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA RICETTIVA E 

TURISTICA. 

Autori: De Luca Caterina, Fantozzi Maria Teresa.  

Casa Editrice: Liviana 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Gli argomenti sono stati affrontati facendo continuo riferimento alla loro incidenza nella 

realtà. Sono state fornite strategie per la comprensione del testo e per la rielaborazione dei 

contenuti appresi, per stimolare una produzione orale il più possibile autonoma, onde 

evitare la tendenza ad un apprendimento mnemonico. Attraverso la lezione frontale 

partecipata, l’analisi dei casi, la continua chiarificazione dei contenuti e le verifiche in 

itinere, gli allievi hanno acquisito la conoscenza dei contenuti che sono stati trattati durante 

l’anno scolastico.  

 

CONTENUTI: 

 Il fenomeno turistico: Le forme di turismo. Il turismo sostenibile e responsabile. Nascita 

ed evoluzione del turismo in Italia  I cambiamenti negli stili alimentari. Gli effetti del 

turismo sull’economia nazionale. La bilancia dei pagamenti. Le fonti statistiche. 

Le politiche di vendita nella ristorazione:  

L’evoluzione del concetto di marketing. Il marketing turistico territoriale, strategico ed 

operativo. Il piano di marketing. Il ciclo di vita del prodotto. Le strategie di marketing mix: 

la politica del prodotto, la politica dei prezzi, la distribuzione, le forme di comunicazione.  

La programmazione aziendale:  

Concetti generali sulla programmazione aziendale. La struttura del budget e il controllo 

budgetario. Vantaggi e limiti del budget.  

La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale:  

Dall’idea imprenditoriale al business plan, aspetti fondamentali di un piano di fattibilità. 

COMPETENZE  

 

Riconoscere l’evoluzione del fenomeno turistico nei suoi molteplici aspetti sociali ed 

economici. 

Intervenire con misure strategiche di commercializzazione dei servizi e di promozione dei 

prodotti, che valorizzano le risorse e la cultura del territorio nel mercato nazionale.  

Riconoscere l’importanza delle azioni volte a garantire la sostenibilità del turismo.  

Promuovere e gestire i servizi turistici-ristorativi valorizzando le risorse culturali e 

individuando le nuove tendenze. 

Individuare le nuove tendenze di filiera, valorizzando e promuovendo i prodotti tipici e le 

tradizioni locali.  

Conoscere le tecniche di marketing turistico e le strategie del marketing mix. 

Conoscere il ruolo della programmazione e del controllo di gestione nell’ambito del sistema 

informativo aziendale; conoscere la funzione e la struttura del budget aziendale nonché le 

fasi della sua redazione; rielaborare dati di report, al fine di individuare azioni correttive nel 
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controllo di gestione.  

Comprendere le problematiche da affrontare nello studio di fattibilità di una nuova impresa. 

 

ABILITA’ 

 

Acquisire una visione organica della struttura e della dinamica aziendale sia in riferimento 

all’attività interna, sia in riferimento all’ambiente socio economico in cui opera l’impresa 

turistica ( relazione con il mercato)  

Riconoscere le azioni volte a garantire la sostenibilità del turismo  

Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato  

Individuare il marketing mix più idoneo al raggiungimento di obiettivi specifici 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libro di testo, materiale didattico multimediale. 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Nell’arco dell’anno scolastico, le attività didattiche in presenza si sono alternate con alcuni 

periodi di DDI, a causa della contingente situazione sanitaria dovuta alla diffusione del virus 

COVID-19. Le attività di didattica digitale integrata si sono svolte nella classe virtuale sulla 

piattaforma Google Suite. Il lavoro programmato ad inizio anno ha subito un rallentamento a 

causa del ridotto tempo a disposizione delle lezioni in sincrono. Gli allievi hanno svolto 

regolarmente le attività proposte hanno rispettato le consegne e i risultati ottenuti sono per tutti 

positivi 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Durante il corso dell’anno sono state effettuate: 

 verifiche orali per valutare il grado di comprensione e di assimilazione dei contenuti, la 

capacità di elaborazione ed esposizione e l’uso della terminologia specifica. 

Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta e a risposta multipla. 

 La valutazione finale ha tenuto conto dei progressi fatti rispetto ai livelli di partenza; dei 

risultati delle prove di verifica; dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica.  
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RELIGIONE 

 

Docente: Prof. La Cagnina Anita 

Ore di lezione effettuate anno scolastico 2020/2021 28 ore in DDI/Mista/in presenza 

 

TESTI ADOTTATI 

Libro di testo, materiale fornito dall’insegnante ,riviste ,quotidiani 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

● Lezione frontale partecipata Brianstorming, problem solving 

 Il lavoro metodologico è stato orientato nell'evitare un insegnamento nozionistico e 

cattedratico, mirando a coinvolgere gli alunni nelle lezioni , a chiarire i dubbi ,a dedicare 

tempo alla discussione ed all'approfondimento delle tematiche 

CONTENUTI 

Alcuni concetti fondamentali: 

Libertà, verità e responsabilità; 

laicità e laicismo 

Il mondo dell’etica: 

- vari modelli etici:Etica soggettivistica-libertaria,Etica utilitaristica,  Etica tecnico-

scientifica, Etica della responsabilità, Etica religiosa 

-L’etica personalista, il personalismo 

La regola Aurea. 

Una scienza per l’uomo 

Bioetica : principi e limiti dell’agire umano sulla vita; 

Fine vita: eutanasia per una morte dignitosa 

Welby, Enclaro, Deejay Fabo scelte su cui riflettere 

Legge sul testamento biologico 

Lo statuto dell’embrione 

L’interruzione della vita al suo nascere 

Fecondazione assistita 

Una politica per l’uomo 

-solidarietà: condividere per bene comune; 

-politica e moralità; 

-convinzioni personali e responsabilità pubblica 

Etica ambientale 

Etica integrale l’enciclica “Laudato si 

Custodire il creato, coltivare l’uomo 

Ecologia sostenibile 

Un lavoro per l’uomo 

Il lavoro nel cristianesimo 

La dignità del lavoro 

Diritti umani fondamentali;  

Educazione Civica 

- Diritto e dovere 

- Cosa dice la Costituzione : art.1; art.4; art.35 

- Il Lavoro precario; il colore del Lavoro;il lavoro sicuro 

- Agenda 2030 obiettivo 8  Lavoro dignitoso e crescita economica  

- Pace giustizia e istituzioni forti obiettivo n. 16 
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COMPETENZE  

● Impegnarsi nella ricerca dell’identità umana religiosa e spirituale in relazione con 

 

gli altri e con il mondo al fine di svilippare una maturo senso critico e un personale  

 

progetto di vita. 

 

ABILITA’ 

. -stabilire un confronto tra i fondamenti dell'etica religiosa e quelli dell'etica laica 

- arrivare ad  una più profonda comprensione dell’inalienabile dignità della persona umana 

e del valore della vita;  

- discutere dal punto di vista etico le potenzialità e i rischi delle nuove tecnologie 

- prendere coscienza e stimare valori umani e cristiani quali la solidarietà, il rispetto di sé e 

degli altri in vista del bene comune, dell’impegno per una promozione dell’uomo nella 

giustizia e nella verità;  

- cogliere il significato dell’amore umano  

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita 

- motivare  le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialogare in 

modo aperto, libero e costruttivo; 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata 

disposta la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha 

attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico, ha altresì 

implementato la piattaforma Google Suite e fornito indicazioni per l’espletamento di tali 

attività. Nello specifico, per la disciplina in oggetto si segnala quanto segue:  

Punti da trattare: 

o attività realizzate : sincrone -asincrone 

o strumenti ed eventuali altre piattaforme  impiegate: classroom 

o risposta degli studenti: sufficiente 

come sono state svolte verifiche e valutazioni: scritte 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

● orali  
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LINGUA FRANCESE 

 

Classe : 5 D- Settore Pasticceria 

Docente: Prof.ssa Carmela Gagliano 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021:  

 

TESTI ADOTTATI 

Le Français de la pâtisserie, A. De Carlo 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

 

L’approccio è di tipo funzionale-comunicativo. Sono stati proposti differenti testi 

riguardanti argomenti di settore.Attraverso delle lezioni frontali si è proceduto alla 

comprensione, selezione, memorizzazione, riproduzione  sia orale che scritta dei vari 

contenuti.  

CONTENUTI 

 

Alimentation biologique et diététique: régimes alimentaires alternatifs:  

Végétarien, végétalien,macrobiotique 

La méthode HACCP 

Hygiène des aliments 

La pâisserie française 

La conservation des aliments 

François Appert 

La pasteurisation 

Louis Pasteur 

La chimie au service du goût 

Qu’est-ce que c’est le goût? 

Le chocolat 

Une recette française:La mousse au chocolat 

Une recette italienna:Le Tiramisù 

La pyramide alimentaire 

Révision: Grammaire 

 

Modulo Educazione Civica : Objectifs de développement durable 

“Pas de pauvreté”, Objectif 1 - Agenda 2030 

-La pauvreté dans le monde. 

-La pauvreté en France. 

-La pauvreté des enfants. 

 

COMPETENZE  

 

Produrre brevi e semplici testi orali e scritti, riguardanti gli argomenti trattati. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Francese secondo il settore di 

indirizzo 
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ABILITA’ 

Saper comprendere e produrre brevi e semplici testi orali e scritti su argomenti riguardanti il 

loro settore, la pasticceria, in lingua straniera. 

Individuare gli aspetti socio-linguistici della interazione orale, con particolare riferimento al 

contesto professionale 

Utilizzare strategie di comunicazione appropriate ai diversi contesti organizzativi e 

professionali. 

Compréhension orale et écrite 

Production orale et écrite 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libri di testo 

Strumenti informatici multimediali 

LIM 

Materiali forniti dall’insegnante 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Dal 26 Ottobre 2020 a causa del DPCM è stata avviata la DDI che mantiene inalterati gli 

obiettivi didattici sotto il profilo delle competenze e delle abilità ma snellisce i contenuti, 

utilizza metodologie complementari a quelle tradizionali e una griglia di valutazione diversa 

che fanno riferimento alla griglia per la Didattica Digitale Integrata predisposta ed approvata 

dal collegio docenti.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

La valutazione delle prove dipende dal raggiungimento degli obiettivi cognitivi e didattici 

interessati di volta in volta.Per le verifiche orali si  è valuta la competenza comunicativa e la 

capacità di interazione degli allievi sia durante l’attività didattica, sia nell’ambito 

d’interrogazioni più formali. E’ stato considerata la conoscenza degli argomenti trattati, 

l’intelligibilità e la correttezza del discorso, la capacità di esprimersi in modo articolato e 

scorrevole. A seconda del tipo di prova si è valutato  l'ordine logico dell’esposizione, la 

coerenza, la capacità di operare collegamenti e confronti, di individuare le idee essenziali e 

secondarie, la correttezza grammaticale e sintattica, ortografica o fonetica, la ricchezza 

lessicale, la pertinenza tematica e linguistica e l'originalità. Le prove sono state calibrate a 

seconda delle abilità da verificare. Per le prove scritte di tipo soggettivo (ad es. questionari, 

riassunti, quesiti a risposta aperta…) si è  considerato i seguenti indicatori: 

conoscenza/comprensione e organizzazione logica dei contenuti; padronanza del mezzo 

espressivo; capacità di sintesi e di rielaborazione personale dei contenuti.Il livello di 

sufficienza è dato dal raggiungimento degli obiettivi minimi concordati a livello di 

dipartimento e indicati per ogni classe. Nelle valutazioni finali si terrà conto anche dei 

progressi fatti dall’allievo rispetto al suo livello di partenza, della partecipazione al dialogo 

educativo, dell’impegno profuso e del livello medio della classe. 
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ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

 

Docente: Graziella Randazzo Pizzolo 

       Angela Aloi  

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 43/66 ore annuali (alla data dell'11 maggio 

2021) 

 

TESTI ADOTTATI 

ESPLORARE GLI ALIMENTI, A. Cassese, F. Capuano, Zanichelli Editore 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Le metodologie utilizzate sono state: lezione frontale partecipata, esercitazione guidata, 

problem solving, flipped classroom, didattica laboratoriale, apprendimento per scoperta. 

CONTENUTI 

 

CHIMICA ORGANICA: Il carbonio. Gli idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini) e 

aromatici. Nomenclatura IUPAC dei composti organici. Derivati degli idrocarburi. I gruppi 

funzionali: alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine, ammidi. 

METODI OTTICI DI ANALISI: La radiazione elettromagnetica, interazione tra radiazione 

e materia. Spettroscopia atomica di emissione (EA) e di assorbimento (AA). Spettroscopia 

molecolare: transizioni rotazionali, transizioni vibrazionali e spettrofotometria IR, 

transizioni elettroniche e spettrofotometria UV-VIS. 

METODI CROMATOGRAFICI: Principi di cromatografia. Classificazione delle tecniche 

cromatografiche. Il cromatogramma: analisi qualitativa e quantitativa. 

OLI E GRASSI: Oli e grassi di maggior impiego nei prodotti da forno. Principali metodi di 

analisi chimica degli oli e dei grassi. 

LATTE: Definizione, proprietà e composizione chimica. Principali metodi di analisi 

chimica sul latte. 

FARINE: Il frumento: le farine e le semole. Farine gluten free. 

COMPETENZE  

Sono state sviluppate le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 

Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire 

ed interpretare l'informazione.  

I risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale ottenuti sono 

stati: 

Capacità di controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 

igienico, nutrizionale e gastronomico. 

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

tracciabilità dei prodotti. 

Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva. 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell'ambiente e del territorio. 
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ABILITA’ 

Gli alunni hanno raggiunto le seguenti abilità: 

Spiegare le proprietà del carbonio nella formazione dei composti organici. Classificare i vari 

tipi idrocarburi. Conoscere le regole IUPAC per la nomenclatura. Riconoscere un composto 

organico in base al nome e/o al gruppo funzionale. Saper scrivere la formula di un composto 

organico, data la formula e viceversa. 

Descrivere i principali metodi ottici. Saper effettuare una valutazione qualitativa e/o 

quantitativa di un campione alimentare. 

Spiegare i principi della cromatografia. Classificare le tecniche cromatografiche. Saper 

effettuare una valutazione qualitativa e/o quantitativa di una data  miscela dall'esame del suo 

cromatogramma. 

Conoscere le caratteristiche chimiche e merceologiche dei grassi alimentari, del latte e delle 

farine. 

Conoscere i principali metodi analitici applicati nell'analisi dei lipidi, del latte e delle farine. 

Eseguire correttamente semplici procedure analitiche  per valutare le 

caratteristiche chimico – fisiche delle materie prime e dei prodotti finiti del settore delle 

produzioni dolciarie e da forno. 

Identificare gli elementi di tracciabilità e sicurezza alimentare del prodotto. 

Elaborare i dati analitici ed esaminarne criticamente i risultati. 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo 

LIM 

Risorse digitali su siti tematici 

Laboratorio di scienze 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Le attività didattiche a distanza sono state effettuate in modo integrato e complementare alle 

attività in presenza, privilegiando il metodo della flipped classroom o del metodo induttivo. 

Inoltre, è stata posta particolare attenzione al consolidamento e/o al recupero delle 

competenze.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche sommative sono state colloqui orali. Per la valutazione formativa sono state 

effettuate prove scritte strutturate e semistrutturate, esercitazioni varie, risoluzione di 

problemi, discussioni guidate su temi trasversali. 

Per la valutazione in decimi si è fatto riferimento alle rubriche di valutazione previste dal 

curricolo d'Istituto, derivante da griglie di valutazione definite nel PTOF. Nella valutazione 

si è tenuto conto: della situazione individuale di partenza e della evoluzione che ogni singolo 

alunno ha presentato nel corso dei mesi, dei risultati ottenuti nelle prove di verifica 

diversificate; dei dati comportamentali e socio-affettivi rilevati; del grado di raggiungimento 

degli obiettivi trasversali stabiliti nella programmazione. 
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LINGUA INGLESE 

 

Docente: Prof. Manuela Parlato 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021, 62h 

 

TESTI ADOTTATI 

“WELL DONE!” Service : Catrin Elen Morris 

Edizioni: ELI 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Nella prima parte dell’anno scolastico  si è favorito l’approccio funzionale – 

comunicativo. Si sono fornite strategie per la comprensione dei testi proposti e per la 

rielaborazione degli stessi, così da stimolare negli studenti una produzione orale il 

più possibile autonoma, onde evitare la tendenza ad un apprendimento solo 

mnemonico. Si è partiti dalla comprensione del testo per procedere 

all’approfondimento dello stesso, con l’analisi del lessico utilizzato e dei termini 

tecnici da fissare e riutilizzare in contesti simili e differenti. Si è passati, quindi, 

all’analisi degli aspetti  conosciuti o nuovi per trovare il nodo concettuale che 

legasse i vari argomenti anche a livello multidisciplinare.  Relativamente alla 

produzione scritta, si sono svolti  tipi di prove semistrutturate.  

La didattica a distanza ha rallentato inizialmente l’approccio comunicativo alla 

disciplina da parte degli studenti; in seguito si è, però, recuperato grazie ad una 

metodologia che ha privilegiato il ricorso a sintesi e domande di comprensione per 

facilitarne l’esposizione orale. Il programma è stato snellito e facilitato nei 

contenuti. 

Dato un topic e/o una foto e/o una frase, gli alunni hanno trovato dei semplici nessi 

tra gli  argomenti svolti e hanno esposto con un lessico specifico il legame. 

 

 

CONTENUTI 

Catering in theory: 

- The eatwell plate 

- The Food Pyramid 

- The Mediterranean Diet 

- Vegetarianism 

- Macrobiotic diet 

- Organic food  

- Food allergies and intolerances 

- Food contamination and preservation 

- HACCP 

- Teenagers and diet 

 

 

COMPETENZE 

Individuazione e uso di strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Analisi dei rischi e delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
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particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

Uso di strategie di esposizione e interazione, e scioltezza nel padroneggiare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali 

Organizzazione del discorso nelle tipologie testuali di tipo tecnico-professionale. 

Uso di strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso.  

Produzione di testi comunicativi semplici, scritti e orali  riguardanti il settore 

d’indirizzo. 

 

 

ABILITA’ 

L’alunno é in grado di: 

-esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione 

orale, su argomenti generali, di studio e di lavoro; 

-utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi 

di contesto; 

-comprendere idee principali, elementi di dettaglio e punto di vista in testi orali in 

lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro; 

-utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti 

che le caratterizzano; 

-produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e 

coesi, su esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo; 

-utilizzare lessico e fraseologia di settore; 

-riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo 

 

Supporto mediatico tramite internet : pagine web, video. 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Nell’arco dell’anno scolastico, le attività didattiche in presenza si sono alternate con 

alcuni periodi di DDI a causa della contingente situazione sanitaria nella regione 

Sicilia, nella città di Enna e nei vari paesi di provenienza degli alunni, vista la 

diffusione del virus COVID-19. Le attività di didattica Integrata si sono svolte nella 

classe virtuale sulla piattaforma Google Suite.  Le attività realizzate sono state quelle 

previste in fase di programmazione iniziale, seppure con alcune semplificazioni che si 

sono rese necessarie per adattarsi alla DDI, alle esigenze degli alunni e al ridotto 

tempo a disposizione delle lezioni in sincrono. Le verifiche sono state costanti. Agli 

alunni sono state proposte delle attività orali e tutti con più o meno costanza hanno 

rispettato le consegne e hanno risposto positivamente alle verifiche orali, hanno 

svolto regolarmente le attività proposte dall’insegnante durante le lezioni e hanno 
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studiato con profitto. La valutazione si è basata sull’autonomia, la partecipazione, la 

relazione con il docente, i compagni, la responsabilità, il rispetto delle consegne e il 

percorso globale di costruzione delle conoscenze. Le frequenti verifiche hanno 

permesso di valutare i progressi e i miglioramenti in itinere e finali.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche sono state costanti: tramite invio di materiale su Google documenti, gli 

studenti hanno risposto e consegnato il prodotto che veniva restituito con correzione e 

valutazione in centesimi riferita ad abilità scritte e di comprensione.   

Le verifiche delle abilità orali sono state condotte tramite l’applicazione Meet con 

l’esposizione dei contenuti studiati o tramite domanda-risposta. Le valutazioni 

rispetto alle abilità orali sono state annotate in un diario di bordo e puntualmente 

indicate al rispettivo studente.  Le valutazioni scritte hanno tenuto conto del rispetto 

della consegna entro i tempi concessi e comunque offrendo ai più deboli un margine 

di flessibilità. 

Le valutazioni sommatorie hanno tenuto conto di fattori quali: serietà profusa, 

presenza fisica, interventi adeguati, competenze dimostrate, interesse a migliorare, 

puntualità consegne, livelli di partenza e di miglioramento. 
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Arte bianca 

 
Docente: Prof. Zarcone Antonio 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021, di cui 52 fino al 13 maggio 2021 

 

TESTI ADOTTATI 

“IL PASTICCIERE” manuale dell’arte bianca di Marco Nebbiai 
Edizioniplan 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Lezione frontale partecipata, metodo induttivo e deduttivo, esercitazione guidata, 
incontri con esperti/Conferenze/Dibattiti, problem solving, brain storming, analisi 
dei casi, laboratorio 

CONTENUTI 

MODULO 1: Le materie prime. 
MODLO 2: Le fasi della produzione e della panificazione.  
MODULO 3: Il sistema Catering ristorativo collettivo e il sistema ristorativo 
commerciale 
MODULO 4: Le paste di base/ le creme basi. 
MODULO 5: I dolci morbidi. 
MODULO: Calcolo food cost. 

 

COMPETENZE  

Nozioni base sulla pasticceria, nascita della pasticceria, evoluzione fino ai giorni 
nostri; 
il reparto pasticceria, le attrezzature e gli utensili; conoscenza sulla gestione e 
approvvigionamento della stessa; sulle norme igieniche. 
Nozioni basilari sulle materie prime industriali e non in uso nei laboratori di 
pasticceria. 
Nozioni sulle diverse tipologie di pasticcerie esistenti; classificazione della pasticceria 
e dei preparati di pasticceria in base alla tipologia ristorativa e alla diversa clientela. 
Nozioni base sulle preparazioni di pasticceria, impasti base, creme, salse, piccola 
pasticceria, impasti lievitati e varie tipologie di arte bianca e pralineria; conoscenza 
delle principali realizzazioni di arte bianca nazionale e regionale. 

 

ABILITA’ 

Conoscenze merceologiche; economiche; 
Comprendere l’importanza della corretta conservazione dello materie prime nel 
rispetto delle normative igieniche e organolettiche.  
Saper applicare sui prodotti dolciari le giuste procedure di confezionamento sotto 
atmosfera modificata e a basse temperatura controllate. 
Attuare strategie di pianificazione e monitoraggio delle corrette temperature nei 
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locali di produzione. 
Scegliere le attrezzature in base a criteri tecnici e organizzativi. 
Comprendere l’importanza della tecnica applicata alla ricetta 
Scegliere le materie prime e attrezzature in funzione del prodotto finito. 
Realizzare impasti di base dei prodotti dolciari. 
Applicare tecniche di cotture e conservazione ai prodotti 
Classificare le creme, le schiume e le emulsioni. 
Scelta delle materie prime e delle attrezzature in funzione del prodotto finito. 
 Applicare tecniche di cotture e conservazione de prodotti. 
Realizzare le principali creme, schiume ed emulsioni dei prodotti dolciari. 
Apportare alla ricetta originale di un prodotto le variazioni personali, con 
attenzione all’evoluzione del gusto del dolce. 
Valorizzare il prodotto finito dal punto di vista estetico. 
Apportare alla ricetta originale di un prodotto le variazioni personali, con 
attenzione all’evoluzione del gusto del dolce. 
Valorizzare il prodotto finito dal punto di vista estetico. 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo 
Software didattici 
Riviste specialistiche 
Laboratorio di cucina e pasticceria  

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri successivi è stata disposta la 
sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica 
ha attivato forme di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico, 
ritornando alle lezioni in presenza dal secondo quadrimestre,ha altresì implementato 
la piattaforma Google Suite e fornito indicazioni per l’espletamento di tali attività. 
Nello specifico, per la disciplina in oggetto si segnala quanto segue:  
Punti da trattare: 
Le attività realizzate si riferiscono a: lezioni in power point, questionari, esposizioni 
di  elaborati, videolezioni.  
In riferimento a strumenti e piattaforme impiegate per la DAD, le lezioni sono state 
condotte in remoto attraverso le email e la piattaforma Gsuite classroom con google 
documenti; per le lezioni in modalità sincrona si è ricorso all' applicazione Whatsapp 
e Meet che hanno permesso l’incontro virtuale umano e didattico. 
La   risposta   degli studenti a questa metodologia alternativa utilizzata è stata nella 
maggioranza positiva. Il programma è stato snellito e facilitato per permettere loro di 
organizzare i contenuti ed esporli in modalità sincrona e dove  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

  Le verifiche orali e di laboratorio sono state eseguite in maniera ordinaria, nella 
didattica del primo quadrimestre, tenendo conto: della situazione individuale di 
partenza e di evoluzione nel corso dei mesi; del comportamento socio-affettivo 
rilevato sotto forma di attività curriculari ed extracurriculari; dal grado di 
raggiungimento degli obiettivi trasversali stabiliti nella programmazione. Durante 
primo periodo di disagio e di sospensione delle attività didattiche, le verifiche sono 
state concordate con gli studenti con l’invio di materiale didattico o visione di 
materiale reperito da you tube inerente la disciplina con risposta degli studenti   
mediante applicazione whatsapp, in seguito continuando su Classroom per l’invio 
e valutazione di elaborati scritti e sull’ applicazione meet per le verifiche orali. Le 
valutazioni sommatorie hanno tenuto conto di fattori quali: serietà profusa, 
presenza fisica, interventi adeguati, competenze dimostrate, interesse a migliorare, 
puntualità consegne, livelli di partenza e di miglioramento. 
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SCIENZE MOTORIE  CLASSE:  V D Pasticceria 

 
Docente: Prof. Fonti Sergio  
Ore 49 di lezione di Scienze  Motorie effettuate nell’anno scolastico 2020/2021,  sia in DAD che 
in presenza. 
Ore 3 di Educazione Civica effettuate nell’anno scolastico 2020/2021, sia in DAD che in 
presenza. 

 

TESTI ADOTTATI 

Titolo: A 360  - Scienze Motorie e Sportive -               

Autori:  Giorgietti - Focacci - Orazi 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

L’insegnamento diretto, necessario nelle fasi iniziali di acquisizione di una nuova azione motoria 

e per la correzione degli errori più macroscopici, si è alternato a quello indiretto che ha 

sfruttato l’applicazione sotto forma di gara. Il metodo è stato dimostrativo. In classe la lezione 

frontale si è alternata a quella partecipativa. Interventi didattici individualizzati. 

 

CONTENUTI di Scienze Motorie  

Fisiologia del corpo umano:  - Apparato  Cardiocircolatorio  - Apparato  Digerente –   
Le capacità motorie: coordinative e condizionali.  
Paramorfismi e Dismorfismi.  
L’allenamento sportivo – le fasi di una seduta di allenamento – lo stretching – 
Metodologia nell’acquisizione dei fondamentali di un gioco sportivo , dal metodo globale a 
quello analitico, apprendimento dello “spazio “ del gioco sportivo. 
Approfondimenti dei giochi  di squadra: Pallavolo, Calcio a 5 e Basket  -  
 Giochi olimpici .  

 

CONTENUTI di Educazione Civica   

Identità Digitale; 
Reputazione Digitale; 
I Rischi sul Web. 

 

COMPETENZE  

Competenze motorie connesse ai singoli contenuti. Conoscenza ed uso dei linguaggi specifici, 

delle regole del gioco e delle metodologie operative. Capacità di memorizzare sequenze 

motorie, comprendere regole e tecniche, condurre con padronanza sia l’elaborazione 

concettuale sia l’esperienza motoria. Consapevolezza del significato culturale e salutistico 

delle attività.  Dimostrare qualità operative sportive.  Organizzare le conoscenze acquisite per 

realizzare progetti motori. 
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ABILITA’ 

Tollerare un carico di lavoro adeguato al proprio sviluppo motorio. Vincere resistenze. 
Compiere azioni nel più breve tempo possibile. Evidenziare controllo segmentario. 
Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spaziotemporali. 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

Spazio adibito a palestra.  Attrezzi in dotazione presenti in palestra e nell’Aula Fitness. 

Campo di Atletica Leggera. Libro di testo. Sussidi informatici. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  dal 4 marzo 2020 e successivi  Decreti è 

stata disposta, in alcuni periodi,  la sospensione delle attività didattiche a causa 

dell’emergenza epidemiologicada COVID-19.  

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l’Istituzione Scolastica ha attivato forme 

di didattica a distanza per tutte le discipline del curricolo scolastico, ha altresì implementato 

la piattaforma Google Suite e fornito indicazioni per l’espletamento di tali attività. 

Nello specifico si è proceduto all’approfondimento dei contenuti teorici della disciplina, 

utilizzando la piattaforma Meet per le attività in sincrono ed in asincrono utilizzando 

Classrum per l’invio di materiale didattico. 

Alcune Verifiche sono state effettuate con consegna di Elaborati su  Classroom e con 

accertamenti orali su Meet. 

Le valutazioni hanno tenuto conto della puntualità nelle consegne; della capacità di utilizzare 

la piattaforma Gsuite,  dell’impegno, dell’interesse e dalla partecipazione durante le video 

lezioni. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Verifica. Osservazione sistematica degli alunni: verifiche pratiche, accertamenti orali e scritti. 

Valutazione. Livello di miglioramento acquisito, interesse, capacità di lavorare in gruppo. 
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ALLEGATO B 

 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
RELAZIONE FINALE P.C.T.O. 

AA.SS. DI RIFERIMENTO: TRIENNIO 2018-2021 

CLASSE V SEZ. D PASTICCERIA 

 

1. PREMESSA 

 
I percorsi per le competenze trasversali e di orientamento costituiscono un’importante 

“leva” per valorizzare il ruolo sociale della scuola sul territorio. In tale attività, la 

didattica realizzata in aula interagisce con le esperienze vissute in contesti di lavoro. I 

P.C.T.O. consentono agli studenti: di acquisire competenze spendibili in ambito 

lavorativo, di misurarsi con la realtà e di indirizzarli verso un ingresso consapevole 

nella realtà lavorativa. Le disposizioni contenute nel testo della legge di bilancio 

L.145/18 (art1,comma 784) hanno stabilito che, per gli Istituti Professionali, a decorrere 

dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n.77, ridenominati “ Percorsi per le Competenze Trasversali 

e per l’Orientamento”, la durata minima complessiva è di 210 h. I PCTO delineati dai 

Consigli di Classe sono stati pertanto modificati nella loro stesura e adattati alle classi 

del triennio in relazione al nuovo monte ore da raggiungere rispetto a quello previsto 

nell’anno scolastico 2017- 2018 (400h). 

Per effetto della sospensione delle attività lavorative dovute alle misure di 

contenimento del contagio di COVID-19 la classe non ha potuto completare il PCTO 

come previsto dal suddetto decreto legislativo. 
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2. SINTESI DELL’ ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLALAVORO 
 

Premessa: Gli alunni della 3° D Pasticceria dell’I.P.S. “Federico II” di Enna hanno svolto 

attività di alternanza scuola – lavoro dal titolo “La dolcezza è di casa”dal 15 febbraio al 

10 marzo dell’anno 2019. L’attività, regolarmente discussa in apposita sede di riunione, 

è stata approvata dal Consiglio di classe. 

La prima fase è consistita nella stesura di un progetto in cui sono stati precisati gli 

obiettivi e le finalità che la scuola si prefigge di far raggiungere agli alunni riguardo alle 

competenze tecnico – professionali per un numero di ore giornaliere congruo e per un 

massimo stabilito dal progetto 

(nel caso specifico: 156 ore complessive), oltre alla definizione del ruolo sia delle strutture 

ospitanti che della scuola e dei risultati attesi. 

Successivamente si è passati alla scelta delle aziende partner del progetto. Tale scelta, 

fatta dagli stessi studenti, è stata indotta dalla necessità di adattarsi ad un territorio che 

offre ben poche possibilità essendo molto limitata la tipologia di aziende che, a titolo di 

puro favore, si rendono disponibili per dare la possibilità ai ragazzi di completare il loro 

percorso formativo e alle scuole di poter ottemperare alla normativa. Tuttavia è da 

sottolineare la loro disponibilità ad accogliere i nostri studenti. 

Con ciascuna di esse sono stati concordati, attraverso la stipula di una Convenzione, i 

termini dell’accordo. Inoltre, a ciascuna azienda è stato consegnato un registro delle 

presenze da vidimare giornalmente e una scheda di valutazione finale da cui si evince il 

grado di conoscenze, competenze e capacità conseguite e dimostrate in riferimento agli 

obiettivi trasversali tecnico – professionali. 

Da quest'anno a ogni alunno è stato consegnato un diario di bordo nel quale, 

giornalmente, egli deve segnare non solo la presenza in azienda e il numero di ore 

effettuate, ma anche il tipo di attività chiamato a svolgere, l'eventuale uso di risorse 

digitali o altre attrezzature e le lingue straniere eventualmente usate 

Con gli studenti (8 in tutto) il Dirigente Scolastico ha stipulato un Patto formativo in cui 

sono stati definiti gli impegni che ogni ragazzo è tenuto a osservare rigorosamente sulla 

base degli impegni assunti dall’ istituzione scolastica e che è stato firmato anche dai 

genitori. 
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Ogni azienda ha accolto uno o due ragazzi. 

Durante il percorso, il tutor scolastico ha controllato che la frequenza dello studente fosse 

regolare, che i rapporti relazionali fossero soddisfacenti per entrambe le parti e che, in 

generale, tutto si svolgesse correttamente.  

Al termine, ogni alunno ha dovuto compilare un questionario volto a comprendere il 

grado di soddisfazione avuto e i punti di debolezza incontrati. 

Con la conclusione del progetto le aziende hanno restituito tutti i documenti debitamente 

compilati e firmati. Tali documenti sono stati raccolti dal Tutor scolastico che, dopo averli 

analizzati per redigere le sue osservazioni finali, sono stati ripartiti per ciascun alunno e 

raccolti in un’unica carpetta comprensiva del percorso A.S.L. triennale. Essi andranno ad 

arricchire le certificazioni di ciascun studente. 

Conclusioni: per la maggior degli studenti l’esperienza è stata soddisfacente, hanno 

potuto mettere alla prova le loro capacità ampliandole e hanno ottenuto risultati di cui 

sono abbastanza soddisfatti. Hanno potuto integrare le conoscenze e le competenze 

acquisite a scuola con l’esperienza del lavoro da loro scelto. Non si sono verificate 

situazioni spiacevoli; ogni parte ha tenuto, in generale, un comportamento responsabile 

e attinente al proprio ruolo. I ragazzi hanno arricchito il loro bagaglio professionale e, in 

generale, i tutor aziendali si sono detti soddisfatti dell’esperienza, del modo in cui i 

ragazzi sono riusciti ad affrontare il lavoro dimostrando un alto grado di maturità e di 

responsabilità, di osservanza delle regole e degli orari e di essere stati in grado di svolgere 

al meglio la mansione richiesta. 

Una nota, tuttavia, è doverosa da parte mia. Nel consueto giro di telefonate atto a 

verificare che il rapporto di alternanza soddisfacesse le parti, ho constatato 

un’ingiustificata intermittenza di attività da parte dell’alunna Gagliano Manuela non 

segnalata dal tutor aziendale. 

Al contrario, con sollecitudine e senso di responsabilità il Sig. Rugolo della ditta “Sfera 

“s.r.l. ha dovuto più volte informarmi dell’irresponsabile comportamento dell’alunna 

Giummo Marta che si è categoricamente rifiutata di espletare qualunque mansione a lei 

affidatole non volendo coscientemente cogliere l’opportunità di imparare metodi e tempi 

lavorativi di un’attività specifica dell’indirizzo scolastico da lei scelto. 
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Di seguito si riporta la tabella riepilogativa inerente i periodi di alternanza che hanno 

impegnati gli alunni e il giudizio sintetico dei tutor aziendali. 

 

A.S. 2018-2019 
 

Riepilogo attività svolte e giudizio complessivo 

Alunno/a 

 

Periodo 

 

Azienda 
Tutor 

aziendale 

Giudizio complessivo 

(ottimo, distinto, 
buono, discreto, 
sufficiente, mediocre, 
insufficiente) 

 

Dal 
15/02/2019 

al 
10/03/2019 

“Aida ”-  

Via Dei Cento 

Comuni D’ Italia, 

94013 Leonforte  

Partita IVA 

00534740865 

Sig. Punzo 

Angelo 
Buono 

 

Dal 
15/02/2019 

al 
10/03/2019 

“Caffetteria del 
Centro”- 
P. zza Matteotti, 13, 
94010 Gagliano C.to 
Partita IVA 
01061520860 

Sig.ra Cocuzza 

Santa 
Buono 

 

Dal 
15/02/2019 

al 
10/03/2019 

“Bar del Sole”- 
via della Provincia, 
10 94100 Enna 
Partita IVA 
01178260863 

Sig. Di Curto 

Salvatore 
Distinto 

 

Dal 
15/02/2019 

al 
10/03/2019 

“Sfera” s.r.l.  
Viale dei miti, 45  
94100 Enna  
Partita IVA 
01201610860 

Sig. Rugolo 

Giuseppe 
Insufficiente 

 

Dal 
15/02/2019 

al 
10/03/2019 

Caffetteria “Geba”-  
via IV Novembre, 17 
94100 Enna 
Partita IVA 
01046420863 

Sig. Faraci 

Leandro 
Buono 

 Dal 
15/02/2019 

“Bar Erbicella”-   
Viale Diaz, 50  

Sig. Erbicella Buono 
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al 
10/03/2019 

94100 Enna 
Partita IVA 
01015280868 

Stefania 

 

Dal 
15/02/2019 

al 
10/03/2019 

Forno“Scalisi”-  
Via Don Bosco,9 
95040 Raddusa (CT) 
Partita IVA 
03523580870 

Sig. Scalisi 

Francesco 
Ottimo 

 

Dal 
15/02/2019 

al 
10/03/2019 

“La Ferla”- 
via Nazionale, 188,  
94018 Troina 
Partita IVA 
01208650869 

Sig. Leanza 

Francesco 
Buono 

 

 

 

 

Enna 21/03/2019 

 
 
 
 
 

Il Tutor Scolastico 
              Prof. ssa Pampallona Lucia 
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4) VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DELPROGETTO 

 
 

Nel percorso dei PCTO l’Istituzione Scolastica deve acquisire gli elementi utili a: 

 verificare l’efficacia del processoformativo; 

 valutare gli apprendimenti dello studente in organizzazione; 

L’efficacia del processo formativo è realizzata in autonomia dalla scuola sulla base dei 

processi e dei modelli di monitoraggio adottati dall’Istituto. La valutazione 

degliapprendimenti dello studente, ai sensi dell’art. 5 comma del D.L. 15 Aprile 2005 

n. 77, èrealizzata dalla scuola che tiene conto delle indicazioni fornite dal tutor 

aziendale. Le valutazioni fornite dal tutor aziendale, infatti, consentono all’Istituzione 

Scolastica (consiglio di classe) di fare una valutazione globale e conclusiva in merito 

al raggiungimento degli apprendimenti. Il Consiglio di Classe per la valutazione delle 

competenze ha preso in considerazione: 

 Scheda di autovalutazione dellostudente; 

 Colloqui fra allievi, tutor interno ed esterno per esporre le riflessioni 

sull’esperienza; 

 ColloquitratuttiidocentidelConsigliodiClasseperl’accertamentodelle 

competenze trasversali in seno alle attività svolte in alternanza; 

 Scheda di rilevazione dei risultati del tutoraziendale; 

 Incontro scuola (tutor scolastico) e azienda (tutor aziendale) come rendicontofinale 

dell’esperienza. 

Le competenze acquisite da ciascun alunno, valutate dal Consiglio di Classe, saranno 

riportate nell'allegato H della guida operativa pubblicata dal MIUR; la presente e il 

suddetto allegato farà parte integrante della documentazione da presentare alla 

commissione per gli Esami di Stato. 

In riferimento all’art.8 dell’O.M. relativo allo svolgimento degli esami di Stato per 

l’Annoscolastico 2019/2020, la valutazione delle esperienze di alternanza scuola-

lavoro haconcorso ad integrare la definizione del credito scolastico relativamente alle 

discipline allequali le suddette attività ed esperienze afferiscono.   
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5) CONSIDERAZIONIFINALI 

 
Lo sforzo organizzativo per la realizzazione di questa attività appare sicuramente 

notevole. I risultati positivi e l’atteggiamento responsabile e coscienzioso dimostrato 

dalla stragrande maggioranza degli studenti, nonché l’apprezzamento espresso dai 

soggetti ospitanti, costituiscono tuttavia motivo di incoraggiamento a continuare, 

perfezionando ulteriormente alcuniaspetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.S. 2020/2021 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE Classe V D Pasticceria 

 

 

 

 

ALLEGATO C 

Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 
 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 
in modo del tutto inadeguato. 

1-2 
 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline. 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata. 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 

10 

Capacità di 

argomentare in maniera 

critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico. 

1-2 
 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 
e solo in relazione a specifici argomenti. 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

6-7 

IV 
È in grado di formulare articulate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articulate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato. 

1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato. 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurate utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato. 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 

1  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtàsulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali. 

4 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali. 

5 

Punteggio totale della prova  
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