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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
1.1 Breve descrizione del contesto 
 
 L ‘IPS “ V.Telese” di Ischia, divenuto autonomo nel 1980, ha come bacino di utenza la popolazione scolastica 
dell’ intera isola di  Ischia e della vicina isola di Procida. Il livello culturale delle famiglie è medio: la maggior 
parte della popolazione è in possesso del diploma del II° ciclo di istruzione, con una discreta parte di laureati. 
La vicinorietà delle isole al capoluogo di provincia ha consentito un graduale passaggio da un'economia 
prevalentemente agricola ad un'economia caratterizzata da imprese di piccole e medie dimensioni.  
L'area, dal punto di vista sociale, non evidenzia particolari problematiche; l'IPS "Telese" è vissuto e percepito 
come presenza fondamentale per la crescita e il progresso della popolazione e rappresenta un’indispensabile 
opportunità di formazione culturale e professionale per il nostro territorio,data la spiccata vocazione turistica 
dell’isola di Ischia. 

Il turismo ha, infatti,  favorito un forte processo di modernizzazione del territorio che ha ormai sviluppato 
un turismo a grandi cifre con un elevato numero di aziende alberghiere e ristorative di diverso prestigio e qualità. 
Esse garantiscono occupazione  a  migliaia di addetti garantendo un diffuso benessere  all’intera collettività. Il 
mercato turistico locale chiede sempre più figure professionali altamente qualificate con competenze 
all’avanguardia. L’IPS “V.Telese” ha saputo interpretare questo bisogno sociale, ispirandosi a: 

CITTADINANZA – CULTURA – COMPETENZE PROFESSIONALI 
coniugando l’alta professionalità con un’adeguata formazione culturale dei giovani, favorendone l’inserimento 
nel settore alberghiero e ristorativo, dai livelli operativi qualificati al management aziendale attraverso il 
graduale perseguimento degli obiettivi educativi generali misurabili in termini di: 
 

 MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA  FORMATIVA  
EFFICACIA:  POTENZIAMENTO DELLA QUALITA’  

 CORRELAZIONE TRA  ESIGENZE/ASPETTATIVE DELL’UTENZA  
E ASPETTATIVE/ ESIGENZE DELLA SOCIETA’ 

  
 CORRELAZIONE TRA DIMENSIONE INDIVIDUALE E 

DIMENSIONE COLLEGIALE DEI SOGGETTI INTERAGENTI NEL 
SISTEMA 

EFFICIENZA:  INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI 
SERVIZI DI SISTEMA 

  
TRASPARENZA: ANALISI E VALUTAZIONE OGGETTIVA 

 VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

La scuola, coerentemente e congruamente inserita nel contesto ambientale, territoriale e sociale, è istituzione 
formativa ed educativa, che dialoga con gli enti locali e che interagisce positivamente  
con la comunità, nella definizione della propria identità educativa, culturale, progettuale ed organizzativa. 
Dunque  l’IPS “V. Telese” rappresenta, nel panorama scolastico isolano,una presenza qualificante caratterizzata 
da una costante attenzione al nuovo e da un’apertura significativa al territorio. 
1.2 Presentazione Istituto.                                                                                                                                     
L'offerta formativa è articolata in rispondenza dei tre obiettivi che costituiscono la mission dell'istituto e che 
sono esplicitati nel Piano dell'Offerta Formativa: Cittadinanza, Cultura e Competenze Professionali. Tali finalità 
sono conseguite attraverso i numerosi progetti che la scuola pone in essere e che contribuiscono alla formazione, 
alla socializzazione, all'arricchimento culturale e al pieno protagonismo degli allievi. L'utilizzo delle Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione, attraverso l'impiego del sito web della scuola, dinamico ed aggiornato, 
consente di far conoscere, oltre la mission, la vision dell'istituto, indicando la direzione verso cui tende la 
programmazione scolastica a medio termine. Ciò consente di fare dell'istituto anche un luogo di innovazione e 
un centro di aggregazione culturale e relazionale per le famiglie e i giovani del territorio, nonché per gli 
operatori del settore turistico-alberghiero. La condivisione della missione con tutte le componenti della scuola, 
con le famiglie, con gli enti, le imprese del territorio e il terzo settore avviene attraverso il loro coinvolgimento 
nelle diverse attività che consente una coprogettazione continua che tiene conto della vocazione territoriale e 
dell'identità dell'istituto. Dal 2018 l'Istituto è sede del CENTRO STUDI SUL TURISMO "TELESE".  
Gli spazi sono così distribuiti: 
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Spazi didattici dell’istituto 
NUMERO DEI LOCALI  

Biblioteche 2 
Palestre 1 
Aule 23 
Aula BES 1 
Laboratorio di scienze degli alimenti 1 
Laboratorio di cucina 2 
Laboratorio di ricevimento 2 
Laboratorio grafico 1 
Laboratorio multimediale 1 
Laboratorio di pasticceria 1 
Laboratorio di sala bar 3 
Laboratorio linguistico 1 
Campo di pallavolo all'aperto 1 
Cortile interno con forno e gazebo  1 
Orto sperimentale 1 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICULUM 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo ( riferimento al P.T.O.F.)  
Nell’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e indu striali” il Diplomato è in grado di intervenire nel la 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici 
dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e sul 
controllo di qualità del prodotto alimentare. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato è in grado di: 

• Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico. 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici. 

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali 
dolciarie e da forno. 

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

• 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. 

2.2. P.E.C.U.P. Indicazione codice Ateco di riferimento con descrizione   

Se nella predisposizione del  PIANO FORMATIVO gli assi culturali rappresentano il vettore orizzontale, i 
contributi al processo di apprendimento,  il PECUP rappresenta il vettore verticale, la progressione del 
cammino formativo dello studente in vista del raggiungimento del profilo, delle sue caratteristiche 
formative (lo studente in sé), culturali (lo studente nella realtà) e professionali (lo studente per gli altri) e 
può essere riassunto come segue: 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

IDENTITA’ E CONOSCENZA DI SE' 

Prendere coscienza delle dinamiche corporee, affettive e intellettuali che portano all’affermazione della propria 
identità attraverso rapporti costruttivi con gli adulti di riferimento e coetanei:  
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Essere consapevole delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possano 
valorizzare e realizzare 
Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle opportunità offerte dalla 
famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale 
Avvertire la differenza tra il bene e il male e orientarsi di conseguenza nelle scelte di vita e nei comportamenti 
sociali e civili 
Avere consapevolezza delle proprie azioni e la costanza di portare a termine gli impegni assunti 

IDENTITA' E RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e possedere i linguaggi necessari 

per l’interlocuzione culturale con gli altri, nella società contemporanea molto caratterizzata dall’immagine 

Collaborare e cooperare con gli altri, anche contribuendo al buon andamento della vita familiare scolastica e 

degli altri ambiti della Convivenza civile 

Rispettare le funzioni e le regole della vita sociale e istituzionale, riconoscendone l’utilità, e impegnandosi a 

comprenderne le ragioni 

IDENTITA’ E ORIENTAMENTO 

Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione,verificando costantemente 

l’adeguatezza delle proprie decisioni circa il futuro scolastico e professionale 

Elaborare una ipotesi per la prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro, la riconversione professionale e 

la formazione continua, prevedendo una collaborazione con la scuola, la famiglia, i soggetti professionali e 

sociali, e utilizzando anche il Portfolio delle competenze professionali 

Elaborare, esprime argomenti e ipotesi di sviluppo del proprio futuro esistenziale, sociale e professionale 

Vivere il cambiamento e le sue forme più come una opportunità di realizzazione personale e sociale che 

come una minaccia, più come uno stimolo che come un impedimento al miglioramento di sé e della società 

 

Il profilo in uscita, riportato nel precedente paragrafo, si rifà, appunto alle indicazioni normative ex lege 133 del 
6/08/2008. 

2.3 Quadro orario settimanale : 

 

DISCIPLINE 

 

Classe di 

concorso 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
5 anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 50/A 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99 

Storia  50/A 66 66 66 66 66 

Matematica 47/A 
48/A 
49/A 

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A 66 66  

 Scienze integrate (Scienze della 

Terra e Biologia) 

60/A 66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative  33 33 33 33 33 
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Totale ore  660 660 495 495 495 

 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

QUADRO ORARIO 

 
Discipline 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 66  

 

Scienze integrate (Chimica)  66 

Scienza degli alimenti 66 66 

Laboratorio di servizi enogastronomici 
– settore cucina 

66 ** (°)  66 ** (°)  

Laboratorio di servizi enogastronomici 
– settore sala e vendita 

66 ** (°)  66 ** (°)  

Laboratorio di servizi di accoglienza 
turistica 

66**   66**  

Seconda lingua straniera 66 66 

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 
OPZIONE “Prodotti dolciari artigianali e industriali “- IPPD 

46/A Seconda lingua straniera  99 99 99 

 
57/A 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione, analisi e 
controlli microbiologici dei 
prodotti alimentari 

99  99 99 

24/C 
35/C 

 
 

66 * 

19/A 
17/A 

Diritto e tecniche 
amministrative 

 66 66 

 
50/C 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 
pasticceria 

297**  99**  99**  

13/A Analisi e controlli chimici dei 
prodotti alimentari 

- 99*  66*  

24C/ 
35C 

di cui in compresenza 66 * 

20/A  
 

Tecniche di organizzazione e 
gestione dei processi 
produttivi 

 
66  

 
99  

 
132  

Ore totali 396 396 561 561 561 
24/C 
35/C 

di cui in compresenza   66                  132*         66 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo 

alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia 
didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo 
monte-ore. 

 ** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.  
(°) con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 4, lettera a) è determinata l’articolazione delle cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in 
squadre. 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Di Meglio Clorinda Tempo indeterminato Italiano e Storia 

Scognamiglio Marilisa Tempo determinato Matematica 

Jannelli Oriana Tempo indeterminato Inglese 

Sanchirico Caterina Tempo indeterminato Francese 

Taglialatela Gioacchino Tempo determinato Tecnica e organizzazione 

Cibelli Emilia Tempo determinato Economia e tecnica 

Coda Dario Tempo determinato Alimentazione 

Fusari Annamaria Tempo determinato Analisi e contr. chimica 

Iaia Francesca Tempo indeterminato Compresenza laboratorio  chimica 

Ambosio Armando Tempo indeterminato Laboratorio di pasticceria 

Di Costanzo Annalisa Tempo determinato IRC 

De Iasio Giuseppe Tempo indeterminato Scienze motorie 

Quadro Sergio Tempo determinato Sostegno 

3.2 Continuità docenti 
Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia Marsico Carmela Di Meglio Clorinda Di Meglio Clorinda 

Matematica De Paola Antonella Priore Antonio Scognamiglio 

Inglese Jannelli Oriana Jannelli Oriana Jannelli Oriana 

Francese Sanchirico Caterina Sanchirico Caterina Sanchirico Caterina 

Tecnica e organizzazione Taglialatela 
Gioacchino 

Taglialatela 
Gioacchino 

Taglialatela 
Gioacchino 

Economia e tecnica / Messina Maria Cibelli Emilia 

Alimentazione Agnese Marisa Coda Dario Coda Dario 

Analisi e contr. chimica / Langella Carmela Fusaro Annamaria 
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Compresenza laboratorio  
chimica 

Iaia Francesca Franchini Alessia Iaia Francesca 

Laboratorio di pasticceria Ambrosio Armando Ambrosio Armando Ambrosio Armando 

IRC Di Costanzo Annalisa Di Costanzo Annalisa Di Costanzo Annalisa 

Scienze motorie Corcione Pasquale Tortora Chiara De Iasio Giuseppe 

Sostegno Vecchione Luigi Quadro Sergio Quadro Sergio 

 

3.3 Composizione e storia classe 
 La classe 5 Prodotti dolciari sez. A è costituita da 16 allievi tutti provenienti dal monoennio di 
qualifica di "addetto alla pasticceria”. Del gruppo classe fa parte un allievo diversamente abile, ben 
inserito nel contesto e seguito dal docente di sostegno.(Si veda documentazione allegata).   
Il gruppo classe si presenta  omogeneo quanto a  contesto socio-culturale ma eterogeneo quanto a 
metodo di studio, capacità di concentrazione ed attitudini; quasi tutti, però, dopo un’iniziale fase di 
distrazione, hanno mostrato adeguato impegno, sufficiente motivazione, interesse e partecipazione al 
lavoro in classe, sebbene lo studio domestico per alcuni sia risultato talvolta irregolare. 
La frequenza degli allievi risulta abbastanza regolare grazie ai ripetuti interventi di sollecitazione e 
personalizzazione e al richiamo ad un atteggiamento più responsabile in vista dell’esame di Stato. 
Per quanto riguarda il Consiglio di classe, non è stato possibile assicurare agli alunni una completa 
continuità didattica nel percorso educativo, in quanto quasi tutti i docenti non li hanno seguiti dalla 
terza, come risulta dalla sinossi al paragrafo precedente (3.2). All’interno del C.d.c. si è comunque 
instaurato un clima di fattiva collaborazione che ha messo i docenti in condizione di operare 
concordemente per il raggiungimento degli obiettivi trasversali e didattici comuni programmati. 
La maggior parte della classe ha risposto positivamente alle sollecitazioni ed ha maturato un 
atteggiamento consapevole e responsabile nei confronti dell’attività didattica, favorendo l’instaurarsi di 
un clima di partecipazione e di collaborazione proficuo al dialogo educativo, di fiducia e di simpatia 
nel rapporto discenti – docenti che ha giovato al processo d’apprendimento, promuovendo nei più lo 
sviluppo delle proprie potenzialità relazionali e consentendo il recupero delle conoscenze pregresse e 
delle abilità. 
Le attività didattiche sono iniziate, in tutte le discipline, con moduli di recupero/consolidamento per 
permettere agli studenti di colmare le proprie lacune e agli altri di consolidare le conoscenze pregresse. 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere durante tutto l’anno dando luogo a risultati positivi 
per la maggior parte degli studenti. Già durante il secondo trimestre la classe, nel suo insieme, ha 
migliorato l’impegno, rafforzato conoscenze e competenze; solo qualcuno, sia a causa delle lacune 
pregresse, sia a causa di uno studio domestico discontinuo e superficiale, non è riuscito a raggiungere 
risultati positivi in tutte le discipline. Bisogna sottolineare che, nonostante gli interventi didattici di 
recupero, le innumerevoli esercitazioni e lo sforzo profuso, la produzione scritta presenta ancora 
qualche incertezza. Dallo svolgimento del progetto interdisciplinare dell’alternanza scuola- lavoro, 
programmato dal C.d.c , è derivata una maggiore consapevolezza del forte legame tra le discipline di 
base e quelle dell’area di professionalizzazione. 
Relativamente ai risultati conseguiti, grazie allo studio e all'impegno finora espressi, si evidenziano 
diversi livelli di preparazione e di profitto.  
In particolare si distingue un primo gruppo di allievi per l’impegno costante, per l’ attiva partecipazione 
e l’assiduità nello studio di tutte le discipline, sorretto anche da apprezzabili capacità di collegamento 
multidisciplinare. Un secondo gruppo, pur non conseguendo i risultati del primo, si colloca in una 
fascia intermedia per l’impegno, la buona volontà e la partecipazione. 
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La restante parte della classe ha mostrato un impegno non sempre costante ed una partecipazione meno 
proficua in riferimento ai percorsi didattici e formativi proposti. 
Nell’alternanza scuola-lavoro, di cui è detto analiticamente più oltre nel presente documento,  gli allievi 
hanno manifestato interesse ed impegno adeguati nelle attività pratiche previste dallo stage e il 
comportamento  è stato sempre rispettoso degli obblighi formali richiesti. 

_________________________________________________________________________________ 

Studenti Terza  Quarta  Quinta 

Totale 22 19 18 

Maschi 9 8 7 

Femmine 13 11 11 

Disabili  1 1 1 

D.S.A. / / / 

B.E.S. / / / 

Provenienti da altri istituti / / / 

Ritirati / / 2 

Trasferiti / / / 

Ammessi alla classe successiva 
senza sospensione del giudizio 

19 16  

Ammessi alla classe successiva 
con sospensione del giudizio 

3 /  

Non ammessi alla classe 
successiva  

/ 3  

Non ammessi all'Esame 17/18   3 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSION E 
( P.E.I. ed al P.T.O.F. ) ed indicazioni su strategie inclusive del Consiglio di classe : numero alunni 
B.E.S.  

All'interno della Scuola i diversi tipi di sostegno sono organizzati in:  
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-Sostegno scolastico per allievi con disabilità (Legge 104/92 e 170/10)  con diversificazione degli interventi per 
aree di competenza e patologia.  
-organizzazione di gruppi di lavoro per classi aperte  
-Attività preparatorie con il gruppo classe per l’accoglienza a scuola di allievi con gravi problematiche con 
strategie di  cooperative learning, tutoring, peer education.  
-Istruzione domiciliare di allievi con problemi di salute certificati che determinano l’impedimento alla frequenza 
regolare delle lezioni  
-Sostegno allo studio per allievi che necessitano di recupero in itinere ed in orario extrascolastico  
-Sostegno ai docenti nella didattica 

Del gruppo classe fa parte un alunno diversamente abile per il quale è stato stilato apposito PEI che, attraverso 
un percorso logico, semplice e lineare, si è basato su un insegnamento dei contenuti di base potenziando le 
capacità attentive e mnestiche. Ci si è soffermati sulla interdisciplinarietà per ottenere un quadro organico delle 
conoscenze nel quale l’alunno possa orientarsi; si è lavorato nel campo affettivo-relazionale coinvolgendo 
maggiormente l’allievo nei rapporti interpersonali e promuovendo la fiducia in sé stesso e nelle sue capacità. 
Dopo attenta osservazione il C d c, come per il precedente a. s., ha stabilito che l’allievo seguisse una 
programmazione paritaria a quella della classe con obiettivi minimi previsti dai Programmi Ministeriali, o 
comunque ad essi globalmente corrispondenti (O.M.  n°90 del 21/05/2001 - art. 15 -comma3) 
La programmazione educativa e didattica, compresa nel PEI, è allegata al presente documento in forma riservata 
alla Commissione e ha perseguito i seguenti OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 
 
AREA SOCIO- RELAZIONALE 
 
Sviluppare la coscienza dei diritti e dei doveri dello studente e del cittadino 

Acquisire capacità di autocontrollo e di rispetto della persona e del lavoro altrui 

Acquisire consapevolezza delle proprie attitudini per operare scelte 

Sapersi relazionare con chi vive situazioni diverse (culturali, sociali, economiche, fisiche, ecc.) 

OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  
 
Sviluppare le capacità comunicative e relazionali. 

Consolidare il metodo di studio 

Promuovere capacità di analisi di fatti e fenomeni 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche ( dal PTOF e dalla Programmazione di classe )  
In sede di programmazione iniziale sono state concordate le seguenti strategie da mettere in atto per il 
conseguimento degli obiettivi generali e comportamentali: 
- informare gli studenti e le famiglie degli obiettivi individuati dal C.d.c. e di quelli adottati nell’ambito 
delle singole discipline, delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione; 
- instaurare in classe un clima di fiducia e di rispetto reciproco, improntato al dialogo e alla  
partecipazione attiva da parte degli allievi, che si fondi: 

1. sulla trasparenza dell’esito di ogni prova, test, verifica in classe, specificando con chiarezza 
positività e negatività; 

2. sulla discussione aperta relativa alla progressione nell’apprendimento e alle difficoltà incontrate 
nel lavoro scolastico; 

3. sul rispetto delle regole come impegno reciproco del docente e degli alunni in una logica di vero 
e proprio “contratto”. 

I docenti si sono impegnati nel mantenere un atteggiamento univoco, di disponibilità e trasparenza, ma 
anche di fermezza nel richiedere il rispetto delle norme del regolamento d’Istituto. In particolare sono  
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controllati la puntualità, le assenze, i ritardi, il rispetto delle consegne e la regolarità nello svolgimento 
dei compiti assegnati come lavoro a casa. 

In sede di programmazione iniziale sono state condivise le seguenti strategie per il sostegno e il 
recupero: 
-interventi individualizzati, in orario curriculare, da attuare immediatamente per casi particolarmente 
gravi; 
- unità didattiche di recupero e/o consolidamento dei prerequisiti delle diverse U.D. 
Per l'alunno diversamente abile è stato stilato apposito PEI. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 
 

Profilo Professionale: Prod. Dolc. e Art.  triennio.: 2016/2017- 18/19 
 Titolo: L’arte della Pasticceria 

1. 
Analisi dei bisogni 
Formativi 

Lo sviluppo ed il ritorno al prodotto artigianale fanno si che la 
figura del pasticciere sia richiesta dagli allievi sempre in 
maniera maggiore rispetto ai profili preesistenti. 

Analisi delle risorse 
territoriali 
 

Laboratori di pasticceria, alberghi, gelaterie, maison del 
cioccolato. 

Analisi delle risorse 
 

Tutor Scolastico: Ambrosio Armando 
Docenti incaricati del rapporto con le aziende: Ambrosio A. 

Obiettivi 
 

1. Collaborare alla produzione degli impasti di base; 
2. Produrre preparazioni, semplici, complete di salse, 

creme, impasti o torte; 
3. Relazionarsi correttamente con il personale con cui si 

collabora; 
4. Effettuare il riordino e la corretta tenuta del reparto di 

pasticceria; 
5. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi 

alle norme di sicurezza, igiene, qualità, salvaguardia 
della salute e dell’ambiente 

6. Relazionarsi con i clienti in lingua straniera in base alle 
esigenze del proprio ruolo; 

7. Saper compilare correttamente, utilizzando la giusta 
terminologia, schede tecniche di elaborazione, 

8. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

Tempi di attuazione 
 

Stage formativo: dicembre 
Incontri con esperti: gennaio/maggio  

 
Modalità organizzative Le attività relative al percorso di ASL saranno cosi articolate: 

Stage formativo: 100 ore monitorate dai tutor scolastici ed aziendali. 
Esperti esterni: attività di incontro con esperti del settore e di orientamento 
distribuite durante il periodo scolastico gennaio/maggio 

Competenza  Conoscenze Discipline coinvolte Tempi/h Annualità 
1. Agire nel 1. provvedere alle corretti operazioni di 1. Proc. Prod., 2 Terzo anno 
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sistema di 
qualità 
relativo alla 
filiera 
produttiva 
di interesse; 

 

funzionamento ordinario delle 
attrezzature; 

2. Comprendere l’importanza del corretto 
uso dei dispositivi di sicurezza per la 
salvaguardia della persona, dei colleghi, 
dei clienti e dell’ambiente di lavoro; 

 
3. Individuare gli elementi caratterizzanti 

delle aziende dolciarie e le principali 
forme di organizzazione aziendale; 

 
4. Comprendere il linguaggio giuridico, con 

particolare riferimento a quello di settore; 
 

5. Scegliere le attrezzature in base a criteri 
tecnici, economici e organizzativi; 

 
 
 
 
 
6. Individuare i diritti e i doveri nel 

rapporto di lavoro utilizzando le forme 
principali di contratto aziendale 

2. Lab. Pasticceria 
 
 
1. Modulo esperto settore 
sicurezza 
 
 
 
1. Amministrazione; 
2. Lab. Pasticceria 
 
 
1. Diritto 
 
 
 
1.  La. Pasticc.; 
2. Diritto; 
3. Amministr. 
4. Esperto del mondo del 

lavoro 
 
1. Diritto; 
2. Amministr. 
 

1 
 
 
8 
 
 
 
 
2 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
1 
1 
4 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
 
 
Quinto anno 

2. Utilizzare 

tecniche di 

lavorazione 

e strumenti 

gestionali 

nella 

produzione 

di servizi e 

prodotti 

dolciari; 

 

1. eseguire le principali tecniche di base 
nella produzione e nel servizio dei 
prodotti dolciari; 

2. eseguire le fasi di lavorazione nella 
corretta sequenza per i compiti assegnati; 

3. eseguire con sicurezza le principali 
preparazioni dolciarie di base; 

 
4. descrivere il processo di produzione 

dolciaria in lingua straniera; 
 
 
 
 
 
5. eseguire le fasi di lavorazione nella 

corretta sequenza per compiti anche di 
elevata complessità; 

 
6. utilizzare le nuove tecnologie di 

lavorazione nella produzione dolciaria; 
 
 
7. Utilizzare strumenti informatici per la 

gestione delle ricette 

1. Lab. Pasticc.; 
2. Stage  
 
1. Lab. Pasticc.; 
2. Stage 
 
1. Lab. Pasticc.; 
2. Stage  
 
1. Proc. Prod.; 
2. Lingua inglese; 
3. Lingua francese; 
4. Stage; 
5. Esperto modulo 

professionale 
 
1. Lab. Pasticc.; 
2. Stage  
 
 
1. Lab. Pasticc.; 
2. Stage; 
3. Proc. Prod. 
 
1. Lab. Pasticc.; 
2. Matematica 

1 
10 
 
1 
10 
 
 
2 
10 
 
3 
2 
2 
5 
 
5 
 
 
3 
10 
 
 
2 
10 
2 
 
 
3 
2 

Terzo anno 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
Quinto anno 
 

3. Integrare le 

competenze 

professionali 

orientate al 

cliente con quelle 

linguistiche, 

utilizzando le 

tecniche di 

comunicazione e 

relazione per 

ottimizzare la 

1. esporre in modo corretto le 
ricette/procedure di base; 
 
2. effettuare semplici comunicazioni 
professionali in italiano e in lingue 
straniere; 
 
3. gestire la comunicazione professionale; 
 
 
 
4. relazionarsi positivamente con i colleghi 

1. Italiano 
 
 
1. Italiano; 
2. Lingua Inglese; 
3. Lingua francese 
 
1. Religione; 
2. Italiano; 
3. Lab. Pasticc.; 
1. Religione; 

2 
 
 
2 
2 
2 
 
1 
2 
2 
 
1 

Terzo anno 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
Quarto anno 
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qualità del 

servizio e il 

coordinamento 

con i colleghi; 

e operare nel rispetto del proprio ruolo; 
 
 
 
5. scrivere correttamente e nella giusta 
sequenza le procedure di un compito o di 
una ricetta; 
 
6. partecipare attivamente ai lavori di 
gruppo e cooperare per il raggiungimento 
dello scopo; 
 
 
 
7. gestire un reclamo con autonomia 
operativa; 
 
 
8. presentare la politica aziendale al cliente, 
anche in lingua straniera 
 
 
 
9 interagire in lingua straniera in un ampia 
gamma di situazioni professionale anche 
impreviste, con più forme comunicative 
 

2. Stage; 
3. Italiano; 
4. Lab. Pasticc. 
1. Religione; 
2. Lab. Pasticc. 
 
 
1. Lab. Pasticc.; 
2. Religione; 
3. Diritto; 
4. Amministr.; 
5. Matematica 
1. Lingua Inglese; 
2. Lingua Francese; 
3.  Lab. Pasticc.; 
4.  Religione. 
1. Lingua Inglese; 
2. Lingua francese; 
3. Italiano; 

 
1. Lingua Inglese; 
2.  Lingua Francese. 

5 
2 
3 
 
1 
3 
 
 
4 
1 
2 
2 
2 
 
2 
2 
4 
1 
 
2 
2 
4 
 
2 
2 

 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
Quinto anno 
 

4. Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni 
locali, nazionali 
ed 
internazionali 
individuando le 
nuove tendenze 
di filiera; 

 

1. presentare i prodotti dolciari nel rispetto 
delle regole tecniche; 

 
 
 
2. collegare i fenomeni storici con 

l’evoluzione del settore dolciario; 
 
 
3. riconoscere le nuove tendenze della 

produzione dolciaria e saperle 
contestualizzare; 

 
4. valorizzare i prodotti dolciari tenendo 

presente gli aspetti culturali legati ad 
essi, le componenti tecniche e i sistemi di 
qualità già in essere con particolare 
riguardo al territorio; 

 
5. descrivere in lingua straniera le 

caratteristiche della pasticceria italiana, 
inglese e francese; 

 
6. Acquisire una mentalità orientata al 

marketing; 
 
 
7. Attivare tecniche di marketing dei 

prodotti dolciari; 
 
8. Descrivere le attività di promozione per 

la valorizzazione dei prodotti tipici, 
anche in lingua straniera 

1. Lab. Pasticc.; 
2. Stage; 
3. Esperto del settore 
 
 
1. Storia; 
2. Lab. Pasticc. 
 
 
1. Storia; 
2. Lab. Pasticc. 
 
 
1. Lab. Pasticc.; 
2. Storia; 
3. Religione; 
4. Alimentazione 
 
 
1. Lingua Inglese; 
2. Lingua  francese; 
3. Lab. Pasticc. 
 
1. Amministr., 
2. Matematica; 
3. Italiano,  
 

 1.    Economia; 
 2.Lab.Pasticc. 

 
1. Economia; 
2. Inglese; 
3. Francese; 
4. Italiano; 
5. Storia 

1 
5 
10 
 
 
2 
2 
1 
 
1 
1 
 
 
2 
2 
2 
2 
 
 
2 
2 
4 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 

Terzo anno 
 
 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
Quinto anno 
 

5. Applicare le 
normative 

1. Rispettare le buone pratiche di 
lavorazione (GMP) inerenti 

1. Alimentazione; 
2. Lab. Pasticc.; 

2 
1 

Terzo anno 
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vigenti, 
nazionali ed 
internazionali, 
in fatto di 
sicurezza, 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

igiene personale, preparazione, 
cottura e conservazione dei 
prodotti; 

 
2. Conservare e utilizzare 

correttamente gli gli ingredienti 
ed i dolci; 
 

 
3. Individuare i nutrienti presenti 

negli alimenti e le funzioni che 
svolgono nell’organismo 
operando scelte per una corretta 
alimentazione; 

 
4. Riconoscere e descrivere gli 

aspetti fisici e chimici degli 
alimenti conseguenti alle varie 
manipolazioni; 

 
5. Valutare l’aspetto merceologico e 

il controllo di qualità degli 
alimenti; 
 

 
6. Elaborare con buona autonomia 

operativa dolci di cucina 
regionale, nazionale, 
internazionale; 

 
7. Realizzare un manuale di 

autocontrollo igienico e 
compilare la modulistica relativa; 

 
8. Elaborare autonomamente un 

programma di sanificazione per 
piccoli ambienti di lavoro 

3. Diritto 
 
 
1. Lab.Pasticc.; 
2. Alimentazione; 
3. Chimica/Lab. 

Chimica; 
 
1. Alimentazione; 
2. Esperto del settore; 
3. Stage 
 
 
 
1. Chimica/Lab. 

Chimica; 
2. Alimentazione 
 
 
 
1. Alimentazione; 
2. Diritto; 
3. Esperto; 
4. Stage 
 
1. Lab.Pasticc.; 
2. Stage; 
3. Esperto mondo del 

lavoro 
1. Alimentazione; 
2. Chimica/Lab.chim; 
3. Lab. Pasticc. 
 
1. Alimentazione; 
2. Chimica/ Lab. Chim. 

1 
 
 
1 
1 
1 
 
 
 
2 
5 
10 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
2 
2 
5 
5 
 
 
4 
10 
5 
 
4 
2 
2 
 
2 
2 

 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
Quarto anno  
 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
Quinto anno 

6. Attuare 

strategie di 

pianificazione, 

compensazione

, monitoraggio 

per ottimizzare 

la produzione 

di beni e servizi 

in relazione al 

contesto 

 

1. Eseguire le fasi di lavorazione 
nella corretta sequenza per 
compiti di media complessità e 
produrre uno schema riassuntivo; 

2. Scomporre i processi di lavoro in 
fase operative per ottimizzare la 
produzione di beni o servizi in un 
contesto dato; 

3. Valutare la programmazione del 
lavoro in relazione alle risorse 
economiche e al servizio 
proposto; 

4. Elaborare procedure di 
lavorazione standardizzate con 
l’ausilio di schede tecniche; 

 
5. Applicate le tecniche di gestione 

economica e finanziaria nelle 
aziende dolciarie; 

6. Scegliere i finanziamenti più 
adeguati alla situazione 
ipotizzata; 

 
7. Stilare un budget 

1. Lab. Pasticc; 
2. Italiano 
 
 
 
1. Matematica 
 
 
 
1. Diritto/Economia; 
2. Matematica 
 
 
1. Lab. Pasticc.; 
2. Diritto/Econ., 
3.  Matematica 
 
1. Diritto/Econ.; 
2. Matematica 
 
 
1. Diritto/Econ.; 
2. Matematica 
 
 

2 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
2 
 
 
2 
2 
2 
 
 
2 
2 
 
 
2 
2 
 

Terzo anno 
 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
Quinto anno 
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 1. Diritto/Econ.; 
2. Matematica 

 
2 
2 

 
Quinto anno 

7. Intervenire 

nella 

valorizzazione, 

produzione, 

trasformazione, 

conservazione 

e 

presentazione 

dei prodotti 

dolciari; 

 

1. Applicare correttamente ai diversi 
ingredienti le tecniche di cottura, 
comprese quelle innovative; 

 
2. Comprendere le trasformazioni 

chimico fisiche che avvengono 
nella manipolazione e cottura 
degli ingredienti; 
 

3. Elaborare con autonomia 
operativa dessert di pasticceria 
innovativa (creativa, di ricerca, 
salutistica); 

 
4. Pianificare buffet, cocktail party e 

altri eventi; 
 

5. Redigere un contratto di 
banqueting e catering 

1. Lab. Pasticc.; 
2. Alimentazione; 
3. Proc. Produttivi 
 
 
1. Chimica/Lab. Chim.; 
2. Alimentazione; 
3. Lab. Pasticc. 
 
 
1. Lab. Pasticc.; 
2. Storia; 
3. Alimentazione; 
4. Religione 
 
1. Lab. Pasticc.; 
2.  diritto/Econ.; 
3. Ed. fisica 
1. Lab. Pasticc.; 
2.  Italiano;  
3. Diritto; 
4.  Esperto esterno; 
5. Stage; 
 

1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
2 
 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
5 
10 
 

Terzo anno 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
Quinto anno 
 

8. Controllare e 

utilizzare gli 

ingredienti sotto 

il profilo 

organolettico, 

merceologico, 

chimico-fisico, 

nutrizionale e 

gastronomico 

1. Valutare le qualità organolettiche 
di alcuni ingredienti mediante 
l’ausilio di schede tecniche; 

 
2. Distinguere i criteri di qualità di 

ogni varietà di ingrediente; 
 

3. Individuare le caratteristiche 
organolettiche e qualitative degli 
ingredienti attraverso l’esame 
gustativo e dell’etichetta; 
 
 
 

4. Scegliere il livello di lavorazione 
dei prodotti in base a criteri 
economici, gastronomici ed 
organizzativi 

1. Alimentazione; 
2.  Lab. Pasticc.; 
3. Proc. Produtt.; 
4.  Italiano 
1. Alimentazione; 
2.  Lab. Pasticc.; 
 
1. Alimentazione; 
2. Lab. Pasticc.; 
3. Diritto/Econ.: 
4. Italiano; 
5. Lingua Francese; 
6. Lingua  inglese 
 
1. Lab. Pasticc.; 
2. Proc. Produtt.; 
3. Diritto/Econ.; 
4. Matematica; 
5. Alimentazione; 
6. Chimica/Lab. Chim. 

1 
1 
1 
1 
 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
 
2 
6 
2 
2 
2 
2 

Terzo anno 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
 
 
Quinto anno 

9. Predisporre 

menu coerenti 

con il contesto e 

le esigenze della 

clientela, anche 

in relazione a 

specifiche 

necessità 

dietologiche 

1.  costruire menu e carte rispettando le 
regole gastronomiche tenendo presente le 
esigenze della clientela; 
 
 
 
 
2. presentare i dessert in lingua straniera e 
descriverli brevemente; 
 
 
 
 
 
3. scegliere gli ingredienti da utilizzare 

1. Lab. Pasticc,  
2. Proc. Produtt.; 
3. Alimentazione; 
4. Italiano; 
5. Lingua  francese; 
6. Lingua  inglese 
 
1. Lingua  francese; 
2. Lingua inglese 
 
 
 
 
1. Alimentazione; 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
2 

Terzo anno  
 
 
 
 
 
 
 
Terzo anno 
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nelle principali intolleranze alimentari; 
 
4. redigere e presentare ricette in lingua 
straniera; 
 
 

2. Chimica/Lab. Chim. 
 
1. Lingua  francese; 
2. Lingua inglese; 
3. Lab. Pasticc. 
 

1 
 
 
2 
2 
4 

Quarto anno 
 
 
Quinto anno 

10. Adeguare e 

organizzare la 

produzione e la 

vendita in 

relazione alla 

domanda dei 

mercati, 

valorizzando i 

prodotti tipici 

1. Comprendere la necessità di 
adeguare la produzione alle 
esigenze della clientela; 

 
 
 
 
 

2.  comprendere l’evoluzione del 
mercato della pasticceria; 

 
 
 

3.  leggere, riconoscere e 
interpretare le dinamiche del 
mercato della pasticceria e sapere 
adeguare la produzione; 

 
4.  Individuare punti forti e criticità 

dell’attività aziendale anche in 
rapporto al mercato e agli stili 
della clientela; 

 
5.  Comprendere l’importanza di 

un’adeguata organizzazione del 
lavoro e saper adattare la 
produttività alle caratteristiche 
della domanda dell’utenza; 

 
6. Valutare i principali problemi 

della programmazione e del 
coordinamento dei mezzi a 
disposizione; 

 
7. Interpretare le ricerche di 

mercato; 
 

8. Redigere il CV europeo, anche in 
lingua straniera 

1. Diritto/Econ.; 
2. Lab. Pasticc.; 
3. Proc. Prod., 
4. Alimentazione; 
5. Chimica/Llab. 

Chim.; 
6. Religione; 
7. Matematica 
 
1. Storia; 
2. Lettere; 
3. Diritto/Econ.; 
4. Matematica 
 
1. Diritto/Econ.; 
2. Lab. Pasticc. 
 
 
1. Diritto/Econ.; 
2. Matematica 
 
 
 
1. Proc. Prod.; 
2. Ed. fisica: 
3. Lab. Pasticc.; 
4. Diritto/Econ.; 
5. Religione 
 
1. Proc. Prod.; 
2. Diritto/Econ.; 
3. Matematica 
 
 
1. Matematica;  
2. Diritto/Econ. 
 
1. Lettere; 
2. Lingua  inglese; 
3. Lingua  francese; 
4. Diritto/Econ.; 
5. Stage; 
6. Esperti del mondo 

del lavoro 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
 
 
1 
2 
2 
1 
 
1 
3 
 
 
 
2 
2 
 
 
 
 
2 
1 
3 
1 
1 
 
2 
2 
2 
 
 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
 

Terzo anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
Quinto anno 
 

Valutazione Le verifiche sono effettuate in itinere e consistono in prove 
strutturate e semistrutturate, elaborati scritti, lavoro di gruppo e 
attività di laboratorio, lezione partecipata. Il numero delle prove 
sarà tale da fornire  elementi di giudizio diversificati e 
attendibili. Nella valutazione si tiene conto  dell’intero processo 
formativo dell’allievo e  la partecipazione allo stage formativo 
presso le aziende.  
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III anno Docente tutor Armando Ambrosio 

Titolo e 

descrizione del 

percorso 

triennale  

Esperienze svolte 

in istituto 

(esperti,  att. 

d’aula e laborat.)  

N. 

ore  

Descrizione delle 

attività svolte 

Enti e 

partners 

coinvolti nello 

stage  

N Ore  Descrizione delle 

attività svolte  

Competenze 

EQF e di 

cittadinanza 

acquisite 

La Produzione 

Dolciaria tra 

artigianato e 

industria 

Modulo sicurezza 

sul lavoro: Il 

D.Lgs.81/2008 e la 

sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

12 Approfondimento 

delle basi di 

pasticceria 

rivisitate con 

esperti del mondo 

del lavoro 

• AIA –

Federalberg

hi Ischia 

• Pasticceria 

Luisa 

• Pasticceria 

Di Massa 

• Pasticceria 

Calise - 

Ischia 

• Pasticceria 

La Lucciola 

• Pasticceria 

Angelo 

• Pasticceria 

Mimosa  

• Pasticceria 

Calise – 

Casamicciol

a Terme 

60 

1. eseguire le 

principali 

tecniche di 

base nella 

produzione e 

nel servizio dei 

prodotti 

dolciari 

3 

 Modulo esperto: 

Le basi di 

pasticceria 

12 •Figure 

professionali 

coinvolte, obblighi 

del datore di 

lavoro e dei 

lavoratori 

•Valutazione del 

rischio in 

ambiente di 

lavoro. 

•Sicurezza delle 

macchine e degli 

impianti. 

•Piano di 

sicurezza e 

coordinamento, 

piano di 

emergenza ed 

evacuazione,  

    

Monitoraggio I tutor scolastici e i tutor aziendali si occupano del monitoraggio delle attività sia 

curriculari che formative. 

Gli indicatori per valutare l’efficienza delle procedure e degli strumenti: 

• Rispetto delle scadenze; 

• Tempestività delle comunicazioni; 

• Funzionalità ed equità dell’orario delle attività formative; 

Gli indicatori per valutare l’efficacia delle iniziative ed il raggiungimento degli 

obiettivi: 

• Livello di dispersione; 

• Risultati dell’apprendimento; 

• Acquisizione delle competenze tecnico-professionali; 

• Comportamento organizzativo; 

• Motivazione e atteggiamenti 
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•Documento 

unico di 

valutazione dei 

rischi. 

 Att. aula e 

laboratoriale 

121 • Approfondiment

i degli aspetti 

professionali e 

storici 

• Relazioni in 

lingua straniera 

• Competenze di 

cittadinanza 

• Attività 

laboratoriale di 

prod. Dolc. Art e 

reazioni 

chimico/fisiche 

• Approfondiment

o delle nozioni 

di alimentazione 

e conservazione 

degli alimenti 
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IV  anno Docente tutor Armando Ambrosio 

Titolo e 

descrizione 

del percorso 

triennale  

Esperienze svolte 

in istituto (esperti,  

att. d’aula e 

laborat.)  

N. 

ore  

Descrizione 

delle attività 

svolte 

Enti e partners 

coinvolti nello 

stage  

N 

Ore  

Descrizione 

delle attività 

svolte  

Competenze 

EQF e di 

cittadinanza 

acquisite 

La 

Produzione 

Dolciaria tra 

artigianato e 

industria 

Modulo esperto: 

L’arte della 

decorazione in 

pasticceria 

10 

• Approfondime

nto della Cake 

design Art 

• Presentazione 

di torte nuziali 

• Preparazione 

di accessori 

per 

decorazione 

torte e dessert 

al piatto 

• AIA –

Federalbergh

i Ischia 

• Hotel 

Miramare e 

Castello 

• Pasticceria 

Luisa 

• Pasticceria Di 

Massa 

• Pasticceria 

Calise - Ischia 

• Pasticceria La 

Lucciola 

• Pasticceria 

Mimosa  

• Pasticceria 

Calise – 

Casamicciola 

Terme 

• Slama Arti 

Bianche 

• Hotel San 

Valentino 

120 

1.  descrivere il 

processo di 

produzione 

dolciaria in 

lingua straniera 

2.  relazionarsi 

positivamente 

con i colleghi e 

operare nel 

rispetto del 

proprio ruolo 

3. valorizzare i 

prodotti 

dolciari 

tenendo 

presente gli 

aspetti culturali 

legati ad essi, 

le componenti 

tecniche e i 

sistemi di 

qualità già in 

essere con 

particolare 

riguardo al 

territorio 

4 

 Att. aula e 

laboratoriale 

90 

• Approfondime

nti degli aspetti 

professionali e 

storici 

• Relazioni in 

lingua straniera 

• Competenze di 

cittadinanza 

• Attività 

laboratoriale di 

prod. Dolc. Art 

e reazioni 

chimico/fisiche 

• Approfondime

nto delle 

nozioni di 

alimentazione 

e 

conservazione 

degli alimenti 
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V anno Docente tutor Armando Ambrosio 

Titolo e 

descrizione 

del percorso 

triennale  

Esperienze svolte in 

istituto (esperti,  

att. d’aula e 

laborat.)  

N. 

ore  

Descrizione 

delle attività 

svolte 

Enti e partners 

coinvolti nello 

stage  

N Ore  Descrizione delle 

attività svolte  

Competenze EQF 

e di cittadinanza 

acquisite 

La Produzione 

Dolciaria tra 

artigianato e 

industria 

Attività integrative 

per eventi e 

manifestazioni 

10 

Partecipazione 

ad eventi e 

manifestazioni: 

organizzazione 

e gestione di 

eventi e 

manifestazioni 

organizzati 

dalla scuola. 

• AIA –

Federalberg

hi Ischia 

• Hotel 

Continental 

Terme 

• Pasticceria 

Luisa 

• Pasticceria 

Di Massa 

• Pasticceria 

Calise - 

Ischia 

• Pasticceria 

La Lucciola 

• Pasticceria 

Mimosa  

• Pasticceria 

Angelo 

• Pasticceria 

Calise – 

Casamicciola 

Terme 

• Slama Arti 

Bianche 

• Hotel San 

Valentino 

• Hotel Villa 

Cimbrone 

(SA) 

• Hotel 

Excelsior 

• Hotel Le 

Agave 

105 

1. utilizzare le 

nuove tecnologie 

di lavorazione 

nella produzione 

dolciaria 

2. Utilizzare 

strumenti 

informatici per la 

gestione delle 

ricette 

3. Redigere il CV 

europeo, anche 

in lingua 

straniera 

5 

 

5.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
Le attività sono articolate in Attività d'aula e attività laboratoriali. Il percorso è di durata triennale e la 
scansione dei tempi, come dei mezzi e degli strumenti, è indicata nel progetto di cui sopra. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- 
metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

Durante l'anno, come nei precedenti, gli allievi, in gruppi o nella totalità della classe, hanno aderito con 
entusiasmo alle molteplici e varie iniziative offerte dalla Scuola finalizzate a: 

a. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano  
nonché  alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea ;  

b. Incrementare l'alternanza scuola-lavoro ed l'educazione all’imprenditorialità; 
c. Potenziare  le  discipline  motorie   e  favorire lo sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  

di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e 
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attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva 
agonistica. 

Il potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  
educativi  speciali  è realizzato attraverso  percorsi individualizzati, personalizzati  anche  con  il  
supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di  settore. 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Traguardi di competenza Periodo e durata  Discipline coinvolte 

Competenze trasversali In itinere nell'anno scolastico Tutte 

Conoscenze, capacità e 
competenze disciplinari 

In itinere nell'anno scolastico Tutte 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 Dentro la nostra Carta Costituzionale 
Come previsto nel testo delle Indicazioni nazionali per il Curricolo, l’educazione alla Cittadinanza 
implica l’impegno ad elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita. 
In quest’ottica vengono proposte agli studenti delle attività laboratoriali volte alla conoscenza del testo 
della Costituzione italiana attraverso la riflessione sulla sua struttura  e l’analisi co mparata di alcuni 
suoi articoli con le situazioni di vita quotidiana;  i ragazzi raccolgono conoscenze sulla genesi e sul 
contenuto della nostra carta costituzionale, scelgono alcuni articoli significativi alla luce dei quali 
valutano i loro rapporti con l’altro e con l’ambiente socio-culturale del quale sono testimoni diretti. 
Gli studenti lavorano sul testo della Costituzione acquisendo la consapevolezza dell’importanza del 
riconoscimento dell’inviolabilità dei diritti di ogni essere umano, dell’esercizio delle varie forme di 
libertà; imparano l’importanza delle procedure, dei compiti, dei ruoli e dei poteri nell’esercizio della 
Cittadinanza attiva. 
Riconoscere e  valutare gli articoli della Costituzione in base ai disagi che i ragazzi o i coetanei vivono 
quotidianamente, porta gli stessi alla riflessione su quanto deve essere ancora fatto per attuare alcuni 
diritti previsti dalla legge fondamentale dello Stato.        

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
Denominazione 

"Dal dì che nozze e tribunali ed are": rapporti interpersonali 

 
Compito  - prodotto 

Realizzazione di un dossier  per la condivisione dei saperi. 

Finalità generali Sviluppare la consapevolezza della dimensione storica della norma giuridica 
per capire le costanti e gli elementi di relatività e di dipendenza rispetto al 
contesto socio-culturale in cui si è inseriti;distinguere la differente natura dei 
rapporti tra Stato e cittadino e tra cittadini; analizzare le differenze tra 
democrazia diretta e democrazia rappresentativa. 
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Competenze mirate 

 
�� assi culturali 

 
�� cittadinanza 

 
�� professionali 

Asse dei linguaggi: leggere, comprendere e interpretare testi 
normativi;produrre testi argomentativi 
Asse storico sociale Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra le epoche e in 
una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali. 
Competenze chiave di cittadinanza:Acquisire e interpretare l'informazione; 
individuare collegamenti e relazioni; 
collaborare e partecipare 
  

Conoscenze 
 
Abilità 

- conoscere il concetto di diritto alla salute - distinguere tra loro i concetti di prevenzione, di 
cura, di riabilitazione 

- conoscere il concetto di matrimonio - distinguere i tipi di matrimonio (civile, 
concordatario. religioso acattolico) e gli effetti 
giuridici 

Conoscere il concetto di diritto allo studio - comparare l'attuale sistema scolastico con i 
precedenti, con particolare riferimento agli Istituti 
professionali 

 - Individuare, scegliere e utilizzare varie fonti e 
varie modalità di informazione. 

              6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Traguardi di competenza  Esperienze/temi sviluppati nel 
corso dell’anno  

Discipline implicate  

 Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche con 
particolare riferimento 
all’italiano  nonché alla lingua  
inglese     

Trinity B2 Lingua inglese 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche con 
particolare riferimento 
all’italiano  nonché alla lingua  
inglese 

Trinity C1 Lingua inglese 

competenze chiave degli allievi - 
competenze trasversali  

"Dimmi cosa mangi e ti dirò 
chi sei"(PON) 

Alimentazione 

Scuola viva Modulo "ALIMENTAZIONE" 

"modulo ASL" 

Laboratorio- Alimentazione 
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• Accedere al mondo della fruizione 
cinematografica in modo guidato e 
ragionato• Sviluppare lo spirito di 
osservazione e la disponibilità 
all’ascolto • Potenziare la capacità 
di riflessione, di dialogo, di 
confronto di idee e di esperienze • 
Analizzare eventi, comportamenti, 
stati d’animo per acquisire senso di 
responsabilità attraverso 
l’immedesimazione • Acquisizione 
mediata del rispetto delle regole. 

Cineforum 

Teatro  

Italiano- storia- laboratorio 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Traguardi di competenza  Esperienze/temi sviluppati nel 
corso dell’anno  

Discipline implicate  

- consapevolezza dell’importanza 
del riconoscimento 
dell’inviolabilità dei diritti di ogni 
essere umano.            Riconoscere e  
valutare gli articoli della 
Costituzione in base ai disagi che i 
ragazzi o i coetanei vivono 
quotidianamente 

Convegno"Cittadinanza e 
Costituzione" 

Storia- ed.civica- diritto 

 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari. Esperienze/temi sviluppati nel corso dell’anno 
scolastico (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Traguardi di competenza  Esperienze/temi sviluppati nel 
corso dell’anno  

Discipline implicate  

Imprenditorialità Evento con chef V .Di Cristo Laboratorio 

Imprenditorialità "Stella Mix" Laboratorio e Tecnica 

Curare la progettazione e la 
realizzazione di eventi per 
valorizzare il patrimonio delle 
risorse del territorio e la tipicità 
dei suoi prodotti. 

Preparazione evento Pro loco 
di Lacco Ameno con il 
Giappone; 

preparazioni per progetto 
"colazione al Telese"  

Laboratorio 

Competenze in ambito di 
primo soccorso in caso di 
infortunio 

Corso di primo soccorso Dipatimento di scienze motorie 
in collaborazione con A.V.I. 
Ischia 
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6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Traguardi di competenza  Esperienze/temi sviluppati nel 
corso dell’anno  

Discipline implicate  

Assumere decisioni; 
individuare traguardi; 

progettare il proprio futuro 

Visita all'Università  

Orientasud 

Alimentazione 

Diritto ed economia 

7.   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
 

 DISCIPLINA ITALIANO prof. Clorinda Di Meglio 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO, al termine del percorso quinquennale: 
- 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 vari contesti; 
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-
professionale correlate al settore di riferimento; 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali; 
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 
- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 
dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche  
COMPETENZE DISCIPLINARI: 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team  working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 
  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Modulo 1(storico culturale):L’età del realismo 
Caratteri del Realismo- Contesto storico culturale- Poetica- Naturalismo e Verismo- Il 
contesto storico sociale dell'Italia unita- Giovanni Verga: vita, opere, poetica –  veristi minori. 

Antologia:  
                 Flaubert: da Madame Bovary: La torta di nozze (fuori testo) 
                 Verga: dalle Novelle           Rosso Malpelo                pag. 53 
                                                             La roba                                         pag.69 
           Jeli il pastore (fuori testo)  
                            da “I Malavoglia”:   Prefazione                                     pag. 48  
                                                             La famiglia Toscano                     pag. 81 
                                                             L'addio di 'Ntoni                 pag.101 
    Serao: da "il ventre di Napoli" Quel che mangiamo (fuori testo) 
                 Viviani: O' pizzaiuolo" (fuori testo)                                                    
Modulo 2: (storico-culturale). La poesia in Europa nell’età del Decadentismo. 
Le linee generali della cultura europea nell’età del Decadentismo; Genesi del movimento;Il 
romanzo decadente in Europa: Huismans e Wilde- Temi e poetica; il Decadentismo in Italia – 
Gabriele D’Annunzio: biografia, poetica, analisi delle opere.-I poeti “crepuscolari”, Guido 
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Gozzano  
 
Antologia: Baudelaire, da “I fiori del male”: Spleen                                   pag. 159 
                                                                    L’albatro                                   pag. 161 
                  Corrispondenze            pag. 157 
                  Verlaine                                         Languore       pag.169 
                                   
                  D’Annunzio,Dalle liriche:         La pioggia nel pineto                 pag. 212 
                  Pastori         pag. 218 
       Dal Piacere: L'attesa dell'amante         pag.190  
                                         Leccornie dannunziane (fuori testo) 
                                         D'Annunzio innamorato del... Parrozzo (fuori testo) 
      Gozzano:         La signorina Felicita (parte 1)     fuori testo                              

  
Modulo 3 (ritratto d’autore): Giovanni Pascoli 
La biografia, il pensiero, la poetica “del fanciullino”- Classicismo e Decadentismo-Analisi 
delle opere- Motivi, strutture e forme. 
Da "Myricae":Arano          pag.238 
          Novembre                                                   pag. 242 
                       Lavandare                                                   pag.240 
                        X Agosto                                    pag.246 
                       Temporale                                                  pag.250 
                        Il lampo                                                     pag.252 
Dai"Canti di Castelvecchio":Gelsomino notturno            pag.268 
    La mia sera                            pag.269 
       
                    
Modulo 4(storico culturale): Poesia e prosa nell’età dell’avanguardia. 
Contenuti: Contesto storico e coordinate culturali, caratteri generali del Futurismo, la poetica, 
poeti e artisti Futuristi. Le caratteristiche del romanzo del Novecento 
L’ermetismo: caratteri generali, i contenuti e le forme della poesia ermetica, l’ermetismo e il 
fascismo, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo. 
Antologia:         Dolci futuristi (fuori testo)           
 
           G. Ungaretti : Fiumi                                                  pag.545 
  S. Martino del Carso                         pag.549 
                    Fratelli (le due diverse stesure)          
                                 Veglia                                                   pag.551   
                               Soldati                                            
                               Sono una creatura                           
     E. Montale:: Non   chiederci la parola    pag.634  
                                           Meriggiare                                   pag.636 
                                            Spesso il male di vivere             pag.639  
                                            I limoni 
                       S. Quasimodo:Alle fronde dei salici                pag.586  
                                            Ed è subito sera                           pag.584 
                        
Modulo 5 (ritratto d’autore):Luigi Pirandello 
Approfondimento: Il nuovo romanzo europeo. Il flusso di memoria. 
Antologia: Proust, da "Alla ricerca del tempo perduto" La madelaine           pag.469 
         
La biografia, il pensiero, genesi culturale e biografica, vecchio e nuovo nel pensiero di 
Pirandello, la poetica dell’umorismo, analisi delle opere. 
Antologia:da “Uno, nessuno e centomila”: Un piccolo difetto                             pag.391         
                 da “il fu Mattia Pascal”:la nascita di Adriano                pag.378  
            la conclusione del romanzo               pag.385 
       da "Sei personaggi...": L'ingresso in scena                pag.399 
  
                 dalle “Novelle”           Il treno ha fischiato                               pag.358  
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Modulo 6 (ritratto d'autore) :Italo Svevo 
 La biografia, il pensiero, genesi culturale e biografica,Svevo e la psicoanalisi 
                  Da La coscienza di Zeno:Prefazione               pag.439 
       L'ultima sigaretta   pag.441 
       Lo schiaffo del padre  pag.447 
       La conclusione   pag.455 

    Modulo 7(storico culturale): L’età del neorealismo 
Contenuti : Il contesto storico sociale- le coordinate culturali – la narrativa nell’età del 
Neorealismo. Il Neorealismo del secondo dopoguerra- La narrativa italiana dalla met degli 
anni 'Cinquanta. 
Antologia:   Vittorini, da “Conversazioni in Sicilia":Gli astratti furori               pag. 687          
       C.Pavese, Da “La casa in collina”: Che cosa resta                            pag.692 
                    P..Levi, da "Se questo è un uomo":L'arrivo nel lager               pag.705 
        E. Morante, da "La storia": La deportazione degli ebrei romani     pag.712 
        P.P. Pasolini, da “Ragazzi di vita”:Il Ferrobedò                              pag.770   
                     I. Calvino:da "Ultimo viene il corvo"  Furto in pasticceria 
                   U.Eco, da "Il nome della rosa" Il delitto 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
La prova scritta di Italiano- Consigli pratici per affrontare la prova- Analisi e commento di 
testi letterari in poesia e in prosa- Alcuni modelli di scrittura: il saggio, la lettera, la relazione,  
l’articolo. 
Il tema “storico”- Scrivere di attualità.- Impostazione di una relazione: raccolta di dati e di 
documenti, selezione del materiale, produzione. 
Attività di laboratorio di scrittura che, muovendo da un insieme di competenze già acquisite, 
tende a sviluppare la capacità di produzione orale e scritta nei diversi generi testuali.  
Alternanza scuola lavoro: le scritture professionali – tecniche di comunicazione e relazione- 

sicurezza sul lavoro(si veda nello specifico il progetto di classe). 
 

ABILITA’: Comprendere il linguaggio giuridico, con particolare riferimento a quello di settore. 
Descrivere il processo di produzione di servizi e i prodotti dolciari in lingua 
Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei destinatari 
Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui secondo  regole strutturate. 
Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri paesi. 
Individuare immagini,persone, luoghi e istituzioni delle tradizioni culturali e letterarie del 
territorio. 
Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri paesi. 
Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio 
Raccogliere,selezionare e utilizzare informazioni utili nell’attività di studio e di ricerca 
Produrre testi scritti. 
Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della 
cultura letteraria  da fine Ottocento al III Millennio. 
Identificare autori e opere del patrimonio culturale italiano e internazionale. 
Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei destinatari. 
Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio 
L’evoluzione del mercato e della cultura turistica ed enogastronomica attraverso la lettura e 
l’analisi di riviste tecniche del settore  e di articoli di quotidiani. 
 

METODOLOGIE: - Lettura con esercizi di analisi del testo e comprensione. 
Brani scelti da testi letterari legati all'indirizzo professionale. 
 
Esercitazioni scritte e orali che coniughino la preparazione alle prove d’esame con l’interesse 
prevalentemente pratico-professionale degli allievi. 

CRITERI DI L’accertamento dei progressi compiuti dagli studenti rispetto ai livelli di partenza 
accompagna costantemente l’itinerario didattico. Il controllo,cioè, non è effettuato soltanto al 
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VALUTAZIONE: termine del percorso conducente al conseguimento degli obiettivi, ma anche durante ogni sua 
fase di svolgimento. Si procede alla verifica attraverso prove oggettive, interrogazioni, 
discussioni e composizioni scritte  sugli argomenti trattati. Gli studenti sono stati fin dal 
Quarto anno abituati alle prove Invalsi. 

PIANO INDIVIDUALIZZATO: A-B, approfondimento; C, consolidamento; D-E, recupero 
COMPRENSIONE 
A-B Approfondimenti e ricerche legati alle U.D. 
C  esercizi di potenziamento del lessico specifico 
      Questionari di comprensione analitica. 
D-E questionari di comprensione 
    Spiegare i termini “tecnici” 
PRODUZIONE 
A-B rielaborazione personale; relazioni; temi argomentativi, racconti, lettere, descrizioni e 
dialoghi, 
C- attività di produzione guidata nelle tecniche espositive proposte, discussioni guidate. 
D-E esposizione scritta e orale sulla base di questionari semplici; discussioni e dialoghi 
stimolati 

CONOSCENZA DELLA STRUTTURA DELLA LINGUA E DEI SUOI ASPETTI 
STORICO EVOLUTIVI 
A-B lettura e analisi di testi di genere diverso 
        Esercizi di riconoscimento e applicazione delle strutture della lingua 
C-D-E- esercizi di riconoscimento e applicazione delle strutture essenziali 

La valutazione si rifà ai criteri deliberati, nel rispetto della vigente normativa, dal Collegio dei 
Docenti  In sede di valutazione finale si tiene conto del punto di partenza e dei progressi 
compiuti dagli studenti, progressi che per i meno dotati saranno ricercati nella capacità di 
comprendere “l’essenziale” di testi semplici, mentre i migliori dovranno spingersi alla 
fruizione di discorsi di un certo impegno culturale.  Per i compiti in classe, nelle tre tipologie 
d’esame, è stata inizialmente adoperata la "vecchia" griglia di valutazione concordata in 
dipartimento, successivamente si è applicata e sperimentata una nuova griglia nel rispetto 
delle indicazioni ministeriali.. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Roncoroni Cappellini Il rosso e il blu,vol.3  Ed.Signorelli, Milano 
Fuori testo sono stati analizzati e discussi stralci in prosa o poesie di autori del 
Novecento pertinenti all'indirizzo professionale, ciò nell'ottica dell'interdisciplinarietà 
che da sempre lega l'area comune a quella di professionalizzazione e che da 
quest'anno è "ufficialmente" contemplata nell'articolazione soprattutto del 
colloquio.(Poesie e prose sono indicate in grassetto nel riquadro"CONTENUTI".) 

 

 

 DISCIPLINA Storia, prof. Clorinda Di Meglio 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

Saper collocare gli eventi storici più significativi secondo le 
coordinate spazio/tempo 
Cogliere il senso della dimensione storica degli eventi e del loro 
concatenarsi 
Saper ricostruire processi di trasformazione storica individuando 
elementi di persistenza e di discontinuità 
Porsi con spirito critico di fronte a fatti, fonti e documenti 
Saper riconoscere i cambiamenti che intervengono nei sistemi 
politico-istituzionali, in quelli economico-sociali, nei contesti 
tecnologico-scientifici e nelle organizzazioni produttive, operando 
confronti con i modelli attuali 
Cogliere le relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei 
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servizi e il 
contesto geo-ambientale, storico-culturale e politico-sociale nelle 
dimensioni sincronica e diacronica con particolare riferimento 
all’ambito professionale  
 Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina  
 Cogliere l’attualità dell’evento storico studiato  
 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

IL MOVIMENTO OPERAIO  
 

1. Borghesi contro operai - 2.Il Manifesto del Partito Comunista - 3. 
La Prima internazionale -4. Il movimento operaio inglese e le Trade 
Unions- 5. La Seconda internazionale. 
 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 

1.Lo sviluppo industriale nella seconda metà dell' Ottocento- 2.Nuove 
dinamiche economiche -  
Storia settoriale: L'alimentazione popolare nell'Ottocento - 
Cuochi, intellettuali e buongustai- 

 
L'ETA' DEL COLONIALISMO 

 
1. La seconda fase dell'espansione europea.- 2. La missione 
civilizzatrice dell'uomo bianco- 3. Un colonialismo con ambizioni 
imperiali - 4. La rivalità tra potenze europee nelle colonie. 
Storia settoriale: Il menu e il ristorante 

 
L'ITALIA UMBERTINA 

 
1. Un periodo di cambiamenti - 2.L'eredità della destra storica - 3. Le 
riforme di Depretis- 4. La sinistra di Crispi: riforme e sistemi 
autoritari- 5.Il fallimento della politica coloniale di Crispi e le 
sollevazioni interne. 
 

BELLE EPOQUE E SOCIETA' DI MASSA 
 

1. Gli anni difficili di fine Ottocento- 2. L'ottimismo del  Novecento e 
la Belle Epoque- 3. Parigi e  Vienna, capitali della Belle Epoque- 4. Il 
mito della Belle Epoque.-5. Verso la società di massa: la catena di 
montaggio e la produzione in serie.-6. Il consumo di massa- 
Storia settoriale: 7.Almentazione di massa. 
8. Il suffragio universale maschile e i partiti di massa. 
ASL Storia settoriale: Il Novecento, un secolo di grandi 
cambiamenti 

 
L'ITALIA GIOLITTIANA 

 
1. Un liberale al governo- 2.La politica interna -3 Le riforme sociali: 
successi e limiti- 4. Il suffragio universale maschile, il patto Gentiloni 
e le elezioni del 1913- 5. La conquista della Libia- 6. La caduta di 
Giolitti. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

1.Venti di guerra: il clima culturale e ideologico- 2. La rottura degli 
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equilibri- 3. La questione balcanica - 4.lo scoppio del conflitto e il 
primo anno di guerra- 5. l'intervento italiano- 6. 1915-17: situazione 
di stallo- 7.Il 1917 e la vittoria dell'Intesa - 8.Il dopoguerra degli 
sconfitti - 9. Il dopoguerra dei vincitori. 
Storia settoriale: Cibo e prima guerra mondiale-  Cospiratori e 
sovversivi fanno dell'osteria il proprio covo. 
 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 
1. La rivoluzione- 2. La guerra civile e il comunismo di guerra. 
 

LA CRISI DELL' ITALIA LIBERALE 
1. Nascita del fascismo- 2. verso la dittatura- 3 le leggi fascistissime 
del 1925-26 -4. le corporazioni-  

LA CRISI DEL 29 
1. La grande crisi- 2. il new deal- 
 
I REGIMI TOTALITARI: FASCISMO IN ITALIA E NAZISMO 

IN GERMANIA 
 

1.Autoritarismo e consenso. 2.i Patti Lateranensi- 3.il dirigismo 
economico.-4 la guerra d'Etiopia- 5. l'opposizione antifascista. - 6 il 
nazismo tedesco.- 7 l'ideologia hitleriana e il razzismo. - 8 obiettivi 
del furer: piena occupazione ed economia di guerra. 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 
1. Verso la seconda guerra mondiale-  2. La seconda guerra mondiale- 
3.L'olocausto e la sconfitta dell'Asse- La lotta di liberazione in Italia. 
ASL Storia settoriale: Cibo e seconda guerra mondiale. 

 
LO SCENARIO DEL DOPOGUERRA 

1. Stati Uniti e Unione Sovietica: dall'alleanza alla guerra fredda-2.  
Dall'equilibrio del terrore alla distensione - 3 I motivi della 
decolonizzazione- 
ASL Storia settoriale: L'evoluzione della gastronomia. 

L'ITALIA 
1. Dalla ricostruzione al boom economico- 2 Dal centrosinistra al 
terrorismo- 3 dal "compromesso storico" a Renzi. 
ASL Storia settoriale: Il cibo nella pubblicità- la macrobiotica- La 
civiltà delle merendine 
Documenti(fuori testo): 
V. Packard: I persuasori occulti 
IL CODICE ITA LIANO DI AUTODISCIPLINA 
PUBBLICITARIA (artt. 1-4; 6-12¸15)[1966]  
Mauro Trotta da "La pubblicità" , ED. 2002 
D. Paolini "Nuovo locali di tendenza(Articolo pubblicato sul Sole 
24h nel 2006) 
G.Calabrese La dieta ideale (dal saggio "L'inganno delle diete", 
2009) 
Elena Cattaneo Vietare gli OGM è un grave danno 
(articolo in "La Repubblica", 4/10/2014) 
Carlo Petrini E' giusto vietare gli OGM.("La Repubblica", 5-10-
2014) 

ABILITA’: Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici e individuare i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 
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con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali, culturali. 

Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni. 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio 
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali. 

Produrre testi scritti. 
Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del 
territorio. 
Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. 

Informazione e documentazione 
Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici e individuare i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 
con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali, culturali. 

Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di 
studio 
Raccogliere,selezionare e utilizzare informazioni utili nell’attività di 
studio e di ricerca 
Produrre testi scritti 
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità 

METODOLOGIE: Testo. Schemi. Mappe concettuali. Fotocopie. Schemi. Tabelle. Carte 
tematiche.   Documenti. 
Metodologia e verifiche 
 Approfondimenti/ recuperi. Selezione delle informazioni. 
Costruzione di testi argomentativi 
 Dibattiti guidati sulle tematiche approfondite, interpretazioni di fonti. 
Gli avvenimenti sono tratteggiati nelle loro linee essenziali con 
particolare riguardo alle connessioni causa-effetto. Lezione 
interattiva. Cooperative learning. 
Fonti e documenti storici, con particolare riferimento alla storia 
settoriale, relativi al periodo compreso tra l’unità d’Italia e oggi. 
Lavoro di ricerca e documentazione sulle abitudini alimentari relative 
al periodo storico studiato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: L’accertamento dei progressi compiuti dagli studenti rispetto ai livelli 
di partenza accompagna costantemente l’itinerario didattico. Il 
controllo,cioè, non è effettuato soltanto al termine del percorso 
conducente al conseguimento degli obiettivi, ma anche durante ogni 
sua fase di svolgimento. Si procede alla verifica attraverso prove 
oggettive, interrogazioni, discussioni e composizioni scritte  sugli 
argomenti trattati. 

La valutazione si rifà ai criteri deliberati, nel rispetto della vigente 
normativa, dal Collegio dei Docenti In sede di valutazione finale si 
tiene conto del punto di partenza e dei progressi compiuti dagli 
studenti. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Riduzione a cura dell'insegnante con schemi e sinossi per BES del 
testo di Calvani: Spazio storia,e appendice di storia settoriale. 
Frequente l'uso di filmati d'epoca, provenienti in gran parte 
dall'Istituto Luce. 
 

 

 MATEMATICA  

Marilisa Scognamiglio  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  
Piano di rilevazione e analisi dei dati.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Definizione generale di funzione, definizione del campo di 
esistenza e sua individuazione, definizione di grafico, calcolo 
delle coordinate dei punti di intersezione tra il grafico di una 
funzione e gli Assi Cartesiani 
Concetto di statistica 
Rilevazione dei dati: spoglio, elaborazione.  
Rappresentazione grafica di distribuzioni di frequenza  
Diagrammi cartesiani, istogrammi, settori circolari, ortogrammi  
Le medie: medie semplici, medie ponderate, mediana, moda. 
Indicatori di dispersione: Scarto quadratico medio e varianza 
Definizione di probabilità 
Evento contrario, Spazio degli eventi e sua visualizzazione, 
probabilità totale e probabilità composta 
Principi della probabilità totale e della probabilità composta 
Capitalizzazione semplice 
Capitalizzazione composta 

ABILITA’: Costruire un campione casuale semplice data una popolazione. 
Costruire stime puntuali ed intervallari per la media e la 
proporzione.  
Saper risolvere problemi inerenti la matematica finanziaria. 
Saper riconoscere le tecniche risolutivi di problemi legati alla 
vita reale. 
Utilizzare e valutare criticamente informazioni   statistiche di 
diversa origine con particolare riferimento agli esperimenti e ai 
sondaggi.  

METODOLOGIE: Lezione d’aula, problem solving, situazioni da modellizzare. 
Sistematizzazione, per formulare scelte coerenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali 

Verifiche scritte 

TESTI e MATERIALI  CALCOLI E TEOREMI editore ATLAS 
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 SCIENZE  MOTORIE                 Prof. De Iasio Giuseppe  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 

Praticare attività motoria adeguandosi ai differenti contesti e 
sfruttando al meglio le proprie potenzialità organico-funzionali 
quali resistenza, forza, velocità, etc. 
Sapere rielaborare schemi motori complessi e di gestione di gioco e 
arbitrali. 
Saper utilizzare e riconoscere  in maniera adeguata il linguaggio  
del corpo. 
Cooperare con i compagni di squadra esprimendo al meglio le 
proprie potenzialità.  
Promuovere il rispetto delle regole e il fair play  
Essere in grado di applicare operativamente le conoscenze inerenti 
le funzioni del nostro corpo per il mantenimento dello stato di 
salute,  della prevenzione degli infortuni e della sicurezza 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Conoscere le potenzialità fisiologiche del nostro corpo. 
Conoscere i principi scientifici che stanno alla base 
dell’allenamento e della prestazione . 
Conoscere la funzionalità di capacità senso percettive e 
coordinative. 
Conoscere gli elementi della comunicazione non verbale. 
Conoscere la terminologia specifica, regolamenti e tecnica di alcuni 
sport  
Conoscere alcuni principi di prevenzione. 
Sicurezza degli ambienti, primo soccorso, alimentazione corretta. 

ABILITA’: Elaborare risposte motorie personali sempre più efficaci. 
Sapere assumere posture adeguate. 
Organizzare percorsi e allenamenti mirati. 
Migliorare la mobilità articolare e l’elasticità muscolare . 
Affinare la coordinazione e sperimentare tecniche espressivo 
comunicative. 
Praticare alcuni sport adottando gesti tecnici fondamentali e 
strategie di gioco. 
Assumere comportamenti rispettosi dei principi di prevenzione e 
sicurezza.  
Adeguare la propria alimentazione in base alle conoscenze 
acquisite in tema di salute e benessere. 
 

METODOLOGIE:  Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche 
Lavori di gruppo,  
Problem solving  

CRITERI DI VALUTAZIONE:  La valutazione è riferita all'interesse dimostrato, al grado 
dell'impegno, alla qualità della partecipazione alle lezioni nonché 
delle conoscenze acquisite verificate attraverso la conversazione in 
classe. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  FIORINI GIANLUIGI CORETTI 

STEFANO BOCCHI SILVIA 



32 
 

PIU’ MOVIMENTO SLIM + EBOOK MARIETTI SCUOLA 

 

 DISCIPLINA  Lingua e civiltà Inglese 
 Docente:  Prof. Oriana Jannelli 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

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

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. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1- ON THE GROUND 
Unit 1 -  The sustainable table 
Global food systems vs sustainable food systems 
Good, clean & fair food: slow food 
Unit 2- From farm to fork 
Slow food alliance chefs 
Unit 3 -  The new gastronomies 
The university of gastronomic sciences 
Modulo 2 – ON THE SAFE SIDE 
Unit 1 – Safe food for all 
The food supply chain 
Traceability & certification 
Italian food products certification 
Organic & GMO food 
Unit 2 - Hygiene & food safety in catering 
Food safety certification 
Food safety and hygiene 
The 7 HACCP principles 
HACCP flow chart 
Unit 3 – WHO: emerging scenarios 
Global environmental change 
Bacteria, viruses & food poisoning 
Food contamination: the invisible challenge 
Preventing food borne illnesses 
Unit 4 – Food preservation 
Growing and preserving food: ancient & natural methods 
Temperature control 
Modulo 3 – ON THE WATCH 
Unit 1 – Food allergies and intolerances 
Welcoming guest with special requirements 
“Free from” recipes 
Modulo 4 – INSTITUTIONS 
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UK Government 
EU Parliament 

ABILITA’: Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la 
sfera personale e sociale, lo studio o il lavoro, utilizzando anche 
strategie compensative. 

Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle 
principali tipologie testuali, anche a carattere professionale, scritte, 
orali o multimediali. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di brevi 
testi relativamente complessi, riguardanti argomenti di interesse 
personale, d’attualità o il settore d’indirizzo. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere impressioni, 
opinioni, intenzioni e descrivere esperienze ed eventi di interesse 
personale, d’attualità o di lavoro. 

Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana, , narrare esperienze e descrivere 
avvenimenti e progetti. 

Utilizzare i dizionari mono e bilingui, compresi quelli multimediali, ai 
fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

Riconoscere la dimensione culturale e  interculturale della lingua. 

METODOLOGIE: Metodo funzionale-comunicativo. Lezioni frontali, pair work e group 
work., cooperative learning.   

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche  sia orali che scritte e si sono svolte per lo più alla fine di 
ogni  modulo per misurare le competenze di ricezione, interazione, 
produzione sia scritte che orali : listening test – language test 
(grammar – situations- vocabulary) – reading and writing test – 
speaking test. Le prove sono state strutturate in modo da consentire 
una valutazione obiettiva, mediante l’assegnazione di un punteggio 
fisso (indicato alla fine dell’esercizio) per ciascuna risposta corretta o 
da griglia allegata per le prove semistrutturate. 
Lo sviluppo delle  capacità comunicative è valutato in riferimento al 
livello di partenza ed alle capacità individuali. 
Le prove orali comprendono  interventi corali ed interrogazioni di più 
ampio respiro e per la loro valutazione ci si atterrà ai criteri oggettivi 
della griglia approvata dal Consiglio di Classe e dal Collegio Docenti. 
Tutte le valutazioni sono state effettuate secondo i dettami della C.M. 
n. 94 del 18.10.11. 
Verifica alunni H 
 La verifica degli apprendimenti dell’alunno H tiene conto del 
processo di apprendimento formativo complessivo, valutandone i 
progressi e non soltanto i risultati sommativi. 
Le verifiche sono state per lo più strutturate sugli argomenti 
privilegiati dal PEI e tendenti all’acquisizione degli obiettivi di civiltà 
e soprattutto inerenti al percorso professionale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: O. Cibelli – D. d’Avino “Cook book club Up”  Ed. Clitt  

Libro di testo, Laboratorio linguistico, lettore DVD, cd player, LIM, 
Internet, schede, tabelle, mappe concettuali, fotocopie, .Materiale  
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autentico tratto da giornali e riviste.  

 

      DISCIPLINA IRC    docente Annalisa  Di Costanzo 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

Gli allievi hanno raggiunto una conoscenza oggettiva dei contenuti 
essenziali del cattolicesimo e una conoscenza delle varie forme di 
linguaggio e consapevolezza dei principi e dei valori etico- morali 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
.Significati di etica, morale e fonti dell'azione morale. 
.Tematiche di attualità di più forte valenza etico-religiosa. 
.Orientamenti della Chiesa in materia di morale sociale e morale 
sessuale. 
.Legislazione italiana in tema di aborto. 
.Concezione cristiano-cattolica della vita, della libertà. .Preziosità e 
salvaguardia. 
.Fondamenti per una fede matura. Concetto di scienza e fede oggi. 
Possibilità e limiti di dialogo fra i due ambiti. 
.Cibo e religione. Cibo e crescita umana ,fisica, professionale e 
spirituale. Precettistica alimentare delle principali religioni mondiali 
in relazione anche alla festività. Rapporto particolare del cristiano col 
cibo e suo fondamento teologico, simbologia, preghiera.  
.Bibbia come fondamento della cultura italiana ed europea. 
.Multiculturalità, transculturalità, interculturalità...differenze e 
rispondenze dei modelli con la promozione cristiana dell’uomo. 

ABILITA’: saper giustificare e sostenere consapevolmente la proprie scelte di 
vita, personali e professionali, anche in relazioni con gli insegnamenti  
della Chiesa. 
Sapersi  confrontare con la dimensione della multiculturalità anche in 
chiave religiosa. 

METODOLOGIE: ll  metodo usato per la didattica è stato essenzialmente la lezione 
frontale. Ci si è avvalsi anche di materiale multimediale. Sono state 
proposte lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di gruppo che 
hanno cercato di stimolare l’intuito, l’osservazione, la partecipazione 
e la riflessione individuale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è riferita all'interesse dimostrato, al grado 
dell'impegno, alla qualità della partecipazione alle lezioni nonché 
delle conoscenze acquisite verificate attraverso la conversazione in 
classe. 
      

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo: ITINERARI 2.0- MICHELE CONTADINI,  VOLUME 
UNICO, ELLEDICI; dispense, giornali, Lim. 

 

 DISCIPLINA: PRODUZIONE DOLCIARIA 

 docente ARMANDO AMBROSIO 

COMPETENZE RAGGIUNTE Utilizzo delle  tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
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alla fine dell’anno produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di  
accoglienza turistico -alberghiera. 

Valorizzazione e promozione delle tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

Applicazione della normativa vigente, nazionale e internazionale, in 
fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

controllo e utilizzo degli alimenti e delle bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico  

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

adeguamento e organizzazione della produzione e della vendita in 
relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 

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 

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

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

La pasticceria regionale italiana 
o La pasticceria regionale italiana 
o La pasticceria: le tradizioni regionali 

Gli ingredienti di base:La farina 
o Altre farine 
o Lo zucchero 
o Le uova 
o Il latte 
o I derivati del latte 
o I grassi 

 
1. Il cioccolato 

o La normativa Europea e Nazionale; 
o I tipi di cioccolato; 
o Il cioccolato per copertura; 
o Il temperaggio 

 
           ATTIVITÀ LABORATORIALE:  

• Il cioccolato: temperaggio e lavorazione 
• Le glasse 
• La pralineria 
• Zuppa inglese 
• Sfoglini di mele in salsa vaniglia 
• Crostata di ricotta 
• Eclaires 
• Zeppole di S. Giuseppe 
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• Terrina di cioccolato amaro con crema al caffè 
• Budino di limone e mandorle con salsa alle fragole 
• Semifreddo alle mandorle e coulis di fragole 
• Cheesecake con sciroppo alle fragole 
• Petit soufleealgrandmarnier 
• Crepes 
• Petit fours 

 

ABILITA’: Individuare gli elementi caratterizzanti delle aziende 
enogastronomiche e turistiche e le principali forme di 
organizzazione aziendale. 

Caratteristiche di prodotti del territorio 
Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per i compiti 
assegnati.   
Selezionare la tecnica di lavoro più efficace per il raggiungimento del 
risultato prefissato.  
Tecniche di banqueting and catering 
Tipologie di intolleranze alimentari  
Sistema HACCP.  
 Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di 
diversità tra la cultura italiana e le culture di altri paesi. Identificare i 
principali personaggi della pasticceria  
 Riconoscere le nuove tendenze della pasticceria e saperle 
contestualizzare in strutture ristorative.  Riconoscere gli stili di 
pasticceria attuali.  
 Valorizzare i dessert della tradizione attenendosi ai criteri nutrizionali 
e gastronomici più moderni.  Valorizzare i prodotti dolciari tenendo 
presente gli aspetti culturali legati ad essi, le componenti tecniche e i 
sistemi di qualità già in essere, con particolare riguardo al territorio. 
Applicare correttamente ai diversi alimenti le tecniche di cottura, 
comprese quelle innovative.  

 Comprendere le trasformazioni chimico-fisiche che avvengono nella 
manipolazione e cottura degli alimenti  
 Elaborare con buona autonomia operativa di dessert della pasticceria 
regionale e nazionale.  
 Elaborare con autonomia operativa dessert di pasticceria innovativa 
(creativa, di ricerca, salutistica). 
Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per compiti di 
media complessità e produrre uno schema riassuntivo.  
 Scomporre i processi di lavoro in fasi operative per ottimizzare la 
produzione di beni o servizi in un contesto dato. 

Classificare gli alimenti, sceglierli e utilizzarli in base alle loro 
caratteristiche e al risultato prefissato.  
 Costruire menù e carte rispettando le regole gastronomiche e tenendo 
presente le esigenze della clientela.  
 Riconoscere il ruolo centrale del menù nelle aziende dolciarie  
 

METODOLOGIE: Attività laboratoriali  
Visite in strutture di produzione dolciaria e artigianale  
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CRITERI DI VALUTAZIONE: L’accertamento dei progressi compiuti dagli studenti rispetto ai livelli 
di partenza accompagna costantemente l’itinerario didattico. Il 
controllo,cioè, non è effettuato soltanto al termine del percorso 
conducente al conseguimento degli obiettivi, ma anche durante ogni 
sua fase di svolgimento. Si procede alla verifica attraverso prove 
oggettive, interrogazioni, discussioni e composizioni scritte  sugli 
argomenti trattati. La valutazione si rifà ai criteri deliberati, nel 
rispetto della vigente normativa, dal Collegio dei Docenti  In sede di 
valutazione finale si tiene conto del punto di partenza e dei progressi 
compiuti dagli studenti 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Dispense  
 Schede tecniche  

 
 

 DISCIPLINA FRANCESE-                                                   
PROF. CATERINA SANCHIRICO  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

Competenza  comunicativa nell’ambito del settore professionale;  
patrimonio lessicale ampliato e consolidato relativamente ai termini 
professionali e alla lingua in generale. Agire nel sistema di qualità 
relativo alla filiera produttiva di interesse. Integrare le competenze 
professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 
le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità 
del servizio con i colleghi. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Gli argomenti svolti sono stati solo in parte tratti dal libro di testo « 
Bon App » di Silvia Ferrari-Henri Dubosc ed.Minerva Scuola 
Module 1 
Unité1 
La tenue professionnelle 
La brigade de cuisine 
La carte 
Le menu 
Le monde de la restauration 
Unité2 
Comment manger équilibré 
Quelques produits typiques . 
Les habitudes alimentaires des français 
Les différents répas de la journée 
L’alimentation méditerranénne 
La pyramide alimentaire 
Les macronutriments 
Les micronutriments 
Module 2 
Unité1 
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Les chefs entre tradition et innovation 
Auguste Escoffier (sa vie, les nouveautés dans le monde de la 
restauration) 
Les créations d’Auguste Escoffier : la pêche Melba, les poires Belle-
Hélène, 
La crêpe Susette 
Paul Bocuse 
Vatel  
Module 3 
Unité1 
La France : situation géographique 
Les caractéristiques du paysage 
Paris et ses monuments 
Le Président de la république et son role 
Unité2 
Le guide Michelin, centième édition 
Le Gambero Rosso 
Le slow food et l’éducation au gout 
Unité3 
Hygiène , sécurité et qualité 
Le système HACCP 
Hygiène et propreté personnelle 
Unité 3 
Curriculum vitae 
Demande d’emploi 
Lettre de motivation 
Entrainement d’embauche 
Comment promouvoir un restaurant sur le web 
Sujets d’actualité : Le problème des banlieux en France 
La societé française d’aujourd’hui. 
L’assassinat à Strasbourg 
L’incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris 
 

ABILITA’: Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, 
descrivere fenomeni e situazioni con padronanza grammaticale e 
ampiezza lessicale; Partecipare e interagire in discussioni e 
comunicazioni in maniera adeguata. Comprendere in modo globale 
,selettivo e dettagliato,testi orali e scritti su argomenti diversificati. 

METODOLOGIE: Metodo funzionale-comunicativo, Lezioni frontali,  jeu de role,  

Cooperative learning 

CRITERI DI VALUTAZIONE: - la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
l’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e MATERIALI / o Gli argomenti svolti sono stati solo in parte tratti dal libro di 
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STRUMENTI ADOTTATI: testo « Bon  App  » di Silvia Ferrari-Henri Dubosc ed. Minerva 
Scuola   

o Fotocopie fornite dal docente. 
o Appunti e mappe concettuali. 
o Lavagna Interattiva Multimediale. 
o Didattica laboratoriale  
o Materiale autentico tratto da giornali, riviste, internet. 

 

 DISCIPLINA ALIMENTAZIONE, prof. Dario Coda 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

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

- Fornire indicazioni dietetiche nelle diverse condizioni fisiologiche 
e nelle principali patologie correlate a squilibri alimentari 

 
- Assumere comportamenti alimentari idonei per la prevenzione di 

malattie correlate all’alimentazione 
 
-  Individuare le nuove tendenze innovative di filiera e nuovi prodotti  
   alimentari 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Contaminazioni biologiche 
- Le malattie a trasmissione alimentare di origine virale: epatite di 

tipo A                                                   
- Le malattie a trasmissione alimentare di origine batterica: 

intossicazioni, tossinfezioni, infezioni                                                            
- Le parassitosi alimentari 
- Le nuove patologie infettive di origine alimentare 

 
Le diete nelle diverse condizioni fisiologiche  
- nelle diverse età 
- in gravidanza e allattamento 
- nello sportivo 

 
Alimentazione equilibrata e LARN  
- Il fabbisogno energetico 
- il Metabolismo basale 
- il bilancio energetico 
- il peso teorico e l’IMC 
- la dieta equilibrata 
- i fabbisogni nutrizionali 
- LARN e le “ Linee guida per una sana alimentazione italiana” 
- come costruire una dieta equilibrata 
- Alimentazione nella ristorazione collettiva 
- Tipologie dietetiche: dieta mediterranea, dieta vegetariana e 

vegana, macrobiotica  
 
Dieta in particolari condizioni patologiche 
- Obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, gotta 
- Alimentazione e cancro 
- Disturbi del comportamento: anoressia e bulimia      
- Malnutrizione da carenza da nutrienti 
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- Allergie e intolleranze alimentari 
 
Il sistema HACCP                       
Le certificazioni di qualità: 
- le norme ISO 
- i marchi di origine (DOP, IGT,….) 

 
Nuovi prodotti alimentari 
- le nuove tendenze alimentari 
- evoluzione del settore agroalimentari 
- tecnologie e nuovi prodotti alimentari ( i convenience food, i 

prodotti   
- dietetici, i functional food, i novel food) 

Additivi alimentari 

ABILITA’: - Descrivere le modalità di trasmissione dei micro e macrorganismi 
patogeni attraverso gli alimenti 

- Adottare comportamenti idonei per la prevenzione delle malattie a  
trasmissione alimentare 

 
- Illustrare le problematiche relative all’alimentazione nelle diverse 

fasi dello sviluppo, nell’anziano, della gestante e della nutrice 
 

- Spiegare il concetto di fabbisogno energetico e i fattori che lo 
determinano 

- Comprendere l’importanza del bilancio energetico per il 
mantenimento del peso corporeo ideale 

- Comprendere la relazione tra stato nutrizionale e stato di salute e 
valutare lo stato nutrizionale secondo l’IMC 

- Conoscere il significato del termine dieta 
- Identificare i criteri alla base di una corretta alimentazione 
- Descrivere le tabelle LARN e le “linee guida per una sana 

alimentazione italiana” 
- Definire i criteri delle diverse ristorazioni nelle collettività 
- Elencare i punti di forza e di debolezza delle diverse tipologie 

dietetiche 
- Mettere in relazione gli eccessi alimentari con alcune patologie 
- Mettere in relazione le carenze alimentari con alcune patologie 
- Riconoscere il ruolo dell’alimentazione nelle malattie tumorali 
- Individuare gli alimenti che si possono consumare in alcune 

intolleranze                                  alimentari (celiachia e 
intolleranza al lattosio) 

- Comprendere l’importanza del sistema HACCP nell’industria 
alimentare e nella ristorazione ai fini della sicurezza igienico-
sanitaria 

- Conoscere e saper applicare le norme igienico-sanitarie e le 
metodologie utilizzate per prevenire le contaminazioni alimentari 
e per tutelare la qualità degli alimenti  

- Descrivere gli obiettivi, le fasi di progettazione e di sviluppo del 
sistema HACCP 

- Conoscere i diversi marchi di qualità dei prodotti agro-alimentari 
certificati dalla Comunità Europea e individuare gli aspetti 
qualitativi di un prodotto certificato 



41 
 

-    Descrivere i nuovi prodotti alimentari presenti sul mercato 

METODOLOGIE: - Interventi didattici e relazionali atti ad instaurare un clima di 
fiducia 

- lezione frontale 
- lezione partecipata 
- spiegazione seguita da esercizi applicativi 
 - scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un 
concetto o di un saper fare attraverso l’alternanza di domande, 
risposte brevi, brevi spiegazioni). 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Durante lo svolgimento delle unità didattiche sono state effettuate 
verifiche volte ad accertare le conoscenze e le abilità raggiunte 
dagli alunni, nonché ad individuare le loro eventuali difficoltà. In 
particolare, sono state svolte verifiche orali e prove scritte nei tre 
trimestri (semistrutturate e simulazioni di II prova d’esame 
secondo le indicazioni del MIUR).  
La valutazione ha tenuto conto non soltanto dell’esito formale 
delle verifiche, ma anche del miglioramento registrato da ciascun 
alunno rispetto ai propri livelli di partenza, delle sue capacità di 
ascolto e di attenzione, dell’impegno e della partecipazione attiva 
durante le lezioni, della puntualità nel sottoporsi alle verifiche. 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in 

classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
l’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Libro di testo: Silvano Rodato- Alimentazione Oggi - CLITT 
 
- Appunti e mappe concettuali. 
- Lavagna Interattiva Multimediale. 
- Risorse online 

 

 DISCIPLINA : ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI 

 Nome docenti :Annamaria Fusari- Francesca Iaia 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

 

La classe, in generale, ha acquisito la consapevolezza 

dell'importanza che i prodotti alimentari siano controllati sotto il 

profilo organolettico, merceologico, nutrizionale, igienico e 

chimico-fisico al fine di tutelare la salute e combattere qualsiasi 

forma di frode alimentare. 

La maggior parte degli alunni ha mostrato, durante l'anno 
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scolastico, difficoltà a comprendere in modo autonomo un testo 

scientifico e solo pochi alunni sono in grado di usare un linguaggio 

tecnico specifico appropriato, sia nella forma orale che scritta. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Gli oli e i grassi: Lipidi di maggior interesse in ambito alimentare: 
acidi grassi, gliceridi, fosfolipidi e glicolipidi, steroli .Oli e grassi di 
maggior impiego nelle produzioni da forno .Irrancidimento .Principali 
metodi di analisi chimica degli oli e dei grassi 
Le sostanze zuccherine: Classificazione dei glucidi: monosaccaridi, 
disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi. Sostanze zuccherine di 
maggior impiego nelle produzioni da forno: zucchero da tavola, miele 
e altri dolcificanti di interesse. Principali analisi chimico-fisiche dei 
glucidi. 
Principali analisi chimico-fisiche del miele. 
Il latte, alimento proteico: Amminoacidi. Proprietà funzionali e 
strutturali delle proteine. Il latte:definizione legale e caratteristiche 
generali. composizione chimica. tipi di latte reperibili in commercio. 
Principali metodi di analisi chimico-fisica del latte. 
La acque come ingredienti nell’ambito delle produzioni da forno: 
Le proprietà dell’acqua. La potabilizzazione dell’acqua. L’acqua 
potabile: i requisiti chimici e i relativi controlli. La cromatografia 
ionica nelle analisi e nei trattamenti delle acque. L’impiego dell’acqua 
nelle produzioni da forno. Principali metodi di analisi chimico-fisica 
dell’acqua. 
Le farine: I cereali: caratteristiche generali e loro impiego in campo 
alimentare.Il frumento: - composizione chimica e struttura della 
cariosside - la molitura - le farine e le semole. Principi fisici e chimici 
generali alla base del processo di panificazione. Principali analisi 
chimico-fisiche degli sfarinati. Valutazione tecnologica delle farine 
nell’ambito delle produzioni da forno: - caratteristiche reologiche - 
caratteristiche fermentative -.Indice Sintetico di Qualità 
La cromatografia: principi teorici e metodiche: Principio della 
cromatografia. Meccanismi di separazione cromatografica 
.Cromatografia su carta e su strato sottile. Il cromatogramma: 
caratteristiche principali e cenni all’analisi qualitativa e quantitativa. 
Metodi ottici: la luce e le radiazioni. Le modalità di interazione tra 
radiazione e materia. Lo spettro elettromagnetico.  
LABORATORIO: 
Saponificazione dei grassi. ranciditá dell' olio. zangolatura della 
crema di latte per ottenere il burro. saggio di Benedict per zuccheri 
riducenti. rifrattometria,grado Brix,determinazione del grado Brix in 
una soluzione zuccherina. la luce: teoria corpuscolare, rifrazione e 
riflessione. Ricerca degli zuccheri riducenti mediante metodo di 
Fehling. spettrofotometria: emissione atomica,saggi alla fiamma. 
Cromatografia su carta: separazione degli inchiostri. Cromatografia 
dei pigmenti presenti nelle foglie di spinaci. determinazione in gradi 
SH dell' aciditá di un campione di latte. il densimetro: determinazione 
della densità di varie soluzioni  e della densità del latte mediante 
densimetro di Quevenne. determinazione acido-base del titolo di 
acido acetico presente in un campione di aceto. 

ABILITA’: • Applicare i metodi più idonei per la preparazione all’analisi 
di un campione alimentare 

• Individuare strumenti e metodi per organizzare e gestire le 
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attività di laboratorio 

• Elaborare i dati ottenuti da una analisi e esaminarne 
criticamente i risultati 

• Applicare le opportune metodiche analitiche per valutare le 
caratteristiche chimico-fisiche delle materie prime e dei 
prodotti finiti del settore delle produzioni dolciarie e da forno  

• Definire e applicare la sequenza operativa del metodo 
analitico previsto  

• Identificare gli elementi di tracciabilità e sicurezza alimentare 
del prodotto  

• Utilizzare i dati analitici per individuare i rischi connessi alla 
conservazione delle materie prime e al processo produttivo ed 
applicare le relative misure di prevenzione 

METODOLOGIE: 
Lezioni frontali 

Lezioni dialogate 

Lezioni seguite da esercizi 

Alternanza di domande,risposte brevi,brevi spiegazioni 

Insegnamento per problemi 

Mappe concettuali e schemi 

Ricerche ed approfondimenti individuali e di gruppo 

Attività di recupero/sostegno 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione, sempre esplicita, si è espressa in voti attribuiti a 
interrogazioni, interventi e contributi al dialogo scolastico. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alla 
griglia indicante la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento 
approvata dal Collegio dei Docenti 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo,appunti presi durante le lezioni,fotocopie,ricerche su 
internet 

 

 DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 

Prof.ssa EMILIA CIBELLI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

 Risultati di apprendimento, al termine del percorso gli alunni 
sono in grado di utilizzare tutti gli strumenti per capire , 
inquadrare, conoscere, distinguere: 
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- Il ruolo del consumatore nel processo di pianificazione 
aziendale.  
- Capire come si sviluppa la business idea. 
- Inquadrare gli elementi di una business idea. 
- Inquadrare gli elementi necessari per lo sviluppo di una 
business plan 
- Capire che cosa sono il marketing e i suoi elementi, il 
marketing mix e la pianificazione.  
- Capire i contenuti di una ricerca marketing. 
- Conoscere il significato del termine qualità nel settore 
alimentare.  
- Conoscere gli elementi di formazione operanti a livello 
nazionale e internazionale.  
- Conoscere la filiera agroalimentare, Conoscere le diverse 
tipologie di frodi alimentari. 
- Conoscere il significato di tracciabilità e rintracciabilità. 
- Distinguere le fasi del sistema di rintracciabilità 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO I 
PIANIFICAZIONE AZIENDALE 

- Il consumatore al centro della scelte aziendali.   
- I ruolo della domanda nel processo di pianificazione 

aziendale .                                pag. 13  
- Le abitudini alimentari.            pag. 15 
- I cambiamenti delle abitudini alimentari.      pag. 17 
- Il processo di pianificazione e programmazione aziendale.  

Pag.30 
- L’analisi della situazione di partenza: l’ambiente esterno e 

l’ambiente interno. Matrice SWOT  
             pag 32 – 44 

- Business idea e progetto imprenditoriale.  
- I contenuti del business plan  pag. 62 

 
MODULO II 
IL MARKETING DELL’AZIENDA RISTORATIVA 

- Sviluppo e ruolo del marketing definizione pag. 103 
- L’evoluzione del concetto di marketing : 

Azienda e mercato, Orientamento alla produzione, alla 
vendita, al mercato, al cliente, pag. 104 – 105 

- Nuove tendenze del marketing: co –marketing, Marketing 
sociale.                     pag. 106 

IL MARKETING STRATEGICO 
- Il marketing strategico definizione pag. 116 
- Bisogni e desideri del consumatore  
- Tipologia del mercato pag. 118 
- La segmentazione della domanda  pag.118 
- Le strategie di targeting pag. 120 
- Il posizionamento pag.122 
- Le ricerche di mercato pag. 131 a 133 

IL MARKETING OPERATIVO 
- Il marketing mix definizione pag. 142 
- La politica del prodotto pag. 153 
- La politica del prezzo pag. 172 
- La politica di distribuzione pag. 184 
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- La politica comunicazione pag 193 
- Il web marketing pag. 209 

 
MODULO III 
QUALITA’ SICUREZZA E TRACCIABILITA’ DEI 
PRODOTTI . 

- La qualità definizione pag. 241 
- Gli enti di normazione  pag. 242 
- La qualità dei prodotti alimentari pag.245 
- Il controllo della qualità pag. 247 
- L’igiene e la sicurezza alimentare : la normativa in tema di 

igiene e sicurezza alimentare pag 257 
- Gli operatori del settore alimentare e la formazione quale 

strumento di prevenzione pag. 258 – 259  
- Il concetto di filiera pag 261 
- La frode alimentare pag. 262 
- Diritto alla salute articolo 32 della Costituzione  

 
MODULO IV  
TRACCIABILITA’ ED ETICHETTATURA 

- Il sistema di tracciabilità, principi generali  
pag. 270  -  272 

- La documentazione del sistema di tracciabilità pag 272 – 274  
- Gli elementi costitutivi dei processi di tracciabilità: 

l’identificazione , la registrazione, i legami con i dati, la 
comunicazione, la tracciabilità on line pag. 275 – 276   

- L’etichettatura dei prodotti alimentari : il Regolamento UE 
1169/2011 pag. 285 

- Responsabilità degli operatori del settore alimentare pag. 286 
- Le indicazioni obbligatorie per i prodotti alimentari: la 

denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti, gli 
allergeni pag. 287 – 289 

- I principali allergeni alimentari: la quantità, la data di 
scadenza e il termine minimo di conservazione, luogo di 
provenienza e Paese d’origine, il titolo alcolometrico 
volumico  pag 289 – 292 

- Le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie 
sulle etichette pag. 292 

- L’etichettatura nutrizionale pag. 293 
- L’etichettatura ambientale pag. 294 
- Diritto alla salute articolo 32 della Costituzione 

 

ABILITA’: - Riconoscere i cambiamenti nei comportamenti di consumo 
come elemento fondamentale del processo di pianificazione 
aziendale. 

- Individuare le future tendenze. 
- Individuare le fasi di un business plan. 

 
- Riconoscere le caratteristiche del marketing. Individuare le 

risorse per promuovere e potenziare il turismo 
enogastronomico. 

 
- Individuare i prodotti a chilometro zero come strumento di 

marketing 
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- Conoscere i meccanismi alla base del sistema di tracciabilità. 
 

- Saper leggere l’etichetta di un prodotto. Individuare norme e 
procedure per la tracciabilità. 

 

METODOLOGIE: Lettura con esercizi di analisi del testo e comprensione 
Esercitazioni scritte e orali  
Apprendimento cooperativo 
Problem solving 
Business game 
Simulazione impresa 
Lezione frontale 
Istruzione programmata 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La verifica si è basata su: prove scritte prove orali e prove semi-
strutturate, domande aperte, test a risposta multipla, test vero o falso, 
esercizi, questionari, 
comprensione e analisi di un testo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libero di testo   
Titolo: Strumenti gestionali per il turismo 
Autori: Maria Rosaria Cesarano, Maria Dolores Esposito, Teresa 
Acampora 
Editore: CLITT 
COSTITUZIONE 
MATERIALE MULTIMEDIALE 
IL SOLE 24 

 
 DISCIPLINA  Tecniche di organizzazione e gestione 

dei processi produttivi 

Nome docente Gioacchino Taglialatela  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

Condurre e gestire macchinari ed impianti di produzione del 
settore dolciario e da forno.  
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Movimentazione dei materiali:definizioni e generalità- i transpallets 
- i carrelli industriali - sistemi non vincolati - gli AGV (automatic 
guided vehicle – guida laser, induttiva, ottica) - sistemi vincolati (i 
trasportatori fissi, convogliatori a rulli ed a rotelle - trasportatori 
mobili vincolati (convogliatori a nastro ed a vassoi, trasportatori a 
nastro) 
  
L’aria compressa: generalità e definizioni- proprietà fisiche 
(espandibilità, comprimibilità, fluidità, elasticità) - definizione e 
determinazione di pressione, unità di misura, esempi - manometro - 
legge di stato dei gas perfetti - l’umidità 
  
Produzione e trattamento dell’aria compressa:generazione 
dell’aria compressa- compressori - tipi di compressori (volumetrici e 
dinamici, alternativi e rotativi) - il serbatoio - schema di impianto 
produzione aria compressa (descrizione del funzionamento) - aria 
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compressa non lubrificata- distribuzione dell’aria compressa- 
trattamento dell’aria compressa- filtro-regolatore di pressione - 
lubrificatore- gruppo FRL 
  
Attuatori pneumatici: definizione e generalità  - vantaggi e svantaggi 
del dispositivo - cilindro a singolo effetto - cilindri a doppio effetto 
  
 
Il sistema qualità:La qualità - La qualità totale- Il sistema qualità 
Italia- Documenti per la qualità - La normativa di riferimento: ISO 
9000 – ISO 9001 – ISO 9004  
Strumenti per il miglioramento della qualità- Raccolta dati - 
Istogrammi 
 Il programma Power Point: principio di funzionamento - esempi- 
esercitazione 
  
Attrezzature per pasticceria:il forno statico per pasticceria- il forno 
dinamico ventilato a vapore 
  
Ciclo produttivo del cioccolato:  inquadramento comparto, 
caratteristiche generali, caratteristiche locali - Conferimento, pesata, 
deposito e stoccaggio delle materie prime - Pulitura e spietratura delle 
fave di cacao e nocciole- Sbucciatura del cacao e torrefazione del 
cacao- Torrefazione, premacinazione e macinazione della granella di 
cacao - Raffinazione del cioccolato Concaggio del cioccolato - 
Temperaggio del cioccolato 
  
Ciclo produttivo delle caramelle: 
Conferimento e stoccaggio delle materie prime 
Dosaggio e miscelazione ingredienti 
Cottura 
Colaggio, riciclo amido, essiccamento, levigatura o zucchera 
turaLaminazione, rullatura, filonatura, stampaggio e raffreddamento -
Confezionamento e imballaggio.  

ABILITA’: Individuare e descrivere i principali componenti di circuiti 
pneumatici ed elettropneumatici delle macchine di settore. 

 Definire i piani di produzione con riferimento alla specifiche 
delle macchine da utilizzare e al loro lay-out.  

Condurre e controllare macchine ed impianti del settore.  

Illustrare le caratteristiche tecniche ed operative delle macchine 
utilizzate nell’industria del cioccolato e dei prodotti lievitati da 
forno. 

METODOLOGIE: Dispense del docente. Ricerche su internet. L'osservazione diretta 
costituirà il punto di partenza per la trattazione di buona parte degli 
argomenti. Il metodo deduttivo si è dimostrato, più efficace a stimolare 
l'interesse dell'allievo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Alla fine di ogni argomento sono state effettuate le verifiche di 
padronanza (attraverso colloqui individuali o di gruppo, controllo dei 
compiti, eventualmente test) per rilevare il grado di apprendimento in 
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relazione agli obiettivi fissati. Periodicamente sono state  
somministrate prove sommative (attraverso prove scritto-grafiche, 
esercitazioni e colloqui) che fanno capo ad obiettivi più significativi; 
ciò risponde non solo alla necessità di valutare l'allievo, ma anche e 
soprattutto alla necessità che le conoscenze acquisite siano richiamate 
e rinforzate periodicamente perché indispensabili per i futuri 
apprendimenti 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Dispense e appunti a cura dell’insegnante, fotocopie, materiale 
multimediale. 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione ( vedi Collegio e PTOF) 
Come da delibera del C.d.D(delibera n.2 del 3/09/2018), è adottata la scansione dell’anno scolastico in 
trimestri. 

Si riporta, di seguito, la delibera del Collegio dei Docenti, relativa ai 

 Criteri di valutazione trimestrali comprensivi di valutazione del comportamento     
"Il d.s. illustra la proposta di delibera per i criteri di valutazione trimestrali comprensivi della 
valutazione del comportamento :  
“La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale  e la vita scolastica in particolare”. 
Ai sensi del  DPR 24 giugno 1998, n°249 e successive modificazioni ( Statuto delle studentesse e degli 
Studenti) 
della Legge del 30 ottobre 2008, n° 169 ( disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Universita’) 
del DPR 22 giugno 2009, n° 122 ( regolamento per la valutazione degli alunni) sono stati approvati 
dagli organi collegiali i seguenti criteri di attribuzione del voto di condotta: 
 

10 

a) Lo studente si comporta sempre in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 
Contribuisce affinché quanti lo circondano facciano altrettanto. 

b) Lo studente rappresenta un elemento aggregante all’interno del gruppo classe, favorisce il regolare svolgimento delle attività 
didattiche e contribuisce a ricomporre le situazioni conflittuali. 

c) Lo studente dimostra spiccato interesse per le attività didattiche proposte, partecipa in modo attivo e propositivo al dialogo 
formativo ed educativo, dimostrando un impegno assiduo e costante sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio e nel 
lavoro a casa. 

d) Lo studente rispetta puntualmente le scadenze e svolge il lavoro assegnato. 
e) Lo studente, spontaneamente o su richiesta, si impegna in maniera efficace nell’assistenza e nell’aiuto ai compagni. 
f) Lo studente approfondisce personalmente le tematiche trattate in classe. 

9 

a) Lo studente si comporta sempre in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 
b) Lo studente dimostra interesse per tutte le attività didattiche proposte. 
c) Lo studente partecipa in modo attivo al dialogo formativo ed educativo. 
d) Lo studente dimostra un impegno costante sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio e nel lavoro a casa. 
e) Lo studente rispetta puntualmente le scadenze e svolge il lavoro assegnato. 

8 

a) Lo studente si comporta generalmente in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 
b) Lo studente dimostra interesse per le attività didattiche proposte. 
c) Lo studente è disponibile al dialogo formativo ed educativo. 
d) Lo studente dimostra un accettabile impegno sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio individuale. 
e) Generalmente lo studente rispetta le scadenze e svolge il lavoro assegnato. 

7 

a) Occasionalmente lo studente ha avuto comportamenti poco rispettosi delle norme e/o delle persone e/o degli ambienti 
frequentanti. 

b) Lo studente, pur non essendosi reso protagonista di importanti atti di indisciplina, ha scarso interesse per le attività didattiche 
proposte e non partecipa attivamente al dialogo formativo ed educativo. 

c) Lo studente dimostra un impegno discontinuo nelle attività casalinghe, spesso non rispetta le scadenze e non svolge il lavoro 
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assegnato. 

6 

a) Lo studente dimostra un impegno molto scarso nelle attività casalinghe di lavoro e di studio. 
b) Lo studente ha fatto registrare un elevato numero di assenze e/o di ritardi, in assenza di una documentata causa di forza 

maggiore. 
c) Lo studente rappresenta un elemento disgregante all’interno del gruppo classe, turba il regolare svolgimento delle attività 

didattiche determinando situazioni conflittuali. 
d) Lo studente si è reso protagonista di ripetuti e significativi episodi di indisciplina documentati sul registro di classe. 
e) Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno determinato l’adozione di una o più sanzioni disciplinari di 

sospensione, ma ha mostrato di essersi ravveduto con concrete azioni riparatorie, recedendo dai suoi comportamenti scorretti e 
modificando positivamente l’impegno, l’ interesse e la partecipazione al dialogo didattico ed educativo. Egli ha così 
dimostrato di aver progredito nel percorso di crescita e di maturazione, in ordine alle finalità espresse dal DPR n.122 

5 

 
1. Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno determinato l’adozione di una o più sanzioni disciplinari, 

a seguito della sanzione di natura educativa e riparatoria, non ha mostrato alcun concreto ravvedimento, persistendo nei 
suoi comportamenti gravemente scorretti e dimostrando così di non aver progredito nel percorso di crescita e di 
maturazione, in ordine alle finalità espresse dal DPR n° 122. 

2. Lo studente ha frequentato le lezioni per meno del quorum di presenze fissato dalla legge, in assenza di una 
documentata causa di forza maggiore; non ha assolto assiduamente gli impegni di studio; l’interesse e la partecipazione 
alle attività didattiche sono state scarse o quasi nulle nella maggior parte delle discipline. 

3. Lo studente ha tenuto un comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico e/o dei docenti e 
/o del personale scolastico o di chiunque sia coinvolto in attività didattiche compreso, il leso diritto allo studio anche 
solo parziale, inficiando il regolare svolgimento delle lezioni. 

4. Lo studente con comportamenti colposi, derivanti dalla consapevole inosservanza delle norme stabilite, dei regolamenti 
vigenti o delle indicazioni di lavoro ricevute, ha danneggiato gravemente strumenti e/o materiali e/o strutture di 
proprietà della scuola o di chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività didattiche. 

5. Lo studente si è appropriato indebitamente di beni e/o strumenti e/o materiali di proprietà della scuola o di chiunque si 
trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività didattiche. 

 
 

 
Il D. s. ricorda che: 
- la valutazione degli apprendimenti degli alunni è effettuata dal Consiglio di classe, formato ai sensi 
dell’art.5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, 
presieduto dal D. s. o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza; 
- i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio 
giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri indicati dall’art.314, comma 2, del Testo Unico; 
- nella valutazione dei DSA è d’obbligo riferirsi ai criteri individuati e condivisi nel PDP di ciascun allievo 
ed è  opportuno riferirsi alla F.S. prof. Marotta; 
- la valutazione dell’IRC resta disciplinata dall’art.39 del Testo Unico n.297, ed è espressa senza voto 
numerico. 
- i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi 
personalizzati ai sensi dell’art.4, comma 2, del decreto legislativo n.77 del 15 aprile 2005. la valutazione, 
la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola lavoro 
avvengono secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del medesimo decreto legislativo n. 77. 

Il D.s. ricorda, inoltre, che per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il monte ore è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione 
settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe per il numero di settimane di scuola che 
convenzionalmente viene fissato pari a trentatré. 
Vanno conteggiate come presenze: 
la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati 
studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, 
ecc.) 
attività didattica extrascolastica(uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.) 
la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro, 
la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi. 
In tutti questi casi sul registro di classe e su quello personale del docente va annotata la motivazione della 
mancata presenza in aula. 
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- Nei casi degli alunni portatori di handicap avviati a percorsi individuali di recupero si fa riferimento a quanto 
stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano Educativo Personalizzato o dagli eventuali piani formativi 
individualmente stabiliti. 
- per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di 
apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel 
tempo scuola (DPR 122 del 22/06/2009, art.11). 
Alla luce di quanto su esposto e nel rispetto della vigente normativa, 
il Collegio, all’unanimità, 
approva la griglia di valutazione per livelli di competenza, , sottoposta al vaglio dei Dipartimenti e 
condivisa dai Consigli di classe: 
 

LIVELLI DI COMPETENZA (STANDARD DI APPRENDIMENTO) C ORRISPONDENTI AI 
LIVELLI DI PADRONANZA RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI) 
 

LIVELLO  CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 
Voto Motivazione 

 
 
 

LIVELLO 
AVANZATO  

A 
(VOTO 9/10) 

(10)Possiede una 
conoscenza completa e 
approfondita degli 
argomenti, delle 
informazioni e dei termini 
specifici  sia disciplinari che 
pluridisciplinari, arricchita 
da contributi personali  

-Organizza il lavoro, 
lavora 
autonomamente, 
utilizza le tecniche 
appropriate, opera con 
precisione e 
originalità. 
-Espone i contenuti in 
modo fluido e logico, 
utilizzando un lessico 
ricco e appropriato. 

-Risolve correttamente 
i problemi con 
procedure logiche e 
chiare, senza alcun 
errore. 
 
-Rielabora 
personalmente i 
contenuti. 

(9)-Possiede una 
conoscenza completa degli 
argomenti, delle 
informazioni e dei termini 
specifici sia disciplinari che 
pluridisciplinari. 
-Possiede una conoscenza 
completa degli argomenti, 
delle informazioni e dei 
termini specifici 
disciplinari. 

-Organizza il lavoro, 
lavora 
autonomamente, 
utilizza le tecniche 
appropriate, opera con 
precisione e 
originalità. 
-Espone i contenuti in 
modo corretto e 
appropriato. 

-Risolve correttamente 
i problemi con 
procedure logiche e 
chiare, errori e 
imprecisioni 
riguardano solo aspetti 
marginali. 
-Rielabora i contenuti. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

B 
(VOTO 7/8) 

-Possiede una adeguata 
conoscenza degli 
argomenti,delle 
informazioni e dei termini 
disciplinari specifici 

-Utilizza le tecniche e 
opera con precisione 
anche se non sempre 
in completa 
autonomia. 
-Si esprime in modo 
corretto, anche se 
talora mnemonico. 

-Risolve correttamente 
i problemi, con 
procedure valide, 
anche se a volte si 
notano imprecisioni e 
incompletezze. 
-Rielabora i contenuti 
in modo accettabile. 

LIVELLO BASE 
C 

(VOTO 6) 

-Dimostra di possedere 
sufficienti conoscenze 
degli argomenti, delle 
informazioni, dei termini 

- Esegue le procedure 
apprese e opera con 
accettabile precisione. 
- Si esprime in modo 

-Incontra alcune 
difficoltà 
nell’applicazione delle 
conoscenze. 
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specifici. 
-Se guidato, riesce a 
fornire chiarimenti, 
precisazioni, 
completamenti. 

semplice, anche se 
talvolta è mnemonico 
e impreciso rispetto a 
codici specifici. 

-Risolve i problemi 
con procedure valide, 
emergono alcune 
incertezze-, i passaggi 
più difficili non 
vengono superati. 
-Rielabora semplici 
contenuti, solo se 
guidato. 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

D 
(VOTO 

INSUFFICIENTE) 

-Possiede conoscenze 
frammentarie, anche 
riguardo agli elementi 
essenziali. 

- Ha bisogno di essere 
guidato, ma non 
sempre ottiene 
risultati accettabili. 
- Si esprime in modo 
impreciso e 
disordinato. 

-Nei problemi 
commette errori di 
procedura o non ne 
trova una valida. 
-Rielabora a fatica 
qualche semplice 
progetto. 

-Possiede conoscenze 
frammentarie e 
gravemente lacunose. 

- Opera in modo 
impreciso. 
- Si esprime con 
difficoltà, non 
conosce i termini 
proposti. 

-Nei problemi 
commette numerosi 
errori anche gravi, 
dimostrando di non 
possedere procedure 
risolutive. 
-E’ scorretto nei 
collegamenti. 

Non possiede conoscenze.  
Lo studio è pressoché 
nullo. 

-Denota disimpegno e 
ignoranza delle 
metodiche. 
-Dimostra di non aver 
acquisito alcuna 
abilità. 
-Non sa esprimersi.  

Non sa né vuole 
svolgere alcuna attività 
didattica, nemmeno 
sotto la guida del 
docente.  

(delibera n.16, Verbale n.3 dell'8(09/2018) 
 

8.2 Valutazioni per disciplina/competenze  
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Tipologia di prove 
Prove non strutturate, semi 

strutturate, prove esperte … 

Disciplina o discipline 
coinvolte  

Numero prove per trimestre 

Prove strutturate su modello 
INVALSI 

Italiano 2 - I trimestre 

Tipologia A Itaiano 2 - II e III trimestre 

Tipologia B Italiano 1 -I trimestre  

Nuova tipologia B Italiano 1 - III trimestre 

Nuova tipologia C Italiano 2 - II e III trimestre 

Simulazione prova ministeriale Italiano  2 - 19/02 e 26/03 

Prove semistrutturate e 
simulazioni d’Esame 

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

1 prova nel primo trimestre 

1 prova nel secondo trimestre 

2 prove nel terzo trimestre 

Prova strutturata.-grammatica Lingua Inglese 1 

Prova semi-strutturata- Reading 
comprehension 

Lingua Inglese 1 

Prova a risposta aperta Lingua Inglese 2 (solo 3°trim.) 

 
Prove semistrutturate 

Diritto ed economia 1  I trimestre 
1 II trimeste 
2 III trimestre 

 
Prove strutturate 

Matematica 1 I trimestre 
1 II trimestre 
1 III trimestre 

 
Prove semistrutturate 

Lingua francese 1 I trimestre 
1 II trimestre 
2 III trimestre 

 

8.3 Criteri attribuzione crediti 
 
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico  agli allievi del Triennio, oltre alla media aritmetica M 
dei voti riportata dall’allievo in sede di scrutinio finale, si devono considerare i seguenti quattro 
parametri :   
1)Frequenza   
2)Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
3)Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica 
4)Crediti formativi 
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Se la media  relativa alle singole bande è pari o superiore  a 0.50, si assegna il massimo del punteggio  
della banda, tranne nel caso in cui lo studente sia stato promosso con voto di consiglio anche in una 
sola disciplina  
Si riconoscono come crediti formativi valutabili:  
- stages lavorativi per almeno 2 settimane ; 
- esperienze lavorative in settori attinenti agli indirizzi di studio e affini; 
- partecipazione a gare /concorsi studenteschi con superamento della fase d’istituto ; 
- partecipazione a progetti e attività organizzati dall’istituto in orario extracurricolare  per almeno il 

70% dell’orario  previsto per ogni attività, con un minimo 15 ore complessive annuali  
- esperienze di peer education ,come tutor ,per almeno 15 ore;  
- certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel Pof per almeno 

il 70 % dell’orario ; 
- certificazione linguistica;  
- certificazione ECDL;  
- partecipazione a corsi di primo soccorso e/o per la sicurezza sul lavoro;  
- attività annuali di carattere motorio-sportivo in orario extra-curriciolare organizzati dalla scuola per 

un monte ore pari ad almeno il 60% del totale; 
- attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute  dal CONI, di durata almeno 

annuale e con  frequenza  almeno settimanale; 
- esperienze sportive e culturali, almeno a livello regionale;  
- studio di uno strumento musicale all’interno di una scuola di musica o corso documentato da 

superamento di esame, attività in gruppi corali, formazione musicali o bandistiche di durata almeno 
annuale e con frequenza settimanale; 

- scuola di recitazione o appartenenza ad una compagnia teatrale di durata almeno annuale e con 
frequenza settimanale; 

- esperienze continuative nell' ambito dei gruppi di protezione civile, volontariato, solidarietà,  
cooperazione, ambiente,debitamente riconosciuti. 

-  
8.4 Criteri di valutazione delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione individuate dal 

Consiglio di classe 
 

 La griglia di valutazione delle Competenze di Cittadinanza:    
Nuovo Obbligo d’istruzione  
(DM 139/2007) 
Biennio Scuola Superiore 

 
Competenze trasversali 
 

 
LIVELLI  

Competenze 
chiave 

Competenze di cittadinanza 
(trasversali) 

 
Costruzione  
del sé 

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

Saper distinguere e organizzare, nei vari 
ambiti disciplinari,  dati (fatti oggettivi 
relativi ad un evento) 
informazioni  (dati cui si attribuisce un 
significato, un valore) 
conoscenze (elaborazione delle informazioni 
attraverso un processo) 
Saper utilizzare pluralità di fonti. 
Saper definire tempi, strategie, modalità di 
lavoro, strumenti. 
 

 
 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 
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Relazione 
con gli  
altri  

2.  Comunicare 
- Comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità 
diversa,trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); -   - - Rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali). 

Saper comunicare (comprendere e 
rappresentare) in modo efficace, coerente e 
corretto, usando vari tipi di linguaggi, in 
relazione al contesto e allo scopo. 
Saper gestire momenti di comunicazione 
complessi, in situazione, tenendo conto di 
emotività, modo di porsi e interiorizzazione 
delle conoscenze. 

 
 
 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 

 
Relazione 
con gli  
altri  

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

 
Saper ascoltare, negoziare, condividere, nel 
rispetto dei ruoli e compiti e regole di 
convivenza, valorizzando e supportando le 
potenzialità individuali 
Saper tracciare un percorso di lavoro 
(conoscenze e competenze necessarie),  
individuando obiettivi condivisi e prodotti 
comuni 

 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 

 
Relazione 
con gli  
altri  

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

Riconoscere la propria identità relativa al 
tempo, al luogo, al contenuto sociale in cui si 
vive. 
Perseguire la realizzazione delle proprie 
aspirazioni rispettando quelle altrui. 
Saper valutare e approfittare delle 
opportunità individuali e collettive 
Riconoscere e rispettare i limiti, le regole, le 
responsabilità personali e altrui. 

 
 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 

Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale 

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

Affrontare situazioni problematiche, 
formulando ipotesi di soluzione. 
 Stabilire le risorse necessarie da utilizzare, i 
dati da organizzare e le soluzioni da 
proporre. 
Proporre soluzioni creative ed alternative 

 
 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 

Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale 

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

Individuare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni – eventi – concetti. 
Esprimere in modo coerente le relazioni 
individuate. 
Cogliere la natura sistemica dei vari saperi 

 
 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 
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Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale 

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

Essere consapevole della diversità di ambiti 
e strumenti comunicativi tramite cui 
l’informazione viene acquisita. 
Distinguere nell’informazione i fatti e le 
opinioni (livello oggetti/soggettivo 
dell’informazione). 
Interpretare in modo autonomo 
l’informazione. 
Interpretare in modo autonomo 
l’informazione valutandone attendibilità ed 
utilità. 

 
 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 

Costruzione  
del sé 

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

 Utilizzare le proprie conoscenze per fissare 
obiettivi realmente raggiungibili e di 
complessità crescente. 
 Formulare  strategie di azione e verificare i 
risultati raggiunti, distinguendo tra le più e le 
meno efficaci. 

 
 
� Non raggiunto 
� Base 
� Intermedio 
� Avanzato 

 

8.5 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 
consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione 
degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA D I LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO) 
ALUNNO/ A…………………………                          CLASSE……   
DATA…………………………….. 

INDICATORI GENERALI (max 60 pt) 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 
a. originale ed efficace 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. incerta 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Coesione e coerenza testuale a. completa ed efficace 
b. corretta 
c. adeguata 
d. parziale 
e. frammentaria / inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Ricchezza e padronanza lessicale a. efficace, specifica 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. poco appropriata 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

a. efficace 
b. puntuale 
c. adeguata 
d. imprecisa 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 
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Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

a. approfondita 
b. completa 
c. adeguata 
d. parziale 
e. inadeguata / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Espressione dei giudizi critici e valutazioni 
personali 

a. originale ed accurata 
b. corretta 
c. essenziale 
d. parziale / sommaria 
e. frammentaria / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt) 
Rispetto dei vincoli posti nella consegna a. preciso e completo 

b. appropriato 
c. essenziale 
d. parziale 
e. inadeguato 

a. 5 
b. 4 
c. 3 
d. 2 
e. 1 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici  

a. completa, precisa e 
approfondita 
b. corretta / completa 
c. essenziale / superficiale 
d. parziale  
e. frammentaria / inadeguata 

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
e. 4-1  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 

a. completa, precisa e 
approfondita 
b. corretta / completa 
c. essenziale / superficiale 
d. parziale  
e. frammentaria / inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Interpretazione corretta e articolata del testo a. esauriente 
b. pressoché completa 
c. complessivamente adeguata 
d. episodica 
e. carente 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 PUNTI TOTALI           
/100 

 VOTO FINALE  
 
 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA D I LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

TIPOLOGIA B (COMPRENSIONE E PRODUZIONE DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO) 

ALUNNO/ A…………………………                          CLASSE…… …..  
DATA…………………………….. 

INDICATORI GENERALI (max 60 pt) 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 
a. originale ed efficace 
b. appropriata 

a. 10-9 
b. 8-7 
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c. adeguata 
d. incerta 
e. inadeguata 

c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Coesione e coerenza testuale a. completa ed efficace 
b. corretta 
c. adeguata 
d. parziale 
e. frammentaria / inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Ricchezza e padronanza lessicale a. efficace, specifica 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. poco appropriata 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

a. efficace 
b. puntuale 
c. adeguata 
d. imprecisa 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

a. approfondita 
b. completa 
c. adeguata 
d. parziale 
e. inadeguata / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Espressione dei giudizi critici e valutazioni 
personali 

a. originale ed accurata 
b. corretta 
c. essenziale 
d. parziale / sommaria 
e. frammentaria / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt) 
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

a. precisa e completa 
b. appropriata 
c. essenziale 
d. parziale 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

a. efficace e precisa  
b. corretta  
c. essenziale 
d. parziale  
e. inadeguata 

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
e. 4-1  

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

a. precisa e approfondita 
b. appropriata 
c. essenziale  
d. parziale  
e. frammentaria / inadeguata 

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
e. 4-1 

 PUNTI TOTALI           
/100 

 VOTO FINALE  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA D I LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

TIPOLOGIA C (TEMA) 
ALUNNO/ A…………………………                          CLASSE………..         
DATA…………………………….. 

INDICATORI GENERALI (max 60 pt) 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 
a. originale ed efficace 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. incerta 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Coesione e coerenza testuale a. completa ed efficace 
b. corretta 
c. adeguata 
d. parziale 
e. frammentaria / inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Ricchezza e padronanza lessicale a. efficace, specifica 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. poco appropriata 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

a. efficace 
b. puntuale 
c. adeguata 
d. imprecisa 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

a. approfondita 
b. completa 
c. adeguata 
d. parziale 
e. inadeguata / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Espressione dei giudizi critici e valutazioni 
personali 

a. originale ed accurata 
b. corretta 
c. essenziale 
d. parziale / sommaria 
e. frammentaria / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt) 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 
 
 

a. precisa e completa 
b. appropriata 
c. essenziale 
d. parziale 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione a. esauriente e articolato 
b. appropriato 
c. essenziale 
d. parziale  
e. frammentario / inadeguato 

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
e. 4-1  
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Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

a. precisa e approfondita 
b. appropriata 
c. essenziale  
d. parziale  
e. frammentaria / inadeguata 

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
e. 4-1 

 PUNTI TOTALI           
/100 

 VOTO FINALE  
 
 

GRIGLIA  di VALUTAZIONE della  SECONDA  PROVA:  
 
                    SCIENZA e CULTURA DELL'ALIMENTA ZIONE 
 
Alunno/ a………………………….                       Classe   5 Prodotti dolciari   
 
                             Indicatori 

 
 

  

COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica proposta o della 
consegna 

  
 

 
* completa e corretta 
* rispondente, alcune imprecisioni,non del tutto completa 
* scorretta e incompleta 

 
3 
2 
1 

                  
           
      … /3 

PADRONANZA  delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali 
della/delle discipline. 
 

  

 
* attinente, personale e ricca 
* attinente, esauriente ma generica 
* adeguata non approfondita 
* generica, ma corretta 
* non pienamente aderente 
* gravemente lacunosa , scorretta, nulla 
 

 
6 
5  
4 
3 
2 
1 

     
      
      … /6  

PADRONANZA  delle competenze tecnico professionali evidenziate nella 
rilevazione delle problematiche e nell' elaborazione delle soluzioni 
 

  

 
* rigorosa , appropriata personale e ricca 
* discretamente precisa e varia 
* adeguata non approfondita 
* comprensibile e complessivamente corretta 
* rispondente, alcune imprecisioni, non del tutto completa 
* non sempre corretta 
* gravemente lacunosa 
* scorretta, impropria, nulla 

 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 
 
        …/8  
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CAPACITA' di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 
specifici  

  

 
* completa, corretta, chiara ed esauriente 
* corretta, non del tutto esauriente 
* gravemente carente 
 

 
3 
2 
1 

 
      …/3 

 
 
 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO / VOTO 
                 

PUNTEGGIO VOTO 
20 10 
18 9 
16 8 
14 7 
12 6 
10 5 
8 4 
6 3 
4 2 
2 1 
0 0 

 
 
 
8.6 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 

Indicatori Descrittori Punti Punti 
assegnati  

Acquisizione di 
competenze in relazione 
ai contenuti  e ai metodi 
delle singole discipline 

Competenze approfondite  ed originali, espresse 
con linguaggio specifico ricco ed appropriato. La 
metodologia usata indica ottime conoscenze 
epistemologiche 

7  

Competenze approfondite, espresse con linguaggio 
specifico appropriato. I modelli epistemologici sono 
acquisiti a livello generale. 

6  

Competenze complete, espresse con linguaggio 
specifico corretto. I modelli epistemologici sono 
corretti. 

5  

Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio 
specifico generalmente corretto. La metodologia 
usata è accettabile. 
 

4  

 
Competenze incerte e/ o espresse con linguaggio 
specifico non sempre adeguato. La metodologia è 
applicata meccanicamente 

3  
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Conoscenze disciplinari non strutturate o non 
tradotte in competenze, espresse con linguaggio 
inadeguato. Imprecisa la metodologia usata.  

2  

 
 
Conoscenze disciplinari  gravemente lacunose e 
confuse,  non traducibili in competenze 

1  

  
 

  

Capacità di collegamenti 
tra in nuclei tematici 
fondamentali delle 
discipline nell’ambito di 
una trattazione pluri-
disciplinare  

Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con 
sviluppo di nessi e valorizzazione dei nessi 
pluridisciplinari 

5  

Approfonditi collegamenti tra le varie discipline 
sviluppati in modo coerente e personale 

4  

Nessi e collegamenti interdisciplinare articolati 
nella presentazione  
 

3  

Relazioni inter-disciplinari adeguate con nessi 
disciplinari appropriati 
 

2  

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i 
collegamenti tra le discipline 
 

1  

    
Capacità di 
argomentazione 
organica e chiara, con 
spunti critici e personali, 
anche a partire dalle 
esperienze personali 

Esposizione argomentata in modo originale, 
notevole presenza di spunti e riflessioni critiche 
integrate con le esperienze trasversali e per 
l’orientamento svolte nell’ambito dei percorsi Asl e  
le riflessioni svolte nelle attività di “ Cittadinanza e 
Costituzione” 
 

5  

Argomentazione ben articolata, conoscenze 
adeguatamente integrate con le esperienze 
trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito 
dei percorsi Asl e e le riflessioni svolte nelle attività 
di “ Cittadinanza e Costituzione” 
 

4  

 
Argomentazione semplice, conoscenze integrate in 
modo generico con le esperienze trasversali e per 
l’orientamento svolte nell’ambito dei percorsi Asl e 
e le riflessioni svolte nelle attività di “ Cittadinanza 
e Costituzione” 
 

3  

Argomentazione poco articolata, collegamenti 
alquanto frammentari tra i contenuti appresi 
 
 

2  
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Argomentazione scoordinata, collegamenti 
inesistenti 
 

1  

    
Discussione ed 
approfondimento prove 
scritte 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli 
stessi mediante osservazioni ed argomentazioni 
pertinenti 
 

3  

Riconoscimento degli errori con osservazioni ed 
opportune integrazioni  
 

2  

Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza 
alcun apporto personale 
 

1  

   

 Totale    
 
8.7 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Come da dettato Ministeriale sono state effettuate le due simulazioni di prima prova nei modi 
e nei tempi prescritti. Gli allievi le hanno svolte in un clima sereno benché nei più sensibili si 
percepisse una certa ansia da prestazione. La prima simulazione ha dato esiti più lusinghieri 
per i risultati e per la scelta delle tracce. Dei 16 alunni presenti 6 hanno svolto la tipologia A, 5 
la B e 5 la C.  
Nella seconda simulazione la scelta della tipologia si è limitata alla B e alla C; la maggior 
parte ha optato per "la nostalgia" affrontando l'argomento con giovanile ingenuità. 
Si è colta l'occasione per applicare le nuove griglie di valutazione, che si sono rivelate valide, 
e condividerle con gli studenti.   
   In entrambe le occasioni l'alunno diversamente abile è stato supportato dal docente di 
sostegno o dall'insegnante di base.  
Sono state svolte due simulazioni della seconda prova d'Esame, Scienza  cultura 
dell'alimentazione, come da indicazioni ufficiali Miur. Il livello raggiunto dalla maggior parte 
degli alunni si può considerare quasi soddisfacente, ma ciò non senza difficoltà, talvolta più 
grandi,  talvolta irrisorie. 

8.8 Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova : descrizione 

della simulazione d’Istituto 

 

SIMULAZIONE :  II^ PARTE II^ PROVA  Esame di Stato a.s. 2018 / 2019 
Classe: V Prod. Dolc. Artigianale e Indust.   

 
Data  06/05/2018 
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Obiettivi della prova  
1. Individuare e descrivere le diverse fasi e procedure operative nella realizzazione e nella presentazione di 

prodotti e servizi, con attenzione alla sicurezza alimentare, nutrizionale e gastronomica.  
2. Conoscere le caratteristiche della pasticceria regionale e saper apportare alle ricette originali variazioni e 

innovazioni controllando l’aspetto nutrizionale.  
3. Innovare la produzione dolciaria, con attenzione all’evoluzione del gusto e delle tipologie della 

pasticceria.  
4. Applicare abilità in esperienze simulate, con riferimento al lavoro in team, alle abilità tecnico-pratiche e 

alla cura del rapporto con il cliente.  
Consegne: 
 

a) Durata della prova: 4 ore 
 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei 
punteggi Indicatore (correlato agli obiettivi della 
prova)  

 

  
INDICATORE PUNTEGGIO 

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

8 

 

 

II PARTE  PROVA PRATICA 
 
L’allievo/a  realizzi un dessert facendo riferimento agli obiettivi previsti.  
Rediga  la scheda tecnica del dolce indicandone  ingredienti e procedimento con corretta proprietà linguistica 
professionale. Inoltre l’allievo realizzi praticamente il dessert proponendolo alla commissione esaminatrice, 
esaltando gusto, sapore e cromaticità dell’elaborato.  
 
PRIMA FASE. Scheda tecnica 
 
Lab. Prat. di Prod. Dolciaria  
 
Scheda Tecnica 
 
Dessert _____________________________________________________ 
 
Ingredienti : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedimento: 



64 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Firma dell’allievo/a:____________________________    Ischia, ____/____/_____ 
 

 

 

 

9. Libri di testo  

Disciplina  Titolo 

Italiano Roncoroni Cappellini Il rosso e il blu, 3, Clitt 

Storia Calvani  Spazio storia, vol3, Mondadori 

Chimica degli alimenti Cassese- Capuano: Esplorare gli alimenti, Clitt 

Alimentazione Rodato: Alimentazione oggi, Clitt 

Diritto e tecn.amm. Esposito- Acampora:Strumenti gestionali per il turismo, Clitt  

Francese Ferrari - Dubosc: Bon app, Minerva Italica 

Inglese Cibelli- D'Avino: Cookbook club up, Clitt 

Laboratorio De Rosa: Prodotti dolciari, Clitt  

Matematica Fraschini, Grazzi, Mezzani: calcoli e teoremi Statistica e probabilità; 
Matematica finanziaria, Atlas 

IRC Contadini: Itinerari di IRC, ELLE DI CI  

Scienze motorie Fiorini, Coretti- PIU’ MOVIMENTO SLIM + EBOOK MARIETTI 
SCUOLA 

10. Tabella Credito scolastico 

 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato 
rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. 
Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti 
per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto 
legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media 
dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
Media Crediti III anno  Crediti IV anno Crediti V anno 
Media <6 - - 7-8 
Media del 6 7-8 8-9 9-10 
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Media del 6/7 8-9 9-10 10-11 
Media del 7/8 9-10 10-11 11-12 
Media del 8/9 10-11 11-12 13-14 
Media del 9/10 11-12 12-13 14-15 
 

 
Il documento è stato approvato nella seduta dell'11 maggio 2019  
 
Componente  Disciplina FIRMA 
Di Meglio Clorinda Italiano e Storia  
Scognamiglio Marilisa Matematica   
De Iasio Giuseppe Scienze motorie  
Jannelli Oriana Inglese  
Di Costanzo Annalisa IRC  
Ambrosio Armando Lab. Produzione dolc.  
Sanchirico Caterina Francese  
Cibelli Emilia Diritto e tec.amm.  
Coda Dario Alimentazione  
Fusari Annamaria Chimica  
Iaia Francesca Compresenza lab. 

alimentazione 
 

Taglialatela Gioacchino Tecniche, org. e gest. PP  
 
 
Il coordinatore                                                         Il dirigente scolastico 
 
_________________                                              _______________________ 
 
Alunni 
_________________ 
_________________ 
 


