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Premessa normativa 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 

misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 

▪ D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19 

(GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei 

viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

▪ DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

▪ Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 

2020 

▪ Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

▪ DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

▪ Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

▪ DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

▪ D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di 

rientro a scuola entro il 18 maggio; 

▪ DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

▪ D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. 

“Cura Italia”; 

▪ DPCM 26 aprile 2020; 

▪ O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, in cui si legge:  

Art.9. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 

1, del Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi 

e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 

Il documento illustra inoltre: a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale 

dell’offerta formativa; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 
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Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

CAVINA PAOLA LINGUA E LETTERATUTA ITALIANA - STORIA 

MENNA MARINA MATEMATICA 

PAOLINO LUCIA LINGUA INGLESE 

PALMIERI ELVIRA SECONDA LINGUA FRANCESE 

NICOTRA ANGELO SECONDA LINGUA TEDESCO 

SANTOMAURO MARCO DIR. TEC. AMM. STRUT.RICETTIVE 

CADINI DANIELA SCI. E CULT. ALIMENTAZIONE 

MERESI GIORGIO LAB. DI SERV. ENOGASTRONOMICI SET. PASTICCERIA 

ROTICIANI SERGIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SEGATORI EZIO I.R.C. 

RAZZOVAGLIA CELSO TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI 

LEO VINCENZO AN.CONT.CHIMICA 

ESPOSITO MARCO AN.CONT.CHIMICA 



Elenco dei candidati 

N° COGNOME E NOME 
 

1 ANSELMI ROSSANA 

2 ARCIFA GIORGIA 

3 CIOCIONI MIRIAM 

4 DE MATTIA MICHELLE 

5 DE VITA DARIO 

6 FILOSCIA LUCA 

7 FONTANIVE MARTINA 

8 GARRAMONE FABIANA 

9 MARCHESE GIANLUCA ASCANIO 

10 PAUCIELLO ALESSIA 

11 PEIRIS MINUWANPITIYAGE FIUME FIANDRA 

12 ROSSI GIULIO 

13 TURCO JONATHAN 

14 YE FANGZHEN LUCA 

 



Profilo della classe 

Parametri Descrizione 

Composizione 
 

La classe è composta da 6 maschi e 8 femmine, di età compresa tra i 18 
e i 20 anni. 
Dall'indagine conoscitiva svolta all'inizio dell'anno scolastico per 
individuare il tessuto ambientale, il contesto socio-culturale degli alunni e 
i loro relativi bisogni, è emerso che gli alunni provengono da vari quartieri 
(per lo più nell’area di Roma-Nord) fino ad arrivare a località nei pressi 
del lago di Bracciano e dell’alto Lazio. La condizione socio-ambientale 
risulta per lo più appartenente alla fascia media, come testimoniano i dati 
sulla scolarizzazione e sull'attività lavorativa dei genitori, con l’eccezione 
di pochi alunni, le cui condizioni appartengono alla fascia bassa. 
 

Eventuali situazioni 
particolari (dati personali 

coperti da privacy, secondo 
le Indicazioni fornite dal 
Garante con nota 21 marzo 
20 17, prot.10719) 

 

Nella classe sono presenti quattro alunni DSA, per i quali è stato 

predisposto apposito PDP. Sono altresì presenti due alunni BES, per le 

cui specificità si rimanda alla documentazione inserita nei rispettivi 

fascicoli personali. 

Situazione di partenza Dalle osservazioni iniziali si è rilevato che la classe evidenziava capacità 

globali che non consentivano a tutti gli alunni di iniziare le attività previste 

nei diversi ambiti disciplinari. Si sono quindi rese necessarie una serie di 

attività di ripasso e di rinforzo, predisposte nelle singole programmazioni. 

Livelli di profitto Basso 
(voti inferiori 
alla 
sufficienza)  

n. alunni: 0 
 

Medio 
(6/7) 

n. alunni: 13 
 

 
 

Alto 
(8/9) 

n. alunni: 1 
 

Eccellente 
(10) 

n. alunni: - 
 

Atteggiamento verso le 
discipline, impegno 
nello studio e 
partecipazione al 
dialogo educativo 

La classe si pone con un atteggiamento non omogeneo nei confronti 

dell’apprendimento e dell’impegno nello studio: una parte si mostra 

passiva e poco ricettiva, mentre un’altra parte partecipa attivamente al 

dialogo educativo, mostrando interesse e sensibilità. 

Variazioni nel Consiglio 
di Classe 

La classe ha cambiato nel quinto anno di studio 7 docenti. Nello specifico 
non è stata rispettata la continuità didattica nelle seguenti materie: 
▪ DIR. TEC. AMM. STRUT.RICETTIVE 
▪ TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 
▪ AN.CONT.CHIMICA (un docente) 
▪ SECONDA LINGUA - FRANCESE 
▪ SECONDA LINGUA – TEDESCO 
▪ LAB. DI SERV. ENOGASTRONOMICI SET. PASTICCERIA 
▪ I.R.C. 

Altro Il consiglio di classe ci tiene a far presente che, nonostante le molteplici 
difficoltà date dall’emergenza Covid19, nella seconda metà dell’a. s., 
anche coloro, tranne uno studente, che non avevano conseguito 
valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà 
di migliorare impegnandosi in maniera più adeguata. 

 



Tempi del percorso formativo: 
 

Quadro orario classe III, V° e V° anno)    

Enogastronomia – opzione Prodotti Dolciari Artigianali e Industriali III IV V 

 Materie Ore Ore Ore 

Area comune     

 Italiano 4 4 4 

 Storia 2 2 2 

 Lingua straniera (inglese) 3 3 3 

 Matematica ed informatica 3 3 3 

 Scienze motorie sportive 2 2 2 

 Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Area di indirizzo     

 Seconda lingua straniera (francese-tedesco) 3  3 3 

 Scienze e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli 

microbiologici dei prodotti alimentari 

3 (1) 3 (1) 3 

 Diritto e tecniche amministrative - 2 2 

 Lab. dei servizi enogastronomici – settore pasticceria 9 3 3 

 Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari - 3 (1) 2 

(1) 

 Tecniche di organizzazione e gestione dei processi 

produttivi  

 

2 

 

3 

 

4 

 Monte ore settimanale 32 32 32 

Tra parentesi le ore in compresenza:  

Terza: 1h di scienze dell’alimentazione in compresenza con docente tecnico pratico di laboratorio di chimica/microbiologia  

Quarta: 1h di scienze dell’alimentazione in compresenza con docente tecnico pratico di laboratorio di chimica/microbiologia  

Quinta: 1h compresenza di analisi e controlli chimici con docente tecnico pratico di laboratorio chimica/microbiologia  

 

Per tutti, l’attività didattica è stata ripartita fino al 4 marzo del corrente anno scolastico, in 

cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. A seguito dell’emergenza Covid19, in 

ottemperanza alla circolare 255 del dirigente scolastico, l’orario settimanale è stato 

rimodulato in lezioni di 40 minuti, tenute su piattaforme digitali (Google-Classroom/Meet, 

Zoom, 8x8, Skype, Edmodo). 



Contenuti del percorso formativo 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare 

attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 

Aree 
disciplinari/Materie 

Contenuti 

▪ Italiano 
▪ Storia 
▪ Lingua straniera 

(prima e 
seconda) 

▪ Alimentazione 
▪ Pasticceria 
▪ Economia 

Aziendale 
 

a) LA MALATTIA 
Si è svolto un percorso interdisciplinare che ha toccato i 
seguenti argomenti: 

• Svevo, La malattia di Zeno Cosini (in riferimento 
alla Prefazione e al Preambolo di La Coscienza di 
Zeno) 

• La malaria nell’agro pontino e relativa bonifica 
durante il ventennio fascista 

• Il food poisoning, in lingua inglese 

• Le malattie cardiovascolari trattato durante le 
lezioni di Scienze dell’alimentazione 

• Nel settore di pasticceria, si è posta attenzione ai 
cibi adatti ai diabetici, con conseguente attenzione 
a: 
▪ costi e ricavi relativi (Economia Aziendale) 

• Legge 8108, sulla tutela della sicurezza sul lavoro  
 
 

b)  L’IMMAGINE DEL NIDO 
Si è svolto un percorso interdisciplinare che ha toccato i 
seguenti argomenti: 

• Pascoli, La tematica del nido familiare 

• L’antisemitismo, nell’orrore della divisione del 
nucleo familiare 

• La dieta del bambino 

• Teenager diet 

• Nel settore di pasticceria, si è trattato del dolci 
delle tradizioni regionali con conseguente 
attenzione a: 
▪ I prezzi di vendita (Economia Aziendale) 

 

 

Anche durante la DAD, i docenti hanno perseguito il loro compito educativo, impegnandosi 

a continuare il loro percorso di insegnamento. Anche se i contenuti delle singole discipline 

hanno conosciuto un inevitabile rallentamento, i docenti sono riusciti a contrastare 

l’isolamento e la demotivazione della maggior parte degli allievi, attraverso un continuo e 

costante supporto emotivo e psicologico, reso possibile dall’utilizzo delle app digitali 

(whatsapp).  



Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

 

GIOVANNI VERGA ▪ Rosso Malpelo 

▪ La lupa 

▪ La roba 

▪ La famiglia Toscano 

DECADENTISMO ▪ A.Rimbaud, Vocali 

▪ G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

▪ G. Pascoli: 

• Il fanciullino 

• Lampo 

• Tuono 

• Temporale 

• X agosto 

• Il gelsomino notturno 

IL FUTURISMO ▪ T. Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli 

UNGARETTI ▪ Fratelli 

▪ Autunno 

SVEVO ▪ da La coscienza di Zeno: 

- Prefazione 

- Preambolo 

- L'ultima sigaretta 

PIRANDELLO ▪ da Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato 

▪ da Il fu Mattia Pascal: 

- Premessa 

▪ da L’Umorismo: 

- Il sentimento del contrario 

 

 



«Cittadinanza e Costituzione» 

 

Premesso che la classe non ha ricevuto, nel corso del triennio, alcun insegnamento 

di diritto costituzionale (poiché esso non è previsto nei programmi e nei piani di 

studio del corso di Pasticceria), e tenuto conto dell’emergenza Covid19, che ha 

reso molto difficile il coordinamento tra le discipline umanistiche e quelle giuridiche, 

la classe ha seguito un percorso di “Cittadinanza e costituzione”, la cui trattazione è 

rinvenibile nel testo A.Brancati, T.Pagliarani, La Storia in 100 lezioni, HUB Young 

Vol. 3. 

Tale trattazione è stata declinata su tre macro-argomenti: 

▪ La questione della cittadinanza 

▪ I partiti politici 

▪ La questione della “guerra giusta” 

 



PCTO 

Parametri Descrizione 

Contesto/i 
esterno/i 
 

La progettazione dei percorsi di alternanza, che con la legge 
107/2015 art. 1 comma 33 assume una dimensione triennale con 
400 ore integrate da svolgersi nel triennio (3° - 4° e 5° anno) 
conclusivo del percorso formativo, contribuisce a sviluppare le 
competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 
professionale del corso degli studi. 
Sulla base del PCTO messo a punto dalla scuola in collaborazione 
con i soggetti ospitanti, l’inserimento degli studenti nei contesti 
operativi è stato organizzato nel III e nel IV anno di studio, come 
sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
formativi previsti nel progetto educativo personalizzato rinvenibile 
sul PTOF della scuola. 
L’esperienza di alternanza si è fondata dunque su un sistema di 
orientamento che, a partire dalle peculiarità degli studenti, li ha 
accompagnati gradualmente. Il periodo in contesti lavorativi nella 
struttura ospitante è stato preceduto da una fase propedeutica in 
aula. 

Esperienza/e 
 

Le attività di stage hanno previsto un approccio work based 
learning che ha facilitato l’apprendimento secondo un approccio 
Learning by doing e simulazioni in cui lo studente ha perseguito un 
obiettivo professionale concreto: osservazione e analisi dei 
processi organizzativi e del lavoro, rielaborazione, ricostruzione, 
riflessione sull’esperienza. 

Prodotto/i 
conseguito/i 
 

Ciascun alunno ha approfondito e sviluppato conoscenze relative a 
uno specifico ambito lavorativo: ha acquisito esperienze dirette di 
processo e di collaborazione con il personale delle strutture 
ospitanti; ha acquisito esperienza diretta di situazioni reali in 
ambiente di lavoro, nei suoi meccanismi col mercato del lavoro, 
nelle diverse tipologie di incarichi e figure professionali e 
nell’organizzazione del lavoro. 



Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi didattici generali delle varie 

discipline, anche se, in alcuni casi, solo in modo marginale. Alcuni di loro, grazie ad un 

impegno regolare e responsabile nello studio individuale, hanno progressivamente 

migliorato il proprio profitto conseguendo risultati più che discreti; mentre altri hanno 

mostrato maggiori difficoltà, soprattutto nelle prove scritte e nella conversazione in lingua 

straniera. 

Alcuni alunni della classe, già dallo scorso anno scolastico, hanno acquisito esperienza 

professionale nei laboratori di pasticceria, affiancando allo studio l’impegno lavorativo. 

In dettaglio gli studenti hanno raggiunto, nella maggioranza dei casi e con profitto 

differenziato, i seguenti obiettivi: 

❑ conoscono i contenuti generali delle varie discipline; 
❑ sono in grado di orientarsi nell'ambito di una tematica proposta dimostrando 

capacità di risolvere semplici situazioni; 
❑ hanno acquisito capacità espressive mediamente accettabili; 
❑ dimostrano una certa capacità di rielaborazione personale e di autonomia 

nell'interpretazione o nel giudizio. 
 

Metodologie didattiche 

 

Nelle diverse discipline sono state applicate le seguenti metodologie (per le specifiche loro 

applicazioni si fa riferimento a quanto indicato nei PAD e nel PAC pubblicato sul sito della 

scuola) 

 

 

 

Tipologie di verifica 

Gli strumenti per le valutazioni iniziali sono stati diversi per le singole discipline: prove 

strutturate, a risposte aperte e/o chiuse, verifiche orali e prove pratiche, a cui si sono 

aggiunte, in DAD, videoregistrazioni di produzioni orali. Anche le verifiche intermedie sono 

state diversificate come di seguito indicato in tabella: 

Lezioni frontali e dialogate 

Esercitazioni guidate e autonome 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

Attività laboratoriale 

Produzione di videoregistrazioni in DaD 



Materie Prove 

strutturate 

Prove 

semi-

strutturate 

Saggi 

Temi 

Analisi 

del testo 

Riassunti 

Relazioni 

Video-

registrazi

oni 

Orali Prove 

pratiche 

Italiano   X X X  

Storia     X  

Lingua straniera (inglese) X X   X  

Matematica ed informatica X X   X  

Scienze motorie sportive     X X 

Religione Cattolica o 

attività alternative 

    X  

Seconda lingua straniera 

(francese - tedesco) 

X X   X  

Scienze e cultura 

dell’alimentazione 

X  X   X  

Diritto e tecniche 

amministrative 

X    X  

Lab. dei servizi 

enogastronomici – settore 

pasticceria 

X    X X 

Analisi e controlli chimici 

dei prodotti alimentari 

X      

Laboratorio di chimica X    X  

Tecniche di 

organizzazione e gestione 

dei processi produttivi  

X    X  

 



Criteri di valutazione (in presenza e in DaD) 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 

del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 

attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 

sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero X 
 

 Italiano, 
Inglese, 

Francese, 
Tedesco, 

Alimentazione, 
Matematica, 

T:O.P.P. 

In itinere 

 

 

 

Dirigente Scolastico: prof. Stefano Vitale 

Coordinatore di classe: prof.ssa Paola Cavina 

 

Data di approvazione 25 maggio 2020, come da verbale n.4 del Consiglio di Classe, 

tenutosi il 25 maggio 2020 in modalità a distanza al seguente codice/ LINK: 

meet.google.com/fxq-nzxo-hrg 

 

 

 

 

▪ Appendice: argomento dell’elaborato 
▪ Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline 



Appendice 

(in riferimento alla nota ministeriale 8464 del 28 maggio 2020) 

Argomento dell’elaborato  
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ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

  5 A PASTICCERIA 

 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione /Laboratorio di Pasticceria 

(Sviluppare gli argomenti proposti e inviare l’elaborato ai docenti delle discipline 

per posta elettronica, entro il 13 giugno) 

 
Il candidato, dopo avere scelto un dolce tipico regionale, ne descriva: 
 
o la storia 
  
o la realizzazione tradizionale 
 
o una rivisitazione personale del dolce in chiave attuale 

 
Al termine descriva brevemente anche le caratteristiche nutrizionali del dolce scelto, e 
sviluppi una trattazione del tema “il diabete mellito”, toccando i seguenti aspetti: 
 

• spieghi perché il diabete è considerato una malattia metabolica; 

• delinei la funzione di insulina e glucagone; 
 

• spieghi la correlazione tra obesità, diabete di tipo 2;  
 

• spieghi il ruolo della dieta nel controllo del diabete mellito di tipo 2; 
 

• suggerisca un ingrediente alternativo alla dose di zucchero utilizzata per il dolce 
proposto e quali vantaggi sono eventualmente legati a tale alternativa. 

http://www.domizialucilla.edu.it/


Allegato 1 

Programmi delle singole discipline 



Prof.ssa Marina Menna 

Programma di matematica 

Classe 5° A pasticceria 

A. S. 2019/2020  

1.Concetto di funzione Definizione di funzione; Classificazione delle funzioni; Campo 
d’esistenza di una funzione algebrica. Punti d’intersezione con gli assi cartesiani di 
funzioni algebriche. Intervalli di positività e negatività di funzioni algebriche; 
Definizione di funzione crescente e decrescente, Definizione di funzione pari e dispari. 
2. Limiti di funzioni algebriche Approccio intuitivo al concetto di limite; Calcolo dei limiti 
per x tendente ad un valore finito o infinito; Limite destro e limite sinistro; Calcolo delle 

forme indeterminate( 0 ; ; 0  + −   ); Studio del comportamento di una funzione 
agli estremi del dominio; Asintoti verticale, orizzontale e calcolo delle loro equazioni; 
Definizione di funzione continua in un punto ; Punti di discontinuità e loro 
classificazione, punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 3. Funzione 
esponenziale: tabella , caratteristiche e rappresentazione del grafico, confronto tra 
funzioni con basi diverse o composte. 4. Derivata : definizione , significato geometrico 
, calcolo di derivate di funzioni elementari, algebra delle derivate. Funzioni crescenti e 
decrescenti, criteri per l’analisi dei punti massimo, minimo e flesso a tangente 
orizzontale. 5. Studio di una funzione e relativa rappresentazione grafica 
Determinazione del campo d’esistenza di una funzione, razionale intera, razionale 
fratta, irrazionale; Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una 
funzione razionale intera,razionale fratta, irrazionale. Determinazione degli eventuali 
punti d’intersezione della funzione con gli assi cartesiani Calcolo dei limiti della 
funzione per x tendente agli estremi del campo d’esistenza; Determinazione di 
eventuali asintoti,orizzontale e verticale; Determinazione degli intervalli di crescenza e 
decrescenza ; Determinazione dei punti di massimo minimo e flesso a tangente 
orizzontale., Grafico probabile di una funzione razionale intera, razionale fratta, 
irrazionale intera e fratta. Lettura di un grafico  



Prof. Giorgio Meresi 

V sez. A Pasticceria 

Laboratorio di Pasticceria 

Anno scolastico 2019/2020 
 
Libro di testo 
“Laboratorio di pasticceria 2.0” 
Prodotti dolciari artigianali e industriali 
RCS education 
P.Gentili-A.Bertuzzi 
 

Teoria 
 

MODULO   1   L’organizzazione e la gestione di un laboratorio di pasticceria 
 

UNITA’ DIDATTICHE 
Ud 1 –  La progettazione del laboratorio di pasticceria 
Ud 2 –  La scelta delle attrezzature professionali 
Ud 3 –  Organizzazione e gestione del personale e del lavoro  
Ud 4 –  I costi di produzione 
 
 
MODULO   2   La sicurezza igienica e il sistema HACCP 
 

UNITA’ DIDATTICHE 
Ud 1 –  L’igiene professionale 
Ud 2 –  Il sistema HACCP 
 

Pratica 
MODULO   3   Le principali ricette delle tradizioni locali (Esercitazione pratica in 
laboratorio) 
 

UNITA’ DIDATTICHE 
Ud 1 –  La pasticceria del Nord Italia 
Ud 2 –  La pasticceria del Centro Italia 
Ud 3 –  La pasticceria del Sud Italia (Parte non svolta per Pandemia Covid-19) 
 

 
Teoria 

(PROGRAMMA SVOLTO CON DIDATTICA A DISTANZA) 
MODULO   4  Le innovazioni delle ricette tradizionali 
 

UNITA’ DIDATTICHE 
Ud 1 –  Dinamica del gusto e abbinamento degli ingredienti 
Ud 2 –  Decorazioni e finitura dei dolci 
Ud 3 –  La rivisitazione delle ricette della tradizione 
 
MODULO   5   Pasticceria e salute 
 

UNITA’ DIDATTICHE 
Ud 1 –  Le intolleranze alimentari:  i prodotti di pasticceria funzionali alle esigenze della 
clientela con          
                problemi di intolleranze alimentari. 
Ud 1 –  La pasticceria gluten free 
 
MODULO   6   Principi di Sicurezza sul lavoro 
 



UNITA’ DIDATTICHE 
Ud 1 –  La sicurezza negli ambienti di lavoro, norme antincendio e primo soccorso          
 
 
MODULO   7  Le frodi al imentari ed i marchi di qualità  
 

UNITA’ DIDATTICHE 
Ud 1 –  Le frodi alimentari   
Ud 2 –  DOP, IGP,  Prodotti biologici e PAT 



CLASSE 5° A PASTICCERIA 
MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
DOCENTE: LUCIA PAOLINO 
 
 
Libro di testo: Catrin Elen Morris – EXCELLENT! Casa editrice ELI 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
HEALTH AND SAFETY 
HACCP 
HACCP principles 
Critical control points and critical limits 
Food transmitted infections and food poisoning 
Risks and preventive measures to combat food contamination (1) – (2) 
 
DIET AND NUTRITION 
The eatwell plate 
Organic food and genetically modified organisms (GOMs) 
The Mediterranean Diet 
The Food Pyramid 
Food intolerances and allergies 
Alternative diets: macrobiotics and vegetarianism 
Alternative diets: raw food, fruitarian and dissociated diets 
Teenagers and diet 
 
APPLYING FOR A JOB 
How to become a chef 
How to write a curriculum vitae 
How to write a covering letter 
Job vocabulary 
MENUS 
Religious menus 
 
CULINARY HABITS 
British cuisine: traditions and festivities 
 
INSTITUTIONS 
UK Institutions 
American Institutions 
EU Institutions 
 
SOCIETY AND IDENTITY 
Multicultural London 
Multicultural  New York 
 
LISTENING 
TED Talks 
Bill Gates “the pandemic we are not ready for” (2015) 
 



Programmazione disciplinare di Lingua Tedesca 
Anno Scolastico 2019/2020 
Docente: Angelo Nicotra 
Classe: 5° A  
Indirizzo: Pasticceria 
 
Libro di testo: C. Brigliano, F. Doni, G. Venturini, Paprika Neu. Ed. Hoepli. 
 
Aspetti grammaticali 
- ripasso iniziale di diversi aspetti grammaticali e morfosintattici (numeri ordinali, il caso 
dativo, i casi, le preposizioni con dativo e accusativo, la costruzione della frase); 
- Il passato prossimo (Perfekt) 
- la declinazione dell’aggettivo in funzione attributiva 
- la frase finale (um …. zu + Infinitiv) 
- il passivo 
- i connettori del discorso 
- l’imperativo 
 
Aspetti settoriali 
- la preparazione degli alimenti in cucina; 
- i principali metodi di cottura;  
- i vari tipi di dessert: dolci, frutta e formaggi; 
- categorie di dolci (prodotti da forno, creme, dolci a base di uova, budini, gelati) 
- categorie di formaggi (fresco, molle, da taglio, duro, erborinato e a crosta fiorita); 
- la ricetta: indicare ingredienti e preparazione; 
- le norme igieniche e l’HACCP; 
- lessico e terminologia di settore. 
 
Funzioni comunicative 
- Saper riferire, descrivere i piatti tipici e non; 
- saper presentare la preparazione degli alimenti; 
- saper presentare la preparazione di un dolce; 
- gestire situazioni comunicative abituali con clienti. 
 



Prof. Ezio Segatori 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  
Anno scolastico 2019/2020 
CLASSE V A PAST 
 
A. La vita come progetto verso la maturità 
B. La vita come impegno e costruzione del futuro 
C. La religione come ispirazione o risposta? 
D. Storia della salvezza 
E. Abramo 
F. Ebraismo e le attese messianiche 
G. Libro dell’esodo 
H. Principi del messaggio evangelico 
I. Dialogo religioso 
J. Approccio al testo evangelico 
K. Introduzione elementare al metodo esegetico  
L. lettura di passi Apocalittici tratti dal Vangelo secondo Matteo  
M. Analisi situazione globale e andamento della storia 
N. Cibo e Religioni - Ebraismo, Islam e Cristianesimo 
O. La comunicazione il fede al giorno d'oggi 



Scienze motorie e sportive 
Prof. Sergio Roticiani 
Classe  5 A Past 
a.s. 2019-2020 
 
- Profilo psico-motorio dell’alunno 
 
-    Analisi del movimento 
 
- Potenziamento fisiologico e giochi di squadra 
 
- Giochi  di squadra e competizioni 
 
- Test per la forza esplosiva degli arti inferiori (lungo o alto da fermi), test per la forza 

esplosiva arti superiori (lancio frontale palla medica). 
 
- Test di mobilità (rachide) e di velocità. 
 
- Andature pre-atletiche (skip, calciata, balzi, saltelli, piegamenti, galoppi ……)  
Azioni di corsa, stacco, salto, inserite in alcune fasi o combinazioni di gioco (es. per la 
pallavolo: corsa e stacco sotto rete con successiva azione di muro o di schiacciata; es. 
per il calcetto: corsa a slalom tra coni con controllo della palla) 
 
- Giochi e competizioni di squadra interne ed esterne all’Istituto 
 
- Il sistema cardio circolatorio 
 
- L'educazione alimentare 
 
 



Classe: 5 ° sezione: A indirizzo: pasticceria 
A.s.: 2019/2020 
Disciplina: tecniche di organizzazione e di gestione dei processi produttivi 
Docente: Celso Razzovaglia 
 
Libro di testo: Cataldo, Biffaro, Labile “Tecniche di Organ. e di Gest. dei Proc. 
Produttivi“, vol. 2 
 
1. I trasportatori industriali 
1.1.I trasporti interni 
1.2.Trasportatori a rulli 
1.3.Trasportatori a nastro ed il concetto di attrito 
1.4. Elevatori, trasportatori a catena, vibranti, a vite , pneumatici, ed automatici 
2. Attrezzature per cottura 
2.1. I forno statico, ventilato, microonde; forno a gas e forno elettrico 
2.2. Il calore e la temperatura 
2.3. Trasmissione del calore 
2.4. L’ effetto Joule 
2.5. I piani cottura induzione, a gas, elettrici 
2.6. Il frigorifero, l’ abbattitore, la planetaria, le impastatrici, la sfogliatrice, il cutter, la 
cella di 
lievitazione 
3. Sicurezza e qualità nei luoghi di lavoro 
3.1.La qualità totale 
3.2.Il ciclo di vita di un prodotto 
3.3.Documenti per la qualità 
3.4.Strumenti per il miglioramento della qualità 
3.5.La normativa e la terminologia 
3.6.Il rischio elettrico, meccanico, microclima, videoterminali, incendio 
4. L’ organizzazione aziendale 
4.1.Definizione e caratteristiche dell’ impresa 
4.2.Tipologie di impresa 
4.3.Organigramma aziendale 
4.4.Produzione per processo e per prodotto 
4.5.La distinta base 
5. Gestione dei magazzini e delle scorte 
5.1.L’ influenza sul mercato delle scorte 
5.2.Tipologie e posizionamento delle scorte 
5.3. Gestione delle scorte e del riordino 



Programma di diritto e tecnica amministrative della struttura ricettiva 
Anno scolastico 2019/2020 
Classe V Pasticceria Sezione A 
DOCENTE: MARCO SANTOMAURO 
 
FORME DI FINANZIAMENTO 
- Le fonti di finanziamento: interne ed esterne 
- Credito a breve termine 
- Principali forme di credito ordinario: apertura di credito in conto corrente; operazioni di 
sconto ; 
fidejussione; avallo 
- Credito a medio/lungo termine; mutuo finanziario; prestito obbligazionario 
- L’interesse sui finanziamenti 
- Calcolo dell’interesse semplice 
CONTRATTI DI LEASING E FACTORING 
- Caratteristiche del leasing 
- Leasing finanziario; leasing operativo; lease-back 
- Il factoring 
L’ANALISI DEI COSTI E DEI RICAVI 
- Il concetto di costo 
- Costi fissi e costi variabili 
- Costi fissi unitari e costi variabili unitari 
- Costo totale e costo unitario medio 
- Il concetto di ricavo 
- Il reddito 
LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
- I Tributi: imposte e tasse 
- L’irpef 
- L’iva 
IL MARKETING DEL TURISMO E DELLA RISTORAZIONE 
- Il marketing: concetti generali 
- Il mercato: la domanda e l’offerta turistica 
- L’analisi SWOT 
MARKETING STRATEGICO ED OPERATIVO 
- Le strategie di marketing 
- Il web marketing 
- Il merketing plan 
- Il businnes plan 



Programma di Italiano 
VA pasticceria 
Prof.ssa Paola Cavina 
a.s. 2019-2020 
 
Libro di testo: M. Sambugar-G. Salà, Letteratura viva. La Nuova Italia 
 
Modulo 1: Il verismo italiano: Giovanni Verga 
Vita e opere 
Testi:  
• da Vita dei campi: 
a. Rosso Malpelo 
b. La lupa 
• da Novelle rusticane: 
a.  La Roba 
• da I malavoglia 
a. La famiglia Toscano 
 
Modulo 2: Il Decadentismo: 
▪ Il simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico 

• A.Rimbaud, Vocali 
▪ L’estetismo e il panismo di Gabriele D’Annunzio 

• La pioggia nel pineto 
▪ Introduzione alla poetica di Giovanni Pascoli: infanzia, simbolismo  
• Il fanciullino 
• tratti da Myricae: 
a. Lampo 
b. Temporale 
c. X agosto  
• tratti da Canti di Castelvecchio: 

a.  Il gelsomino notturno 
 
Modulo 3: Il futurismo 
▪ T. Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli 
 
Modulo 4: Giuseppe Ungaretti 
▪ Vita e opere 
▪ Tematica dell'ermetismo 

• Testi: tratti da L'allegria 
a. Fratelli 
b. Autunno 
 
Modulo 5: Italo Svevo 
▪ Vita e opere 
▪ Tematica: l'inetto e il lottatore: 

• Testi: da La coscienza di Zeno 
a. Prefazione e preambolo 
b. L'ultima sigaretta 
 
Modulo 6: Luigi Pirandello 
▪ Vita e opere 
▪ Tematica: relativismo pirandelliano e approdo all'umorismo 
▪ Testi:  

• da Novelle per un anno: 
- Il treno ha fischiato 

• da Il fu Mattia Pascal: 
- Premessa 

• da L’Umorismo: Il sentimento del contrario  



Programma di Storia 
VA pasticceria 
Prof.ssa Paola Cavina 
a.s. 2018-2019 
 
 
Libro di testo: S.Paolucci-G. Signorini, La storia in tasca, Zanichelli 2017 
 
▪ Il logoramento degli antichi imperi 
▪ La grande guerra 
▪ L’Italia in guerra 
▪ Dopoguerra senza pace 
▪ L’età dei totalitarismi: il fascismo in Italia 
▪ L’impero fascista 
▪ L’età dei totalitarismi: Stalinismo e Nazismo 
▪ La seconda guerra mondiale 



Programma di Analisi Chimica degli Alimenti 
V A Prodotti Dolciari e Pasticceria 
anno scolastico 2019/2020 
Prof. Marco Esposito / Prof. Vincenzo Leo 
 
Modulo Unità Descrizione 1 Nozioni di chimica organica Gli idrocarburi alifatici e aromatici. 
Isomeria. I gruppi alchilici e la nomenclatura IUPAC degli idrocarburi. I gruppi funzionali: 
alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine. Modulo Unità Descrizione 2 
Macromolecole biologiche Carboidrati, lipidi, proteine. Modulo Unità Descrizione 3 Gli oli e 
i grassi I grassi alimentari e i lipidi. Gliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroli. L'irrancidimento. 
Gli oli, i grassi. Modulo Unità Descrizione 4 Le sostanze zuccherine Monosaccaridi, 
disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi. I dolcificanti principali. Modulo Unità Descrizione 
5 La chimica dell’acqua Legami chimici: covalente puro, covalente polare, ionico; Polarità 
Legame idrogeno; Proprietà fisiche e chimiche dell’acqua. Uso dell'acqua nelle produzioni 
da forni. 
Modulo Unità Descrizione LABORATORIO DI ANALISI CHIMICA 6 Il laboratorio e la 
sicurezza Le principali attrezzature: La sicurezza; Comportamento in laboratorio; I rischi; I 
reagenti chimici; saggi di riconoscimento degli alcani, alcheni ed alchini. Tipologia di 
verifica Vedasi sez.2 Durata 4h Modulo Unità Descrizione 7 La cromatografia Principi 
teorici e metodiche. Tipologia di verifica Vedasi sez.2 Durata 2h Modulo Unità Descrizione 
8 Gli oli e i grassi Analisi sui grassi alimentari. Il processo di saponificazione Modulo Unità 
Descrizione 9 I glucidi Riconoscimento degli zuccheri semplici e complessi (polisaccaridi). 
Gli zuccheri riducenti. Modulo Unità Descrizione 10 Caratteristiche chimico fisiche 
dell’acqua La natura del legame chimico nell’acqua; Dimostrazione della polarità 
dell’acqua; Il legame ad idrogeno nell’acqua. 
 



Prof.ssa Elvira Palmieri 
Lingua e Civiltà straniera 2 - Francese 
VA pasticceria 
a.s. 2019-2020 
 
 
TESTO: “Sublime Œnogastronomie et Service” 
 
 
 
MODULE 1 : Santé et sécurité 
•La sécurité en cuisine 
• Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments 
• Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires 
• L’HACCP 
 
MODULE 2 : Régimes et nutrition 
• Les groupes alimentaires 
• Les aliments biologiques 
• Les OGM 
• Le régime méditerranéen 
• Les allergies et les intolérances alimentaires 
• Le régime alimentaire pour cœliaque 
• Les menus religieux 
• L'alimentation du sportif (sintesi) 
• L'alimentation de l'adolescent (sintesi) 
• L’alimentation de la femme enceinte (sintesi) 
• Les troubles du comportement alimentaire 
• Les régimes alternatifs 
 
Materials extra : Culture Culinaire et Gourmandises 
• Ingrédients et préparations de base : 
- Les crèmes  
- Les pâtes  
- Le chocolat 
- Les fruits en pâtisserie 
- Glaces et Sorbet : Les alternatives pour intolérants 
- Les conservations 
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