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Riferimenti normativi 
 

O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 emanata ai sensi della legge n. 
178/2020 e della legge n. 41/2020 



 

 

Art. 10  cc. 1, 2 
1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, 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. Per le 
discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 
apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 
valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione 
civica. 
Il documento indica inoltre: 
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 
colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 
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 di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); 
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, 
altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 
personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 
possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate 
e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di 
Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle 
attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente 
insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla 
partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

 

Art. 17   
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono 
sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 
studente. Ministero dell’Istruzione, 
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del 
colloquio: a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole 
discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di 
metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 
personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare 
criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 
educativo culturale e professionale del percorso frequentato le 
esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso 
del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica; c) di aver maturato le competenze e le 
conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 
enucleate all’interno delle singole discipline. 
3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e 
all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 comma 1, lettera c) 
all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi 
candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 



 

 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e 
del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali 
e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione 
tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 
con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare 
le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con 
riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel 
rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto 
delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 
 
 
Art. 18  cc. 1, 2, 6 
1. L’esame è così articolato: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti 
per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e 
forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, 
dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal 
consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su 
indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 
2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i 
membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di 
riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo 
di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 
riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in 
copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o 
di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non 
provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 
comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 
trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 
Ministero dell’Istruzione, b) discussione di un breve testo, già oggetto 
di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, 
o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, 
durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 
classe di cui all’articolo 10; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di 
nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 
rapporto interdisciplinare; 
d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una 
breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di 
PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia 
possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui 
alla lettera a). 
2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica 
(DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, 
sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della 



 

 

disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 3. 
La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi 
del colloquio, della durata indicativa di 60 minuti. 
6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione 
del colloquio. La sottocommissione procede all’attribuzione del 
punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso 
giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito 
dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la 
griglia di valutazione di cui all’allegato B. 
 

 
Art. 20 
1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato 
conclusivo del Ministero dell’Istruzione, secondo ciclo di istruzione 
secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce 
la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non 
equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano 
educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto 
interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182. 
2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, 
per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del 
PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi 
dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto 
dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, 
risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze 
sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione 
plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, 
sentita la sottocommissione. 
3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio 
del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel 
diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova 
equipollente. 
4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la 
sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti 
che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di 
sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con 
disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base 
delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il 
parere della sottocommissione. 
5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di 
valutazione della prova orale di cui all’allegato B 6. Agli studenti con 
disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base 
alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova 
d’esame non equipollente, è rilasciato l’attestato di credito formativo 
di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento 
all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo 
nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area 
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli 
studenti della classe di riferimento. 
7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è 
rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 



 

 

5 del Dlgs 62/2017 . 8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a 
svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee 
guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a 
seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito 
per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della 
votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo 
anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 
 

 
 

Art. 21 c. 1 
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a 
sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano Ministero 
dell’Istruzione, didattico personalizzato (PDP). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PECUP 
 
Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita degli studenti della 
secondaria superiore. Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente 
deve possedere a conclusione del percorso quinquennale Le competenze previste nel PECUP 
possono essere raggruppate nelle macro-aree di seguito esposte. 
 Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati nei 



 

 

seguenti assi: 
• Asse dei linguaggi 
• Asse matematico 
• Asse scientifico tecnologico 
 • Asse storico – sociale 

Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che conclude il 
periodo dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. 
Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, procedurali e 
tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da acquisire per lo più con attività di 
laboratorio. Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro che 
permettono all’individuo di fare fronte anche a situazioni nuove e a imprevedibili e che 
forniscono strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione permanente. 
A titolo indicativo ma non esaustivo possono ricondursi a questo insieme le competenze di 
diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti. 
 ■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle lingue 
straniere, competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza digitali, 
competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
consapevolezza ed espressione culturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Presentazione della scuola 
 
La scuola è nata nell'anno scolastico 1995/96, come succursale del I I.P.S.S.A.R. di Via di Tor Carbone 
53, nella sede dell'ex Liceo Scientifico “Castelnuovo”, con cinque classi. Dall'anno scolastico 
2000/2001 essa è divenuta scuola autonoma, definendosi come Istituto Professionale ad indirizzo 
alberghiero ed agro-ambientale che riunisce due entità scolastiche distinte: 

- la sezione ad indirizzo alberghiero di via Cesare Lombroso, 118 

- la sezione agraria “Delpino” di via Domizia Lucilla, 76 



 

 

 

La sezione alberghiera è attualmente dotata di: 

❑ 4 laboratori per le esercitazioni di Sala-Bar 
❑ 3 laboratori per le esercitazioni di Cucina 
❑ 1 laboratorio di Pasticceria 
❑ 2 laboratori per le esercitazioni di Accoglienza-Ricevimento 
❑ 2 laboratori di Informatica 
❑ 1 laboratorio Linguistico 
❑ 1 laboratorio di Chimica 
❑ 1 laboratorio di Microbiologia 
❑ 2 palestre 
❑ 1 aula multimediale/video/biblioteca/riunioni 
❑ 1 aula C.I.C. 

Utilizzati per l'attività didattica delle 36 classi che vi operano. 

 

La sezione alberghiera è dislocata su due sedi: quella “centrale” di via Cesare Lombroso, 118  e 
quella “distaccata” presso via Vinci. 

 

Organizzazione dei corsi 
 

L’indirizzo presenta le articolazioni di: Enogastronomia, Pasticceria e Prodotti Dolciari, Servizi 
di Sala e di Vendita e Accoglienza Turistica, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

A seguito delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (Covid-19), l’indirizzo 
Pasticceria ha previsto 25 ore settimanali così ripartite: 

- 11 ore settimanali di lezione per le materie di area comune; 

- 14 ore settimanali di lezione per le materie di area di indirizzo. 

Si riporta la distribuzione oraria delle diverse discipline del quinto anno per la qualifica di Tecnico 
di pasticceria nella tabella 1. 

 

 

 

Quadro orario dell’Istituto 

 

 
 

Quinto anno 
 pasticceria 

 Materie 



 

 

Area comune  
 Lingua e Letteratura italiana 

 Storia 
 Lingua inglese 

 Matematica 
 Scienze motorie e sportive 
 Religione 

Area di indirizzo  
 2^ lingua straniera (Francese o Tedesco) 
 Diritto e tecniche amministrative delle 

aziende ricettive ed enogastronomiche 
 Scienza e cultura dell’Alimentazione 
 Laboratorio di servizi Pasticceria 
 Analisi Chimica degli Alimenti 
 TOPP 
 Monte ore settimanali 

 
Tabella 1: Quadro orario del quinto anno articolazione Pasticceria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di classe 

 

 

COGNOME E NOME 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO 



 

 

 

CAVINA PAOLA 

 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA - STORIA 

 

RIZZO EMANUELA 

 

LINGUA INGLESE 

 

CHECOLA ROSA 

 

LINGUA FRANCESE 

 

NICOTRA ANGELO 

 

LINGUA TEDESCA 

 

MENNA MARINA 

 

MATEMATICA 

 

SANTOMAURO MARCO 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLE 
AZIENDE RICETTIVE ED 
ENOGASTRONOMICHE 

 

CADINI DANIELA 

 

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

ESPOSITO MARCO 

 

LAB. ANALISI CHIMICA DEGLI 
ALIMENTI 

ANNALISA OLIVIERI 

 

ANALISI CHIMICA DEGLI 
ALIMENTI 

 

              ALESSANDRO LUCCI TOPP 

 

TUCCIARONE GIOVANNI 

LABORATORIO DI SERVIZI 
PASTICCERIA E PRODOTTI 

DOLCIARI 

PACCIANI ELISABETTA SCIENZE MOTORIE 

ANDREA TREBBI RELIGIONE 

CECCARELLI ILARIA SOSTEGNO 

MACCHIONE ELISABETTA SOSTEGNO 

 

DIVISO DANIELE   

 

SOSTEGNO 

 



 

 

Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Teresa Corea 

Coordinatore di classe Prof. Giovanni Tucciarone 

Roma, 15 maggio 2021 

 

Elenco dei candidati 

 
 

 

Cognome Nome 

  1)  Alessandroni Asia 

  2) Amadio Gabriele Libero 

  3)  Asani Enisa 

  4)  Bonanni Laura 

  5)  Botezat Stefan 

  6)  Chen Yuxu Rita 

  7)  Colucci Vladimir 

  8)  Estrella Keicy Cortez 

  9)  Galamay Cristel Sudaria 

10)  Garcia Azana Fatima Beatriz 

11)  Giorgi Greta Sally 

12)  Holguin Olguin Delia Alexandra 

13) Jeciel Gerard Banaag 

14)  Magsino Mea Joi Gillado 

15) Manongsong Lance Laurence 

16)  Massari Simone 

17) Perez Suarez Noelia Eliza 

18) Piccinini Angela 

19) Ronci Leonardo 

20) Slobodianyk Alina 



 

 

21) Spinnato Federico 

22) Temblique Jade Alexis 

23) Tosi Cinzia 

24)Vesparoli Flavia 

25)Viali Silvia 

26) Vithanage Nirasha Shenoni Nike 

27) Ye Fangzhen Luca 

28) Zhang Giulia 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Profilo della classe 
 

 

Parametri Descrizione   
 
Composizione 
 

 
La classe V A 
Pasticceria è 
composta da 
28 alunni, di cui 19 
ragazze e 9 ragazzi, 
tutti provenienti dalla 
IV A pasticceria 
dello scorso anno. 

  

Eventuali situazioni 
particolari (facendo 
attenzione ai dati personali 
secondo le Indicazioni 
fornite dal Garante per la 
protezione dei dati personali 
con nota del 21 marzo 2017, 
prot. 10719) 

E’ presente un alunno 
che segue una 
programmazione 
differenziata non 
riconducibile a 
quella della classe; 
l’alunno è stato 
seguito da due 
insegnanti di 

  



 

 

sostegno e da un 
assistente 
specialistico. La 
documentazione è 
agli atti della scuola, 
inserita nel fascicolo 
personale dello 
studente. 
Sono ulteriormente 
presenti due  alunni 
con disabilità che 
seguono una 
programmazione 
riconducibile alla 
classe, con prove e 
valutazione 
equipollenti. 
E’  presente un 
alunno con 
certificazione legge 
170/2010. 
 

Situazione di partenza La classe si presenta 
eterogenea, con 
alunni appartenenti a 
diversi livelli sociali, 
alcuni dei quali 
provenienti da un 
bacino territoriale 
diverso da quello 
della scuola. E’ poi 
da segnalare la 
presenza di cinque 
alunni inseriti al 
quarto anno di corso 
e provenienti dal 
CIOFS, uno dei quali 
con grosse difficoltà 
linguistiche. 

  

Livelli di profitto Basso 
(voti inferiori alla 
sufficienza) 

n. 4 alunni: 
 

Medio 
(6/7) 

       n 10. alunni 
 
 
 

Alto 
(8/9) 

       n 10. alunni 
 

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

La maggior parte 
della classe ha 
mostrato un 
atteggiamento 
positivo nei confronti 
delle varie materie di 
studio, anche se con 

  



 

 

un impegno e una 
partecipazione al 
dialogo educativo 
non sempre costanti. 
Tale atteggiamento di 
discontinuità è 
tuttavia pienamento 
giustificato dalle 
difficoltà didattiche 
dovute alla 
situazione 
emergenziale in cui 
versa il Paese. 
Difficoltà che hanno 
costretto la classe a 
essere divisa in due 
gruppi (A e B) 
frequentando 
alternativamente in 
presenza e in DAD e 
costringendo il 
Consiglio di Classe a 
rallentare la 
programmazione. 
Alcuni alunni, 
tuttavia, non hanno 
frequentato le 
lezioni, sia in DAD 
sia in presenza. 

Variazioni nel Consiglio di 
Classe 

Nel corso del triennio 
non hanno avuto 
continuità di 
insegnamento le 
materie di Lingua 
inglese e francese, di 
Scienze Motorie, di 
Chimica, di Diritto e 
tecniche 
amministrative, 
TOPP e di 
Laboratorio di 
Pasticceria. 

  

Altro 
 

Ore curriculari ed 
extra-curriculari 
sono state dedicate al 
recupero e al 
potenziamento 
(potenziamento L2). 
 

  

 
2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 



 

 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 
 

Materie Abilità Competenze 
 
 
Laboratorio di 
servizi pasticceria 
e prodotti dolciari 
 
 
 
 

 
 
Gli alunni sanno individuare i fattori e i 
criteri che determinano l’elaborazione del 
settore pasticceria. 
Sanno applicare le tecniche base di impasti, 
cottura e conservazione di prodotti di 
Pasticceria dolci e salati 
 
 
 
 
. 

 
 
Gli alunni conoscono le caratteristiche della 
pasticceria regionale, nazionale ed internazionale. 
Elaborano dessert della tradizione locale e 
dell’innovazione. 
Producono impasti di base e creme, 
Conoscono i criteri di elaborazione di tecniche di 
lavorazione. Simulano l’organizzazione della 
brigata di pasticceria 
 
. 
 

 
 
Lingua tedesca Gli alunni sanno: - comprendere e produrre 

testi autentici e tecnici con sufficiente 
chiarezza e correttezza; 
- esprimersi con sufficiente naturalezza e 
chiarezza sia su argomenti riguardanti il 
proprio settore di specializzazione, sia su 
argomenti di carattere più generale; 
- comprendere chi si esprime sui medesimi 
argomenti. 

Nel parlare e scrivere di argomenti riguardanti il 
proprio settore di specializzazione, lo studente 
dovrà mostrare sufficienti capacità di 
rielaborazione personale. 

 
Lingua francese Gli alunni sanno: - Argomentare con 

spontaneità su diversi ambiti relativi 
all’alimentazione e alla gastronomia e alla 
pasticceria italiana e francese. 
- Scrivere brevi testi, sia guidati che 
relativamente liberi, di interesse personale e 
quotidiano con scelte lessicali appropriate e 
grammaticalmente corretti. 

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi in situazioni di vita 
quotidiana e professionale. 

Produrre testi in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

 
 
 
Lingua Inglese Gli alunni sanno: comprendere ed 

utilizzare la microlingua di 
specializzazione con sufficiente 
naturalezza; 
- elaborare testi tecnici, chiari e 
articolati, presentando il proprio 
punto di vista; 
- orientarsi su tematiche diverse 
in una prospettiva interculturale. 
 
 

Nell’esprimersi e redigere testi 
concernenti il settore d’indirizzo, lo 
studente dovrà mostrare capacità di 
analisi/sintesi, collegamento. 
 

 
 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Gli alunni hanno una sufficiente 
abilità nei seguenti : 

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



 

 

Formulare menù funzionali alle 
esigenze fisiologiche o 
patologiche della clientela. 
Scegliere menu adatti al 
contesto  territoriale  e culturale. 
Individuare le nuove tendenze 
nel settore della ristorazione. 
Individuare ed utilizzare gli 
alimenti in relazione alle 
consuetudini alimentari delle 
grande religioni. 
Prevenire e gestire i rischi di 
tossinfezione connessi alla 
manipolazione degli alimenti. 
 

Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti. 
Controllare e utilizzare gli alimenti e 
le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico,        
chimico- fisico, nutrizionale e 
gastronomico. 
Predisporre menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche. 
 

        
                                                                                                                                                                          
                                                                                                
                                   
                                                                                                                                                 
 
TOPP ( Tecnica ed 
organizzazione dei 
processi produttivi ) 

Gli alunni riescono, sebbene con 
difficoltà’, a comprendere 
concetti di base relativi alle 
grandezze fisiche, alle 
caratteristiche tecniche delle 
attrezzature  ed a comprendere le 
varie fasi di  semplici di processi 
produttivi. 

Gli studenti dovranno essere in grado di 
schematizzare dei semplici processi 
produttivi selezionando anche le 
attrezzature più’ idonee nonché’ a 
disegnare un semplice layout 

 
Matematica Gli alunni sanno impostare lo 

studio di funzione e sanno 
riportare le informazioni 
ottenute sul grafico, sanno 
dedurre dal grafico di una 
funzione il dominio, il seno, le 
intersezioni con gli assi, gli 
asintoti,  gli intervalli di 
monotonia, i punti di massimo 
e minimo e flesso. 

Gli alunni si esprimono in 
modo chiaro, corretto e 
sintetico usando il lessico 
proprio della disciplina, 
applicano principi e regole con 
rigore logico, utilizzano le 
conoscenze acquisite per 
risolvere compiti di realtà, 
hanno acquisito un metodo di 
studio e di lavoro autonomo. 
 

 
 
Italiano Gli alunni conoscono le 

differenze generali dei diversi 
testi letterari, li sanno 
analizzare nelle loro 
caratteristiche generali, sanno 
collocarli entro il contesto 
storico-culturale di 

Gli alunni possiedono una 
competenza linguistica, sia 
scritta che orale, per produrre 
testi semplici, in modo chiaro 
e corretto. Comprendono e 
sanno  commentare i testi 
letterari trattati 



 

 

appartenenza 
Storia Gli alunni conoscono le 

informazioni basilare relative 
al contesto storico-culturale 
della programma trattato 

Gli alunni sanno esprimersi in 
modo semplice e chiaro, 
utilizzando opportuni 
riferimenti cronologici e 
utilizzando le conoscenze 
acquisite 

 
 
Diritto e Tecnica 
Amministrativa delle strutture 
ricettive 

Gli alunni hanno conseguito 
una discreta conoscenza degli 
argomenti proposti, 
esprimendosi con chiarezza e 
correttezza. 
Sono stati in grado di 
orientarsi su varie tematiche 
proposte. 

Gli alunni sono in grado di 
esprimersi in modo chiaro e 
corretto, utilizzando termini 
tecnici propri della disciplina, 
in tal modo hanno acquisito un 
metodo di studio e di lavoro 
autonomo. 

Analisi Chimica degli Alimenti e 
Laboratorio 

Sanno riconoscere le relazioni 
esistenti tra carbonio e stati di 
ibridazione; sanno abbinare ad 
ogni stato di ibridazione del 
carbonio il giusto idrocarburo. 
Sanno riconoscere i vari tipi di 
legame e le loro caratteristiche; 
Sanno individuare le 
macromolecole biologiche e 
cogliere il significato di energia 
in ambito chimico. Sanno 
descrivere l’importanza di 
conoscere la chimica degli 
alimenti. Conoscono i vari DPI 
(dispositivi di protezione 
individuale) e la cartellonistica 
relativa alla sicurezza in 
laboratorio; sanno effettuare 
semplici tecniche di analisi di 
laboratorio. 

Saper usare in modo appropriato i 
termini scientifici propri della 
materia; Saper descrivere la 
configurazione elettronica del 
carbonio; Saper descrivere la 
ibridizzazione; Saper descrivere 
le differenze tra idrocarburi; 
Saper riconoscere e descrivere i 
legami interatomici ed 
intramolecolari; Conoscere 
l’importanza e la pericolosità 
delle sostanze chimiche di uso 
quotidiano 

 
 
 

3. Contenuti 
 

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

Autore 
 

Titolo dell’opera 

 
Giovanni Verga 
 
Giovanni Pascoli 
 
Gabriele D’Annunzio 

 
“Rosso Malpelo”, “La Lupa” da Vita dei campi 
“L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” da I Malavoglia 
“X agosto”, “Il lampo”, “Il tuono”, “Il temporale” da Myricae 
Brano antologico tratto da Il fanciullino 
“La pioggia nel pineto” da Laudi 



 

 

Filippo Tommaso Marinetti 
 
Italo Svevo 
 
Luigi Pirandello 
 
Giuseppe Ungaretti 

Brano antologico tratto da “Il bombardamento di 
Adrianopoli” 
“Prefazione”, “Preambolo”,“L’ultima sigaretta”,”Un rapporto 
conflittuale” da La Coscienza di Zeno 
“Il treno ha fischiato”, “La patente” da Novelle per un anno 
Brano antologico tratto da L’umorismo 
“Veglia” da L’Allegria, “Soldati” da L’Allegria 

 
 

4. Metodologie didattiche 
 

 

Metodolo
gie 

M
ate
rie 

 

           

 
Italiano 

 
Stor

ia 

 
Inglese 

 
Francese 
/Tedesco 

 
TOPP 

 
Diritto 

 
Matematica 

  
Alimentazione 

 
IRC 

 
Lab. 

Pasricceri
a 

 
Sc. 

Motori
e 

Lezioni 
frontali e 
dialogate 

X X X X X X X X X X X 

Esercitazio
ni guidate e 
autonome 

X X X X X X X   X  
Lezioni 

multimedia
li 

  X X X     X  
Problem 
solving      X X X  X X 

Lavori di 
ricerca 

individuali 
e di gruppo 

  X  X X  X X X  

Attività 
laboratoria

le 
       X  X X 

Brainstorm
ing   X X    X X   

Peer 
education     X  X   X  

DAD X X X X X X X X X X X 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tipologie di verifica 
 
 
 

 

Tipologi
e 

            
 

Italiano 

 

Stori
a 

 

Inglese 

 

Francese 

/Tedesco 

 

TOP
P 

 

Diritto 

 

Matematica 

 

Alimentazione 

 

IRC 

 

Sc. 
Motorie 

 

Analisi 
Chimica 

Produzio
ne di testi X X X X X      X 

Traduzio
ni   X X        

Interroga
zioni 

X X X X X X X X   X 

Colloqui X X X X  X X X X   

Risoluzio
ne di 
problemi 

     X  X   X 

Prove 
strutturat
e o 
semistrut. 

 X X X X   X X X X 

 

 

 

 

 

 
 
 

6. Criteri di valutazione 

La griglia di valutazione del Colloquio è stata fornita dal MIUR, secondo l’O.M. n. 53 del 3 marzo 
2021, e sono allegate al presente documento (Allegato B). 



 

 

 
 

 

 

 

7. Interventi di recupero e di potenziamento 
 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di 
recupero/potenziamento 
 
 

Ore curriculari 
sono state 
periodicament
e dedicate a 
momenti di 
recupero. 

 
 

Ore extra-
curriculari 
sono state 
dedicate al 

recupero e/o 
potenziamento 

Tutte le 
discipline 

 Studio individuale 

 

 

 

 

8. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 
 

● Libri di testo 

● Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

● Testi di approfondimento 

● Dizionari 

● Appunti e dispense 

● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

● Laboratori di Cucina, di Sala-Bar, di Pasticceria, di Informatica, multimediale, linguistico, di 
chimica 

 

 
 

 
 

9. Educazione civica 
 



 

 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica è stata realizzata, in coerenza con 
i principi degli ex artt. 1 e 3 della Legge 92/2019, la seguente tematica: 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015. 
 
 
 
 
Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorsi/Progetti/Attività 
 
Italiano e Storia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua Inglese 
 
 
 
 
 
 
Analisi Chimica 
 
 
 
 
Lingua Francese 
 
 
 
Lingua Tedesca 

 
 
L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili 
e attivi e a promuovere la partecipazione piena  e consapevole alla 
vita civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri. 
 
L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della   Costituzione   italiana, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva, sostenibilità  
ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al benessere della persona. 
 
 

Descrizione 
 
 
 
 
Differenza tra Stato e Nazione 
Cittadinanza: diritti e doveri 
Ius sanguinis, ius soli 
Le forme di governo 
UE: cenni di storia e principali istituzioni 
 
 
 
 
 
Agenda 2030 – GOAL 12: Consumo e produzione responsabili. 
Responsible food consumption: sustainable agriculture and organic 
farming; Organic food and GMOs; 
Slow Food: using the environment in a sustainable way 
 
 
 
Educazione ambientale: gli inquinanti chimici. 
 
 
Obiettivo 2: Faim zéro  
Raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un'agricoltura sostenibile 

con sullo sfondo l’obiettivo 12 dell’Agenda 2030, vengono trattati: 1) la 
consapevolezza dell’alimentazione tra gli adolescenti tedeschi e italiani e 
2) il commercio equo e solidale. 



 

 

 
 
 
Diritto e tecniche 
amministrative delle 
aziende ricettive ed  
enogastronomiche   
 
 
 
 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio 
di Pasticceria 
 
 
 
 
 
Scienze motorie e 
sportive 
 
 
 
 

 
Sostenibilità ed educazione, un connubio imprescindibile. 
Cenni di Cyber bullismo, Stalking, Web reputation 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentazione e sviluppo sostenibile 
Consumi  e produzione responsabili (Agenda 2030, goal 12) 
 
 
 
 
 
Mangiare a Km 0 
Frodi alimentari 
 
 
 
 
 
Agenda 2030 
Obiettivo 3: 
- Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età. 
- Cultura del benessere tra alimentazione e sport. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 
 



 

 

Parametri Descrizione 
Contesto/i esterno/i 
 

Il PTCO è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza 
pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 
campo le attitudini dei discenti, ad arricchire la formazione e ad orientare 
il percorso di studio e in un futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con 
il loro piano di studi. Pertanto tutti gli studenti hanno svolto nel secondo 
biennio in aziende del settore (alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, agenzie 
di viaggio, ecc.), come previsto dalla normativa. 

Esperienza/e 
 

Il PTCO, e in particolare lo stage curriculare, ha costituito un'importante 
opportunità di crescita personale e professionale, ha valorizzato le 
potenzialità degli alunni e ha accresciuto la fiducia in loro stessi, in vista 
dell’entrata nel mondo del lavoro. 

Prodotto/i 
conseguito/i 
 

I risultati del PTCO sono stati molteplici. Gli studenti hanno: 

♦ acquisito competenze durature; 
♦ imparato “facendo”, quindi sperimentando; 
♦ attivato le intelligenze multiple; 
♦ sperimentato stili diversi di apprendimento; 
♦ sviluppato il pensiero creativo; 
♦ organizzato competenze in ambienti concreti; 
♦ promosso il lavoro cooperativo in team. 

Altro Lo stage professionale è stato svolto nel corso degli anni scolastici 
2018/2019 e 2019/2020. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

11. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
 

 
 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

 

Il Giorno della 
Memoria 

27/01/2021   

 

Promuovere una cultura della 
partecipazione, della 
conoscenza e della 
consapevolezza del valore 
della Memoria. 

Culturale 

Visione di un documentario 
Dibattito 

Gruppo A e B 



 

 

Giorno del Ricordo 
10/02/2021 

Conservare e rinnovare la 
memoria della tragedia degli 
italiani e di tutte le vittime 
delle Foibe. 

Culturale 

 Dibattito 
Gruppo A e B 

 
concorso cubacaffe’ 

primavera 

preparazione e studio per il 
concorso online sul caffe’ 

pasticceria Gruppo A e B 

Orientamento in 
uscita 24/02/2021 

15/04/2021 
21/04/2021 

 

A partire da febbraio la classe 
ha partecipato a  webinar di 
orientamento per la scelta 
universitaria, dedicata in 
particolare alle lauree 
scientifiche e tecnologiche. 

Scienza dell’Alimentazione Gruppo A e B 

Informagiovani 
5/05/2021 

Presentazione dei servizi di 
Roma Capitale dedicati alla 
formazione post diploma ed 
alla ricerca del lavoro 

Scienza dell’Alimentazione Gruppo A e B 

 .   

    

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12. Criteri di attribuzione del voto di condotta 
 

VALUTAZIONE GENERALE DEL COMPORTAMENTO POSITIVO 
 

  
  
  

VOTI 

  
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 
COMPORTAMENTALE SECONDO 
GLI INDICATORI SCELTI 
 

  
 

MOTIVAZIONI 
 

  

6 

  

Raggiunto in modo minimo 

L’alunno stenta a mantenere un 
comportamento accettabile, fatto 
comprovato da provvedimenti 
disciplinari a suo carico 

  
 
7 

  
  
Raggiunto in modo modesto 

L’alunno talvolta non sa mantenere 
un comportamento accettabile, 
fatto comprovato da note e/o 
provvedimenti disciplinari a suo 
carico 

  
  

8 

  
  
Raggiunto in modo accettabile 

L’alunno alcune volte non sa 
mantenere un comportamento 

corretto, tuttavia ha acquisito la 
capacità di ripensare al suo operato in 
maniera critica 

  

9 

  
Raggiunto in modo 

soddisfacente 

L’alunno ha mantenuto un 
comportamento sostanzialmente 
corretto per tutto il periodo valutativo 

  
  

10 

  
  
Raggiunto pienamente 

L’alunno ha tenuto un comportamento 
costantemente corretto. Può aver 
collaborato a una migliore 
realizzazione del disegno educativo di 
classe 

  
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

13. Criteri per l’attribuzione del credito 

 

Art. 11, cc. 1.2  dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 
classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

 

 
 
 
 
 

Allegato A   
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
Fasce di credito, ai sensi 

dell’Allegato A al 
D. Lgs. 62/2017   

Nuovo credito attribuito per la 
classe terza 

M = 6 7 - 8 11-12 

6 < M ≤ 7 8 - 9 13 - 14 

7 < M ≤ 8 9 - 10 15 - 16 

8 < M ≤ 9 10 - 11 16 - 17 

9 < M ≤ 10 11- 12 17 - 18 

  
                    La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
                     conseguito (livello basso o alto della fascia) 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
 



 

 

Media dei voti 

Fasce di credito, ai sensi 
dell’Allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 e 
dell’OM 11/2020 

Nuovo credito attribuito per la 
classe quarta 

M < 6* 6 - 7 10 - 11 

M = 6 8 - 9 12 - 13 

6 < M ≤ 7 9 - 10 14  - 15 

7 < M ≤ 8 10 - 11 16 - 17 

8 < M ≤ 9 11- 12 18 - 19 

9 < M ≤ 10 12 - 13 19 - 20 

 
                 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
                    conseguito (livello basso o alto della fascia), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nel- 
                    l’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione non può essere superiore ad un punto. 
 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

 a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valu- 

 tazioni insufficienti; nel caso di media inferiore ai sei decimi è attribuito un credito 

 pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 

 scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
  
 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

Media dei voti 

 

 

Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11 - 12 

M = 6 13 - 14 

6 < M > 7 15 - 16 

7 < M > 8 17 -  18 

8 < M > 9 19 -  20 

9 <M> 10 21 - 22 

 

 



 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti 
 

 
Fasce di credito classe terza 

 
Fasce di credito classe quarta 

M=6 11 - 12 12 - 13 

6 < M > 7 13 - 14 14 - 15 

                  7 < M > 8 15 - 16 16 - 17 

                  8 < M >9 16 - 17 18 -  19 

9 < M > 10 17 - 18 19 - 20 

   

 

 
Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base 
ai criteri individuati dal Collegio dei docenti. 
Si valutano quelle esperienze maturate all’esterno che devono essere coerenti con il corso di studi, 
esperienze che devono essere svolte in ambito della società civile legati alla formazione della persona 
e alla crescita umana. 
 

 

 

 

14. Testi in uso 
 
 

Materia Autore Titolo 
Italiano Sambugar-Salà Letteratura Viva Vol. 3 
Storia Paolucci-Signorini La storia in tasca Vol. 5 
Lingua Inglese Catrin Elen Morris Excellent 
Lingua Francese Christine Duvallier Sublime,  oenogastronomie et  service 
Lingua Tedesca Pierucci Tiziano Kochkunst. Deutschkurs fuer Gastronomie. 
Matematica Sasso Nuova Matematica a colori Vol. 4 
Diritto e tecniche 
amministrative 

Aiello Le imprese turistiche e alberghiere-Diritto e tecniche 
amministrative della struttura ricettiva Vol. 3 

Scienza 
dell’Alimentazione 

Machado Amparo Scienza e cultura dell’Alimentazione - Vol. 5 

Lab. pasticceria Paolo Gentili - Bertuzzi Laboratorio di pasticceria 2.0 
Analisi Chimica CASSESE ANTONIO / 

CAPUANO FABIO 
ESPLORARE GLI ALIMENTI - VOL U MULTIMEDIALE (LDM) 

Scienze motorie Fiorin, Coretti, Bocchi 
 

Più movimento. Vol. Unico 

Religione Cristiani, Motto 
 

Coraggio, andiamo!/100 lezioni di Religione Vol. U 

 



 

 

 

 

 

 

15. Allegati 
 

● Allegato 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 
● Allegato 2: Griglia di valutazione della Prova orale 

● Allegato 3 : Tabella riassuntiva argomento assegnato-Elaborato- Modulo redazione testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Programmi e relazioni 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Domizia Lucilla 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe V A Pasticceria 

Anno scolastico 2020-2021 

Insegnante: 

Paola Cavina 

 

Modulo Unità Descrizione   

  

L’età del 
Positivismo: 
coordinate 
storico-
culturali 

1.Contesto 
storico 

2.Visione del 
mondo 

Caratteri generali 
riscontrabili nella relativa 
produzione letteraria 

Tipologia 
di verifica 

Orale 

Modulo Unità Descrizione   

  

Naturalismo 
Verismo 

1.Principi di 
poetica 

Analogie e differenze Tipologia 
di verifica 



 

 

2. Principi di 
poetica Orale 

Modulo Unità Descrizione   

  

Verga 1. Poetica 

2. Opere 

3. Lettura ed 
analisi di testi 

“Rosso Malpelo”, “La Lupa” 
da Vita dei campi 
“L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 
da I Malavoglia 

  

Tipologia 
di verifica 

Scritta e 
orale 

  

  

Modulo Unità Descrizione   

  

Pascoli 1. Poetica 

2. Opere 

3. Lettura 
ed analisi 
di testi 

“X agosto”, “Il lampo”, “Il tuono”, “Il 
temporale” da Myricae 

Brano antologico tratto da Il 
fanciullino 

  

Tipologia di 
verifica 

Scritta e orale 

 

Modulo Unità Descrizione Tipologia di 
verifica 

Il Futurismo 1. Poetica 
2. Lettura e 

analisi di 
testo 

Il bombardamento di 
Adrianopoli di F.T. 
Marinetti 

Orale 

  

Modulo Unità Descrizione   

  



 

 

D’Annunzio 1. Poetica 

2. Opere 

3. Lettura 
ed analisi 
di testi 

La pioggia nel pineto dalle Laudi 

  

Tipologia di 
verifica 

Orale 

 

Modulo Unità Descrizione   

  

L’innovazione 
del Romanzo 

Innovazioni 
strutturali e 
tematiche 

Cenni alla letteratura europea Tipologia di 
verifica 

Orale 

 

  

Modulo Unità Descrizione   

  

Pirandello 1. Poetica 

2. Opere 

3. Lettura 
ed analisi 
di testi 

“Il treno ha fischiato”, “La patente” 
da Novelle per un anno 

Brano antologico tratto da 
L’umorismo 

Tipologia di 
verifica 

Scritta e orale 

  

Modulo Unità Descrizione   

  

“Prefazione”, “Preambolo”,“L’ultima Tipologia di 



 

 

Svevo 1. Poetica 

2. Opere 

3. Lettura 
ed analisi 
di testi 

sigaretta”,”Un rapporto conflittuale” 
da La Coscienza di Zeno 

verifica 

Scritta e orale 

   

Modulo Unità Descrizione   

  

Ungaretti 1. Poetica 

2. Opere 

3. Lettura 
ed analisi 
di testi 

“Veglia” da L’Allegria, 
“Soldati” da L’Allegria 

  

Tipologia di 
verifica 

Orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Storia 

Prof.ssa Paola Cavina 

a.s. 2020-2021 

 

Modulo 1: Il logoramento degli imperi (austro-ungarico, russo, ottomano) 



 

 

Modulo 2: La prima guerra mondiale (cause e trattative di pace) 

Modulo 3: La rivoluzione russa 

Modulo 4: Il Fascismo (avvento, regime, impero) 

Modulo 5: I totalitarismi (Nazismo e Stalinismo) 

Modulo 6: Seconda guerra mondiale 

 

 

 

Relazione breve sulla classe 

Prof.ssa Paola Cavina 

 

Tenuto conto delle oggettive difficoltà date dalla situazione emergenziale in cui versa 
il Paese, la classe VA pasticceria ha mostrato una buona capacità di partecipazione e ha 
saputo trarre il meglio dall’attività didattica, sia in presenza, sia in DAD. 

Gli studenti, ognuno a suo modo, sono in grado di comprendere, analizzare e 
commentare un testo letterario, sia esso poetico, sia esso narrativo o argomentativo. 
Sanno contestualizzarlo entro il periodo letterario di appartenenza e porlo a confronto 
con altri testi, per trarne gli opportuni elementi di confronto. 

Il comportamento è stato sempre improntato sul rispetto reciproco. 

 

Prof.ssa Paola Cavina 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

      Prof.ssa  Emanuela Rizzo 



 

 

Contents 

 MODULE 1 

    Food preservation 

  

➢   Physical methods 

➢   Chemical methods 

➢   Physico-chemical and biological methods 

 MODULE 2 

    Health and safety 

  

➢   The HACCP system 

➢   HACCP Principles 

➢   Food transmitted infections and food poisoning 

➢   Risks and preventive measures to combat food contamination (1/2) 

  

      Diets 

  

➢   The Eatwell Plate 

➢   The food pyramid 

➢   The Mediterranean diet 

➢   Food intolerances and allergies 

➢   Alternative diets: macrobiotics and vegetarianism 

➢   Alternative diets: raw food, fruitarian and dissociated diets 

➢   Eating disorders 

       Civics 

  



 

 

➢   Sustainable agriculture: organic food 

➢   Genetically Modified Organisms 

➢   Pros and cons of organic and GMO produce 

➢   The philosophy of Slow Food 

➢   The negative aspects of Fast Food 

  

 MODULE  3 

   Applying for a job 

  

➢   What information should a Curriculum Vitae include? 

➢   What makes a good CV? 

➢   What is a covering letter?         

MODULE 4 

    Culture 

  

➢   British cuisine: traditions and festivities 

➢   American cuisine: traditions and festivities 

➢   UK institutions 

➢   American institutions 

     

 

 

 

RELAZIONE 

         LINGUA INGLESE 



 

 

  

La 5^A Pasticceria, che mi è stata affidata quest’anno, ha partecipato in modo proficuo al dialogo 
educativo, in un clima di collaborazione e partecipazione, manifestando diversi livelli di curiosità 
intellettuale. 

Al fine di avviare i ragazzi all’uso operativo della lingua straniera, ho cercato di privilegiare 
l’esposizione linguistica; nel corso delle verifiche orali, infatti, gli studenti sono stati più volte 
sollecitati a ripetere in inglese i contenuti delle letture affrontate, ad analizzare testi tecnici e a spiegare 
dei concetti, dopo averli guidati nella selezione delle informazioni più rilevanti. 

Gli alunni, sebbene in modo diversificato, hanno imparato a conoscere il lessico specifico, 
individuando tematiche o situazioni, producendo sintesi, commentando o collegando, sì da integrare 
le competenze professionali con quelle linguistiche. 

 Non è stato possibile, a seguito dell’emergenza Covid 19, portare avanti una didattica di tipo 
laboratoriale. L’andamento epidemiologico ha comportato, altresì, la chiusura della scuola a più 
riprese , una riduzione dell’orario e l’avvicendarsi della DAD e della DDI. Mi sono pertanto attivata 
per aggiornare la piattaforma Google Classroom, caricando e condividendo con la classe link, video, 
documenti. Ho sempre mantenuto i contatti, seppur virtuali, con i miei ragazzi, assegnando e 
valutando compiti online. 

L’adattamento positivo alla DAD e alla DDI, il vivo interesse e la capacità di intervenire con 
pertinenza, anche a distanza, hanno reso possibile lo svolgimento del programma secondo le modalità 
previste nel piano delle attività didattiche. 

Alla fine del percorso di studi si può affermare che diversi alunni, possedendo ottime abilità 
linguistiche,  hanno approfondito, in modo personale e produttivo, gli argomenti proposti, ottenendo 
risultati eccellenti; altri, grazie ad uno studio sistematico ed un discreto livello di Inglese,  hanno 
conseguito, nel complesso, una preparazione soddisfacente. Un modesto gruppo, infine, ha iniziato 
l’anno scolastico con una limitata capacità di rielaborazione dei contenuti proposti, unita ad una 
frequenza saltuaria. Successivamente, con impegno e determinazione, pur presentando alcune 
difficoltà legate ad una preparazione mnemonica, hanno evidenziato un graduale miglioramento, 
rispetto alla situazione di partenza, rispondendo positivamente agli stimoli. 

  

                                                                                                                        Prof.ssa Emanuela Rizzo 
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PROGRAMMA DI FRANCESE 

Prof.ssa  Rosa Checola 

CONTENUTI 

Le personnel de cuisine et la sécurité 

-  La brigade de cuisine 

-  la sécurité en cuisine 

-  l’hygiène 

-  les risques et les mesures préventives 

-  le système HACCP 

Les préparations culinaires 

-  Les légumes 

-  les céréales 

-  les condiments et les épices 

-  les fruits 

-  la viande 

-  le poisson 

-  les fromages 

-  les principales recettes françaises 

La conservation 

-  Pasteur et la pasteurisation 

Régimes et nutrition 

-  Les groupes alimentaires 

-  les aliments biologiques 

-  les OGM 

-  le régime méditerranéen 



 

 

-  allergies et intolérances 

La pâtisserie 

-  La pâtisserie et les produits de pâtisserie 

Éducation civique 

-  Le gaspillage 

-  Slow food 

RELAZIONE FINALE 

                                         LINGUA FRANCESE 

La 5^A Pasticceria è una classe che la docente ha avuto solo in questo ultimo anno scolastico. La 
classe, salvo un paio di persone, ha presentato fin da subito molte lacune morfo-sintattiche e 
fonetiche. Per tale motivo è stato portato avanti il programma previsto in modo snello e proporzionato 
alle fragili conoscenze degli alunni. A ciò si è aggiunto il costante ricorso alla DAD sia nella modalità 
50% sia nella modalità 100% che non ha sicuramente giovato alla classe nonostante i molteplici sforzi 
della docente. Quando sono presenti lacune pregresse è difficile purtroppo, nell'arco di un solo anno 
scolastico tra l'altro molto travagliato, riuscire a recuperare totalmente quanto perso in precedenza. 
Inoltre, le lezioni, anche in presenza, si sono svolte in modo precario per l'inadeguatezza strutturale 
dovuta probabilmente all'emergenza COVID e per l'accorpamento simultaneo con la 5°A 
Enogastronomia che ha reso più articolata la gestione degli spazi. Nonostante ciò è doveroso 
sottolineare un atteggiamento di maturità, di partecipazione e di collaborazione di gran parte della 
classe che è stato senza dubbio di supporto per la docente sia nel mostrare resilienza nella situazione 
di disagio sia nell'impegno nello svolgimento dei compiti per casa e delle verifiche sia orali che scritte. 

Per quanto riguarda i materiali, ovviamente è stato adoperato il libro di francese con l'aggiunta di 
materiali, soprattutto video, forniti dalla docente. La classe più volte è stata invitata a lavorare su 
prove di ascolto di video e sull'esposizione orale nonostante i ricorrenti e persistenti problemi di 
pronuncia. Non sono mancate le verifiche scritte grazie alle quali gli alunni hanno avuto modo di 
avere maggior tempo di riflessione e, di conseguenza, un risultato migliore. 

In conclusione, nonostante le lacune pregresse e le difficoltà incontrate nell'anno in corso, la classe si 
è mostrata matura e tale atteggiamento, al di là dell'apprendimento della lingua francese, risulta essere 
un grande merito che la docente ha sicuramente apprezzato e che ha ritenuto opportuno premiare. 

                                                                                                                 Prof.ssa Rosa Checola 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Domizia Lucilla 

PROGRAMMA DI TEDESCO 



 

 

Prof.  Angelo Nicotra 

  

Libro di testo: T. Pierucci, A. Fazzi, G. Moscatiello, Kochkunst. Deutsch für Gastronomie. 
Ed. Loescher. 

Integrazioni da: 

T. Pierucci, A. Fazzi, Kochkunst Neu. Deutsch für Gastronomie und Patisserie. Ed. Loescher. 

C. Brigliano, F. Doni, G. Venturini, Paprika Neu. Ed. Hoepli. 

 

Aspetti grammaticali 

- Il passato prossimo (Perfekt) - ripresa; 

- il passivo - ripresa; 

- l’imperativo - ripresa; 

- la declinazione dell’aggettivo in funzione attributiva 

- le frasi secondarie temporali; 

 - i connettori del discorso. 

Aspetti settoriali 

- alcuni dolci tipici della tradizione tedesca; 

- Tipi di dessert: Tipologie di formaggio, classificazione dei vari tipi di dolce e loro composizione, la 
frutta; 

- gli ingredienti base per la preparazione del pane e i diversi tipi di pane in Italia e in Germania; 

- tipi di dieta e piramide alimentare; 

- lessico e terminologia di settore. 

- Educazione civica: con sullo sfondo l’obiettivo 12 dell’Agenda 2030, viene trattata la 
consapevolezza dell’alimentazione tra gli adolescenti e il commercio equo e solidale. 

  

Funzioni comunicative 

- Saper riferire, descrivere i dolci tipici e non; 

- saper presentare l’origine di alcuni piatti tipici; 



 

 

- saper riferire delle proprie scelte alimentari in riferimento a modelli di consumo sostenibili. 

Prof. Angelo Nicotra 

 

 

Relazione finale 

La componente della classe che ha scelto il tedesco come seconda lingua straniera è composta da sole 2 
alunne. Le lezioni sono state organizzate per classi articolate che hanno visto insieme tutte e quattro le 
articolazioni presenti nel nostro Istituto. A fronte della difficoltà di armonizzare programmi eterogenei fra loro, 
sono stati individuati alcuni nodi tematici che coincidono per le articolazioni di Enogastronomia, Pasticceria e 
Sala. 

Il presente anno scolastico, con le sue forti limitazioni orarie ed organizzative è stato una sfida notevole nel 
realizzare un percorso didattico che fosse il più possibile vicino a quello dei tempi pre-Covid. Il percorso è stato 
rimodulato grazie ad integrazioni con due ulteriori libri di testo che hanno permesso di fornire stimoli diversi da 
quelli che il testo in adozione nel triennio avrebbe potuto offrire. La novità di quest’anno è stato l’itinerario di 
Educazione civica che, sullo sfondo dell’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 dal titolo “Garantire modelli di consumo 
e produzione sostenibili”, si è prefisso di confrontarsi con la consapevolezza tra gli adolescenti nella scelta 
della propria alimentazione, così come sulla realtà del commercio equo e solidale. Dai testi di partenza si è 
passati ad un confronto che scaturisse dal vissuto personale degli studenti. 

Le alunne hanno per lo più lavorato in modo puntuale e completo a quanto loro proposto, tanto da perseguire 
l’obiettivo del livello A2/B1 del QCER. 

Prof. Angelo Nicotra 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

      Prof.ssa  Menna Marina 

 

1.Concetto di funzione 
     Definizione di funzione. 
     Classificazione delle funzioni. 
     Dominio 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. 
     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. 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. 
4.  Studio di una funzione e relativa rappresentazione grafica 
      Determinazione del dominio 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. 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
                                             

  MATEMATICA 
 
                                                    
 
La classe 5 A past  è composta di alunni molto eterogenei, con provenienza culturale, problematiche 
e esperienze didattiche, riguardanti la materia, diverse tra loro. Nel corso del triennio spesso queste 
differenze hanno comportato risultati diversi influendo sul rendimento di ciascuno. Si deve però 
evidenziare che tutti hanno cercato di ovviare alle difficoltà incontrate, affrontando l’anno con 
maturità, partecipando proficuamente al dialogo educativo, in un clima di collaborazione e 
partecipazione nonostante la mancanza della scuola in presenza, così necessaria alla matematica  



 

 

per un lavoro individualizzato , collaborativo, di chiarimento e di approfondimento. 
In generale nello svolgimento del programma l’attenzione si è incentrata, oltre che sull’acquisizione 
delle nozioni fondamentali, anche nel cercare di sviluppare negli alunni le capacità intuitive e lo 
spirito di ricerca, di acquisire un linguaggio matematico rigoroso, di utilizzare con consapevolezza 
le regole e le tecniche di calcolo, di saper generalizzare e astrarre, rilevando analogie e differenze. 
Il comportamento  della classe è stato molto  corretto e partecipativo.   
Il programma è stato svolto in quantità sufficiente nonostante gli ovvi  rallentamenti dovuti 
all’attuale periodo molto complesso, con una riduzione di orario, e il  ricorso  alla DDI sia 
totalmente con la chiusura della scuola che parzialmente per gruppi. 
La classe ha raggiunto una preparazione, nel complesso, più che discreta. 
                                             
                                                                                                  Prof.ssa Menna Marina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Domizia Lucilla 

PROGRAMMA DI TOPP 

Classe V A Pasticceria 

Anno scolastico 2020-2021 

Insegnante: 

Alessandro Lucci 

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il Sistema Internazionale di Misura 

● Le principali grandezze fisiche ed il loro significato 



 

 

Elementi di cinematica 

● Le grandezze scalari e vettoriali 
● Somma vettoriale e somma scalare 
● Definizione di spazio, tempo , velocità ed accelerazione e relazioni matematiche tra le stesse 
● Unità di misura delle grandezze cinematiche 
● Il moto di un corpo, rettilineo uniforme , uniformemente accelerato e moto vario 
● Il moto circolare uniforme 

 

Elementi di dinamica 

● Definizione di Forza  e relative unita’ di misura 
● Definizione di lavoro e potenza e relative unita’ di misura 
● Il primo ed il secondo principio della dinamica 
● Energia cinetica ed energia potenziale 

 

I macchinari utilizzati in pasticceria e caratteristiche tecniche 

● Forni e loro caratteristiche 
● Frigoriferi 
● Mantecatore 
● Abbattitore 

 

 

Diversi modelli di produzione industriale ed analisi delle caratteristiche in termini di organizzazione 
e gestione dei processi e delle scorte 

● Produzione per commessa 
● Produzione in piccoli lotti 
● Produzione in grandi lotti 

 

Il controllo di qualità nelle aziende, importanza dello stesso 

I processi produttivi e le varie funzioni aziendali coinvolte, dal controllo di qualita’ al marketing. 

Il layout industriale, definizione ed importanza di una corretta organizzazione degli spazi 

 

Nozioni di Elettrotecnica 

● La corrente elettrica e le sue caratteristiche 
● Principali grandezze elettriche ed unita’ di misura 
● Le leggi di Kirchoff 
● La legge di nodi 
● Resistenze in serie ed in parallelo 
● Analisi di semplici circuiti elettrici 



 

 

Definizione di diagrammi a blocchi applicati ai processi produttivi e funzione di trasferimento. 

 

 

                                                          RELAZIONE FINALE 

                                                                     TOPP 

 

La classe ha mostrato sin dall’inizio delle notevoli carenze in fisica , probabilmente dovute ad una 
discontinuita’ nell’insegnamento degli anni precedenti,carenze che  sicuramente non li hanno aiutati 
nella comprensione di una materia di tipo tecnico e che unite alla didattica a distanza ( sicuramente 
non il miglior modo per apprendere una disciplina tecnica) e ad una scarsissima propensione allo 
studio a casa non hanno sicuramente reso facile il primo periodo. Successivamente pero’ le cose 
sono migliorate e, sebbene io abbia rilevato nella maggior parte di loro una disarmante mancanza di 
curiosita’ ( forse legata alla generazione ), sono comunque riusciti ad acquisire alcune conoscenze 
di base e la capacita’ di analizzare e definire dei semplici processi produttivi. 

 

Il Docente : Alessandro Lucci 

 

 

                           ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 

  Via Domizia Lucilla 

Programma di Analisi Chimica degli Alimenti 

V A Prodotti Dolciari e Pasticceria anno scolastico 2020/2021 

Prof. Marco Esposito / Prof.ssa Annalisa Olivieri 

  

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 

Macromol
ecole 

biologiche 

Carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 

  

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 

Le 
proteine 

Amminoacidi, Gruppi funzionali caratteristici, 
Il legame Ammidico, Struttura primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria, Gli Enzimi, 
Velocità di reazione, Energia di Attivazione, 
Modello Chiave-Serratura. 

  

Modulo Unità Descrizione 

  

6 Gli acidi 
nucleici 

I nucleotidi, Gruppi funzionali caratteristici, Il 
legame fosfodiesterico, I Polinucleotidi: DNA 
caratteristiche e topologia, Gli RNA. 

Modulo Unità Descrizione 

  

  

  

7 

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 

  

  

8 Il latte Caratteristiche organolettiche, definizione 
merceologica, trattamenti termici e costituenti 
chimici del latte. 

  

  

Libro di testo di riferimento: Esplorare gli alimenti. Analisi e controlli chimici dei prodotti 

alimentari. 

Cassese A, Capuano F. 

  



 

 

Relazione sintetica 

  

La classe, molto numerosa, ha seguito dimostrando interesse, impegno e partecipazione 
sia in presenza che in DAD riuscendo così a colmare alcune lacune pregresse. Tuttavia 
una piccola minoranza di alunni non si è allineata ai risultati positivi conseguiti dalla 
maggior parte degli studenti. Per alcuni studenti sono state adottate le misure 
compensative e dispensative previste. 

I Docenti 

Prof. Marco Esposito  /   Prof.ssa Annalisa Olivieri 
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PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

DOCENTE: MARCO SANTOMAURO 

 

LE FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

- Fonti di finanziamento interne ed esterne 

- Le fonti interne di finanziamento 

- Le fonti esterne di finanziamento 

- Prestiti obbligazionari 

 



 

 

 

IL COSTO DEL DENARO 

- L’interesse e il tasso di interesse 

- Il calcolo dell’interesse semplice 

- Il calcolo del montante 

 

I CONTRATTI BANCARI DI FINANZIAMENTO 

 

- Le tipologie di contratti bancari di finanziamento 

- Credito ordinario (o a breve termine) 

- Crediti per cassa 

- Crediti di firma 

- Credito a medio e lungo termine 

 

LE CAMBIALI 

 

- La cambiale; un impegno imprescindibile 

- La cambiale tratta 

- Il pagherò cambiario 

- La scadenza della cambiale 

- La girata 

- L’avallo 

- Il pagamento 

- Le cambiali finanziarie 

 



 

 

IL CONTRATTO DI LEASING 

 

- Il contratto di leasing finanziario 

- Caratteristiche del leasing immobiliare 

- il leaseback 

- Trattamento fiscale delle operazioni di leasing 

- il leasing operativo 

 

I TRIBUTI: IMPOSTE E TASSE 

 

- IRPEF 

- IRES 

- IRAP 

- IVA 

 

IL MARKETING: CONCETTI GENERALI 

 

- L’evoluzione del marketing 

- Il marketing orientato al consumatore e al mercato 

- Marketing razionale, emozionale e dello spirito 

- Le fase del marketing management 

 

CARATTERI SPECIFICI DEL MERCATO TURISTICO 

 

- Il mercato turistico: caratteristiche della domanda e dell’offerta 



 

 

- Altri aspetti specifici dei servizi turistici 

- L’interazione con il cliente: marketing interno e interattivo 

- Il ruolo degli enti pubblici: marketing turistico pubblico e integrato 

 

 

Relazione finale 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVE 

 

 Gli allievi della classe V sezione A “PASTICCERIA” hanno evidenziato nel corso 
dell’anno scolastico interesse ed attenzione diversificati secondo le capacità di 
apprendimento e l’impegno profuso da parte di ciascuno nello studio. 

I più volenterosi e desiderosi di apprendere si sono senza dubbio distinti nell’ambito 
della classe, partecipando alle lezioni con costanza , altri alunni pur dimostrando un 
certo interesse non sono stati del tutto continui nello studio, per cui non sono riusciti 
ad ottenere risultati oltre la sufficienza. 

Nel corso dell’anno scolastico le lezioni sono state attivate on-line tramite la 
piattaforma classroom. 

Gli alunni hanno partecipato con interesse ed impegno alla spiegazione degli argomenti 
trattati. Il metodo applicato è stato interattivo in modo da consentire la verifica degli 
apprendimenti. 

Si è proceduto inoltre a caricare materiale didattico sul registro elettronico per 
consentire alla classe di poter approfondire i contenuti inerenti alle unità didattiche 
della disciplina in modo più completo ed esaustivo. 

Il programma è stato svolto curando gli argomenti nei particolari, gli aspetti tecnici e 
fiscali sono stati opportunamente collegati alle discipline affini per presentare agli 
allievi una visione globale e più chiara della materia. 

Parte della classe quindi, per i motivi sopra citati, ha assimilato nozioni e conoscenza 
in modo specifico, mentre per alcuni la preparazione risulta sufficiente . 

 

Il Professore   Marco Santomauro 

 



 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Domizia Lucilla 

PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

     Prof.ssa Daniela Cadini 

Libro di testo: Machado “Scienza e Cultura dell’Alimentazione”-Poseidonia 

   

MODULO 1 –LA DIETETICA                                                                    

U.D. 1 La Dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: la 
dieta nell’età evolutiva; la dieta nel neonato e nel 
lattante; l’alimentazione complementare; la dieta del 
bambino; la dieta dell’adolescente; la dieta 
dell’adulto; la piramide alimentare; la dieta in 
gravidanza; la dieta della nutrice; la dieta nella terza 
età. 

  

      

U.D. 2 Diete e stili alimentari: dieta mediterranea; dieta 
vegetariana; dieta nordica; dieta sostenibile; dieta e 
sport. 

  

  

MODULO 2 –  LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE                                                                

     

U.D. 1 

  

La dieta nelle malattie cardiovascolari: le malattie 
cardiovascolari; ipertensione arteriosa; iperlipidemia 
e aterosclerosi. 

  

      



 

 

U.D. 2 La dieta nelle malattie metaboliche: le malattie del 
metabolismo; il diabete mellito; l’obesità; iperuricemia 
e gotta; osteoporosi. 

  

  

U.D. 3 La dieta nelle malattie dell’apparato digerente: 
disturbi gastrointestinali; malattie epatiche. 

  

  

U.D. 4 Allergie e intolleranze alimentari: le reazioni avverse 
al cibo; allergie alimentari; intolleranze alimentari; 
favismo; fenilchetonuria; celiachia. 

  

  

U.D. 5 Disturbi alimentari: anoressia nervosa; bulimia 
nervosa; B.E.D. 

  

  

MODULO 3 – L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE                                                                          

U.D. 1 Cibo e Religioni: Il valore simbolico degli alimenti 
nelle grandi fedi religiose. Le regole alimentari nelle 
tradizione ebraica. Le regole alimentari nel 
Cristianesimo. Le regole alimentari nell’Islam.   

  

U.D. 2 Nuovi prodotti alimentari: Integratori alimentari 
probiotici; prebiotici; novel foods; i superfoods. 

  

    

RELAZIONE FINALE 

Il profilo della classe è caratterizzato da una notevole eterogeneità come 
maturità, conoscenze  ed obiettivi raggiunti dai singoli studenti. Il metodo di 
studio, pur non sempre adeguato, è stato consolidato ed il profitto conseguito 



 

 

risulta per la maggior parte degli studenti pienamente sufficiente. 

La maggioranza degli studenti ha mostrato interesse per la materia in generale, 
frequentando in maniera regolare le lezioni e partecipando in maniera 
costruttiva e talvolta critica al dialogo con il docente. Solo un piccolo gruppo di 
studenti ha frequentato irregolarmente, in particolare durante i periodi di 
D.A.D., mostrando un interesse marginale alle lezioni ed uno scarso impegno 
nello studio. 

Non è stata completata la programmazione prevista, a causa di una riduzione 
oraria pari ad un terzo delle ore curricolari previste (sono state svolte 67 ore) 
Alcuni argomenti sono stati trattati in maniera più semplificata per permettere 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla maggior parte possibile degli 
alunni. 
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Via Cesare Lombroso, 118 - 00168 Roma 

Programma di Pasticceria 

 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 (parte non svolta per Pandemia Covid19) 

Ud 2 – La pasticceria del Centro Italia (parte non svolta per Pandemia Covid19) 

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 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 alimentari ed i marchi di qualità 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

Ud 1 – Le frodi alimentari 

Ud 2 – DOP, IGP, Prodotti biologici e PAT e prodotti km zero 

 

 

Roma 15/05/2021 
 

 
RELAZIONE FINALE 



 

 

 

Nell’analisi finale la classe risulta aver raggiunto un grado di conoscenze e di 
competenze tecnico – professionali soddisfacenti. 

In particolare si sono distinti alcuni alunni per la spiccata vocazione alla professione e 
dunque alla materia, dando degli ottimi risultati finali. 

La classe ha dimostrato una condotta nella norma, senza particolari problemi. Il 
programma è stato portato quasi a termine secondo la programmazione, eccetto nella 

parte pratica, la teoria risulta invece sufficientemente raggiunta dagli alunni. 

Per quanto riguarda la pratica svolta, gli allievi hanno dimostrato un interesse 
maggiore, raggiungendo dei risultati buoni. 

Durante la DAD la partecipazione ed il comportamento si sono attestati su buoni 
livelli, eccetto che per alcuni elementi che hanno partecipato alle video lezioni in 

maniera discontinua. 

In fine il comparto classe ha dimostrato un risultato finale più che sufficiente e in 
alcuni casi anche ottimo. 

Tutte le lezioni sono state trattate grazie all’ausilio del libro di testo, di appunti sul 
quaderno e di dimostrazioni pratiche, video lezioni 

 

 

Roma 15/05/2021        Il Docente 

                                                                                          Giovanni Tucciarone 
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Profilo psico -motorio 

Sistema Cardio-circolatorio 

Sistema scheletrico e muscolare 



 

 

 

Analisi del movimento sviluppo somatico 

Mutazioni fisiologiche 

-Le capacità senso percettive(percezione visiva ,tattile,cinestetica ) 

-L’Organizzazione spazio temporale 

-La Coordinazione oculo-manuale 

Giochi di squadra e competizioni-conoscenza degli argomenti -Sport individuali 

Lezioni in DAD e sempre in forma orale 

I ragazzi hanno presentato i lavori in forma scritta, e, sono state fatte le relative 
valutazioni 

Educazione Alimentare 

Educazione Civica “ Fair Play” 

 

 

Relazione finale 

 

In riferimento alla programmazione iniziale,gli Obiettivi sono stati completamente raggiunti, e verificabili ai 
fini della valutazione 

Il profitto medio della Classe 5A Prodotti Dolciari,  tenendo conto del livello di partenza, è più che 
soddisfacente 

I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento e lo svolgimento del programma sono stati : 

-l’applicazione,l’interesse per la materia, i rapporti interpersonali,la maturità della classe ,la frequenza 

La verifica e la valutazione finale ha globalmente tenuto conto : 

- Abilità raggiunte, 
- Livelli di competenza 
- Interesse dimostrato 
- Costanza e perseveranza nel conseguimento degli obiettivi 
- Partecipazione 
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Allegato 2 

Griglia di valutazione della prova orale 

(Allegato B dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 emanata ai 
sensi della legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 

TABELLA RIASSUNTIVA ARGOMENTO ASSEGNATO- 
ELABORATO- MODULO REDAZIONE TESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato A 

TABELLA RIASSUNTIVA 

CLASSE  5^A Prodotti dolciari 

CANDIDATO ARGOMENTO 
ASSEGNATO 

DOCENTE DI 
RIFERIMENTO 

MAIL DEL CANDIDATO 

Alessandroni 
Asia 

Lazio 

Obesità 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

asiaalessandroni@domizialucilla.edu.it 

Amadio 
Gabriele 

Libero 

Valle d’Aosta 

Anoressia 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

gabrieleliberoamadio@domizialucilla.edu.it 

Asani Enisa Veneto 

Malattie 
epatiche 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

enisaasani@domizialucilla.edu.it 

Bonanni 
Laura 

Toscana 

Allergie e 
intolleranze 
alimentari 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

laurabonanni@domizialucilla.edu.it 

Botezat 
Stefan 

Piemonte 

Terza età 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

stefanbotezat@domizialucilla.edu.it 

Chen Yuxu 
Rita 

Valle d’Aosta 

Anoressia 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

ritayuxuchen@domizialucilla.edu.it 

alexiazhou2001@gmail.com 

Colucci 
Vladimir 

Puglia 

Obesità 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

vladimircolucci@domizialucilla.edu.it 

Estrella 
Keicy Cortez 

Lombardia 

Dieta 
dell’adulto 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

cortezestrellakeicy@domizialucilla.edu.it 



 

 

Galamay 
Cristel 

Sudaria 

Emilia 
Romagna 

Malattie 
cardiovascolar

i 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

sudariagalamaycristel@domizialucilla.edu.it 

Garcia Azana 
Fatima 
Beatriz 

Liguria 

Diabete 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

garciaazanafatimabeatriz@domizialucilla.edu.it 

FATIMA.GARCIA2002@icloud.com 

Giorgi Greta 
Sally 

Sardegna 

Disturbi 
gastrointestin

ali 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

gretasallygiorgi@domizialucilla.edu.it 

Holguin 
Olguin Delia 
Alexandra 

Marche 

Ipertensione 
arteriosa 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

deliaalexandraholguinolguin@domizialucilla
.edu.it 

Jeciel Gerald 
Banaag 

Filippine 

Intolleranze 
alimentari 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

geraldbanaagjeciel@domizialucilla.edu.it 

Magsino 
Mea Joy 
Gillado 

Basilicata 

Dieta nella 
terza età 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

joigilladomagsinomea@domizialucilla.edu.it 

Manongsong 
Lance 

Laurence 

Calabria-Dieta 
dell’adolescen

te 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

lancelaurencemanongsong@domizialucilla.e
du.it 

Massari 
Simone 

Campania 

Osteoporosi 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

simonemassari@domizialucilla.edu.it 

Perez Suarez 
Noelia Eliza 

Marche 

Dieta in 
gravidanza 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

noeliaelizaperezsuarez@domizialucilla.edu.i
t 



 

 

Piccinini 
Angela 

Trentino Alto 
Adige 

Dieta 
dell’adulto 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

angelapiccinini@domizialucilla.edu.it 

Ronci 
Leonardo 

Friuli Venezia 
Giulia 

Iperlipidemie 
e aterosclerosi 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

leonardoronci@domizialucilla.edu.it 

Slobodianyk 
Alina 

Toscana 

Ipertensione 
arteriosa 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

alinaslobodianyk@domizialucilla.edu.it 

Spinnato 
Federico 

Sardegna 

Iperuricemia e 
gotta 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

federicospinnato@domizialucilla.edu.it 

Temblique 
Jade Alexis 

Sicilia -
Disturbi 

gastrointestin
ali 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

jadealexistemblique@domizialucilla.edu.it 

Tosi Cinzia Campania 
Dieta 

dell’adolescen
te 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

cinziatosi@domizialucilla.edu.it 

Vesparoli 
Flavia 

Abruzzo 

Obesità 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

flaviavesparoli@domizialucilla.edu.it 

Viali Silvia Trentino Alto 
Adige 

Diabete 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

silviaviali@domizialucilla.edu.it 

Vithanage 
Nirasha 
Shenoni 

Nike 

Piemonte 

Dieta in 
gravidanza e 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

shenoninikevithanagenirasha@domizialucill
a.edu.it 



 

 

allattamento 

Ye Fangzhen 
Luca 

Valle d’Aosta 

Anoressia 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

lucayefangzhen@domizialucilla.edu.it 

Zhang Giulia Veneto 

Intolleranze e 
allergie 

alimentari 

G. Tucciarone 

D. Cadini 

giuliazhang@domizialucilla.edu.it 
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ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO ESAMI DI STATO A.S. 2020-2021 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE / LAB. PRODOTTI 



 

 

DOLCIARI 

DOCENTI: CADINI DANIELA, TUCCIARONE GIOVANNI 

  

Il candidato ……………………….. viene selezionato per partecipare ad un concorso di 
pasticceria che ha come tema la valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti del 

territorio italiano; nello specifico della regione …………….. 

Il candidato, sulla base delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico-
professionali acquisite, reperisca nozioni e informazioni che ritiene importanti per 
mettere al centro della ristorazione il cliente con i suoi bisogni e le sue preferenze. 

In particolare,il candidato scelga un dolce tipico della regione e descriva: 

  
·         La storia del dolce; 

·         La realizzazione tradizionale 

·         Una rivisitazione personale della ricetta in chiave attuale 

·         Le caratteristiche nutrizionali del dolce (tipologia di macronutrienti e 

micronutrienti presenti) 

·         In base al precedente punto, motivi l’idoneità o meno del dolce ad 

essere inserito in una dieta in condizione di …………………... 

·         Suggerisca eventuali modifiche alla ricetta, in funzione della 

patologia assegnata 

 Svolgere l’elaborato e trasmettere al docente referente  per posta elettronica 
entro il 30 maggio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato B 

  

MODULO REDAZIONE TESTO 

  

PRESENTAZIONE   
File – Imposta pagina MARGINE SUPERIORE 3cm 
 MARGINE INFERIORE 3cm 
 MARGINE SINISTRO 3cm 
 MARGINE DESTRO 3cm 
   
File- Carattere Tipo di carattere Arial 10 pt 
 Stile Normale giustificato 



 

 

   
   
Formato-Paragrafo Interlinea 1,5 
 Rientri Speciale: prima riga 
 Allineamento Giustificato 
   
Inserisci- Numeri di pagina Posizione In basso a destra 
   
   

 

 
 



 

 

 


