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1. Il Consiglio di classe

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO
CAVINA PAOLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA
MENNA MARINA MATEMATICA
RIZZO EMANUELA LINGUA INGLESE
DE SANTIS MARIANGELA
FORTI CLAUDIA (compresenza)

SECONDA LINGUA FRANCESE

NICOTRA ANGELO SECONDA LINGUA TEDESCO
PANICO SANDRA DIR. TEC. AMM. STRUT.RICETTIVE
CADINI DANIELA SCI. E CULT. ALIMENTAZIONE
TUCCIARONE GIOVANNI LAB. DI SERV. ENOGASTRONOMICI SET.

PASTICCERIA
RICCIONI FRANCESCA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
LA LONGA GUIDO I.R.C.
QUINZI GIULIANO TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI

PROCESSI PRODUTTIVI
OLIVIERI ANNALISA AN.CONT.CHIMICA
ESPOSITO MARCO LAB. AN.CONT.CHIMICA
PIETROLUCCI CINZIA SOSTEGNO
PETRONI ALBERTO SOSTEGNO
PATRIZI ALESSANDRA SOSTEGNO
IOSEFFI CHIARA SOSTEGNO

2. Elenco dei candidati

N° COGNOME E NOME

1 Amadio Gabriele Libero
2 Baiocco Valerio
3 Bassu Massimiliano
4 Caddeo Valeria
5 Calamia Nicole
6 Cilione Federica
7 De Cubellis Mattia
8 De Luca Sabrina
9 Dolcini Eleonora
10 Fanelli Valentina



11 Forino Giulia
12 Gaioppa Alessio
13 Libano Emiliano
14 Magazù Kamal
15 Maggese Aurora
16 Mauring Elydelline Manzanilla
17 Paoletti Letizia
18 Rossi Ilaria
19 Severini Margherita
20 Teodori Davide
21 Zaccarelli Alessia

3. Profilo della classe

Parametri Descrizione
Composizione La classe è composta da 21 alunni, di cui 8 maschi e 13 femmine, in

età compresa tra i 18 e i 21 anni.
Dall'indagine conoscitiva svolta all'inizio dell'anno scolastico per
individuare il contesto socio-culturale degli alunni e i relativi bisogni
educativi, 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. La condizione socio-ambientale risulta per lo più
appartenente alla fascia media, come testimoniano i dati sulla
scolarizzazione e sull'attività lavorativa dei genitori.

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 20 17,
prot.10719)

Nella classe sono presenti due alunni disabili, ciascuno seguito da
due insegnanti di sostegno, suddivise per aree disciplinari (un
docente si dedica all’area umanistica; l’altro docente a quella
scientifica).

Gli alunni sono inseriti e ben voluti dal gruppo-classe, grazie al loro
carattere socievole e alla disponibilità dei compagni.

Nella classe sono altresì presenti due alunni con DSA, per i quali è
stato predisposto uno specifico PDP, e tre alunne BES per le quali è
stato predisposto un PDP-Bes, le cui misure compensative e
dispensative sono assimilabili a quelle previste per gli alunni DSA.

Situazione di
partenza

Dalle osservazioni e dalle attività iniziali si è rilevato che per la
maggior parte della classe era opportuno iniziare le attività previste
nei diversi ambiti disciplinari con una necessaria serie di attività di
ripasso e di rinforzo predisposte nelle singole programmazioni.

Livelli di profitto Basso
(voti
inferiori alla
sufficienza)

n. alunni:
1

Medio
(6/7)

n. alunni: 15

Alto
(8/9)

n. alunni: 4

Eccellente
(10)

n. alunni: 1



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,
fortunatamente minoritaria, si mostra passiva e poco ricettiva, mentre
la maggior parte partecipa attivamente al dialogo educativo,
mostrando interesse e sensibilità.

Variazioni nel
Consiglio di Classe

La classe ha cambiato, in questo quinto anno, 4 docenti su 13, a
esclusione del sostegno. Nello specifico non è stata rispettata la
continuità didattica nelle seguenti materie:

▪ DIR. TEC. AMM. STRUT.RICETTIVE
▪ SECONDA LINGUA (FRANCESE)
▪ TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI

PROCESSI PRODUTTIVI
▪ LAB. DI SERV. ENOGASTRONOMICI SET. PASTICCERIA
▪ SCIENZE MOTORIE

Altro Il consiglio di classe ci tiene a far presente che:
1. A causa del prolungato orario provvisorio ridotto (dovuto allo

stato emergenziale da Covid-19) e dell’alternarsi di alunni in
quarantena, i programmi delle singole discipline hanno subito
un sensibile rallentamento (già verbalizzato in sede di C.d.C. a
novembre 2020) e quindi sono stati svolti nelle tematiche
essenziali. In alcuni casi (Storia, ALIMENTAZIONE) sono stati
di molto ridotti rispetto alle previsioni.

2. Si reputa necessaria la presenza agli Esami di Stato di due
docenti di sostegno.

4. Tempi didattici

L’attività didattica è stata ripartita, nel corrente anno scolastico, in cinque giorni settimanali,
dal lunedì al venerdì secondo il seguente quadro orario:

Quadro orario classe III, V° eV° anno)

Articolazione 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

5. 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. Solo pochi elementi, grazie ad
un impegno regolare e responsabile nello studio individuale, hanno progressivamente
migliorato il proprio profitto conseguendo risultati più che discreti; altri mostrano maggiori
difficoltà, soprattutto nelle prove scritte e nel conversare in lingua straniera.

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 alcune capacità di rielaborazione personale e di autonomia

nell'interpretazione o nel giudizio.



6. Contenuti (nuclei tematici fondamentali)

Tra i contenuti disciplinari inseriti nei programmi di ciascuna disciplina (vedi All.1), alcuni
sono stati oggetto di particolare attenzione didattica interdisciplinare. Essi afferiscono ai
seguenti nuclei tematici fondamentali:

1. ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE

▪ I nutrienti.

▪ Le materie prime e i prodotti dolciari e da forno.

▪ Il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni fisiologiche

alle principali patologie

▪ La promozione di uno stile di vita equilibrato

▪ La dieta mediterranea

2. SICUREZZA, TRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE

▪ La normativa igienico-sanitaria: il piano di autocontrollo e il sistema HACCP.

▪ I fattori di rischio per la contaminazione chimica, biologica e fisica dei prodotti
dolciari e le strategie di prevenzione.

▪ La qualità totale degli alimenti, in particolare dei prodotti dolciari.

3. LA PROMOZIONE DEL “MADE IN ITALY” E LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

▪ La valorizzazione, dal punto di vista nutrizionale, delle tipicità e delle tradizioni
enogastronomiche e dolciarie del territorio.

7. 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)

Lezioni frontali e dialogate
Esercitazioni guidate e autonome
Lavori di ricerca individuali e di gruppo
Attività laboratoriale



8. 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. Anche le verifiche
intermedie sono state diversificate come di seguito indicato:

Materie Prove
a
rispost
e sia
aperte
che
chiuse

Prove
a
rispo
sta
apert
a

Saggi
- Temi

Analisi
del
testo,

Riassu
nti

Rela
zioni

Solu
z. di
prob
lemi

Verif.
Orali

Pro
ve
prat
iche

Italiano X X X X

Storia X

Lingua straniera
(inglese)

X X X X

Matematica ed
informatica

X X

Scienze motorie
sportive

X X X

Religione Cattolica o
attività alternative

x

Seconda lingua
straniera (francese -
tedesco)

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

X X



gestione dei
processi produttivi

9. Educazione Civica

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi:

Descrizione

ITALIANO E STORIA
(10 ore)

Costituzione della Repubblica italiana, Parte II, Titolo I: Il
Parlamento; Titolo II: Il governo; Titolo III: Il Presidente della
Repubblica.
Gli obiettivi specifici di apprendimento:

▪ Indicare i riferimenti normativi interni
▪ Riferire il ruolo e le funzioni dei soggetti indicati nei

rispettivi titoli

INGLESE
(3 ore)

2030 Agenda:
Food security in a sustainable world (Goal 2);
Responsible food consumption (Goal 12)

FRANCESE
(3 ore)

Agenda 2030 point 8: travail décent et croissance
économique.
Les carrières professionnelles: le chef pâtissier.
Saper impostare e costruire il proprio Curriculum Vitae.

MATEMATICA
(2 ore)

L’attività di informazione in rete, le regole per muoversi nella
molteplicità di informazioni ricevute o richieste. Credibilità e
affidabilità delle fonti di dati, di informazioni e di contenuti digitali. Le
fake news.

IRC Dare forma al futuro ,Ecologia integrale alla luce dell'enciclica di
Papa Francesco "Laudato si"

ALIMENTAZIONE
(3 ore) SVILUPPO SOSTENIBILE: PRODUZIONI ALIMENTARI E

IMPATTO DELLA FILIERA PRODUTTIVA AGROALIMENTARE
SULL’AMBIENTE.

Visita didattica al MAXXI: mostra fotografica “AMAZONIA”



10.PCTO

Parametri Descrizione
Contesto/i
esterno/i

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 nell’ambito dell’orario annuale dei
piani di studio (periodo dal 17/01/2022-04/02/2022) 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.

11. Prove in preparazione dell'Esame di Stato

Sono state programmate le seguenti Simulazioni:

▪ Simulazioni I (21/04/2022) e II (16/04/2022) della Prima Prova

▪ Simulazioni I (22/04/2022) e II (17/04/2022) della Seconda Prova



Allegato 1

N.B. Tutti i programmi sono stati condivisi con la classe



Prof.
Giovanni Tucciarone

Programma svolto classe V sez. A Pasticceria

Anno scolastico 2021/2022

Libro di testo
“Laboratorio di pasticceria 2.0”

Prodotti dolciari artigianali e industriali
RCS education

P.Gentili-A.Bertuzzi

I S T I T U T O  ISTRUZIONE SECONDARIA
“Via Domizia Lucilla”

R   O   M   A

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

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 04/05/2022

Prof. Giovanni Tucciarone



Istituto di Istruzione Superiore di Stato
“Domizia Lucilla”

Programma di Lingua e Civiltà Inglese
Classe V^A Pasticceria
Anno scolastico 2021/22
Sede Alberghiera

Testo adottato: Top Class, Ed.ni Hoepli, integrato da materiale fornito dall&#39;insegnante

Contents

MODULE 1
2030 Agenda (Food security in a sustainable world)
Sustainability in the food supply chain
Farm-to-fork
Going green
Food contamination
Types of contaminants
Bacteria and viruses
Food transmitted infections and food poisoning

MODULE 2
Food safety
Food and working environment hygiene
The responsibility to serve safe food
The HACCP system
HACCP principles
Food preservation

MODULE 3
Diets
The functions of food
Healthy food choices
Eating disorders
Vegetarian diets
The food pyramid &amp; the food plate or myplate
The new environmental &amp; sustainable Mediterranean diet

Health and nutrition
Food allergies and intolerances
Overweight and obesity
Food in a multicultural society
Eating and drinking habits and religion
Islam: alcohol and taboos
Kashruth: Jewish dietary laws
The roots of vegetarianism
2030 Agenda (Responsible food consumption)



Organic food and GMOs
Pros &amp; cons of organic and GMO produce
The Slow Food Movement

MODULE 4
Applying for a job
What information should a Curriculum Vitae include?
What makes a good CV?
What is a covering letter?
Culture
British cuisine: traditions and festivities
Easter food: Simnel Cake recipe
American cuisine: traditions and festivities
American holiday food: Pecan Pie recipe
UK institutions
American institutions

Roma, 13 maggio 2022 L’Insegnante
Emanuela Rizzo





Programma di Lingua Tedesca
A.S. 2021-2022

Classe: 5 A Pasticceria
Docente: Prof. Angelo Nicotra

Libri di testo utilizzati
- il testo in uso: Kochkunst
- materiale fornito da altri testi: Paprika Neu Extra; Infos 2.

Contenuti 
1. approfondimento delle funzioni comunicative nell'interazione tra cliente e personale attraverso
schede sintetiche e audio come supporto di lavoro. Successivamente costruzione di mini dialoghi
situati in vari contesti comunicativi;
2. Comprensione del testo "Fladenbrot in Italien" (da Paprika Neu Extra, p. 47);
3. I diversi tagli del maiale, suggerimenti sui vari tipi di cottura della carne (da Paprika Neu Extra,
p. 62-63);
4. Le prescrizioni alimentari (Speisevorschriften) nelle tre grandi religioni monoteiste: ebraismo,
Islam e cristianesimo;
5. Argomento di Educazione civica: Der Faire Handel (Il commercio equo e solidale, da Infos 2,
KB 132-133);
6. Ernährung, Diät und Menü: Parlare di diete; parlare di metodi di conservazione; dare consigli e
fare proposte (da Paprika Neu Extra, p. 133-137);
7. parlare dell’HACCP (da Paprika Neu Extra, p. 138-139).

Grammatica
La frase finale e quella infinitiva;
Schede sulla costruzione della frase;
I connettori del discorso.

Scienza e cultura dell’Alimentazione
Docente: Prof. Daniela CADINI a.s. 2021-2022

Classe V A pasticceria

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

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1 – LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE



U.D. 1 Contaminazione fisico-chimica degli alimenti: fattori tossici
naturali (micotossine); fitofarmaci; zoofarmaci; sostanze cedute da
contenitori o imballaggi; metalli pesanti.

U.D. 2 Contaminazione biologica degli alimenti: definizione,
classificazione, sintomatologia, concetto di dose infettante minima
di prioni, virus e batteri.

I fattori ambientali e la crescita dei microrganismi.

Tossinfezioni alimentari: (Salmonellosi, Stafilococcosi, Bacillus
cereus, Campilobatteriosi, Listeriosi, Clostridi).

Lieviti e muffe.

U.D. 3 Il sistema HACCP e la certificazione di qualità:

Igiene degli alimenti. I manuali di buona prassi igienica.
Autocontrollo e HACCP. Il controllo ufficiale degli alimenti. Le frodi
alimentari. Le certificazioni di qualità.

U.D. 4 Additivi alimentari:

Requisiti e classificazione; conservanti antimicrobici; antiossidanti;
additivi ad azione fisica; coloranti; edulcoranti.

MODULO 2 –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 e benessere; dieta
mediterranea; dieta vegetariana; dieta e sport.

*Dieta sostenibile (nell’ambito di Educazione civica)

MODULO 3 – LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE –

U.D. 1 La dieta nelle malattie cardiovascolari: le malattie
cardiovascolari; pertensione arteriosa; iperlipidemia e
aterosclerosi.

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

U.D. 3 Allergie e intolleranze alimentari: le reazioni avverse al cibo;
allergie alimentari; intolleranze alimentari; intolleranza al lattosio;
favismo; fenilchetonuria; celiachia.



IISS Domizia Lucilla-Sez.Alberghiero –Classe  A PD

Scienze Motorie e sportive –Prof. Francesca Riccioni

Anno scolastico 2020/2022

Programma svolto

CAPACITA’ E ABILITA’ ESPRESSIVE:

-il linguaggio del corpo

-la comunicazione

-la comunicazione sociale

-il comportamento comunicativo

LO SPORT E I SUOI PRINCIPI

-il fair play

-cosa è lo sport e cosa non deve essere

-come vivere lo sport

-aspetti trasversali tra competenze sportive e vita quotidiana

-lo sport e la disabilità

SALUTE E BENESSERE

-concetto di salute

-l’educazione alla salute

-i rischi della sedentarietà

-il movimento come prevenzione

-La frequenza cardiaca a riposo e sotto sforza

-La respirazione toracica e addominale .Il diaframma. I muscoli addominali

LA POSTURA DELLA SALUTE

-Il rachide e l’importanza della postura

-l’analisi della postura: la giusta postura seduti alla scrivania

-la rieducazione posturale

-la postura sdraiata

-come sollevare i pesi



LE DIPENDENZE

conoscere per prevenire

-l’uso , l’abuso e la dipendenza

-il tabacco l’alcol e i loro effetti

-le dipendenze comportamentali

IL PRIMO SOCCORSO

Come si presta il primo soccorso

-come trattare i traumi più comuni

-le emergenze e le urgenze

-La manovra di Heimlich nel lattante , nel bambino, nell’adulto

Potenziamento Fisiologico:

flessibilità attiva e passiva.

Coordinazione e rapidità

Resistenza e forza

Conoscenza e pratica di sport di squadra (pallavolo basket calcio a 5)

Prof: Francesca Riccioni



Materia: ITALIANO

Classe: 5 A PASTICCERIA

Insegnante/i: PAOLA CAVINA

Libri di testo: SALA-SAMBUGAR- LETTERATURA VIVA- LA NUOVA ITALIA

- POSITIVISMO

- VERISMO

- VERGA - VITA E OPERE-POETICA

- DECADENTISMO

- GIOVANNI PASCOLI- VITA, OPERE E POETICA

- GABRIELE D’ANNUNZIO - VITA, OPERE E POETICA

- FUTURISMO

- FILIPPO TOMMASO MARINETTI - IL MANIFESTO

- GIUSEPPE UNGARETTI-VITA, OPERE, POETICA

- ITALO SVEVO- VITA, OPERE, POETICA

- LUIGI PIRANDELLO - VITA,OPERE, POETICA

N.B. tutti i brani letti e analizzati (con parafrasi e analisi metrica/testuale) sono indicati

nel dettaglio dei riferimenti bibliografici sul Registro Elettronico



Materia: STORIA

Classe: 5 A PASTICCERIA

Insegnante/i: PAOLA CAVINA

Libri di testo: LEPRE et alii, NOI NELLA STORIA, ZANICHELLI

- PRIMA GUERRA MONDIALE

- RIVOLUZIONE RUSSA

- FASCISMO

- CRISI DEL 1929

- NAZISMO

- STALINISMO

- SECONDA GUERRA MONDIALE

N.B. tutti gli argomenti sopracitati sono indicati nel dettaglio dei riferimenti bibliografici

sul Registro Elettronico



Materia: FRANCESE

Classe: 5° A PASTICCERIA

Insegnante/i: MARIANGELA DE SANTIS, CLAUDIA FORTI (compresente)

Libri di testo: C. DUVALLIER, SUBLIME OENOGASTRONOMIE ET SERVICE, ELI EDITIONS

- Articolo: Le bien être à table

- Articolo: Comestible ou non?

- Unité 3: Le personnel de cuisine et la sécurité

o La sécurité en cuisine

o L’hygiène

o Les infections et les intoxications alimentaires

o Les risques et les mesures preventives contre la contamination des aliments

o Le système HACCP

- Unité 8: Régime et nutrition

o Les groupes alimentaires

o Les aliments biologiques

o Les OGM

o Le régime méditerranéen

o Allergies et intolérances

o Les régimes alimentaires pour cœliaques

o Les menus religieux

o L’alimentation du sportif

o L’alimentation de la femme enceinte

o L’alimentation de l’adolescent

o Les troubles du comportement alimentaire

o Les régimes alternatifs

- Dossier 1: La France métropolitaine

- Dossier 3: Les spécialités gastronomiques de la France métropolitaine

- Dossier 15: Les Institutions Européennes

- Dossier 16: Les Institutions françaises

- Zoom culture: Slow Food

- Zoom culture : Gourmandises du monde

- Recettes:

o Macarons au chocolat (unité 8)

o Madeleines (unité 10)



o Pain aux raisins ; sorbet à l’orange et zestes confits (unité 11) 

o Les viennoiseries (unité 11)

o Les mignardises (unité 11)

- Signes officiels de la qualité des produits alimentaires

- Educazione civica: Le travail: punto 8 agenda 2030

- Educazione civica: Le Curriculum vitae

- Carrières professionnelles : Le chef pâtissier

- GRAMMAIRE

o Les verbes du premier groupe (ER)

o Verbes JETER, DEVOIR, FALLOIR, COMPRENDRE, PRENDRE

o L’imparfait

o Differenza di uso tra PARMI e ENTRE

Roma, maggio 2022



COGNOME E NOME MATERIA/E
D’INSEGNAMENTO

FIRMA

CAVINA PAOLA LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA - STORIA

MENNA MARINA MATEMATICA
RIZZO EMANUELA LINGUA INGLESE
DE SANTIS
MARIANGELA

SECONDA LINGUA
FRANCESE

FORTI CLAUDIA SECONDA LINGUA
FRANCESE

NICOTRA ANGELO SECONDA LINGUA
TEDESCO

PANICO SANDRA DIR. TEC. AMM.
STRUT.RICETTIVE

CADINI DANIELA SCI. E CULT.
ALIMENTAZIONE

TUCCIARONE
GIOVANNI

LAB. DI SERV.
ENOGASTRONOMICI SET.
PASTICCERIA

RICCIONI FRANCESCA SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

LA LONGA GUIDO I.R.C.
QUINZI GIULIANO TECNICHE DI

ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI PROCESSI
PRODUTTIVI

OLIVIERI ANNALISA AN.CONT.CHIMICA
ESPOSITO MARCO LAB. AN.CONT.CHIMICA
PIETROLUCCI CINZIA SOSTEGNO
PETRONI ALBERTO SOSTEGNO
PATRIZI ALESSANDRA SOSTEGNO
IOSEFFI CHIARA SOSTEGNO

Roma, 4 maggio 2022

La Dirigente Scolastica                                                          La Coordinatrice di classe
(prof.ssa Maria Adele De Caro)                                                    (prof.ssa Paola Cavina)
___________________________                                       ________________________

I rappresentanti di classe: ____________________            _________________________


