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CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO E DELL’INDIRIZZO 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L’I.I.S.S. “DE NORA-LORUSSO” di Altamura nasce nell’anno scolastico 1996/97 

dall’aggregazione dell’P.S.S.C.T. “N. Lorusso” e dell’I.P.S.I.A. “M. De Nora”. Attualmente 

la sede amministrativa è in via Lago Passarello, n. 3, Altamura. 

L’Istituto, sempre attento alle richieste dell’utenza e del territorio, ha accolto 

progressivamente le innovazioni didattico-organizzative che l’hanno portato ad istituire, tra 

gli altri già esistenti, l’indirizzo alberghiero, nell’a.s. 2001/02, l’indirizzo servizi socio-

sanitari, nell’a.s. 2007/08, una classe sperimentale di “Enogastronomia” presso la Casa 

Circondariale di Altamura, nell’a.s. 2001/02 e tre classi di “Enogastronomia” per il corso 

serale. 

Le due scuole aggregate offrono, pertanto, i seguenti indirizzi di studio: 

Corsi: 

⮚ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (M.A.T.) 

(Art. 5 comma terzo DPR 87/2010) 

⮚ SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 (Articolato in Opzioni e Curvatura programmatica Turistica art. 5 DPR 87/2010) 

⮚ SERVIZI SOCIO-SANITARI 

(Articolato in Opzioni art. 5 DPR 87/2010) 

Il contesto socio-economico in cui è inserito l’Istituto Professionale è caratterizzato da una 

realtà in continua evoluzione. La città, con una popolazione di 70.5321abitanti, non solo è uno 

dei centri più dinamici nel settore agricolo, artigianale e commerciale dell’entroterra barese, 

ma anche snodo vitale nel collegamento appulo-lucano. 

Negli ultimi vent’anni, l’economia tipicamente agricola è stata affiancata da un’economia 

basata sullo sviluppo di medie e piccole imprese industriali, artigianali e commerciali: in 

particolare le aziende produttrici di salotti, la cui produzione è indirizzata principalmente 

all’estero. 

Altra attività di rilievo è la produzione del pane di grano duro esportato in numerosi paesi 

dell’Unione Europea. 

La popolazione scolastica proviene da Altamura, con un’alta percentuale da altri Comuni 

vicini (Gravina, Toritto, Cassano, Santeramo, Grumo Appula, Binetto). 

Negli ultimi tempi è subentrato un nuovo aspetto a caratterizzare l’ambiente in cui si trova a 

operare l’Istituto: la sempre maggiore presenza di stranieri (soprattutto albanesi) che risiedono 

nel territorio e che, con l’inserimento nelle scuole, contribuiscono a conferire all’Istituto un 

aspetto multietnico più accentuato. 

La mission dell’Istituto è la formazione, per i vari indirizzi, di figure tecniche e professionali 

fortemente correlate con il contesto territoriale. 

  

 

 

1Fonte: Comune di Altamura popolazione residente al 31/12/2015 

(http://www.altamuralive.it/news/Attualita/407253/news.aspx). 
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PROFILOCULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE (PECUP) 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera”ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 

filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera nei cui ambiti interviene in tutto il 

ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

L’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione 

“Enogastronomia”.Nell’opzione“Prodottidolciariartigianalieindustriali”il Diplomato èingradodi: 

• Intervenirenellavalorizzazione,produzione,trasformazione,conservazioneepresentazioned

eiprodottienogastronomici dolciariedaforno; 

• ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali e di produzione e sul 

controllo di qualità del prodotto alimentare; 

• operarenelsistemaproduttivopromuovendoletradizionilocali,nazionalieinternazionali,eind

ividuandolenuovetendenzeenogastronomiche; 

• utilizzareletecnicheper la gestione 

deiservizienogastronomiciel’organizzazionedellacommercializzazione,deiservizi 

diaccoglienza,diristorazioneediospitalità; 

• organizzareattivitàdipertinenza,inriferimentoagliimpianti, alle attrezzature 

eallerisorseumane; 

• applicarelenormeattinentilaconduzionedell’esercizio, le certificazioni diqualità, la 

sicurezza elasalutenei luoghidilavoro; 

• controllareeutilizzareglialimentielebevandesottoilprofiloorganolettico,merceologico,chim

ico-fisico,nutrizionaleegastronomico; 

• predisporremenucoerenticonilcontestoeleesigenzedellaclientela,ancheinrelazioneaspecifi

chenecessitàdietologiche; 

• adeguareeorganizzare la produzione 

elavenditainrelazionealladomandadeimercati,valorizzandoi prodotti tipici; 

• utilizzareletecnichedicomunicazioneerelazioneinambitoprofessionaleorientatealclienteefi

nalizzateall’ottimizzazionedellaqualitàdelservizio; 

• comunicareinalmenoduelinguestraniere; 

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso astrumentiinformatici eaprogrammi applicativi; 

• attivaresinergietraservizidiospitalità-accoglienzaeservizienogastronomici; 

• curarelaprogettazioneeprogrammazionedieventipervalorizzareilpatrimoniodellerisorseam

bientali,artistiche,culturali, artigianalidelterritorio elatipicitàdeisuoiprodotti; 

• agirenelsistemadiqualitàrelativoallafilieraproduttivadiinteresse; 

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodottienogastronomici,ristorativiediaccoglienzaturistico-alberghiera; 

• integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuovetendenzedifiliera. 

• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza etracciabilitàdei prodotti. 

• attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. Nell’area di istruzione 
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generale,conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’articolazione “Enogastronomia” 

conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

▪ Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con iprincipidellaCostituzioneecon lecarteinternazionali deidiritti umani. 

▪ Utilizzareilpatrimoniolessicaleedespressivodellalinguaitalianasecondoleesigenzecomu

nicativeneivaricontesti:sociali,culturali,scientifici,economici,tecnologici. 

▪ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in unaprospettivainterculturalesiaai finidellamobilitàdistudio edilavoro. 

▪ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile difronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

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

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

trasformazioniintervenutenel corso del tempo. 

▪ Riconoscereilvaloreelepotenzialitàdeibeniartisticieambientali,perunalorocorrettafruizi

oneevalorizzazione. 

▪ Utilizzareeprodurrestrumentidicomunicazionevisivaemultimediale,ancheconriferiment

oallestrategieespressiveeagli strumentitecnici dellacomunicazionein rete. 

▪ Padroneggiarelalinguainglesee,oveprevista,un’altralinguacomunitariaperscopicomunic

ativie utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti 

econtestiprofessionali,allivelloB2quadrocomuneeuropeodiriferimentoperlelingue(QCER). 

▪ Riconosceregliaspetticomunicativi,culturalierelazionalidell’espressivitàcorporeael’im

portanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale 

ecollettivo. 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

affrontaresituazioniproblematiche, elaborando opportunesoluzioni. 

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

sociali enaturalieper interpretaredati. 

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

approfondimentodisciplinare. 

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

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

della persona,dell’ambienteedel territorio. 

▪ Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi edeiservizi. 

▪ Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delletecnichenegli specifici campiprofessionali diriferimento. 

▪ Applicarelemetodologieeletecnichedellagestioneperprogetti. 

▪ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioniprofessionali. 

▪ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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QUADRO ORARIO IPPD 
 

Discipline 
Oreannue 

I II III IV V 

Insegnamentidell’AreaGenerale 

Linguaeletteraturaitaliana 132 132 132 132 132 

Linguainglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Dirittoedeconomia 66 66 
 

Scienzeintegrate(ScienzedellaTerraeBiologia) 66 66 

Scienzemotorieesportive 66 66 66 66 66 

RCoattivitàalternative 33 33 33 33 33 

Insegnamentidell’AreadiIndirizzo 

Scienzeintegrate(Fisica) 66  

Scienzeintegrate(Chimica)  66  

Scienzadeglialimenti 66 66 

Laboratoriodiservizienogastronomici–settorecucina 66 66    

Laboratoriodiservizienogastronomici–settoresalae 

vendita 66 66 
   

Laboratoriodiservizidiaccoglienzaturistica 66 66    

Secondalinguastraniera 66 66 99 99 99 

Scienza e Cultura Dell'alimentazione Analisi e 

Controlli Microbiologici dei Prodotti Alimentari 

 
99 99 99 

Dirittoetecnicheamministrative Az. Rist.  66 66 

Laboratorioservizienogastronomici–settorepasticceria  297 99 99 

Analisiecontrollichimicideiprodottialimentari   99 66 

Tecnichediorganizzazioneegestionedeiprocessi 

produttivi 

 
66 99 132 
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

N° Cognome Nome Provenienza 

1 ARTELLIS Teresita 4^ AP 

2 BUONAMASSA Anita 4^ AP 

3 CALIA Paolo 4^ AP 

4 CATALDI Valeria 4^ AP 

5 D’AGOSTINO Giuseppe 4^ AP 

6 DECANDIA Antonio 4^ AP 

7 DINAPOLI Giovanni 4^ AP interr. di freq. dal 

12.02.2002 

8 FLORIO Alessandra 4^ AP 

9 LOMURNO Cristian 4^ AP 

10 PETRONELLA Antonio 4^ AP 

11 PIRRA Francesco 4^ AP 

12 SIGNORILE Alessia 4^ AP 

13 STANO Brigida 4^ AP 

14 TROTTA Giada 4^ AP 

15 VALENTE Maddalena 4^ AP 

STORICO DELLA CLASSE: ALUNNI 

Anno 

Scolastico 

N. 

Iscritti 

N. 

Inserimenti 

N. 

Trasferimenti 

N.  

Ritirati 

N. Ammessi 

alla classe 

successiva 

2019/20 17 0 0 0 17 

2020/21 17 0 0 0 16 

2021/22 15 0 0 1  
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, ad oggi, è formata da 14 alunni (un alunno ha interrotto la frequenza a partire dal 

12.02.2022), di cui 6 di sesso maschile e 8 di sesso femminile, tutti provenienti dalla classe 4^ 

AP, a.s. 2020-21. La provenienza territoriale abbraccia i comuni di Altamura (7), Gravina in 

Puglia (4), Santeramo in Colle (1), Cassano delle Murge (1), Toritto (1). Uno tra loro presenta 

un DSA e per il quale è stato predisposto PdP. Quasi tutti gli alunni appartengono a famiglie 

di estrazione socio-culturale media. La maggior parte di essi contribuisce al bilancio familiare 

svolgendo lavori continuativi o saltuari in strutture ristorative della zona; in tal modo, gli 

alunni acquisiscono ed integrano competenze e conoscenze che l’istituzione scolastica, nel 

corso del triennio, ha sempre cercatodi trasmettere e far acquisire loro, talvolta agevolmente, 

talvolta a fatica! Ciononostante, tutti gli alunni hanno sempre offerto, spontaneamente, la loro 

disponibilità, in occasione di manifestazioni ed eventi, partecipando attivamente e 

collaborando tra loro e con gli insegnanti. 

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni si sono comportati sempre correttamente 

(disinvolti, ma controllati), e tra loro e nei confronti dei docenti. 

Le attività didattiche si sono svolte in un clima di sostanziale serenità e rispetto reciproco. 

Essesono sempre state finalizzate a suscitare, negli alunni, curiosità per i contenuti e 

consapevolezza delle proprie responsabilità, all’acquisizione di un metodo di studio proficuo, 

alla graduale maturazione di autonomia di giudizio, all’acquisizione di conoscenze e 

competenze spendibili nel mondo del lavoro. Durante il triennio, ognisingolo docente ha 

provveduto, in ragione delle necessità ravvisate, al recupero delle competenze ecapacità 

minime richieste e al recupero delle lacune inerenti conoscenze pregresse. Il Consiglio di 

Classe ha cercato continuamente, soprattutto in previsione dell’Esame di Stato, 

compatibilmente con il tempo adisposizione, di impostare le attività didattiche in guisa da 

favorire l’interdisciplinarietà, anche tenendo conto delle linee guida ministeriali. 

L’impegno degli alunni ha avuto come obiettivo quello dimettere a punto il lavoro svolto in 

aula e durante le altre attività extra-aula, il miglioramento del dialogo educativo e formativo, 

il consolidamento degli apprendimenti nel lavoro personale extrascolastico. 

La classe ha sempre aderito con entusiasmo e proficua partecipazione alle attività di PCTO e 

di ampliamento dell’offerta formativa. 

Nel corso del triennio sono state proposte attività ed esperienze strettamente collegate 

all’ambito professionale e tese ad arricchire la cultura e la preparazione tecnica di settore, 

oltre che la cultura generale. 

Sono ancora presenti, tra gli alunni, differenze di preparazione di base, perlopiù dovute ad 

inclinazioni, ad interessi personali e alla maggiore o minore disponibilità all’apprendimento e 

all’impegno profuso, in classe ed a casa. Maggiore è la propensione che gli studenti hanno 

mostrato per gli aspetti tecnico-pratici-applicativi del percorso di studi, durante il quale il 

gruppo ha ottenuto risultati apprezzabili. Per quanto riguarda, invece, le discipline che 

richiedono una concettualizzazione e formalizzazione espositiva, non si sono raggiunti gli 

stessi risultati. 

Il livello di preparazione raggiunto dal gruppo è più che sufficiente, ma non omogeneo, 

poiché disomogeneo è il grado di maturazione e motivazione personale. Un congruo numero 

di allievi sono riusciti a distinguersi, dimostrando apprezzabili capacità di analisi e di sintesi, 
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nonché attitudine alla riflessione, conseguendo valutazioni di buon livello. Essi hanno 

imparato ad utilizzare bene le proprie risorse, mostrando impegno, capacità di riflessione 

personale, raggiungendo un livello soddisfacente di preparazione e formazione. 

Per pochi altri persiste ancora qualche incertezza nella preparazione, sia nelle discipline 

dell’area comune, sia nelle discipline tecnico-pratiche. Nonostante le ripetute sollecitazioni e 

stimoli promossi dai docenti, hanno faticato ad allinearsi ai ritmi di lavoro, sia per scarsa 

inclinazione allo studio, sia per impegno discontinuo,sia per carenza di motivazione. 

Tuttavia, i risultati, nel complesso, sono da considerarsi in linea con gli obiettivi preventivati 

e rispondenti al profilo professionale, pur differenziandosi in relazione ai modi e ai tempi di 

apprendimento e alle differenti abilità cognitive ed operative di ciascun alunno. 

In definitiva, è possibile strutturare la classe in tre fasce di livello: 

Nella prima fascia, un gruppo di alunni che si è sempre impegnato, dimostrando interesse e 

partecipazione continui, riportando livelli di profitto buoni, con alcune punte di eccellenza per 

capacità di analisi, sintesi e dedizione allo studio, al lavoro, alla collaborazione. 

Nella seconda, vi sono alunni che, con impegno apprezzabile, in alcuni casi selettivo, sono 

riusciti a raggiungere risultati sufficienti. 

La terza fascia è costituita da alunni che, a causa di un metodo di studio poco efficace o per 

discontinuità nella frequenza o ancora per scarso interesse, hanno potenziato il loro 

rendimento solo nell’ultima parte dell’anno scolastico, per cercare di recuperare le carenze 

accumulate. 

Va comunque sottolineato che tutti hanno dimostrato un miglioramento nelle acquisizioni 

delle conoscenze, delle competenze e delle abilità. 

Per quanto riguarda i rapporti scuola-famiglia, durante i ricevimenti formali, vi è stata la 

partecipazione di pochissimi genitori. Tuttavia, tutti i docenti hanno sempre incoraggiato il 

dialogo, anche se contattati telefonicamente, in momenti formali ed informali. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLA CLASSE 

Al fine di permettere a tutti gli alunni, qualsiasi sia la loro provenienza, di trovare i mezzi di trasporto 

per rientrare in tempo utile alle loro abitazioni, le “ore di lezione” hanno avuto la durata di 50 min.  

Il recupero, da parte degli alunni, del tempo scuola non svolto in presenza è stato organizzato da 

ciascun docente con attività in Didattica Digitale con modalità asincrona. 

La scansione oraria delle lezioni ha seguito la seguente organizzazione, in un unico turno di ingresso e 

di uscita. 

Scansione oraria 

Ingresso 8:05 

Prima ora 8:10 – 9:00 

Seconda ora 9:00 – 9:50 

Terza ora 9:50 – 10:40 

Quarta ora 10:40 – 11:30 

Quinta ora 11:30 – 12:20 

Sesta ora 12:20 – 13:10 

Settima ora 13:10 – 14:00 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE, componente docente 

Cognome e Nome Disciplina 

CASSANO Giulia Lingua e letteratura italiana / Storia 

DE PINTO Lucia Maria Scienze motorie e sportive 

FIORE Francesco Paolo Laboratorio servizi enogastronomici – settore pasticceria  

IACOVETTI Francesco Scienza e cultura dell’alimentazione  

INDRIO Domenico Matematica 

INDRIO Rita Lucia Inglese 

MININNI Luigi Religione 

PETRAGALLO Maria Laboratorio di controlli microbiologici 

PISANI Roberta Francese 

SCHIAVONE Patrizia Diritto e tecniche amministrative – Ed. Civica 

TAFURI Arcangela Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari  

VENTURA Giovanni Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi  
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STORICO DEL CONSIGLIO dell’attuale CLASSE 

Cognome e Nome 
Disciplinadi 

insegnamento 

Continuità docenti 

As 19/20 

Cl 3^AP 

As20/21 

Cl 4^AP 

As 21/22 

Cl 5^AP 

CASSANO Giulia 
Lingua e letteratura 

italiana / Storia 
si si si 

DE PINTO Lucia Maria 
Scienze motorie e 

sportive 
no no si 

FIORE Francesco Paolo 
Laboratorio servizi 

enogastronomici – settore 

pasticceria  
si no si 

IACOVETTI Francesco 
Scienza e cultura 

dell’alimentazione  
no no si 

INDRIO Domenico Matematica si si si 

INDRIO Rita Lucia Inglese si si si 

MININNI Luigi Religione si si si 

PETRAGALLO Maria 

Laboratorio di controlli 

microbiologici 

(codocenza) 

si si si 

PISANI Roberta Francese no no si 

SCHIAVONE Patrizia 
Diritto e tecniche 

amministrative – Ed. 

Civica 
no no si 

TAFURI Arcangela 
Analisi e controlli chimici 

dei prodotti alimentari  

disciplina non 

prevista 
si si 

VENTURA Giovanni 
Tecniche di 

organizzazione e gestione 

dei processi produttivi  
si si si 

 



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nora-Lorusso” – Altamura   12 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI (All. 2) 

PERCORSI INTERDISCIPLINARISVOLTI 

(NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI: MACROAREE)  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella e riportati nell’Allegato 2: 

  

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

I canali di 

approvvigionamento dei 

prodotti alimentari 

Trimestre 

Italiano e Storia, Seconda lingua, 

Inglese, Dtasr,  Laboratorio di servizi 

enogastronomici-Pasticceria 

Laboratorio, 

Libri di testo 

Riviste settoriali, 

Computer, 

LIM 

Domani...io lavoro? Trimestre 

Italiano e Storia, Seconda lingua, 

Inglese, Matematica,  Dtasr, 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-Pasticceria, 

Matematica 

Archivio dati del 

tessuto produttivo e 

di associazioni di 

categoria 

Manuali e report 

Libri di testo 

Riviste settoriali 

Computer 

LIM 

Il cioccolato: “dalla 

pianta all’arte pura” 
Pentamestre 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-Pasticceria, Scienze e 

cultura dell’alimentazione-analisi e 

controlli microbiologici, Dtasr, Analisi 

e controlli chimici,  Inglese, Seconda 

lingua 

Laboratorio, 

Libri di testo, 

Riviste settoriali, 

Computer, 

LIM 

La pasticceria 

internazionale 
Pentamestre 

Italiano e Storia, Seconda lingua, 

Inglese, Scienze e cultura 

dell’alimentazione,  Laboratorio di 

servizi enogastronomici-Pasticceria 

Laboratorio 

multimediale con 

utilizzo di strumenti 

digitali e internet 

Libri di testo 

Riviste settoriali 

Computer 

LIM 

I dolci e la salute Pentamestre 

Seconda lingua, Inglese, Scienze e 

cultura dell’alimentazione, 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-Pasticceria 

Laboratorio 

Libri di testo 

Riviste settoriali 

Computer 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA (All. 4) 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento 

scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo 

d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle 

discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo 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”. Il Consiglio di Classe, in coerenza con il PTOF d’Istituto e la L. 92/agosto 2019, ha 

proposto agli studenti la trattazione del seguente percorso di Educazione Civica riportato nella 

seguente tabella: 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Argomenti 

 

La partecipazione democratica e 

l’ordinamento della Repubblica 

Unione europea e Costituzione 

 

DTASR- Francese – Storia -Inglese 

(13 h. Trimestre) 

Il significato di diritto 

internazionale 

Fonte del diritto internazionale e di 

organizzazione internazionale 

Le istituzioni francesi 

UK Political system 

Italy: goverment 

EU institutions 

Nascita, evoluzione ed effetti 

dell’Unione Europea 

La nazione come concetto storico 

Titolo del percorso 

 

Discipline coinvolte 

(20 h Pentamestre) 

Argomenti 

La Costituzione e l’ordinamento 

della Repubblica: artt. 55-96 

Lo Statuto Albertino e la 

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tutela del patrimonio artistico, 

paesaggistico, culturale ed 

enogastronomico 

 

 

 

 

 

Italiano 

• Storia  

• DTASR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTASR 

Sc. Alimenti 

Francese  

Inglese  

 

 

 

 

I principi ispiratori della 

Costituzione 

Artt. 3 e 32 

Analisi della Parte II della 

Costituzione 

Il Parlamento: il sistema bicamerale 

italiano 

Composizione e funzioni di Senato 

della Repubblica e Camera dei 

deputati 

L’iter legislativo 

 Il Presidente della Repubblica: 

elezioni e principali funzioni 

 Il Governo: struttura e funzioni 

 Il Presidente del Consiglio e i suoi 

ministri: elezioni, fiducia/sfiducia e 

funzioni 

 

Il valore dei beni culturali. 

Il turismo sostenibile. 

La tutela delle eccellenze 

agroalimentari. 

La dieta mediterranea, patrimonio 

immateriale dell’umanità 

Unesco e dieta mediterranea 
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I testimoni della memoria e 

legalità. 

La costruzione e il mantenimento 

della pace nel mondo 

 

 

 

La comunicazione in Rete 

 Educazione all’informazione 

Informazione e disinformazione in 

Rete 

 I Cybercrimes 

 

Italiano e Storia 

 

 

 

 

 

DTARS 

Matematica 

 

La Shoah. Il discorso di Liliana 

Segre.  

Organismi internazionali: ONU 

La questione femminile 

 

 

 

Web marketing 

Il Web per collaborare 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (All. 3) 

(Ex Alternanza Scuola Lavoro)  

Titolo del percorso Periodo Durata 
Discipline 

coinvolte 

Azienda di 

svolgimento 

 2019/2020    

 2020/2021    

 2021/2022    

Segue un documento di sintesi; il progetto integrale è riportato nell’allegato 3. 

DOCUMENTO DI SINTESI DEL TRIENNIO 2019- 2022 

CLASSE 5^ AP Pasticceria 

Esperto della pasticceria e dei prodotti da forno 

ALUNNI 
Totale 

OreSvolte 

1 
ARTELLIS Teresita 210 

2 
BUONAMASSA Anita 210 

3 
CALIA Paolo 210 

4 
CATALDI Valeria 210 

5 
D’AGOSTINO Giuseppe 210 

6 
DECANDIA Antonio 210 

7 
FLORIO Alessandra 210 

8 
LOMURNO Cristian 210 

9 
PETRONELLA Antonio 210 

10 
PIRRA Francesco 210 

11 
SIGNORILE Alessia 210 

12 
STANO Brigida 210 

13 
TROTTA Giada 210 

14 
VALENTE Maddalena 210 

Il Progetto dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), 

aggiornato, prevede 210 ore. Così suddivise: 90 h al terzo anno, 60 al quarto e quinto anno.  
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Progetti e Manifestazioni 

culturali 

Aster Puglia 

Fiera online 
Webinar 14/10/2021 

The Orange Academy Incontro in presenza 16/11/2021 

In Cibum- Scuola di Alta 

Formazione Gastronomica 
Incontro in presenza 03/12/2021 

Orientamento in uscita 

AssOrienta 
Incontro online 13; 20/12/2021 

ITST “Istituto Tecnico 

Superiore per l’Industria 

dell’Ospitalità e del Turismo 

allargato della Puglia” 

Incontro in presenza 09/02/2022 

Università Ssml Nelson 

Mandela-Matera 

Facoltà di mediazione 

linguistica 

Incontro in presenza 25/02/2022 

Salone dello studente di Puglia e 

Basilicata 

Convegni, Workshop 

online 
05/04/2022 

Corso di 

formazione 

Corso di formazione 

Professionale Consorzio Grana 

Padano 

Auditorium via Ruvo 12/05/2022 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi didattici: trimestre e pentamestre, senza alcuna 

interruzione. Per verificare i progressi degli allievi nel processo di apprendimento sono state utilizzate 

verifiche scritte, orali e pratiche esplicitando agli studenti criteri e modalità di valutazione concordati 

nei rispettivi Dipartimenti disciplinari. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

PROVE SCRITTE 

Le verifiche scritte hanno ricalcato le tipologie previste dall’Esame di Stato: 

• Trattazione di argomenti e tematiche varie; 

• Relazioni tecniche; 

• Prove strutturate e semi-strutturate; 

• Quesiti a risposta aperta; 

• Risoluzione di problemi; 

• Prove esperte 

Per la valutazione delle verifiche scritte sono stati adottati i seguenti descrittori: 

• Comprensione del testo 

• Aderenza alla traccia; 

• Coerenza logica e formale nello sviluppo dell’elaborato; 

• Capacità di usare i linguaggi specifici delle discipline in modo pertinente; 

• Conoscenza e applicazione delle formule idonee per la risoluzione di problemi; 

• Abilità e competenze specifiche e trasversali. 

PROVE ORALI 

Le verifiche orali sono state individuali e, a seconda dei casi, estese all’intera classe al fine di favorire 

la partecipazione al dialogo didattico/educativo di tutti gli studenti.  Come materiale di partenza si è 

fatto ricorso alla lettura di una frase inerente all’argomento richiesto, ad immagini, tabelle, grafici 

riportati sugli stessi libri di testo per sviluppare la riflessione e l’analisi e collegamenti trasversali. 

Per la valutazione delle verifiche orali sono stati utilizzati i seguenti descrittori: 

• Capacità ad orientarsi di fronte alle richieste dell'insegnante; 

• Individuazione delle tematiche fondamentali in relazione ai vari argomenti trattati; 

• Capacità di esporre con chiarezza e competenza linguistica; 

• Capacità logiche e associative per la risoluzione di problemi;  

• Capacità di integrare le conoscenze; 

• Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie discipline; 

• Efficacia comunicativa; 

• Analisi e sintesi. 

VERIFICHE TECNICO-PRATICHE 

Sono state svolte essenzialmente durante le esercitazioni di laboratorio per le discipline ove previste. 
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VALUTAZIONE 

L’obiettivo della valutazione nella didattica è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione, per ogni alunno si è tenuto conto di elementi relativi all’area socio-

relazionale e di elementi afferenti all’area cognitiva. 

Per la valutazione dell’area socio-relazionale si è fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

- rispetto delle regole; 

- frequenza; 

- interesse e partecipazione al dialogo didattico educativo di classe 

- impegno; 

- qualità dei rapporti interpersonali. 

Per la valutazione delle conoscenze/abilità /competenze si è fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

- acquisizione degli obiettivi minimi di ogni disciplina; 

- capacità espositive/argomentative; 

- capacità di rielaborazione critica, analitica e sintetica; 

- grado di autonomia raggiunto; 

- media dei voti attribuiti. 

La corrispondenza docimologica tra conoscenze, abilità e competenze possedute e voto attribuito è 

stata effettuata secondo la griglia seguente: 
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LIVELLI VOTO 

DESCRITTORI 

Conoscenze Capacità/Abilità Competenze 
Impegno e 

Partecipazione 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

1–2–3 

(Gravemente 

insufficiente) 

Conoscenze 

nulle o errate 

Non riesce ad 

organizzarsi, neanche 

se guidato 

opportunamente 

Non riesce ad applicare 

neppure le poche 

conoscenze di cui è in 

possesso 

Partecipazione 

di disturbo 

Impegno nullo 

4 

(Insufficiente) 

Conoscenze 

confuse e 

frammentarie 

Riesce a organizzare le 

poche conoscenze solo 

se opportunamente 

guidato 

Esegue solo compiti 

semplici e commette 

molti e/o gravi errori 

nell’applicazione delle 

procedure 

Partecipazione 

saltuaria 

Impegno 

debole 

5 

(Mediocre) 

Conoscenze 

generiche, 

superficiali e 

mnemoniche 

Utilizza in modo 

limitato le conoscenze 

Esegue semplici compiti; 

ha difficoltà ad applicare 

le conoscenze acquisite; 

se aiutato riesce a 

correggersi 

Partecipazione 

dispersiva 

Impegno 

discontinuo 

LIVELLO 

BASE 

6 

(Sufficiente) 

Conoscenze 

generali ed 

essenziali 

Utilizza in modo 

essenziale i nuclei 

fondanti delle 

discipline 

Esegue semplici compiti, 

applicando le conoscenze 

acquisite seppur con 

qualche imprecisione o 

incertezza 

Partecipazione 

sollecitata 

Impegno 

accettabile 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

7 

(Discreto) 

Conoscenze 

complete 

Sa organizzare ed 

esprimere le 

conoscenze in maniera 

appropriata 

Esegue compiti di una 

certa complessità, 

applicando con coerenza 

le giuste procedure 

Partecipazione 

recettiva 

Impegno 

soddisfacente 

8 

(Buono) 

Conoscenze 

complete e 

adeguatamente 

articolate 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni in varie 

problematiche 

Effettua analisi e 

sintesi complete e 

coerenti 

Esegue compiti complessi 

Sa applicare i contenuti 

anche in contesti non 

usuali 

Partecipazione 

attiva 

Impegno 

notevole 

LIVELLO 

AVANZATO 

9–10 

(Ottimo) 

Conoscenze 

complete e 

approfondite 

tra le quali 

stabilisce 

autonomamente 

connessioni 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche in 

problematiche 

complesse 

Esprime valutazioni 

critiche e personali 

Esegue compiti complessi 

Sa applicare con 

precisione contenuti e 

procedure in qualsiasi 

contesto in modo 

autonomo e originale 

Partecipazione 

costruttiva, 

trainante 

Impegno 

notevole 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il C. di C. attribuisce a tutti gli alunni il credito scolastico minimo nella relativa banda di 

oscillazione in base alla media di profitto, secondo le disposizioni O.M. 14 Marzo 2022, n. 65, 

art. 11. 

 
Il C. di C. esamina i seguenti elementi di valutazione in aggiunta alla media dei voti conseguita nello 

scrutinio 

Il C.di C., attribuisce per tutte le fasce solo il minimo del credito se il voto di condotta è 

uguale a 6 o se la sufficienza in una materia sia stata raggiunta dallo studente non in modo 

autonomo ma per voto di consiglio, dopo attenta riflessione collegiale, in sede di scrutinio 

finale. 

  

FREQUENZA ATTIVITÀ' CURRICULARI  

(MAX 0,25) 

15,1%<assenze<20% 0,1   

10,1%<assenze<15% 0,15   

5,1%<assenze<10% 0,2  

assenze ≤ 5% 0,25  

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

(MAX 0,25) 

VC=VOTO DI 

COMPORTAMENTO     

VC ≥9 0,25  

VC=8 0,2   

VC=7 0,1   

CREDITI FORMATIVI INTERNI 

(MAX 0,25) 

progetti 

PON /POF 

1 0,15   

2 0,2  

3 0,25  

gare o manifestazioni 0,25   

Altern. 

Scuola 

Lavoro  

giudizio≥buono 0,25   

giudizio discreto 0,2  

giudiziosuff. 0,1  

CREDITI FORMATIVE ESTERNI                                                                                                                                                                 

(MAX 0,25) 

didattico-culturali 

0,25 

  

sportivi  

lavoro   

volontariato  

orientamento  

MEDIA DI PROFITTO   

MEDIA RICALCOLATA (TOTALE DELL’ULTIMA COLONNA - max 1 p.to di media)  

CREDITO (se la media calcolata rientra nella banda di oscillazione successiva si attribuisce il 

minimo di tale banda)   
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Tabelle di conversione 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Vista 

La nota prot. 3062/90 del 31/07/08 recante disposizioni esplicative-applicative del DPR 

21/11/07 n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24/06/98 n. 249- art. 

9 (disciplina) e art. 5 bis (patto educativo) – concernente lo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti della scuola secondaria”; 

Vista 

la legge di conversione n. 169 del 30/10/08; 

Visto 

il Decreto Ministeriale n. 5 del 16/01/2009 “Criteri e modalità applicative della valutazione 

del comportamento”; 

Visto 

il Regolamento di disciplina interno; 

Il collegio dei docenti dell’I.I.S.S. “M. De Nora-Lorusso” delibera i criteri di assegnazione del 

voto di condotta, in base ai seguenti indicatori: 

1. Comportamento 

2. Frequenza 

3. Partecipazione 

4. Socializzazione 

5. PCTO 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 

I voti di condotta minori del sei dovranno trovare riscontro in una corretta applicazione del 

regolamento d’Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Inoltre i consigli di 

classe sono tenuti a monitorare in itinere il comportamento degli allievi e sanzionare gli atti 

poco corretti, in maniera che lo studente possa correggere il proprio comportamento attraverso 

la sanzione, che non ha carattere punitivo ma educativo 

L'insufficienza in condotta dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di 

scrutinio intermedio e finale. 

La valutazione, espressa in sede di scrutinio finale, non potrà riferirsi ad un singolo episodio, 

ma dovrà scaturire dall’esame della maturazione e della crescita civile e culturale dello 

studente durante l’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa 

ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di 

classe terrà in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo 

studente nel corso dell’anno. 

Premesso che in presenza di comportamenti, perseguibili a termini di legge, il voto di 

condotta non potrà essere superiore a cinque, in tutti gli altri casi si applicheranno i criteri 

riportati nella tabella 

 “griglia di valutazione della condotta degli studenti”. 

L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione 

all'anno successivo o agli esami di Stato. 



 

 

23 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

Classe 5 

OBIETTIVI VERIFICATI 
VOTO 

Range Voto 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

1. Corretto e rispettoso 9-10  
2. Corretto 8-7  
3. In uno o due dei casi seguenti: 

a) Non rispetta i tempi e i modi corretti della 

conversazione. 

b) Si dedica all’attività didattica in modo saltuario. 

c) Coinvolge il gruppo-classe in comportamenti 

dispersivi e/o in azioni di disturbo.  

6  

4. Scorretto e indisciplinato (se i tre casi precedenti si 

verificano contemporaneamente). 
5  

5. Gravemente e inequivocabilmente irrispettoso delle 

regole e delle persone. 
1-4  

FREQUENZA 

1. Continua (assenze inferiori al 10%) 9-10  
2. Assidua (assenze tra il 10,1% e il 15%) 8-7  

3. Normale (assenze tra il 15,1% e il 25%) 6  
4. Discontinua (assenze tra il 25,1% e il 50%) 5  
5. Irregolare (assenze oltre il 50%) 1-4  

PARTECIPAZIONE 

1. Propositiva 9-10  
2. Interessata  8-7  
3. Sollecitata 6  

4. Passiva 5  
5. Di disturbo 1-4  

SOCIALIZZAZIONE 

1. Buoni rapporti con tutti  9-10  
2. Rapporti selettivi 8-7  
3. Difficoltà relazionali (per comportamento 6  
4. Difficoltà a riconoscere le regole del gruppo 5  

5. Atteggiamenti di intolleranza 1-4  

PCTO 

1. Giudizio eccellente 9-10  
2. Giudizio ottimo 8-9  
3. Giudizio buono 7-8  
4. Giudizio discreto 6-7  
5. Giudizio sufficiente 5-6  

6. Giudizio insufficiente 1-4  
MEDIA  
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PRIMA PROVA SCRITTA 

- Ai sensi dell’art. 17, co.3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della 

lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato 

- Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito 

artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. 

- La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze 

diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi, e logico-

argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. 

- Le tracce sono elaborate nel rispetto del QdR allegato al d.m. 21/11/2019, n.1095. 

SECONDA PROVA SCRITTA 

- La seconda prova, ai sensi dell’art.17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, (…), 

ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le 

conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale 

dello studente. 

- Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova è: Scienza e 

cultura dell'alimentazione; 
- I docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni 

operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce che 

saranno sottoposte a sorteggio. 

COLLOQUIO 

- Il colloquio è disciplinato dall’art.17, co. 9 d. lgs 62/2017 e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 

studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 

- Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale 

è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è 

predisposto e assegnato dalla sottocommissione. Il materiale è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzantile diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. 

- La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse.  
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ESAME di STATO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE 

(O.M. 14 Marzo 2022, n. 65) 

Classe 5^ Sez.A/Pasticceria 

Indirizzo: Prodotti Dolciari Artigianali e Industriali -Opzione 

(IPPD) 

ALLEGATO 1 

 Attività di preparazione all’esame di stato (prove effettuate, griglie di valutazione) 

Coordinatore: prof. Domenico Indrio 

Dirigente Scolastico: prof. ing. Giuseppe ACHILLE 
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I.I.S.S. “De Nora - Lorusso” – Altamura (Ba) 

SCHEDA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2021/2022 
 

Cognome:                                                  Nome:                                                                       Classe: 

Indicatori generali per la valutazione 

degli elaborati (MAX 60 pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Livello avanzato 

Testo ideato in modo originale, accuratamente pianificato, articolato e 

organico, efficace e puntuale 
10 

Livello intermedio 

Testo, nel complesso, ben pianificato, articolato e organico, efficace e 

puntuale 
9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo confuso e disorganico 
<= 5 

 

 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

Livello avanzato 

Testo del tutto coeso e coerente 
10 

Livello intermedio 

Testo, nel complesso, coeso e coerente 
9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente coeso e coerente 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo non coeso e incoerente 
<= 5 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Livello avanzato 

Uso del lessico vario e appropriato 
10 

Livello intermedio 

Uso del lessico complessivamente vario e appropriato  
9-8 

Livello di base 

Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Uso del lessico povero e improprio 
<= 5 

 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Livello avanzato 

Testo del tutto privo di errori grammaticali, corretto ed efficace 

nell’uso della punteggiatura 
10 

Livello intermedio 

Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente corretto 

ed efficace nell’uso della punteggiatura 
9-8 

Livello di base 

Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre corretto ed efficace 

nell’uso della punteggiatura 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo con gravi/frequentierrori grammaticali, poco corretto ed efficace 

nell’uso della punteggiatura 
<= 5 

 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Livello avanzato 

Conoscenze solide, ampie e precise, riferimenti culturali pertinenti e 

puntuali 
10 

Livello intermedio 

Conoscenze, nel complesso, solide e precise; riferimenti culturali, nel 

complesso, pertinenti e puntuali 
9-8 

Livello di base 

Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali non sempre 

pertinenti e puntuali 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi 
<= 5 

 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Livello avanzato 

Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 
10 

Livello intermedio 

Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 
9-8 

Livello di base 

Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Rielaborazione critica incerta 
<= 5 
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TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

Indicatori specifici per la 

valutazione degli elaborati 

TIPOLOGIA A (MAX 40pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

Rispetto dei vincoli nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo - se 

presenti - o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

Livello avanzato 

Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 
10 

Livello intermedio 

Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto della 

consegna 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 
<= 5 

 

 

 

 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Livello avanzato 

Comprensione piena del significato del testo e individuazione precisa 

di concetti chiave e snodi stilistici 

10 

Livello intermedio 

Comprensione del significato globale del testo e individuazione corretta 

di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 

Comprensione superficiale del significato del testo e individuazione 

parziale di concetti chiave e snodi stilistici 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Comprensione stentata del significato testo e individuazione confusa di 

concetti chiave e snodi stilistici 

<= 5 

 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

Livello avanzato 

Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti  
10 

Livello intermedio 

Analisi del testo complessivamente completa e puntuale negli aspetti 

lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 

Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti lessicali, sintattici, 

stilistici e retorici rilevanti 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti lessicali, 

sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

 

 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente 

argomentata 

10 

Livello intermedio 

Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben 

argomentata 

9-8 

Livello di base 

Interpretazione del testo corretta, ma poco articolata e approfondita 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e sommaria  
<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

/15 
 

Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con 

opportuna proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il 

valore ottenuto dalla moltiplicazione) 

Punteggio proposto ____/15 
 

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità               a maggioranza 

Altamura, ________________ 
 

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori specifici per la 

valutazione degli elaborati 

TIPOLOGIA B (MAX 40pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

 

 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo piena e puntuale nell’individuazione della tesi 

e del valore delle argomentazioni proposte 
15 

Livello intermedio 

Interpretazione del testo complessivamente corretta 

nell’individuazione del valore delle argomentazioni proposte 
14-12 

Livello di base 

Interpretazione del testo incerta e parziale nell’individuazione del 

valore delle argomentazioni proposte  
11-9 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e poco corretta nell’individuazione 

del valore delle argomentazioni proposte 
<= 8 

 

 

 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Livello avanzato 

Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed efficace 
15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, coerente ed 

efficace 
14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coerente ed efficace 
11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 
<= 8 

 

 

 

 

 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l’argomentazione 

Livello avanzato 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e solida 
10 

Livello intermedio 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali complessivamente 

puntuale ed efficace 
9-8 

Livello di base 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non sempre puntuale 

ed efficace  
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente e 

approssimativa 
<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

/15 
 

Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con 

opportuna proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il 

valore ottenuto dalla moltiplicazione) 

 

Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità               a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

Indicatori specifici per la 

valutazione degli elaborati 

TIPOLOGIA C (MAX 40 pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Livello avanzato 

Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed 

efficace 
15 

Livello intermedio 

Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, 

formulazione complessivamente coerente ed efficace 
14-12 

Livello di base 

Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione 

parzialmente coerente ed efficace 
11-9 

Livello di base non raggiunto 

Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed 

efficace 
<= 8 

 

 

 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Livello avanzato 

Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione 

tematica chiara ed efficace 
15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’esposizione complessivamente ordinato, 

progressione tematica complessivamente chiara ed efficace 
14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, progressione 

tematica non sempre chiara ed efficace 
11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione tematica 

a tratti poco coerente 
<= 8 

 

 

 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Livello avanzato 

Articolazione ampia, solida ed efficace delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali usati con piena correttezza 
10 

Livello intermedio 

Articolazione complessivamente solida ed efficace delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali usati con correttezza 
9-8 

Livello di base 

Articolazione non sempre efficace delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali usati in modo parzialmente pertinente 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Articolazione stentata delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali usati in maniera approssimativa e confusa 
<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

/15 
Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con 

opportuna proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il 

valore ottenuto dalla moltiplicazione) 

Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15       all'unanimità               a maggioranza   

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 
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I.I.S.S. “M. De Nora” – Altamura (Ba)- ALUNNI CON DSA 

SCHEDA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2021/2022 
Cognome:                                                  Nome:                                                                       Classe: 

Indicatori generali per 

la valutazione degli 

elaborati (MAX 60 pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Livello avanzato 

Testo ideato in modo originale, accuratamente pianificato, articolato e 

organico, efficace e puntuale 

15 

Livello intermedio 

Testo, nel complesso, ben pianificato, articolato e organico, efficace e 

puntuale 

14-13 

Livello di base 

Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 
12-11 

Livello di base non raggiunto 

Testo confuso e disorganico 
<= 10 

 

 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Livello avanzato 

Testo del tutto coeso e coerente 
15 

Livello intermedio 

Testo, nel complesso, coeso e coerente 
14-13 

Livello di base 

Testo parzialmente coeso e coerente 
12-11 

Livello di base non raggiunto 

Testo non coeso e incoerente 
<= 10 

 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

(DA NON 

VALUTARE) 

Livello avanzato 

Uso del lessico vario e appropriato 

 

Livello intermedio 

Uso del lessico complessivamente vario e appropriato  

 

Livello di base 

Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 

 

Livello di base non raggiunto 

Uso del lessico povero e improprio 

 

 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

(DA NON 

VALUTARE) 

Livello avanzato 

Testo del tutto privo di errori grammaticali, corretto ed efficace nell’uso 

della punteggiatura 

 

Livello intermedio 

Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente corretto ed 

efficace nell’uso della punteggiatura 

 

Livello di base 

Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre corretto ed efficace 

nell’uso della punteggiatura 

 

Livello di base non raggiunto 

Testo con gravi/frequenti errori grammaticali, poco corretto ed efficace 

nell’uso della punteggiatura 

 

 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Livello avanzato 

Conoscenze solide, ampie e precise, riferimenti culturali pertinenti e puntuali 
15 

Livello intermedio 

Conoscenze, nel complesso, solide e precise; riferimenti culturali, nel 

complesso, pertinenti e puntuali 

14-13 

Livello di base 

Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali non sempre pertinenti 

e puntuali 

12-11 

Livello di base non raggiunto 

Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi 
<= 10 

 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Livello avanzato 

Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 
15 

Livello intermedio 

Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 
14-13 

Livello di base 

Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 
12-11 

Livello di base non raggiunto 

Rielaborazione critica incerta 
<= 10 
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TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

Indicatori specifici per la 

valutazione degli elaborati 

TIPOLOGIA A (MAX 40pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

Rispetto dei vincoli nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo - se 

presenti - o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

Livello avanzato 

Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 

Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto della 

consegna 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 

<= 5 

 

 

 

 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Livello avanzato 

Comprensione piena del significato del testo e individuazione precisa 

di concetti chiave e snodi stilistici 

10 

Livello intermedio 

Comprensione del significato globale del testo e individuazione 

corretta di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 

Comprensione superficiale del significato del testo e individuazione 

parziale di concetti chiave e snodi stilistici 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Comprensione stentata del significato testo e individuazione confusa di 

concetti chiave e snodi stilistici 

<= 5 

 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

Livello avanzato 

Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti  

10 

Livello intermedio 

Analisi del testo complessivamente completa e puntuale negli aspetti 

lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 

Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti lessicali, sintattici, 

stilistici e retorici rilevanti 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti lessicali, 

sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

 

 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente 

argomentata 

10 

Livello intermedio 

Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben 

argomentata 

9-8 

Livello di base 

Interpretazione del testo corretta, ma poco articolata e approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e sommaria  

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

/15 
Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con opportuna 

proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il valore ottenuto 

dalla moltiplicazione) 

Il Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità              a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI IL PRESIDENTE 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori specifici per la 

valutazione degli elaborati 

TIPOLOGIA B (MAX 40pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

 

 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo piena e puntuale nell’individuazione 

della tesi e del valore delle argomentazioni proposte 

15 

Livello intermedio 

Interpretazione del testo complessivamente corretta 

nell’individuazione del valore delle argomentazioni proposte 

14-12 

Livello di base 

Interpretazione del testo incerta e parziale nell’individuazione 

del valore delle argomentazioni proposte  

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e poco corretta 

nell’individuazione del valore delle argomentazioni proposte 

<= 8 

 

 

 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

Livello avanzato 

Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, 

coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coerente ed 

efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 

<= 8 

 

 

 

 

 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Livello avanzato 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e 

solida 

10 

Livello intermedio 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

complessivamente puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non sempre 

puntuale ed efficace  

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente e 

approssimativa 

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

/15 
Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con 

opportuna proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il 

valore ottenuto dalla moltiplicazione) 

 

Il Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità              a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

Indicatori specifici per la 

valutazione degli elaborati 

TIPOLOGIA C (MAX 40 pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Livello avanzato 

Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed 

efficace 

15 

Livello intermedio 

Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, formulazione 

complessivamente coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione 

parzialmente coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed 

efficace 

<= 8 

 

 

 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Livello avanzato 

Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione 

tematica chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’esposizione complessivamente ordinato, 

progressione tematica complessivamente chiara ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, progressione 

tematica non sempre chiara ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione tematica a 

tratti poco coerente 

<= 8 

 

 

 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Livello avanzato 

Articolazione ampia, solida ed efficace delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali usati con piena correttezza 

10 

Livello intermedio 

Articolazione complessivamente solida ed efficace delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali usati con correttezza 

9-8 

Livello di base 

Articolazione non sempre efficace delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali usati in modo parzialmente pertinente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Articolazione stentata delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali usati in maniera approssimativa e confusa 

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE /100 

/15 
Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con 

opportuna proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il 

valore ottenuto dalla moltiplicazione) 

Il Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità              a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 
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ESAME DI STATO 2021/2022 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

INDICAZIONI GENERALI PER LA PRIMA PROVA SCRIITA 

In presenza di candidati all’Esame di Stato con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), 

la Commissione d’esame dovrà tener conto di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe ed esplicitati nel 

PDP (Piano Didattico Personalizzato). 

D.P.R. n. 122/2009, art.10 - Valutazione degli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA): 

“Per gli alunni con Difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e 

la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere 

conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e 

delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli 

strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”. 

Nelle modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, i candidati possono utilizzare gli strumenti 

compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni 

finalizzate a rendere sereno, per tali candidati, lo svolgimento dell’esame. 

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con 

quanto indicato nelle Linee guida allegate al DM n. 5669/2011, di individuare un proprio componente che 

possa leggere i testi. 

In particolare, viene segnalata l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento 

delle prove scritte e di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - 2^ PROVA SCRITTA 
 

CLASSE 5^ AM    ALUNNO: ___________________________________ 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 

Conoscenza ed 
organizzazione 
dei contenuti 

Prova in bianco 1 

/5 

Prova senza alcuna coerenza con la consegna 1,5 
Mostra povertà di contenuti e stenta ad organizzarli in modo 

organico 2 

Riferisce in modo parziale, talvolta lacunoso e con poca 

organicità sui contenuti appresi 2,5 

Riferisce in modo per lo più generico e semplice sulle 

conoscenze apprese 3 

Riferisce in modo essenziale ed in maniera 
sostanzialmente organica sulle conoscenze acquisite 3,5 

Riferisce in modo rigoroso sui contenuti appresi cogliendone 

le relazioni fondamentali 4 

Riferisce in modo ricco e preciso sui contenuti appresi, 

cogliendone le prospettive di sviluppo 5 

Competenze 
testuali e 

aderenza alla 
traccia 

Prova in bianco 0 

/3 

Fornisce sintesi incoerenti, argomentazioni occasionali e mal 

costruite, elude la traccia proposta 0,5 

Sviluppa aspetti poco significativi della traccia e propone 

argomentazioni con scarso senso critico 1 

Formula argomentazioni scarse e/o parzialmente aderenti 

alla traccia ma in forme per lo più corrette 1,5 

Formula argomentazioni e/o valutazioni in forme semplici e 

per lo più corrette con semplici apporti dedotti 

dall’esperienza didattica e/o personale 

 
2 

Formula argomentazioni e valutazioni anche in prospettiva 

multidisciplinare in forme soddisfacenti e corrette con 

adeguati apporti didattici e/o personali 

 
2,5 

Formula argomentazioni e valutazioni anche in prospettiva 

multidisciplinare in forme anche complesse e arricchite da 

significativi apporti didattici e/o personali 

 
3 

Capacità di 
produzione 
nella lingua 

scritta 

Prova in bianco 0 

/2 

Produce testi in modo scorretto, confuso e con lessico 

improprio 0,5 

Produce testi a volte confusi e in modi non sempre corretti e 

appropriati 
1 

Produce testi semplici e sostanzialmente corretti, utilizza un 

lessico per lo più appropriato 1,5 

Produce testi corretti utilizzando il lessico specifico 2 

Totale    /10 * 

 

* eventuali arrotondamenti vengono effettuati solo sul punteggio totale e per eccesso 
 

Punteggio proposto ____/10  

Punteggio approvato _____/10   all'unanimità            a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
  



Griglia di valutazione della prova orale -  CLASSE 5^ AP  ALUNNO/A: ______________________________________ 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 

/7 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1 

/6 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1 

/6 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 

/3 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50 

/3 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

Punteggio totale della prova    /25 

Punteggio proposto ____/25 Punteggio approvato _____/25   all'unanimità     a maggioranza 

Altamura, ____________ 

I COMMISSARI IL PRESIDENTE 



UNA DIETA EQUILIBRATA: PERCHE’? 

 

DOCUMENTO n.1  

da “EPICENTRO”  

(portale a cura del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, 

Istituto Superiore di Sanità)  

Guadagnare salute  

Alimentazione  

23 aprile 2018 - Gli studi scientifici lo dimostrano: la salute si costruisce a tavola, sulla base del cibo 

che mangiamo. È dunque importante dare la giusta importanza a una dieta varia ed equilibrata, 

caratterizzata dall’assunzione bilanciata dei vari nutrienti.  

Mangiare è considerato uno dei piaceri della vita, ma “mangiare bene” non significa solo saziarsi. 

Consumare cibi buoni e di qualità in un ambiente amichevole, mangiare un po’ di tutto ma in quantità 

adeguate è infatti altrettanto importante.  

L’equilibrio alimentare non si costruisce su un unico pasto o su un unico giorno ma piuttosto su una 

continuità settimanale. Non esistono cibi “proibiti” come neanche cibi “miracolosi”, anche se, 

ovviamente, alcuni alimenti sono considerati più salutari (come la frutta, la verdura, i farinacei, il pesce) 

e altri meno (come i cibi zuccherati o troppo salati, le carni rosse, i grassi di origine animale).  

I benefici di una sana alimentazione  

Un corretto stile alimentare contribuisce a costruire, rafforzare, mantenere il corpo e a fornire l’energia 

quotidiana indispensabile al buon funzionamento dell’organismo. Una giusta alimentazione è dunque 

determinante per uno sviluppo fisico sano a partire dalla fase prenatale, poi durante l’infanzia e nelle 

fasi successive della vita. Una nutrizione equilibrata è per esempio direttamente legata a una buona 

salute materno-infantile, facilita i bambini nell’apprendimento, aiuta gli adulti a essere più produttivi.  

Una dieta bilanciata, combinata a uno stile di vita attivo, che preveda la pratica quotidiana di attività 

fisica, aiuta a mantenere un peso corporeo adeguato, permettendo una crescita più armoniosa da un 

punto di vista fisico e più serena da un punto di vista psicologico.  

[…]  

Mangiare sano aiuta a prevenire e a trattare molte malattie croniche come l’obesità e il sovrappeso, 

l’ipertensione arteriosa, le malattie dell’apparato cardiocircolatorio, le malattie metaboliche, il diabete 

tipo 2, alcune forme di tumori. Inoltre, una sana alimentazione fortifica il sistema immunitario 

contribuendo a proteggere l’organismo da alcune malattie non direttamente legate alla nutrizione.  

[…]  

 

DOCUMENTO N.2  

Gli attuali obiettivi dell’Educazione Alimentare nella Scuola  

L’Educazione Alimentare ha tra i propri fini il generale miglioramento dello stato di benessere degli 

individui, attraverso la promozione di adeguate abitudini alimentari, l’eliminazione dei 

comportamenti alimentari non soddisfacenti, l’utilizzazione di manipolazioni più igieniche di cibo e 

di acqua, un efficiente utilizzo delle risorse alimentari e un uso corretto delle materie prime.  

Considerando che un’alimentazione sana non deve solo rispettare le necessità qualitative e 

quantitative dell’organismo, ma deve armonizzarsi con la sfera psicologica e di relazione 

dell’individuo, la finalità dell’Educazione Alimentare si persegue con il raggiungimento di alcuni 

obiettivi significativi per la salute e il benessere della popolazione scolastica, già nel breve e medio 

periodo. In particolare: 



incentivare la consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute, così da sviluppare una 

coscienza alimentare personale e collettiva, secondo le indicazioni dei soggetti e delle Istituzioni 

preposte;  

favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari, adottando le metodologie didattiche più 

opportune e considerando con particolare attenzione la conoscenza delle produzioni agroalimentari di 

qualità, ottenute nel rispetto dell’ambiente, della legalità e dei principi etici, legate alla tradizione e 

cultura del territorio;  

promuovere la conoscenza del sistema agroalimentare, mediante la comprensione delle relazioni 

esistenti tra sistemi produttivi e distributivi, in rapporto alle risorse alimentari, all’ambiente e alla 

società; […]  

 

(Fonte: MIUR, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, in:  

www.istruzione.it/.../MIUR_Linee_Guida_per_l%27Educazione_Alimentare_2015.pd...?  

Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione professionale che ha seguito, è ben 

consapevole della centralità che un stile alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il 

miglioramento dello stato di salute.  

Il candidato supponga di aver ricevuto da un’azienda, che opera nel settore della ristorazione collettiva e 

che fornisce pasti a mense scolastiche, il seguente incarico: favorire la diffusione della cultura della 

dieta equilibrata, in qualità di OSA (Operatore del Settore Alimentare) e in collaborazione con un 

dietista.  

Al candidato viene chiesto di predisporre una relazione sui vantaggi di una dieta equilibrata, attenendosi 

alle seguenti indicazioni:  

a) Con riferimento alla comprensione dei documenti introduttivi, utili a raccogliere informazioni per la 

relazione, il candidato risponda alle seguenti questioni:  

dieta varia ed 

equilibrata”. Fornisci una sintetica definizione di cosa si debba intendere per “dieta varia ed 

equilibrata”.  

benefici di una sana alimentazione”: riferisci almeno tre dei 

benefici riportati.  

l’adozione di sani comportamenti 

alimentari”. Riferisci le motivazioni che proporresti a un tuo coetaneo per convincerlo della necessità di 

adottare una dieta equilibrata.  

b) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, utilizzando le conoscenze acquisite nel 

corso degli studi, spieghi in maniera motivata e con esempi quali sono i principali gruppi di alimenti 

che devono essere adeguatamente presenti in una dieta equilibrata per adolescenti.  
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1

Titolo Domani….io lavoro?

Utenti destinatari Alunni  delle classi quinte

Competenze 
mirate Competenze degli assi culturali

Linguaggi
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, secondo le esigenze comunicative dei vari contesti: sociale, 

culturale, scientifici, economici e tecnologici
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazioni 

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

Asse matematico
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative

mailto:bais004007@istruzione.it
mailto:bais004007@istruzione.it


Storico-sociale
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale, sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro

Scientifico -tecnologico
 Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni   appartenenti alla realtà italiana ed europea 
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie nel contesto culturale e sociale cui vengono applicate

Competenze di cittadinanza 

Agire in modo autonomo e responsabile

 Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità 

 Utilizzare i principali concetti relativi alla economia e alla organizzazione dei processi produttivi dei servizi

Risolvere problemi

 Raccogliere e valutare dati , proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte

Spirito di iniziativa e intraprendenza

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio

Competenze professionali

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei 
confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
Conoscenze 

Diritto
 Normative europee ed italiane in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente

Lingue straniere
 I contratti di lavoro   e  redazione del C.V. e di una lettera di presentazione



Storia
 Percorso tematico sul lavoro ieri e oggi

matematica
 Le principali proprietà di una funzione

Lab. Cucina 
 Codici etici e deontologici con riferimento all’ambito professionale di riferimento

Lab. Sala e 
vendita

 Codici etici e deontologici con riferimento all’ambito professionale di riferimento

 PCTO: una grande opportunità

 I fattori di attrazione

 Ricerca del lavoro: strumenti e strategia

Scienze Motorie
 Regole di giochi e sport 

Abilità 

Diritto
 Analizzare, collegandosi anche alle questioni affrontate nei diversi ambiti disciplinari, i principali problemi 

collegati al mondo del lavoro

Lingue straniere 
 Effettuare comunicazioni professionali ed elaborare relazioni in lingua straniera, utilizzando in maniera 

adeguata le strutture grammaticali 

Matematica 
 Lettura ed interpretazione del grafico di una funzione rappresentante dati statistici

Italiano e storia

 Scrivere una inserzione economica efficace e affrontare un colloquio di lavoro

 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni con riferimento alla compilazione di una lettera di 
presentazione e del C.V.

Lab. Sala e 
Vendita

 Assumere, assolvere e portare a termine con precisione, cura e responsabilità i compiti affidati o intrapresi 
autonomamente

Lab Cucina
 Assumere, assolvere e portare a termine con precisione, cura e responsabilità i compiti affidati o intrapresi 

autonomamente

 Riconoscere gli aspetti comunicativi , culturali e relazionali della espressività corporea e l’importanza che 



Scienze motorie riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo

Discipline 
coinvolte Italiano e Storia, Lingue straniere, Matematica,  Diritto, Laboratorio di sala e vendita/ cucina , scienze motorie

Prerequisiti  Fonti del diritto.
 il mercato del lavoro

Fase di 
applicazione Trimestre – 22  ore

Strumenti

 Archivio dati del tessuto produttivo e di associazioni di categoria

 Manuali e report

 Libri di testo

 Riviste settoriali

 Computer

 LIM

Tempi 

T1 Presentazione dell’UdA

T2: Indagine sulle opportunità di lavoro nel territorio; ricerca guidata in internet nei portali di lavoro; ricerca del format del curricolo europeo

T3: individuazione sulle proprie attitudini e competenze professionali

T4: utilizzo del giusto lessico e corretta fraseologia relativi al progetto

T5: Stesura della domanda di lavoro - Preparazione al colloquio in lingua straniera

T6: verifica finale

Esperienze  presentazione multimediale e relazione orale di quanto realizzato



attivate e 
prodotto finale

 Il curriculum europeo in madrelingua e in lingua straniera e la domanda di lavoro 

Metodologia

 Lezione frontale
 Brainstorming

 Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe 
 Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, 

verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del 
gruppo.

 Studio di casi

Valutazione

 Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla 
realizzazione dell’UdA. 

 Valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA”
 Le conoscenze e le abilità verranno verificate attraverso item individuali.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 

Piano di lavoro

 Disciplina 
prevalente

Discipline 
concorrenti 

Specificazione delle fasi

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione

1 Presentazione dell’UdA Aula

Laboratori

Coinvolgimento del gruppo classe 2 ore

Coordinatore   UdA

……………………………….



Testi di regolamenti 
(cartacei ed elettronici

2

Indagine sulle 
opportunità di lavoro nel 
territorio; ricerca 
guidata in internet nei 
portali di lavoro; ricerca 
del format del curricolo 
europeo

Aula

Laboratori

Testi di regolamenti 
(cartacei ed elettronici) Statistiche, dati, commenti e 

analisi sui dati

5  ore

1 ore:  lab.  cucina / sala e 
vendita,

1 ore :   italiano/storia

1 ora : lingue straniere

1 ora: scienze motorie

1 ora: matematica 

pertinenza della ricerca, 
individuazione dei settori 
professionali e delle fonti 
pertinenti

3

Individuazione delle 
proprie attitudini e 
competenze 
professionali, tecniche, 
culturali; compilazione 
del curricolo europeo

Aula e laboratori Capacità di analisi e valutazione

5  ore

2 ore: lab.  cucina / sala e 
vendita,

2 ore:  lingue straniere

 1 ora : matematica

Autovalutazione degli 
apprendimenti nelle lingue e 
nelle discipline professionali

4

utilizzo del giusto 
lessico e corretta 
fraseologia relativi al 
progetto

Aula e laboratori Glossario e padronanza della 
lingua scritta e verbale

4 ore

2  ore :   italiano/storia

2 ore:  diritto/economia

Verifica intermedia

5

Stesura della 
domanda di lavoro

Preparazione al 
colloquio in lingua 
straniera

Laboratori

Vocabolari e strumenti 
linguistici necessari

Lessico specifico, strutture 
morfosintattiche e grammaticali, 
funzioni comunicative

4 ore

2 ore :   italiano/storia

2 ore: lingue straniere

Forma corretta e appropriata 
della domanda di lavoro 



6 Relazione individuale Aula
Acquisire consapevolezza 
dell’esperienza vissuta

2 ore

Docente di italiano 

Composizione 

scritta su traccia



PIANO DI LAVORO UDA
DIAGRAMMA DI GANTT

Tempi
Fasi novembre dicembre

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
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Via Lago Passarello, 3 – 70022 Altamura (Ba)

Tel. e  Fax 080 - 3115518
www.iissdenora.it    bais004007@istruzione.it    iissdenora@pec.it

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

TITOLO: I CANALI DI APPROVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Utenti destinatari Alunni : V AP

Competenze 
mirate Competenze degli assi culturali

Linguaggi
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo

Storico-sociale

 Individuare i diversi modelli organizzativi delle aziende e ricercare soluzioni efficienti rispetto a situazioni date 

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

quantitative. 
 Utilizzare strategie per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

mailto:bais004007@istruzione.it
mailto:bais004007@istruzione.it


Competenze di cittadinanza 

Agire in modo autonomo e responsabile

- Riconoscere opportunità, regole e responsabilità durante lo svolgimento del lavoro

Risolvere problemi

- Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte

        Comunicare, Collaborare e partecipare.

Competenze professionali
 Applicare le normative vigenti nazionali ed internazionali in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza e tracciabilità dei prodotti
 studiare come un‘azienda  può ottimizzare la gestione dell’approvvigionamento delle materie prime.

Conoscenze 

DTASR
 Legislazione Italiana ed europea in relazione alla certificazione 

Francese
 I marchi di qualità italiani ed europei

Inglese
 I marchi di qualità italiani ed europei

Italiano e storia
 La storia dei marchi di qualità

Pasticceria
 Caratteristiche di prodotti del territorio;

 Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni.

Abilità 
DTASR

 Saper riconoscere i principi della Legislazione Italiana ed europea in relazione alla certificazione

Francese
 Saper riconoscere la specificità dei marchi europei ed italiani



Inglese
 Saper riconoscere la specificità dei marchi europei ed italiani

Italiano e storia
 Saper individuare le fasi storiche della certificazione nell’ambito dell’Unione Europea

Pasticceria 
 Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e certificazioni;

 Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute.

Discipline 
coinvolte  Italiano e Storia, Francese, Inglese, DTASR, pasticceria

Prerequisiti
 Fonti del diritto.
  Capacità di stendere testi

Fase di 
applicazione Trimestre – 25 ore

Strumenti

Laboratorio multimediale con utilizzo di strumenti digitali e internet

 Libri di testo

Riviste settoriali

 Computer

Tempi T1 : Presentazione dell’UdA - recupero prerequisiti (fonti del diritto , uso dizionario bilingue, elementi di base di educazione alla cittadinanza)
T2: definizione dei gruppi; individuazione e organizzazione del percorso secondo tempi e modalità anche personali degli allievi

T3:   raccolta materiale e preparazione della modalità espositiva dei prodotti oggetto del progetto; 

T4: realizzazione del prodotto multimediale   in lingua italiana e straniera, 

T5: Presentazione  dei prodotti



T6: verifica finale

Esperienze 
attivate e 
prodotto finale



Video, presentazione multimediale e relazione orale di quanto realizzato

Metodologia

 Lezione frontale
 Brainstorming

 Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe 
 Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, 

verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del 
gruppo.

 Studio di casi

Valutazione

 Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla 
realizzazione dell’UdA. 

 Valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA”
 Le conoscenze e le abilità verranno verificate attraverso item individuali.

 Disciplina 
prevalente                DTASR

Discipline 
concorrenti Italiano/storia – lingue straniere – Lab. Di pasticceria

Specificazione delle fasi

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione

1 Presentazione dell’UdA Aula

Laboratori

Coinvolgimento del gruppo classe 2 ore

Coordinatore   UdA 

Valutazione intermedia 



Testi di regolamenti 
(cartacei ed elettronici)

2

Acquisizione delle 
conoscenze, 
individuazione e 
organizzazione del 
percorso secondo tempi 
e modalità anche 
personali degli allievi

  

Aula

Laboratori Coinvolgimento del gruppo classe

6  ore

2 ore: lab. Di pasticceria,

2 ore: lingue straniere

2 ore: DTASR

Valutazione intermedia

3

Raccolta materiale e 
preparazione della 
modalità espositiva dei 
prodotti oggetto del 
progetto

Aula e laboratori

Coinvolgimento del gruppo classe 

Capacità di analisi e confronto 
dei documenti

8 ore

2 ore:  lab. pasticceria

2 ore :   italiano/storia

2 ora : lingue straniere

2 ore: DTASR

Valutazione intermedia 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione

4 Realizzazione del 
prodotto multimediale   
in lingua italiana e 
straniera, evidenziando 
le differenze tra le varie 
nazioni dal punto di 
vista sociale ed 
economico, stesura di 
relazioni individuali 
inerenti il progetto 
stesso

Aula e laboratori Coinvolgimento del gruppo classe 

Capacità di analisi e confronto 
dei documenti

5 ore

1 ore :   italiano/storia

2 ora : lingue straniere

2 ore: diritto/economia

Valutazione intermedia 

(adeguatezza e correttezza 
delle informazioni )



5

Presentazione   dei 
prodotti

Aula,

LIM

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
metodologie laboratoriali, 
digitali e inclusione scolastica, 
valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica.

2 ore

2 ore: diritto /economia
Valutazione intermedia

6 Verifica finale Aula

Organizzazione del  lavoro in 
autonomia, acquisendo 
consapevolezza dell’esperienza 
vissuta

in sequenza

2 ore

DTASR
Valutazione finale



Tempi
Fasi Settembre Ottobre maggio giugno

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X



1

UNITA’ DI APPRENDIMENTO (U.D.A.)

Denominazione 
IL CIOCCOLATO: “DALLA  PIANTA  ALL’ARTE  PURA”

Destinatari Studenti classe 5^ AP
Ore da destinare 36 ore
Coordinatore Docente di laboratorio di enogastronomia - pasticceria
Collaboratori Docenti della classe 
Competenze mirate

 Area comune
 Cittadinanza
 Professionali

Area comune
 Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici 

che influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei prodotti 
alimentari e processi di servizio.

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

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dal percorso di 
studio per interagire in diversi ambiti, contesti di studio e di lavoro.

Cittadinanza
 Comunicare
 Collaborare/partecipare
 Individuare collegamenti e relazioni
 Progettare
 Risolvere problemi
Professionali

 Valorizzazione dei prodotti tipici con l’uso del cioccolato
 Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-

fisico, igienico e nutrizionale.
Abilità Conoscenze

 Comprendere le trasformazioni chimico-
fisiche che avvengono nella manipolazione e 
cottura dei prodotti da forno.

 Elaborare con buona autonomia operativa 
sulle tecniche di lavorazione del cioccolato 

 Interpretare le diversità tra culture straniere 
adattandoli ai gusti dell’utenza

 I prodotti con il cioccolato nelle pasticcerie 
delle altre culture gastronomiche.

 Legislazione alimentare.
 La filiera della produzione del cioccolato
 Conoscenza delle vari fasi di lavoro del cioccolato 

e il suo utilizzo nelle pasticcerie commerciale e 
artistica.

 Valore nutrizionale
 Controllo chimico-fisico.



2

Discipline coinvolte Laboratorio di enogastronomia indirizzo prodotti dolciari:
La “magica” storia del cioccolato
Come nasce il cacao
Cioccolato e amore
Cioccolato: bevanda o medicina?
Le date del cioccolato
Orientarsi nelle varie composizioni
Cosa cercare nelle etichette
Le confezioni
Aromi e ripieni di fantasia
Come valutare la qualità
Tecniche di assaggio
Qualità e tecniche del dolce al cioccolato e mousse

Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei 
prodotti dolciari:
Valore nutrizionale

Diritto:
Normativa recente sulla etichettatura dei prodotti alimentari

Analisi e controllo chimico dei prodotti alimentari:
Proprietà organolettiche
Analisi chimico-fisica 

Inglese:
I prodotti a base di CIOCCOLATO

Francese:
I prodotti a base di CIOCCOLATO

Tedesco:
I prodotti a base di CIOCCOLATO.

Fase di applicazione Pentamestre



3

Tempi e docenti coinvolti T1 Presentazione dell’UDA (1 ora, docente coordinatore)

T2 (3 ore, docente di scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli 
microbiologici dei prodotti dolciari)
Valore nutrizionale 

T3 (15 ore, docente di laboratorio - pasticceria)
La mandorla nei prodotti da forno La magica storia del cioccolato
Come nasce il cacao
Cioccolato: bevanda o medicina?
Orientarsi nelle varie composizioni
Cosa cercare nelle etichette
Aromi e ripieni di fantasia
Come valutare la qualità
Tecniche di assaggio
Qualità e tecniche del dolce al cioccolato e mousse. 

T4 (3 ore docente di analisi e controllo chimico dei prodotti alimentari)
Proprietà organolettiche. Composizione chimica del cioccolato

T5 ( 3 ore docente di D.T.A.R.S)
Normativa recente sulla etichettatura dei prodotti alimentari

T6 (3 ore docente di inglese)
I prodotti a base di cioccolato

T7 (3 ore docente di francese)
I prodotti a base di cioccolato

T8 (3 ore docente di tedesco)
I prodotti a base di cioccolato.

Metodologia Attività laboratoriale
Lezione frontale
Cooperative Learning

Risorse umane
 interne

Alunni e docenti della V^ sez. B indirizzo enogastronomia –opzione Prodotti 
Dolciari

Strumenti Libri di testo
Materiale informativo
Attrezzature laboratoriali di settore.

Valutazione In itinere, al termine di ogni step (T1, T2, T3,…). Relazione finale.

SPECIFICAZIONE DELLE FASI
Fasi Attività/contenuti Strumenti Esiti Tempi e docenti 

coinvolti
Valutazio
ne

T1 Presentazione dell’UDA Esposizione dei 
contenuti con 
mappa 
concettuale

Motivazione della 
classe

1 ora
(Coordinatore 
UDA + un 
docente della 
classe)

/

T2 Materie prime e valore 
nutrizionale 

Didattica 
laboratoriale

Saper individuare i 
principi nutritivi di 
una preparazione a 
base di cioccolato 

3 ore
Docente di 
Scienza e cultura 
dell’alimentazion

Verifica 
scritta



4

e
T3 Preparazioni 

gastronomiche 
artigianali a base di 
cioccolato

Didattica 
laboratoriale

Individuare 
preparazioni 
gastronomiche 
artigianali del 
proprio territorio.

15 ore
Docente di 
laboratorio -
pasticceria

Verifica 
tecnico-
pratica

T4 Proprietà organolettica 
e composizione chimica 
del cioccolato

Didattica 
laboratoriale

Saper riconoscere i 
composti chimici più 
significativi del 
cioccolato

3 ore
Docente di 
analisi e 
controllo chimico 
dei prodotti 
alimentari

Verifica 
tecnico-
pratica

T5 Normativa recente 
sulla etichettatura

Didattica 
laboratoriale

Saper comprendere 
un testo legislativo

3 ore
Docente di diritto

Verifica 
orale

T6 I prodotti a base di 
cioccolato 

Didattica 
laboratoriale

Interazione con un 
ipotetico cliente in 
lingua straniera

3 ore
Docente di 

Inglese

Simulazio
ne 
dialogo, 
role-play 
in 
pasticceri
a 

T7 I prodotti a base di 
cioccolato 

Didattica 
laboratoriale

Interazione con un 
ipotetico cliente in 
lingua straniera

3 ore
Docente di 
Francese

Simulazio
ne 
dialogo, 
role-play 
in 
pasticceri
a 

T8 I prodotti a base di 
cioccolato 

Didattica 
laboratoriale

Interazione con un 
ipotetico cliente in 
lingua straniera

3 ore
Docente di 

Tedesco

Simulazio
ne 
dialogo, 
role-play 
in 
pasticceri
a 

T9 Valutazione dell’UDA. Aula Essere consapevole 
dell’esperienza 
vissuta

2 ore
(Coordinatore 
UDA + un 
docente della 
classe)

Valutazio
ne 
globale 
dell’UDA 
con 
“Griglia 
di 
valutazio
ne 
dell’UDA
”

DIAGRAMMA DI GANTT
TEMPI



5

FASI Gennaio Febbraio Marzo Aprile
T1 1 ora

T2 3 ore

T3 5 ore 15 ore

T4 3 ore

T5 3 ore

T6 3 ore

T7 3 ore

T8 3 ore

T9 2 ore



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “MICHELE DE NORA”
Via Lago Passarello, 3 – 70022 Altamura (Ba)

Tel. e  Fax 080 - 3115518
www.iissdenora.it    bais004007@istruzione.it    iissdenora@pec.it

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

TITOLO: LA PASTICCERIA INTERNAZIONALE

Utenti destinatari Alunni  : V AP

Competenze 
mirate Competenze degli assi culturali

Linguaggi
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo

Storico-sociale

 Evoluzione storica della pasticceria internazionale

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

quantitative. 
 Utilizzare strategie per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

mailto:bais004007@istruzione.it


Competenze di cittadinanza 

Agire in modo autonomo e responsabile

- Riconoscere opportunità, regole e responsabilità durante lo svolgimento del lavoro

Risolvere problemi

- Raccogliere e valutare dati, proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte

        Comunicare,  Collaborare e partecipare.

Competenze professionali

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno;
 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e Internazionali delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno 

individuando le nuove tendenze da filiera;

Conoscenze 

tedesco
 La pasticceria dei paesi di lingua tedesca

Francese
 La pasticceria dei paesi francofoni

Inglese
 La pasticceria dei paesi anglofoni

Italiano e storia
 La pasticceria internazionale

Pasticceria
 Le caratteristiche dei prodotti di pasticceria nei paesi della Europei e del bacino del mediterraneo;

 Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni.

Scienze degli 
alimenti



Caratteristiche nutrizionali delle materie prime utilizzate nella pasticceria internazionale

Abilità 
Tedesco

 Saper riconoscere e relazionare sui prodotti dei diversi paesi considerati



Francese
 Saper riconoscere e relazionare sui prodotti dei diversi paesi considerati

Inglese
 Saper riconoscere e relazionare sui prodotti dei diversi paesi considerati

Italiano e storia
 Saper relazionare sui prodotti della pasticceria internazionale

Pasticceria 

 Riconoscere i prodotti alimentari dei diversi Paesi considerati;

 Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute;

 Riconoscere le caratteristiche alimentari dei differenti Paesi.

Scienze degli 
alimenti



Saper riconoscere le caratteristiche alimentari dei differenti paesi

Discipline 
coinvolte  Italiano e Storia, Francese, Inglese,Tedesco, pasticceria, scienze degli alimenti

Prerequisiti
 La geografia Europea e del bacino del Mediterraneo.
  Capacità di elaborare testi

Fase di 
applicazione Pentamestre  – 29 ore

Strumenti

Laboratorio multimediale con utilizzo di strumenti digitali e internet

 Libri di testo

Riviste settoriali

 Computer



Tempi 

T1 : Presentazione dell’UdA - recupero prerequisiti (uso delle cartine geografiche, uso dizionario bilingue, utilizzo di internet)
T2: definizione dei gruppi; individuazione e organizzazione del percorso secondo tempi e modalità anche personali degli allievi

T3:   raccolta materiale e preparazione della modalità espositiva dei prodotti oggetto del progetto; 

T4: realizzazione del prodotto multimediale   in lingua italiana e straniera, 

T5: Presentazione  dei prodotti

T6: verifica finale

Esperienze 
attivate e 
prodotto finale



Video, presentazione multimediale e relazione orale di quanto realizzato

Metodologia

 Lezione frontale
 Brainstorming

 Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe 
 Cooperative learning: la ricerca e il lavoro avverranno assegnando un Paese ad ogni studente.

Valutazione

 Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla 
realizzazione dell’UdA. 

 Valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA”
 Le conoscenze e le abilità verranno verificate attraverso item individuali.

 Disciplina 
prevalente  Lab. Di Pasticceria

Discipline 
concorrenti Italiano/storia – L1- L2 – scienze degli alimenti – Lab. Di pasticceria.

Specificazione delle fasi



Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione

1 Presentazione dell’UdA 

Aula

Laboratori

Testi di regolamenti 
(cartacei ed elettronici)

Coinvolgimento del gruppo classe
1 ore

Coordinatore   UdA 
Valutazione intermedia 

2

Acquisizione delle 
conoscenze, 
individuazione e 
organizzazione del 
percorso secondo tempi 
e modalità anche 
personali degli allievi

  

Aula

Laboratori Coinvolgimento del gruppo classe

6  ore

2 ore:  lab. Di pasticceria,

2 ore: italiano/storia

1 ora : L1

1 ora: L2

Valutazione intermedia

3

Raccolta materiale e 
preparazione della 
modalità espositiva dei 
prodotti oggetto del 
progetto

Aula e laboratori

Coinvolgimento del gruppo classe 

Capacità di analisi e confronto 
dei documenti

9 ore

2 ore:  lab. pasticceria

2 ore :   italiano/storia

2 ore : L1

2 ore: L2

1 ora: scienze degli alimenti

Valutazione intermedia 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione

4 Realizzazione del 
prodotto multimediale   
in lingua italiana e 
straniera, evidenziando 
le differenze tra le varie 
nazioni dal punto di 

Aula e laboratori Coinvolgimento del gruppo classe 

Capacità di analisi e confronto 
dei documenti

5 ore

1 ore :   italiano/storia

2 ore : L1/L2

2 ore: Lab. Pasticceria

Valutazione intermedia 

(adeguatezza e correttezza 
delle informazioni )



vista sociale ed 
economico, stesura di 
relazioni individuali 
inerenti il progetto 
stesso

5

Presentazione   dei 
prodotti

Aula,

LIM

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
metodologie laboratoriali, 
digitali e inclusione scolastica, 
valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica.

2 ore

1 ora: Docenti di scienza 
degli alimenti  e Pasticceria

1 ora: L1/L2

Valutazione intermedia

6 Verifica finale Aula

Organizzazione del  lavoro in 
autonomia, acquisendo 
consapevolezza dell’esperienza 
vissuta

in sequenza

7 ore

Docente di  Italiano/storia e 
Lab. Di pasticceria

Valutazione finale



Tempi
Fasi marzo aprile

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X



UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Denominazione I DOLCI E LA SALUTE 

  Destinatari dell’UDA Istituto : I.I.S.S. " De Nora - Lorusso"
Città : Altamura           provincia : Bari
Indirizzo di studio : Enogastronomia e ospitalità alberghiera – Settore 
Pasticceria
Annualità : 2020/2021
Classe: 5 AP

Compito di realtà Il prodotto finale dell'UdA sarà una combinazione di conoscenze, abilità e 
competenze inerenti al contesto e all’utenza che vede come protagonisti 
studentesse e studenti; si chiederà loro di realizzare un dolce “salutare”

Coordinatore UDA Docente Laboratorio di Pasticceria
Insegnamenti coinvolti Lingue straniere L2 ed L3- Laboratorio dei servizi Enogastronomici, Scienza e Cultura 

dell’alimentazione
Competenze intermedie 
di AREA GENERALE
referenziate al QNQ di 
livello 3

1. Asse dei linguaggi e Asse scientifico, tecnologico e professionale

 G01: Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in 
situazioni sociali e professionali soggette a cambiamenti che 
possono richiedere un adattamento del proprio operato nel 
rispetto di regole condivise e della normativa specifica di settore.

 G02: Gestire l’interazione comunicativa, orale, scritta e pratica, 
con particolare attenzione al contesto professionale e al controllo 
dei lessici specialistici.
Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari di varia 
tipologia e genere con riferimenti ai periodi culturali.
Produrre diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e 
realizzare forme di riscrittura intertestuale (sintesi, parafrasi 
esplicativa e in-terpretativa), con un uso appropriato e pertinente 
del lessico anche specialistico, adeguato ai vari contesti.

 G05: Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera 
personale e sociale, per comprendere in modo globale e selettivo 
testi orali e scritti; per produrre testi orali e scritti chiari e lineari, 
per descrivere e raccontare esperienze ed eventi; per interagire 
in situazioni semplici di routine e anche più generali e partecipare 
a conversazioni. Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti 
profes-sionali di appartenenza per comprendere in modo globale 
e selettivo testi orali e scritti; per produrre semplici e brevi testi 
orali e scritti utilizzando il lessico specifico, per descrivere 
situazioni e presentare esperienze; per interagire in situazioni 
semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni.

Conoscenze/abilità Conoscenze Abiltà



DI AREA GENERALE 1. Strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione di testi 
letterari, per 
l’approfondimento di 
tematiche coerenti con 
l’indirizzo di studio, strumenti 
e metodi di documentazione 
per l’informazione tecnica.

2. Tecniche compositive per 
diverse tipologie di 
produzione scritta anche 
professionale. 

3. Semantica di settore in 
italiano, L2 e L3;

1. Confrontare documenti di vario 
tipo in formato cartaceo ed 
elettronico, continui e non 
continui (grafici, tabelle, mappe 
concettuali) e misti, inerenti 
anche uno stesso argomento,

  selezionando le informazioni 
ritenute più significative ed 
affidabili.

2. Ascoltare, applicando tecniche 
di supporto alla comprensione, 
testi prodotti da una pluralità di 
canali comunicativi, 
cogliendone i diversi punti di 
vista e le diverse 
argomentazioni e 
riconoscendone la tipologia 
testuale, la fonte, lo scopo, 
l’argomento, le informazioni.

3. Comunicare in lingua straniera;

Competenze d’indirizzo 
intermedie referenziate 
al QNQ di livello 3

2. Asse dei linguaggi e Asse scientifico, tecnologico e professionale

 G01: Utilizzare tecniche tradizionali di lavorazione, 
organizzazione e commercializzazione dei servizi e dei prodotti 
all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la 
filiera, secondo modalità di realizzazione adeguate ai diversi 
contesti produttivi.

Conoscenze/abilità        
DI INDIRIZZO

Conoscenze
1. Riconoscere le caratteristiche 

chimico-fisiche delle materie 
prime, utilizzarle e saperne 
apprezzare le qualità 
nutrizionali e organolettiche 

Abilità
1. Preparare un dolce utilizzando 

materie di qualità attente alla 
salute del consumatore

Competenze chiave 
europee 
(23 maggio 2018)

1) competenza alfabetica funzionale

2) competenza multilinguistica

4) competenza digitale

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

6) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Fase di applicazione L'attività si svolgerà durante il secondo periodo del pentamestre e si concluderà entro 
Maggio 2020. La presentazione del prodotto finale avverrà alla fine dell’A.S.2020-
2021.

Monte ore 19 ore
Metodologie didattiche Lezione Focus 

Lezione partecipata



Lavoro cooperativo e collaborativo Peer education (educazione tra pari) Compiti di realtà

Risorse umane 
interne/esterne

Risorse interne: docenti delle classe delle discipline coinvolte

Strumenti Libro di testo, materiale sia reperito dagli allievi sia fornito dai docenti, riviste e quotidiani,
LIM, software e hardware, attrezzature di laboratorio 

Valutazione degli 
apprendimenti

 Linee guida 3.2.2

Nell’attuale sistema italiano coesistono due rappresentazioni diverse della valutazione 
che hanno due finalità differenti. La valutazione degli apprendimenti è legata 
all’attribuzione di voti numerici per insegnamento, mentre la valutazione per 
competenze è finalizzata alla certificazione ed è basata su rubriche di valutazione del 
processo e del prodotto.
Pertanto, nel corso delle attività formative dell’U.d.A., sulla base delle evidenze 
raccolte, saranno formulate valutazioni che saranno registrate nel registro elettronico 
personale del docente e saranno proposti livelli di acquisizione delle competenze che 
richiederanno una valutazione collegiale del C.d.C.



PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi (ore) Valutazione 
T1

Presentazione
dell’UdA

Scheda 
“Consegna agli 

studenti

Sviluppo della 
curiosità

Coinvolgimento del
gruppo classe

1 ora
Coordinatore

UdA

Feedback 
interesse 

dimostrato

T2 Introduzione e spiegazione 
sull’utilizzo delle materie 
prime dal punto di vista 
nutrizionale mettendo in 

evidenza le proprietà 
nutraceutiche di alcune di 

esse

Materiale fornito 
dal docente

Conoscenza delle 
materie prime da 

utilizzare

4 ore Docente 
Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione

T3 La semantica di settore in L2 e 
L3
studio delle relazioni fra 
espressioni linguistiche e il 
mondo cui si riferiscono o che 
dovrebbero descrivere 

Libri di testo, 
strumenti 

tecnologici, 
dizionari e 
modulistica

Compilare la scheda 
di presentazione del 

prodotto L2 e L3

3 ore
Docente di

L2
3 ore

Docente di L3

T4
Conclusione UDA: 

Realizzazione del dolce
Laboratorio di 

Pasticceria
Presentazione del 

prodotto finito

4 ore
Docente 

Laboratorio di 
Pasticceria

Valutazione
finale

Diagramma di Gantt
Tempi

Fas
i

Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marz
o

April
e

Maggio Giugno

T1
T2 5
T3 5
T4 5 5



RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE dell’UdA
per la studentessa e lo studente

RELAZIONE INDIVIDUALE

1. Descrivi il percorso generale dell’attività

2. Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu

3. Indica quali difficoltà/criticità hai dovuto affrontare e come le hai superate

4. Quanto tempo hai impiegato per raccogliere le informazioni?

5. Quali materiali/risorse hai utilizzato per raccogliere le informazioni?

6. Che cosa hai imparato da questa Unità di Apprendimento?

7. Come valuti il lavoro da te svolto?
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1. TITOLO DEL PROGETTO 

ESPERTO DELLA PASTICCERIA E DEI PRODOTTI DA FORNO 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Istituto:  I.I.S.S. M. DE NORA ALTAMURA (BA) - INDIRIZZO ALBERGHIERO 

Codice Mecc.: BAIS004007 

Indirizzo: via LAGO PASSARELLO n. 3 

Tel.: 0803115518  fax 0803115518 

e- mail  bais004007@istruzione.it   

Dirigente Scolastico prof. ing. Giuseppe ACHILLE 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI ADERENTI  ALLA  EVENTUALE RETE 

Istituto Codice Meccanografico 

  

4. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 

 Denominazione Indirizzo Ruolo progettuale 

 Bar Acquaviva Altamura, Via Matera 3 Sede di stage 

La Dolce Vita Gravina In P., Via V. Ragni  Sede di stage 

Pasticceria Caputo Modugno, Via A. De Gasperi 29 Sede di stage 

Pasticceria Mille Voglie Santeramo, Corso Italia 168 Sede di stage 

Golden Food Santeramo,  P.zz Nuzzi 1 Sede di stage 

 
Cavi s.r.l.s. Altamura, C.so Umberto 1°  Sede di Stage 

Pasticceria Gardenia Cassano, Via V.  Veneto Sede di Stage 

Bar Tiffany  Gravina in P. , Via Spinazzola 1 Sede di Stage 

New Pitti Gravina in P. , Via Casale 96 Sede di stage  

Akropolis Gravina in P. , Via Guardialto 75 Sede di Stage 

Dolce Forno  Santeramo, Via Matera 13 Sede di stage 

Bar Mate Gravina in P. , Via L. Ariosto 4 Sede di stage 

Pasticceria Gemmato Francesco Altamura, Arco Duomo 11 Sede di stage 

Dolceria le divine golosità Gravina in P, Via Martiri di Via Fani 

8 

Sede di stage 

http://www.iissdenora.it/
mailto:bais004007@istruzione.it
mailto:iissdenora@pec.it
mailto:bais004007@istruzione.it


Pasticceria Parisi Gravina in P. , Via Di Vittorio 155 Sede di stage 

Bar Caffè Le Capannette Gravina in P., C.da Scardinale  Sede di Stage 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione Indirizzo 

Comune di Altamura  
  

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI,  

ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 
Il Percorso formativo proposto e integrato con il sistema scolastico, avrà come tipologia d’azione il 
completamento della formazione di base degli alunni e l’acquisizione di un livello minimo di competenze 
specifiche professionali emergenti e orientate al mondo del lavoro. Si favorirà  il raccordo tra l’istruzione, la 
formazione e il mondo del lavoro, per sviluppare l’occupabilità degli studenti. Tale percorso si articolerà in n. 
90 ore di stage in azienda in ottemperanza alla delibera del collegio dei Docenti. Il percorso proseguirà nell’a.s. 
2019/2020 (classe quarta) con 60 ore di stage e si concluderà nell’a.s. 2021/2022 (classe quinta) con n° 60 ore 
di stage in azienda. 
Il percorso formativo di specializzazione proposto sarà: 
1.coerente con il percorso di studi effettuato dagli studenti operando l’opportuna curvatura  sulla figura in uscita  
ed orientata al modo del lavoro; 
2.effettivamente spendibile nel mondo del lavoro; 
3.coerente con il fabbisogno del territorio.  
Gli elementi distintivi che caratterizzano il settore dei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera 
sono quelli di rispondere efficacemente alla crescente domanda e di personalizzazione dei prodotti e dei servizi, 
che è alla base del successo delle madie e piccole imprese del made  in Italy, quindi attraverso una 
progettazione dei saperi che valorizzi i “giacimenti enogastronomici” del sistema Italia, valorizzazione che 
passa attraverso un patto con il territorio. Ed è proprio a partire da un nuovo patto che coinvolge la 
valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti vocazionali: risorse paesaggistiche, risorse agrarie, risorse 
architettoniche (centri storici, monumenti , ecc) risorse economiche, risorse umane, nonché la storia che 
caratterizza il territorio stesso che deve fondersi l’interazione tra scuola e sistemi produttivi. Questo richiede 
l’acquisizione di un sapere polivalente, scientifico, tecnologico ed economico. Gli Istituti professionali sono 
chiamati a diventare “ scuole dell’innovazione territoriale “, attraverso percorsi che valorizzino la costruzione di 
un sapere scientifico, tecnologico, che abituino gli allievi e le allieve al rigore, all’onestà intellettuale, alla 
libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, quali valori fondamentali per la costruzione di una società 
aperta e democratica. Valori che, insieme ai valori della costituzione, stanno alla base del convivenza civile. 
Il perseguimento di questi valori richiede oltre ad un approccio interdisciplinare  ed alla specificità della singola 
disciplina mediante l’uso di metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione 
professionale, capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione degli studenti, quindi l’utilizzo di metodi 
induttivi, metodologie partecipative e didattica diffusa di laboratorio, con largo utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, ricorso a metodologie progettuali che utilizzino le opportunità offerte 
dall’alternanza scuola lavoro, per sviluppare il rapporto con il territorio e utilizzare a fini formativi le risorse 
disponibili .Tutte  le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini,  
e alternanza scuola-lavoro, saranno fatte proprie nel percorso progettuale, raccordando le programmazioni 
dipartimentali curriculari con la programmazioni formative certificate all’esterno dell’istituzione scolastica. 
Un nuovo impianto che abbia alla base comune tra docenti, esperti e studenti che faccia dei percorsi 
dell’istruzione professionale un laboratorio di innovazione e di costruzione del futuro, al servizio delle 
comunità locali, capace di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della 
ricerca, del costruire insieme i prodotti, di una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. I 
cambiamenti della vita sociale con i conseguenti riflessi nel settore della ristorazione richiedono un 
rinnovamento di metodi e strumenti didattici, oltre ad un arricchimento di contenuti per formare professionisti, 
orientati alla ricerca, capaci di rispondere sia operativamente che con soluzioni originali, alle esigenze della 
ristorazione di oggi e di domani. 

Obiettivi educativi trasversali: 

1. Sviluppare nei giovani nuove modalità di apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due 

mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienza aziendale, sostenendo un processo di crescita 



dell’autostima e della capacità di auto progettazione personale; 

2. Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma tarata su ritmi e 

problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e 

lavorativo; 

3. Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale. 

Obiettivi formativi trasversali: 

1. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio; 

2. Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa; 

3. Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda; 

4. Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come persone e 

come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 

5. Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

6. Migliorare la comunicazione a tutti i livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo; 

7. Sollecitare capacità critiche e di problem solving; 

8. Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni; 

Obiettivi professionalizzanti: 

1. Acquisire competenze professionali affini al corso di studi curriculare dell’indirizzo scelto dall’alunno. 

Gli obiettivi sono stati elaborati al fine di poter individuare precisamente le competenze che gli alunni devono 
dimostrare e non sono una generica “conoscenza” difficilmente valutabile. L’intero percorso didattico è volto a 
formare la figura professionale “Esperto della pasticceria e dei prodotti dolciari”, con l’obiettivo di raggiungere 
la finalità del progetto nei metodi formativi si cercherà di privilegiare l’apprendimento on the job: per 
sviluppare la capacità di apprendere dal lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti che costringono 
all’autoriflessione. In particolare, il percorso progettuale deve sviluppare il pensiero critico, le competenze di 
Imparare ad imparare” attraverso l’utilizzo di metodologie dell’apprendimento attivo , aperto al mondo del 
lavoro. Impegno che richiede una organizzazione ed una progettazione del curricolo con  modalità didattiche e 
di frequenza più flessibili e idonee a riconoscere i saperi e le competenze già acquisite dagli studenti e dalle 
studentesse. La cucina in Italia è ancora molto legata alle tradizioni ed abitudini radicate, che mantiene e fa 
convivere elementi arcaici e innovativi. 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

STUDENTI  Prodotti Dolciari “AP” 

ALUNNI 
Totale Ore 

Svolte 

1 ARTELLIS Teresita 190 

2 BUONAMASSA Anita 195 

3 CALIA Paolo 202 

4 CATALDI Valeria 190 

5 D’AGOSTINO Giuseppe 198 

6 DECANDIA Antonio 190 

7 FLORIO Alessandra 210 

8 LOMURNO Cristian 200 

9 PETRONELLA Antonio 210 



10 PIRRA Francesco 190 

11 SIGNORILE Alessia 194 

12 STANO Brigida 202 

13 TROTTA Giada 210 

14 VALENTE Maddalena 205 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO COINVOLTO 

Il comitato tecnico scientifico collabora nell’individuazione delle aziende da coinvolgere nella realizzazione del 
percorso formativo sulla base di criteri stabiliti dal D.L. 107/2015. Anche i dipartimenti, insieme ai consigli di 
classe,  al fine di armonizzare i percorsi formativi contribuiscono alla realizzazione dei progetti.  

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO /I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI 

Controllo e monitoraggio delle attività. 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGE- 

RANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 
 

TUTOR INTERNI 

Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato  sottoscritto dalle par- 

ti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavo- 

ro, rapportandosi con il tutor esterno; 

f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente svi- 

luppate dallo studente; 

h) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto; 

i)   informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei do- 

centi, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe 

sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con 

le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il 

potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 



TUTOR ESTERNI 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel ri- 

spetto delle procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con al- 

tre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello stu- 

dente e l’efficacia del processo formativo. 

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col 

tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e 

delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che con- 

corre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; 

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 

all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi ri- 

chiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al 

docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

Prima dell’avvio delle attività, il tutor interno effettua una rilevazione dei fabbisogni delle aziende da 

coinvolgere, cercando di associare ad ognuna, stagisti con le giuste caratteristiche e competenze professionali. 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA 

CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

Incremento dell’occupabilità ed inserimento degli stagisti nei diversi contesti aziendali. 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

1. Rilevazione dei fabbisogni alunni e aziende; 



2. Sensibilizzazione consigli di classe e famiglie; 
3. Percorso di alternanza: stage; 
4. svolgimento di ore di lezione frontale in aula: 4 ore HACCP e 4 ore Sicurezza Ambienti di Lavoro 

 

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

3° anno: 
N. 90 ore di stage da svolgere nelle aziende convenzionate con la scuola nel periodo 11 Novembre/31 Agosto  
2019. 
n° 4 ore di lezione frontale sul modulo “ HACCP” e rilascio certificazione; 
n° 4 ore di lezione frontale sul modulo “Sicurezza Ambienti di Lavoro” e rilascio attestato di frequenza. 
2 orientamento 
2 privacy 
4° anno: 
n° 60 ore di stage da svolgere nelle aziende convenzionate con la scuola nel periodo 10 ottobre 2020 /31 Agosto 
2021; 
5° anno: 
n° 60 ore di stage da svolgere nelle aziende convenzionate con la scuola nel periodo 01 Settembre 2021/30 
aprile 2022; 

 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste 
 

Modalità di svolgimento 

Descrizione del progetto formativo  Discussione in laboratorio 
  

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste 
 

Modalità di svolgimento 

 
 

 

 
 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Da svolgere esclusivamente nelle aziende sede di stage . 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

 NETWORKING 

Utilizzo di attrezzature e tecnologie in dotazione alle varie aziende. 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Da svolgere a cura del G.O.P. 

 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Alla fine di ogni anno scolastico, i tutor aziendali compileranno le schede di valutazione degli alunni ad 
integrazione della certificazione delle competenze che verrà rilasciata dalla scuola di concerto con le varie 
aziende. 
 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, 

DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 



 RIFERIMENTO ALL’EQF 

Competenze 

Terzo/quarto/ quinto anno 

- Agire nel sistema di qualità 

relativo alla lavorazione delle 

produzioni industriali e 

artigianali dolciarie e da forno 

 

 

 

2° 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

Internazionali delle produzioni 

industriali e artigianali dolciarie 

e da forno individuando le 

nuove tendenze da filiera 

 

 

 

 

 

3° 

Attuare strategie di 

pianificazione, 

compensazione,monitoraggio 

per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al 

contesto. 

 

 

 

 

 

4° 

Abilità  

Terzo/quarto/ quinto anno 

Comprendere l’importanza del 

corretto uso dei dispositivi di 

sicurezza per la salvaguardia della 

persona, dei colleghi, dei clienti e 

dell’ambiente di lavoro. 

Individuare gli elementi 

caratterizzanti delle aziende 

enogastronomiche e turistiche e le 

principali forme di organizzazione 

aziendale. 

 

Riconoscere gli stili di cucina 

attuali. 

Valorizzare i piatti della 

tradizione attenendosi ai criteri 

nutrizionali e gastronomici più 

moderni. 

Valorizzare i prodotti 

enogastronomici tenendo presente 

gli aspetti culturali legati ad essi, 

le componenti tecniche e i sistemi 

di qualità già in essere, con 

particolare riguardo al territorio. 

 

Gestire il processo di 

approvvigionamento di derrate 

alimentari, vini e altre bevande. 

Classificare e configurare i 

costi di un’azienda e analizzare il 

loro rapporto coi ricavi. 

Calcolare il costo-piatto, il 

costo-menu in rapporto agli 

alimenti e agli altri costi di 

produzione. 

Individuare i fattori che 

intervengono nel determinare il 

prezzo praticato al cliente. 

Conoscenze 

Terzo/quarto/ quinto anno 

La legislazione sulla sicurezza 

sul lavoro. 

Tecnica professionale 

enogastronomica  

 

 

 

 

Tipologie dei servizi ristorativi, 

tendenze della gastronomia. 

Vari tipi di cucina e fattori 

caratterizzanti. 

Il cibo come alimento e 

prodotto culturale. 

I marchi di qualità, i sistemi di 

tutela e gli alimenti di eccellenza 

del territorio. 

 

 

 

La gestione delle merci, 

dall’ordinazione fino 

all’utilizzazione. 

Metodologie e strumenti della 

programmazione e del controllo di 

gestione (qualità-quantità-costi 

della 

produzione e distribuzione pasti). 

I criteri per la definizione del 

prezzo di vendita dei prodotti 

enogastronomici 

 



Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti 

tipici 

 

 

 

 

 

 

5° 

Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti 

 

 

 

• Comprendere la necessità di 

adeguare la 

produzione alle esigenze della 

clientela. 

Leggere, riconoscere e 

interpretare le dinamiche 

del mercato enogastronomico e 

sapere adeguare la produzione. 

Individuare punti forti e di 

criticità dell’attività aziendale 

anche in rapporto al mercato e 

agli stili della clientela. 

 

Realizzare un manuale di 

autocontrollo igienico e compilare 

la modulistica relativa. 

Elaborare autonomamente un 

programma di sanificazione per 

piccoli ambienti di lavoro. 

• Il mercato enogastronomico e 

i suoi principali segmenti. 

L’andamento degli stili 

alimentari e dei consumi locali, 

nazionali e internazionali. 

Le aziende enogastronomiche e 

i rapporti con l’esterno. 

 

 

 

 

 

 

Il sistema HACCP: analisi, 

progettazione, applicazioni 

pratiche, modulistica. 

Sicurezza degli ambienti di 

lavoro. 

20. MODALITÀ  DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE  DELLE  COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

Rilascio di certificazione delle competenze acquisite. 
 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

A cura dell’I.I.S.S. Denora Lorusso 

 

Altamura, 20 Ottobre 2021     Il progettista/tutor Prof. Francesco Paolo FIORE 



N° ORE N° ORE 

AL
evento scuola 

Garibbaldi 
20/12/21

STAGE 
AZIENDALI

ORE TEORIA
PRESENZA+
DISTANZA

ORE
STAGE

AZIENDALI

TOTALE
ORE

ATTIVITA'

1 ARTELLIS TERESITA 15/01/2022 13/02/2022 85 Castellano F. & Farella G.snc via Santeramo n. 159/A 70022 Altamura (BA) 100 55 155 210
2 BUONAMASSA ANITA 20/12/2021 20/03/2022 8 85 Caffè Commercio di Ferrante Francesco C.so A. Moro, 73 70024 Gravina (BA) 93 55 155 210
3 CALIA PAOLO       01/02/2022 03/03/2022 8 75 Castellano F. & Farella G.snc via Santeramo n. 159/A 70022 Altamura (BA) 75 55 155 210
4 CATALDI VALERIA 30/01/2022 09/04/2022 75 Pasticceria Prestige di Lavecchia Rino & C. snc 70024 Gravina (BA) 75 55 155 210
5 D'AGOSTINO GIUSEPPE 12/02/2022 06/04/2022 71 Ciccimarra S.R.L since 1982 via Bari 51/C 70022 Altamura (BA) 71 55 155 210
6 DECANDIA ANTONIO 05/02/2022 18/04/2022 8 180 F.lli Acquaviva S.R.L Pasticceria/Bar via Matera 3 70022 Altamura (BA) 160 55 180 235
7 DINAPOLI GIOVANNI , 0 0 0
8 FLORIO ALESSANDRA 83 Erasmus Malta, Busy Bee, Mriehel 128 55 155 210
9 LOMURNO CRISTIAN      15/02/2022  08/04/2022 8 136 Cibus di Lomurno Vincenzo Piazza Duomo 16 70022 Altamura (BA) 136 55 155 210

10 PETRONELLA ANTONIO 78 Erasmus Malta, Busy Bee, Mriehel 125 60 150 210
11 PIRRA FRANCESCO 12/02/2022 24/04/2022 8 155 Patacciceria Prestige via Bari 55 70024 Graavina (BA) 155 55 155 210
12 SIGNORILE ALESSIA 8                                    New Bar Gardenia, Via Veneto41 70020 Cassano (BA) 155 55 155 210
13 STANO BRIGIDA        20/12/2021  28/02/2022 8 155 Bar Pasticceria Chantilly, dei fratelli Stano snc sede Doni Zetti 98 70029 Santeramo in Colle (BA) 155 55 155 210
14 TROTTA GIADA 77 Erasmus Malta, Busy Bee, Mriehel 122 55 155 210
15 VALENTE MADDALENA 20/12/2021 06/02/2022 8 160 Pasticceria San Lorenzo di Incampo Giovanni P.zza San Lorenzo,21 70022 Altamura (BA) 160 55 155 210

N.B.= Tutte le colonne sono personalizzabili a seconda dei percorsi attivati per la classe

RIEPILOGO GENERALE

PROSPETTO SINTETICO
PCTO

*AZIENDA
(rag.sociale / indirizzo / p.i.)

*da compilare solo in caso di stage aziendali

A.S. 2021/2022

TUTOR:PROF. FIORE Francesco Paolo
TITOLO PROGETTO:ESPERTO DELLA PASTICCERIA E DEI PRODOTTI DA FORNO tot 60 ore

CLASSE 5AP

TOTALE
ORE 

SVOLTE

PERIODO P.C.T.O.
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Curriculo di Istituto Educazione Civica 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, (d’ora 

in avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale 

dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo d’istruzione. Il tema dell’educazione 

civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” 

del sistema educativo, contribuendo 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”. Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in 

applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 

2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi 

dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, 

all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario 

complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico 

dell’autonomia. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione 

Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno 

sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale 

del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di 

accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e 

alle attività che vi si svolgono. La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, individua una serie di obiettivi 

all’interno dei quali ogni Istituto è chiamato ad identificarne alcuni che ritiene maggiormente qualificanti per 

il proprio progetto formativo. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la 

costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di 

scegliere e di agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto forme di 

cooperazione e di solidarietà. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, l’Istituto include 

nel proprio curricolo la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che permette non solo di 

conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” 

indispensabile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle regole comuni. Compito del 

nostro Istituto è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio della cittadinanza attiva, ampliando gli 

apprendimenti disciplinari attraverso i progetti trasversali quali: Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, 

Educazione stradale e Valorizzazione della cultura territoriale, per formare cittadini responsabili e partecipi, 

dunque “attivi”. In particolare, alcuni obiettivi risultano qualificanti dal punto di vista formativo e coerenti 

con l’elaborazione di un curricolo di istituto di Educazione Civica: 

a) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

b) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

c) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media; 

d) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare 

l’interazione con la comunità locale. 



Nel Dlgs. 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 107/2015”, e precisamente nel 

Capo III “Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione”, agli articoli 12 e 17 si afferma che l’Esame di 

Stato dal 2018-19 tiene conto,” anche delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”, che 

quindi devono trovare posto nel documento cd. “del 15 maggio”, ove “si esplicitano i contenuti, i metodi, i 

mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti” (art.17, comma 1), e rispetto alle quali si deve procedere in sede di colloquio orale 

all’accertamento delle conoscenze e competenze in esse maturate (art.17, comma 10). 

1. IL CURRICOLO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una impostazione interdisciplinare (e non limitata solo all’area 

storico sociale o giuridico economica), coinvolgendo anche i docenti di altre discipline del Consiglio di 

Classe. 

1. Il Curricolo è costituito da diversi filoni tematici, da sviluppare a scelta del Consiglio di Classe. 

2. Il Collegio Docenti individua alcuni possibili filoni tematici che rappresentano lo sviluppo di 

un’impalcatura generale su cui articolare il curricolo di Educazione Civica, quali: 

1. Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale. Collegati 

alla Costituzione sono i temi relativi a: 

a) conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e 

delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite. 

b) concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad 

esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…), 

conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

2. Sviluppo sostenibile: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con le 

conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al Documento “Sesto scenario: 

un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche relative a: 

a) Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; 

b) costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità; 

c) Educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 

civile (in ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in generale etc..).  

3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo conto dell’età degli 

studenti, con le tematiche relative a: 

a) rischi e insidie dell’ambiente digitale 

b) identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale 



c) educazione al digitale (media literary). 

Il Consiglio di Classe individua in modo collegiale (per consigli di classe) gli insegnanti che si prenderanno 

cura delle specifiche aree tematiche, nella prospettiva di un curricolo verticale e delle modalità di 

documentazione e valutazione delle iniziative svolte. Ciascuno studente, partecipando ai percorsi e ai 

progetti del Consiglio di Classe potrà creare un proprio portfolio da presentare anche in sede di Esame di 

Stato. 

2. ORGANIZZAZIONE 

L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica sarà così strutturato: 

• distribuzione oraria per ciascun anno di corso 

• non meno di 13 ore nel primo periodo didattico 

• non meno di 20 ore nel secondo periodo didattico 

• da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale 

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al 

Consiglio di Classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di 

apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, 

conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di 

singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. 

Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine 

di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.  

3. METODOLOGIA DIDATTICA 

Si privilegerà il percorso induttivo. 

Si prenderà spunto dall’esperienza degli allievi: da situazioni personali o da notizie e avvenimenti di 

carattere sociale, politico o giuridico che permettano di calarsi spontaneamente nei temi di Educazione 

Civica. 

Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali (es. 

www.educazionedigitale.it), e a lezioni partecipate, volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e 

al senso critico, si attiveranno forme di apprendimento non formale (gli studenti dovranno partecipare alla 

creazione di prodotti narrativi, dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e 

attività di ricerca laboratoriale. 

Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e 

l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro. Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo propositivo, 

attivo e partecipe degli studenti alle attività proposte.  

4. LA VALUTAZIONE 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono 

integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 



In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai 

sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi 

sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione 

per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 

osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 

conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze 

previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione 

civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che il Collegio dei 

Docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di istituto. 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato del primo 

e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, 

all'attribuzione del credito scolastico.  

5. CONTENUTI 

CLASSE QUINTA 

➢ La partecipazione democratica e l’ordinamento della Repubblica 

➢ La tutela del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale 

➢ I testimoni della memoria e della legalità 

➢ La costruzione e il mantenimento della pace nel mondo: storie di protagonisti della cooperazione 

internazionale 

➢ Il web per collaborare 

Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 

riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica: 

✓ Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale. 

✓ Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

✓ Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

✓ Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

✓ Partecipare al dibattito culturale. 

✓ Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

✓ Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 



✓ Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

✓ Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

✓ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e ambiti di contrasto alla criminalità organizzata 

e alle mafie. 

✓ Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.  

✓ Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

✓ Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

✓ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

TITOLO DEL PERCORSO 
DISCIPLINE COINVOLTE 

TRIMESTRE (13 ORE) 

ARGOMENTI 

• La partecipazione democratica 

e l’ordinamento della 

Repubblica 

• Unione europea e 

Costituzione 

 

• DTASR  

• Tedesco 

• Storia  

• Inglese 

 

• Il significato di diritto 

internazionale 

• Fonte del diritto 

internazionale e di 

organizzazione internazionale 

• Le istituzioni tedesche 

• UK Political system 

• Italy: goverment 

• EU institutions 

• Nascita, evoluzione ed effetti 

dell’Unione Europea 

• La nazione come concetto 

storico 

TITOLO DEL PERCORSO 
DISCIPLINE COINVOLTE 

PENTAMESTRE (20 ORE) 

ARGOMENTI 

• La Costituzione e 

l’ordinamento della 

Repubblica: artt. 55-96 

• Lo Statuto Albertino e la 

Costituzione 

• Partecipazione democratica 

 

• Italiano 

• Storia  

• DTASR 

• Matematica 

• Religione 

 

• I principi ispiratori della 

Costituzione 

• Artt. 3 e 32 

• Analisi della Parte II della 

Costituzione 

• Il Parlamento: il sistema 

bicamerale italiano 

• Composizione e funzioni 

di Senato della 

Repubblica e Camera dei 

deputati 

• L’iter legislativo 

• Il Presidente della 

Repubblica: elezioni e 

principali funzioni 

• Il Governo: struttura e 

funzioni 

• Il Presidente del Consiglio 

e i suoi ministri: elezioni, 



fiducia/sfiducia e funzioni 

• Principali reati informatici 

e le norme di protezione ; 

• Le vittime di mafia e il 

contrasto alla criminalità 

organizzata : associazione 

libera e la giornata 

nazionale in ricordo delle 

vittime di mafia. 

La tutela del patrimonio artistico, 

paesaggistico, culturale ed 

enogastronomico 

 

• DTASR 

• Sc. Alimenti 

• Tedesco 

• Inglese 

 

• Il valore dei beni culturali. 

• Il turismo sostenibile. 

• La tutela delle eccellenze 

agroalimentari. 

• La dieta mediterranea, 

patrimonio immateriale 

dell’umanità 

• Unesco e dieta 

mediterranea 

 



 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA - Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE QUINTA 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

• La Costituzione e 

l’ordinamento della 

Repubblica: artt. 55-

96 

• Lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Italiano 4 

• Storia 4 

• DTASR 6 

(ORE14) 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare e 

comprendere un testo 

scritto in lingua italiana a 

• Possedere un lessico 

specifico  

• Saper costruire mappe 

concettuali e schemi 

•  Conoscere i nuclei 

fondanti del programma 

svolto negli anni precedenti 

• Confronto tra lo 

Statuto Albertino e la 

Costituzione riguardo 

le tematiche più 

significative 

• Matrici politiche 

ispiratrici della 

Costituzione  

• Analisi della Parte II 

della Costituzione 

(artt. 55-96) 

• Il Parlamento: il 

sistema bicamerale 

italiano 

• Composizione e 

funzioni di Senato 

della Repubblica e 

Camera dei deputati 

• L’iter legislativo 

• Il Presidente della 

Repubblica: elezioni e 

principali funzioni 

• Il Governo: struttura 

e funzioni 

• Il Presidente del 

Consiglio e i suoi 

ministri: elezioni, 

fiducia/sfiducia e 

funzioni 

 

• Comprendere le 

specificità e le 

principali differenze 

fra lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione 

• Comprendere la 

natura 

compromissoria 

della Costituzione 

•  Comprendere le 

principali funzioni 

del Parlamento 

italiano 

• Comprendere il 

ruolo del Presidente 

della Repubblica 

• Promuovere la 

conoscenza dei 

compiti 

fondamentali del 

Governo, in part. 

del Presidente del 

Consiglio 

 

 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE  

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• La tutela del 

patrimonio ,artistico 

paesaggistico 

culturale ed 

enogastronomico  

 

 • I testimoni della 

memoria e legalità.  

• La costruzione e il 

mantenimento della 

pace nel mondo  

 

•Sc. alimenti 5 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-settore 

pasticceria 2  

• Italiano e storia 3 

•Religione 2 

(ore 12) 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare e 

comprendere un testo 

scritto in lingua italiana  

 

• Possedere un lessico 

specifico  

• Saper costruire mappe 

concettuali e schemi 

 

• Il valore dei beni 

culturali. 

• Il turismo 

sostenibile. 

• La tutela delle 

eccellenze 

agroalimentari. 

• La lotta alla mafia 

in Italia: le figure di 

Paolo Borsellino e 

Giovanni Falcone 

• L’Associazione 

Libera e la 

riconversione dei beni 

sequestrati alla mafia 

• L’ecomafia e la 

• Sviluppare e 

diffondere la cultura 

del turismo 

sostenibile e 

responsabile, la 

legalità e la pace nel 

mondo- 

• riconoscere le 

eccellenze 

agroalimentari 

italiane e saperle 

promuovere.  



 

Terra dei fuochi 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• La comunicazione in 

Rete 

• Educazione 

all’informazione 

• Informazione e 

disinformazione in 

Rete 

• I Cybercrimes 

 

• Matematica 

(ore7) 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare e 

comprendere un testo 

scritto in lingua italiana e 

straniera 

• Possedere un lessico 

specifico  

• Saper costruire mappe 

concettuali e schemi 

• Conoscere i nuclei 

fondanti del programma 

svolto negli anni 

precedenti 

 

 

 

 

• Le principali forme 

di comunicazione in 

Rete 

• Le fake news: cosa 

sono, come 

riconoscerle e 

principali cause 

•  I principali reati 

informatici: furto 

d’identità digitale, 

phishing, 

cyberterrorismo 

• La cybersecurity 

 

 

• Riconoscere e analizzare le 

fake news in Rete, anche 

tramite la valutazione della 

qualità delle fonti  

• Sviluppare il pensiero 

critico e la capacità di 

valutare criticamente la 

credibilità e l’affidabilità 

delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti 

digitali 

• Interagire attraverso i 

mezzi di comunicazione 

digitali in maniera 

consapevole e rispettosa di sé 

e degli altri 

• Conoscere i principali reati 

informatici e le norme di 

protezione  

• Attivare atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica attraverso il 

digitale 

Il Dipartimento 



 

PROGRAMMAZIONE MODULI EDUCAZIONE CIVICA 

PRIMO PERIODO DIDATTICO  

A.S. 2021/2022 
 

DISCIPLINA GIURIDICO-

ECONOMICO  

EDUCAZIONE CIVICA  DOCENTE 

Coordinatrice 

SCHIAVONE PATRIZIA 

DISCIPLINA  DTASR DOCENTE Schiavone Patrizia 

DISCIPLINA Italiano e Storia DOCENTE Cassano Giulia 

DISCIPLINA Religione DOCENTE Mininni Luigi 

    

CLASSE  5^ AP TITOLO MODULO La partecipazione 
democratica e 
l’ordinamento della 
Repubblica. 
I testimoni della memoria 
e della legalità 

DESCRIZIONE DEL MODULO:  
Competenze relative al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica (vedasi allegato C riportato 

sopra): 

CONTENUTI:  

 

- Storia:  Lo Statuto Albertino e la Costituzione 

Le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah; la lotta alla 

mafia in Italia;le vittime di mafia e il contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

 

 

- Dtasr:I caratteri della Costituzione italiana e gli organi 

dello Stato. 

 

 

 

- Religione: : Testimoni della memoria  

                       Testimoni della legalità 

FINALITA’:  

 

-Storia: 

-Accompagnare i ragazzi verso un percorso di 

cittadinanza attiva.Comprendere le specificità  e le 

principali differenze tra  lo Statuto Albertino e la 

Costituzione 

Conoscere la natura della Costituzione italiana 

Dtasr:  

Comprendere i caratteri della costituzione italiana e la 

sua fondamentale importanza nell’ordinamento giuridico. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio 

di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e ambiti di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

Religione:  

Conoscere cos’è la memoria e comprendere chi sono i 

testimoni per rispettarli e custodirli come un patrimonio 

culturale. 

Combattere ogni forma di discriminazione e violenza. 

PIANIFICAZIONE CONTENUTI NUM. ORE  

CONTENUTI LEZIONE    1 Confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione in 

merito agli aspetti più significativi..  

Idee  politiche ispiratrici della Costituzione 

2 

CONTENUTI LEZIONE 2 I totalitarismi e la negazione dei diritti 2 

CONTENUTI LEZIONE 3 I principi democratici della nostra Costituzione 1 

CONTENUTI LEZIONE 4 Gli oragani dello Stato e le loro funzioni 3 

CONTENUTI LEZIONE 5 I testimoni della memoria e della legalità.Liliana Segre 

racconta 

1 

CONTENUTI LEZIONE 6 La giornata nazionale in ricordo delle vittime della 

mafia. Il contrasto alla criminalità organizzata: le figure di 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

2 

CONTENUTI LEZIONE 7 L’associazione Libera e la riconversione dei beni 

sequestrati alla mafia. Ecomafia e la Terra dei fuochi. 

2 

TOTALE ORE  13 



BIBLIOGRAFIA E FONTI  Materiali forniti dai docenti  

MATERIALI  Libro di testo, compiti strutturati, video e filmati, power point 

TEMPI  Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 

METODI Lezioni in presenza, dibattito guidato,  Cooperative learning  

PRODOTTO FINALE  Dibattito argomentativo orale. 

VALUTAZIONE Valutazione interdisciplinare proposta dal Coordinatore 

dell’Educazione Civica in base alla Griglia di valutazione inserita nel 

Curricolo di Educazione civica.  
 

Altamura, 17/11/2021         i Docenti  



PROGRAMMAZIONE MODULI EDUCAZIONE CIVICA 

SECONDO MODULO DIDATTICO 

A.S.2021-2022 
 

DISCIPLINA Diritto ed Economia DOCENTE 

COORDINATRICE 
Schiavone Patrizia 

DISCIPLINA Sc.e cultura 

dell'alimentazione 

DOCENTE Iacovetti Francesco 

DISCIPLINA Lab. Serv.Enog.Past. DOCENTI Fiore Francesco Paolo 

DISCIPLINA Italiano e Storia DOCENTE Cassano Giulia 

DISCIPLINA Inglese DOCENTE Indrio Rita Lucia 

DISCIPLINA Matematica DOCENTE Indrio Domenico 

DISCIPLINA Scienze Motorie DOCENTE De Pinto Lucia Maria 

DISCIPLINA Religione DOCENTE Mininni Luigi 

CLASSE 5 AP TITOLO MODULO 

Secondo Periodo 

Didattico 

La tutela del patrimonio 

storico, artistico, 

paesaggistico e culturale 

La costruzione e il 

mantenimento della pace 

nel mondo: storie di 

protagonisti della 

cooperazione 

internazionale 

Il web per collaborare 

DESCRIZIONE DEL MODULO: 

Competenze relative al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione 

del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione riferite all’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica 

CONTENUTI 

La tutela del patrimonio,artistico paesaggistico 

culturale ed enogastronomico  

 

L'alimentazione equilibrata – Gli sprechi 

alimentari 

Microterritorialità – filiera corta – prodotti bio 

e OGM 

Pellegrino Artusi e il Festival della 

sostenibilità: il recupero dei piatti della 

FINALITA’ 

Acquisire consapevolezza del valore dei beni 

culturali, artistici, paesaggistici ed 

enogastronomici. 

 

La tutela delle eccellenze agroalimentari. 

 

Sviluppare e diffondere la cultura della salute 

anche attraverso la prevenzione 

Promuovere la conoscenza dei comportamenti 

alimentari corretti 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 



tradizione attraverso i prodotti di avanzo 

Presidi slow food 

La comunicazione in rete: informazione e 

disinformazione. 

Educare all’informazione 

I Cybercrimes 

 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti : sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 

Conoscere le conseguenze della seconda 

rivoluzione industriale sull'ambiente e 

sull'uomo, dal degrado all'alienazione 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua inglese secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti : sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 

Interagire attraverso i mezzi di comunicazione 

digitali in maniera consapevole e rispettosa de 

sé e degli altri. 

Conoscere i principali reati informatici e le 

norme di protezione 

PIANIFICAZIONE CONTENUTI: NUM.OR

E 

CONTENUTI 

LEZIONE 1 

L'alimentazione equilibrata e i LARN 2 

CONTENUTI 

LEZIONE 2 

Piramide alimentare, dieta mediterranea e confronto con le 

diete vegetariane e vegane 

2 

CONTENUTI 

LEZIONE 3 

Gli sprechi alimentari e la carta di Milano 2 

CONTENUTI 

LEZIONE 4 

Microterritorialità in contrapposizione alla globalizzazione 2 

CONTENUTI 

LEZIONE 5 

I prodotti BIO e gli OGM 2 

CONTENUTI 

LEZIONE 6 

Pellegrino Artusi: la figura del gastronomo, critico e 

scrittore emiliano nell'opera: “La scienza in cucina e l'arte 

di mangiar bene” 

1 

CONTENUTI 

LEZIONE 6 

Il valore del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e 

culturale. Il turismo sostenibile 

2 

CONTENUTI 

LEZIONE 7 

I presidi Slow Food 1 

CONTENUTI 

LEZIONE 8 

Le funzioni dell’ONU e delle organizzazioni internazionali 2 

CONTENUTI 

LEZIONE 9 

Le principali forme di comunicazione in rete 2 



CONTENUTI 

LEZIONE10 

Le fake news: cosa sono e come riconoscerle. 

I principali reati informatici: furto d’identità digitale e 

phishing. 

2 

TOTALE ORE  20 

BIBLIOGRAFIA E 

FONTI 

Materiali forniti dai docenti 

MATERIALI Materiali forniti dai docenti 

TEMPI Gennaio- Maggio 

METODI Lezioni frontali e partecipate-Dibattito-Cooperative Learning 

PRODOTTO 

FINALE 

Dibattito argomentativo orale. 

VALUTAZIONE Valutazione interdisciplinare proposta dal Coordinatore dell’Educazione 

Civica in base alla griglia di valutazione inserita nel Curricolo di 

Educazione civica. 

 

Altamura, 17.11.2021                                                                                                  I Docenti 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2021-22 

Disciplina Religione Cattolica 

Classe 5AP  Prof. MININNI Luigi 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 

1.Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimonelcorsodellastoria, nellavalutazione e 

trasformazionedellarealtà e nellacomunicazionecontemporanea, in dialogo con altrereligioni e sistemi di 

significato. 

2. Sviluppare un maturo senso critico e un personaleprogetto di vita, riflettendosulla propria identitànelconfronto 

con il messaggiocristiano, apertoall’eserciziodellagiustizia e dellasolidarietà in un contestomulticulturale. 

3. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimonelletrasformazionistoricheprodottedallacultura del lavoro e 

dellaprofessionalità. 

4. Utilizzareconsapevolmente le fontiautentiche del cristianesimo, 

interpretandonecorrettamenteicontenutinelquadro di un confrontoaperto al mondo del lavoro e dellaprofessionalità.  

CONTENUTI OBIETTIVI 

ARGOMENTO  

Una società fondata sui valori cristiani 

Conoscenze:  

➢ Conoscere l’identità della religione cattolica nei suoi 

documenti fondanti e nella prassi di vita che essa 

propone. 

➢ Il Concilio Ecumenico Vaticano II: storia, documenti 

ed effetti sulla Chiesa e sul mondo.  

➢ La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del 

XX secolo. 

➢ Storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano 

di comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

➢ Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze 

della vita umana. 

➢ La solidarietà e il bene comune. 

➢ La politica e il bene comune. 

➢ La salvaguardia dell’ambiente. 

➢ Un’economia globale. 

➢ La paura del diverso. 

➢ La pace e la guerra. 

 

Abilità:  

➢ Riconoscere nel Concilio Ecumenico Vaticano II un 

evento importante nella vita della Chiesa 

contemporanea e sa descriverne le principali scelte 

operate, alla luce anche del recente magistero 

pontificio. 

➢ Collegare la storia umana e la storia della salvezza, 

ricavandone il modo cristiano di comprendere 

l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

➢ Ricondurre le principali problematiche del mondo del 

lavoro e della produzione a documenti biblici o 

religiosi che possano offrire riferimenti utili per una 

loro valutazione. 

➢ Confrontare i valori etici proposti dalcristianesimo con 

quelli di altrereligioni e sistemi di significato. 



ARGOMENTO 

La Dottrina Sociale della Chiesa e il Concilio 

Vaticano II 

Conoscenze: 

➢ Conoscere l’identità della religione cattolica nei suoi 

documenti fondanti e nella prassi di vita che essa 

propone. 

➢ Il Concilio Ecumenico Vaticano II: storia, documenti 

ed effetti sulla Chiesa e sul mondo.  

➢ La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del 

XX secolo. 

➢ Storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano 

di comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

➢ Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze 

della vita umana. 

➢ La dottrina sociale della Chiesa e il Concilio 

Ecumenico Vaticano II. 

Abilità: 

➢ Riconoscere nel Concilio Ecumenico Vaticano II un 

evento importante nella vita della Chiesa 

contemporanea e sa descriverne le principali scelte 

operate, alla luce anche del recente magistero 

pontificio. 

➢ Collegare la storia umana e la storia della salvezza, 

ricavandone il modo cristiano di comprendere 

l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

➢ Ricondurre le principali problematiche del mondo del 

lavoro e della produzione a documenti biblici o 

religiosi che possano offrire riferimenti utili per una 

loro valutazione. 

➢ Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo 

con quelli di altrereligioni e sistemi di significato. 

ARGOMENTO 

Matrimonio e famiglia 

Conoscenze: 

➢ Approfondire la concezione cristiano-cattolica di 

famiglia e matrimonio (l’insegnamento della Chiesa 

sulla vita, sul matrimonio e sulla famiglia). 

➢ Conoscere l’identità della religione cattolica nei suoi 

documenti fondanti e nella prassi di vita che essa 

propone. 

➢ Storia umana e storia della Salvezza: il modo cristiano 

di comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

➢ Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze 

della vita umana: la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, 

professione.  

➢ Sognare, pensare e progettare una vita familiare. 

➢ La bioetica e la bioetica cristiana. 

➢ La clonazione. 

➢ La fecondazione assistita. 

➢ L’interruzione volontaria di gravidanza. 

➢ La morte e l’eutanasia. 

Abilità: 

➢ Discutere dal punto di vista etico, potenzialità e rischi 

delle nuove tecnologie. 

➢ Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie 

scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana 

nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

➢ Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, 

alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

➢ Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 

dell’affettività, e la letturache ne dà il cristianesimo. 

METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 



- Lezionefrontale con interazione 

- Analisidellefonti o di scrittisignificativi 

- Attivitàdidatticalaboratoriale: brain storming, classecapovolta, compiti di realtà, storytelling 

Un’orasettimanaledurantetuttol’annoscolastico  
LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

Libro di Testo: S. Bocchini, “Incontro all’altro”, EDB Scuola 

Strumentazionemultimediale in dotazioneallaclasse, PC del docente, occasionalmente smartphone del 

docente e deglistudenti, ambienti di studio virtualisullapiattaforma web “g-suite”  
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Osservazione sistematica e valutazione di test somministrati online  
INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Interventi didattici individualizzati con l’ausilio di schemi logici e mappe concettuali  
Spazi utilizzati 

Aula della classe 

Classe virtuale su “googleclassroom” 

 

Altamura, 12 maggio 2022       il docente Prof. Luigi Mininni 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina: STORIA 

Classe 5^ AP     Prof.ssa Giulia Cassano 

CONTENUTI OBIETTIVI 

ARGOMENTO 

L’Europa e il mondo di 

primo Novecento 

 

Conoscenze: 

- il primo Novecento 

- l’Italia di Giolitti 

-La prima guerra mondiale 

Abilità: 

-Saper collocare gli avvenimenti intercorsi fra la fine dell’ ‘800 e l’inizio 

del ‘900 nello spazio e nel tempo 

-Saper stabilire collegamenti tra gli avvenimenti intercorsi fra la fine 

dell’800 e l’inizio del ‘900 e le vicende attuali  

-Saper tracciare le linee dell’evoluzione  fra fine ‘800 e inizio ‘900 sia in 

campo economico sia sociale, che politico -istituzionale  

-Saper esporre un avvenimento storico con padronanza linguistica  

ARGOMENTO 

L’età dei Totalitarismi 

 

Conoscenze: 

• Il Comunismo in Unione Sovietica  

• Il Primo dopoguerra in Italia  

• Il Fascismo in Italia 

• La repubblica di Weimar  

• L’ascesa di Hitler e il Nazismo  

• La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 

Abilità: 

-Saper collocare gli avvenimenti fra le due guerre mondiali nello spazio 

e nel tempo 

-Saper stabilire collegamenti tra gli avvenimenti intercorsi fra le due 

guerre mondiali e le vicende attuali 

-Saper tracciare le linee tendenziali dell’evoluzione avvenimenti fra le 

due guerre mondiali sia in campo economico sia sociale, che politico -

istituzionale  

-Saper esporre un avvenimento storico con padronanza linguistica 

ARGOMENTO 

La seconda guerra 

mondiale 

 

Conoscenze: 

• La seconda guerra mondiale 

• La Resistenza. (da svolgere entro la fine dell’anno scolastico) 

Abilità:  

-Saper collocare gli avvenimenti relativi alla seconda guerra mondiale 

nello spazio e nel tempo  

-Saper stabilire collegamenti tra gli avvenimenti della seconda guerra 



mondiale e le vicende attuali  

-Saper tracciare le linee tendenziali dell’evoluzione avvenimenti relativi 

alla : seconda guerra mondiale sia in campo economico sia sociale, che 

politico -istituzionale ; 

-saper esporre un avvenimento storico con padronanza linguistica . 

ARGOMENTO 

Dal secondo dopoguerra 

alla globalizzazione 

 

Conoscenze: 

- la Guerra fredda (cenni da portare a termine entro la fine dell’anno 

scolastico) 

-la caduta del muro di Berlino (cenni da portare a termine entro la fine 

dell’anno scolastico) 

Abilità: 

 -Saper collocare gli avvenimenti fra il secondo dopoguerra e le vicende 

attuali nello spazio e nel tempo  

-Saper stabilire collegamenti tra gli avvenimenti intercorsi fra il secondo 

dopoguerra e le vicende attuali 

-Saper tracciare le linee tendenziali dell’evoluzione avvenimenti fra il 

secondo dopoguerra e le vicende attuali sia in campo economico sia 

sociale, che politico -istituzionale . 

-Saper esporre un avvenimento storico con padronanza linguistica.  

METODOLOGIE DIDATTICHE - TEMPI 

• Lezione frontale integrata da discussione guidata.  

• Lezione dialogata. 

• Lettura ed analisi guidata dei testi storiografici e di testimonianze di protagonisti. 

• Metodo deduttivo integrato dal metodo induttivo 

Gli alunni sono stati guidati alla conoscenza degli avvenimenti con letture di documenti e brani 

storiografici adeguati, attinti sia dal testo in uso, sia da altra provenienza; invitati  a compiere 

operazioni di sintesi mediante l’elaborazione personale di schemi, mappe e appunti. 

Sono, inoltre, stati guidati alla comprensione di tabelle cronologiche e diagrammi, al lavoro di ricerca, 

all’esame delle fonti, all’analisi dei documenti. 

La discussione in classe ha costituito un momento fondamentale di riproposta critica dei contenuti per 

offrire le adeguate integrazioni e gli opportuni approfondimenti. 

I contenuti sono stati affrontati secondo i tempi stabiliti, con ritardi dovuti ad una frequenza altalenante 

degli alunni e alla necessità di inserire momenti di recupero e approfondimento, al fine di consentire a 

tutti gli alunni di procedere parallelamente. Il programma ha subito dei rallentamenti; anche a seguito 

della rimodulazione della programmazione didattica definita nel corso delle sedute dei c.d.c. e dei 

dipartimenti di inizio anno, che ha adattato contenuti, obiettivi e finalità alle nuove attuali esigenze. 

Pertanto non tutte le tematiche saranno portate a termine così come programmate ad inizio anno.  

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

TESTO in adozione: M. Onnis, L. Crippa, Orizzonti dell’uomo. Vol.3., Torino, Loescher 

Materiale fornito in fotocopia. 

Questionari. 



Materiale audiovisivo pertinente. 

Ricerca di documenti, consultazione e riflessione. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

I momenti e le modalità di verifica sono gli stessi previsti per l’Italiano ad eccezione delle prove scritte 

non richieste per la Storia, con scadenza trimestrale (due prove almeno) e pentamestrale (tre prove), 

come previsto dal Collegio docenti, con valutazioni ufficiali finali ed intermedie, seguite da incontri 

scuola-famiglia.  

Per la valutazione formativa si è tenuto conto delle verifiche formali, informali, partecipazione, 

interesse. Inoltre: interrogazione-colloquio, interventi in discussioni guidate, relazioni orali, verifica 

delle competenze specifiche di disciplina, trasversali e di Cittadinanza, cura nello svolgimento e nella 

consegna degli elaborati, puntualità nel rispetto delle scadenze. 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI DI APPROFONDIMENTO 

- Recupero curricolare; 

- Esercitazioni di micro e macro storia; 

- Verifica in itinere. 

SPAZI UTILIZZATI 

- Laboratorio; 

- Aula con collegamento internet. 

 

  



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

Disciplina:   ITALIANO 

Classe 5^ AP   Prof.ssa  Giulia Cassano 

CONTENUTI OBIETTIVI  

ARGOMENTO 

Positivismo, Naturalismo, 

Verismo 

 

Conoscenze: 

- Positivismo e Naturalismo 

- Il Verismo  

- Giovanni Verga: biografia, 

- produzione letteraria, poetica. 

- Lettura, commento e analisi  

- di brani antologici di riferimento 

Abilità: 

- collocare autori e testi nella tradizione letteraria e nel contesto 

storico di riferimento (Positivismo, Naturalismo, Verismo) 

- Saper individuare lo stile e le tematiche di ogni singolo autore 

presenti nei testi letterari  

- Consolidare le conoscenze di analisi, commento e sintesi dei testi 

letterari  

- Sviluppare le capacità logico-argomentative  

- Sviluppare le capacità di valutazione critica e rielaborazione 

ARGOMENTO 

Il Decadentismo 

 

Conoscenze: 

- La lirica in Francia ed in Italia nel primo Novecento 

- Giovanni Pascoli: biografia, produzione letteraria, poetica 

- Il Decadentismo 

- Gabriele D’Annunzio: biografia, produzione letteraria, poetica.  

- Luigi Pirandello: biografia, produzione letteraria, poetica.  

- Lettura, parafrasi, analisi e commento di brani antologici  

Abilità: 

- Saper individuare lo stile e le tematiche di ogni singolo autore 

presenti nei testi letterari  

- Riconoscere le fasi della produzione degli autori che fanno 

riferimento alla corrente del Decadentismo e del romanzo 

europeo  

- Sviluppare abilità di contestualizzazione storica di un testo e di 

un autore.  

- Consolidare le conoscenze di analisi, commento e sintesi dei testi 

letterari  

- Sviluppare le capacità logico, argomentative , critiche e di 

rielaborazione 

 Conoscenze: 



ARGOMENTO 

Dalla prima alla seconda 

guerra mondiale 

 

- Italo Svevo: cenni sulla biografia e la produzione letteraria, 

poetica. 

- La coscienza di Zeno 

- La lirica italiana del primo  

 Novecento: Futurismo, Ermetismo (cenni) 

- Lettura, parafrasi, analisi, commento di brani antologici.  

Abilità:  

- Individuare lo stile e le tematiche di ogni singolo autore presenti 

nei testi letterari  

- Riconoscere le fasi della produzione degli autori che fanno 

riferimento alla correnti sviluppatesi fra la prima e la seconda 

guerra mondiale in Italia e in Europa  

- Sviluppare abilità di contestualizzazione storica di un testo e di 

un autore.  

- Consolidare le conoscenze di analisi, commento e sintesi dei testi 

letterari  

- Sviluppare le capacità logico argomentative  di critica e 

rielaborazione personale 

ARGOMENTO 

Dal secondo dopoguerra 

ad oggi 

 

Conoscenze: 

- Giuseppe Ungaretti /: biografia, produzione letteraria, poetica 

(cenni - da svolgere entro la fine dell’anno scolastico) 

 

- Lettura e commento e analisi di brani antologici  

Abilità: 

- Saper individuare lo stile e le tematiche di ogni singolo autore 

presenti nei testi letterari 

- Riconoscere le fasi della produzione degli autori che fanno 

riferimento alle correnti sviluppatesi dalla seconda guerra 

mondiale ad oggi in Italia e in Europa 

- Sviluppare abilità di contestualizzazione storica di un testo e di 

un autore. 

- Consolidare le conoscenze di analisi, commento e sintesi dei testi 

letterari 

- Sviluppare le capacità logico argomentative, di critica  e 

rielaborazione 

ARGOMENTO 

-Strumenti per lo studio e 

la scrittura 

 

Conoscenze: 

- Rinforzo delle tecniche di schematizzazione, sintesi, commento, 

riassunto.  

- Le tipologie testuali dell’esame di Stato 

METODOLOGIE DIDATTICHE - TEMPI 

- Lezione frontale integrata da discussione guidata.  

- Lezione dialogata. 



- Lettura ed analisi guidata dei testi. 

- Metodo deduttivo integrato dal metodo induttivo. 

 

Gli alunni sono stati guidati alla conoscenza con letture di documenti e brani adeguati, attinti sia dal 

testo in uso, sia da altra provenienza, hanno compiuto operazioni di sintesi mediante l’elaborazione di 

schemi, mappe e appunti. Sono stati guidati alla comprensione di tabelle cronologiche e diagrammi, al 

lavoro di ricerca, all’esame delle fonti. 

La discussione in classe ha costituito un momento fondamentale di riproposta critica dei contenuti per 

offrire le adeguate integrazioni e gli opportuni approfondimenti. 

Gli alunni sono stati stimolati verso riflessioni individuali. La trattazione degli argomenti ha rispettato 

in linea di massima i tempi stabiliti, con dei rallentamenti per permettere a tutti di recuperare nei tempi 

previsti, tuttavia, lo studio non costante di parecchi, la frequenza altalenante  non ha permesso la 

trattazione completa dei percorsi programmati ad inizio anno scolastico.  

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

Testo in adozione (G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol. 3°, 

Pearson Paravia). 

Materiale fornito in fotocopia. 

Materiale audiovisivo pertinente. 

Consultazione materiale multimediale su Internet. 

Ricerca di documenti, consultazione e riflessione. 

Materiali per l’esame di Stato. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state periodiche e sistematiche; esse hanno informato sui risultati raggiunti e sono 

servite da guida per gli interventi successivi. Le verifiche sono state anche informali o attuate in tempi 

più brevi, attraverso la tradizionale interrogazione. 

TIPOLOGIE: 

- Elaborati con diverse tipologie 

- Questionari 

- Relazioni 

- Verifiche orali 

- Verifiche e prove scritte consegnate tramite classi virtuali, mail e simili( dad). 

- Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

- Partecipazione e coinvolgimento individuale 

- Puntualità nel rispetto delle scadenze 

- Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

Di carattere formativo e sommativo per fornire informazioni e per differenziare gli interventi didattici e 

organizzare il recupero, sono state scandite secondo i tempi e i modi indicati dal Collegio dei docenti e 

dal Consiglio di Classe. Nella valutazione finale si tiene conto dei livelli di partenza, del percorso di 

apprendimento, della partecipazione, dell’interesse e anche di fattori comportamentali ed 

extrascolastici (salute, famiglia, difficoltà relazionali). 

Sono state utilizzate le griglie concordate in dipartimento per la simulazione della prima prova.  

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI DI APPROFONDIMENTO 



- Recupero curricolare; 

- Esercitazioni di micro e macro storia; 

- Verifica in itinere. 

SPAZI UTILIZZATI 

- Laboratorio; 

- Aula con collegamento internet. 

Altamura, 12 maggio 2022     la docente  prof.ssa  Giulia Cassano 

 

 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  

Disciplina: INGLESE 

Classe 5^A/P   Prof.ssa INDRIO Rita Lucia 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando 

anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro Livello B1 padronanza del QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

• Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire una semplice interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

•  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi e operativi di base 

CONTENUTI   OBIETTIVI  

Food Preservation: Physical methods; 

Chemical Methods; Physico-chemical 

methods. 

Conoscenze: Conoscere  i vari tipi di conservazione 

dei cibi. 

Abilità: Saper riferire sui metodi di conservazione le 

informazioni più importanti degli argomenti svolti, in modo 

sufficientemente corretto.  

Health and safety HACCP; HACCP principles; 

Food transmitted infections and food 

poisoning; Food contamination: risks and 

preventive measures.  

Diet and nutrition: The eatwell plate; Organic 

food and GMOs; The mediterranean diet; 

Food allergies and intolerances; Eating 

disorders; Alternative diets (1): macrobiotic, 

vegetarian and vegan; Alternative diet (2): raw 

food, fruitarian and dissociated diets. 

 

Conoscenze: Conoscere i principi dell’HACCP e le principali 

fonti di infezione e contaminazione alimentare. 

Abilità: : Saper riferire sui  sulla tecnica della sicurezza 

alimentare e sui principali pericoli per la salute le 

informazioni più importanti, in modo sufficientemente 

corretto. 

 Conoscenze: Conoscere  la dieta mediterranea come dieta 

equilibrata e i vari tipi di allergie, intolleranze e disordini 

alimentari. 

Abilità: : Saper riferire principalmente sulla dieta 

mediterranea come esempio si un mangiar sano e dei 

principali disordini alimentari. 

Political Systems- 

 

The British Systems: The monarch;  

The prime minister and the cabinet; 

Parliament. 

 

Italy: Government and politics. 

EU Institutions 

Conoscenze: Conoscere il sistema politico del paese del quale 

si studia la lingua e compararlo con quello del paese di 

provenienza , nonché dell’EU  

Abilità: saper riferire su un argomento di grande attualità 



 

The international pastry: 

The United Kingdom 

Conoscenze: Conoscere la morfologia,La storia, 

l’economia,le più importanti città e i prodotti tipici nel settore 

della pasticceria del Regno Unito.  

Abilità: saper riferire delle caratteristiche salienti e della 

tipicità della pasticceria del Regno Unito 

How to become a chef 

 

 

How to write a curriculum vitae 

Conoscenze:Conoscere le caratteristiche e qualità della 

professione 

Abilità: Saper relazionare sulle competenze di uno chef. 

Conoscenze: conoscere lo schema e e le parti essenziali di un 

curriculum come fonte primaria per la ricerca di occupazione. 

Abilità: saper inquadrare  ed esporre il proprio percorso di 

studi e professionale  

METODOLOGIE DIDATTICHE - TEMPI 

• Letture, comprensioni e produzioni di ricette  

• Utilizzo di documenti autentici  

• Ascolti audio in lingua inglese collegati alle esercitazioni e agli argomenti proposti nel testo  

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

Testo in adozione: Catrin Elen Morris: “Well done!” Cooking. ELI ed: 

Uso di CD audio. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 Sono state somministrate: due prove scritte e due prove orali nel trimestre; tre prove scritte e due/tre prove orali 

nel pentamestre.  

Possibilità di compiti di recupero differenziati, nei casi manifestatisi.  

Per la valutazione  si sono soprattutto considerati fattori come la responsabilizzazione , la partecipazione, 

l’evoluzione cognitiva durante il percorso. Le verifiche scritte e orali sono state effettuate sulla base di: 

conoscenza dei contenuti, capacità comunicativa, correttezza e chiarezza espositiva, organicità e ricchezza dei 

contenuti, rielaborazione personale, capacità di collegamento e capacità critica. 

 

 INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

• recupero curriculare  

• ripresa di micro- moduli  

• esercitazioni guidate  

•  verifica in itinere 

SPAZI UTILIZZATI 

 Aula con collegamento internet - Laboratorio 

Altamura, 12 maggio 2022      la docente Prof.ssa Rita Lucia Indrio 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Francese 

Classe 5 AP Prof. Roberta Pisani 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:  

CONTENUTI OBIETTIVI 

ARGOMENTO  

Histoire de la cuisine française 

 

Conoscenze: 

Les grandes étapes de l'évolution de la cuisine française 

ARGOMENTO 

Le chocolat 

 

Conoscenze: 

Histoire et les gâteaux au chocolat les plus célèbres 

ARGOMENTO  

Chimie des aliments 

 

Conoscenze: 

L’HACCP 

L’hygiène des aliments 

Les méthodes de conservation 

ARGOMENTO  

La pâtisserie francophone 

 

Conoscenze: 

Les pays francophones et leurs délices 

 

ABILITA’ PER TUTTI GLI ARGOMENTI: 

 

Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e 

chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale 

Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di 

interesse personale, quotidiano, sociale o professionale 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

Applicare strategie diverse di lettura 

Cogliere i caratteri specifici di un testo specialistico 

Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale e sociale 

Utilizzare in maniera adeguata le strutture grammaticali 

Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse 

personale, quotidiano, sociale o professionale 

Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o 

professionale 

METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 

Lezioni frontali, DDI per i casi Covid-19  
LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

“Le français de la pâtisserie”, A. De Carlo, Hoepli 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Valutazione basata su verifiche orali e verifiche scritte, nonché sull’esecuzione dei compiti assegnati 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Predisposizione in anticipo degli argomenti per le verifiche orali programmate; semplificazione delle verifiche 

scritte tramite esercizi semi-strutturati  
Spazi utilizzati 

La classe 

 

Altamura, 12 maggio 2022      la docente Prof.ssa Roberta Pisani 

 



 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

Disequazioni 

Conoscenze 

disequazioni di primo e di secondo grado intere e frazionarie, sistemi di disequazioni; 

problemi reali con le disequazioni; 

Abilità 

saper risolvere le disequazioni di primo e secondo grado intere e frazionarie 

saper risolvere i sistemi di disequazioni 

saper risolvere le disequazioni irrazionali 

saper risolvere equazioni e disequazioni  

Geometria analitica 

Conoscenze 

piano cartesiano, retta, parabola; 

Abilità 

saper operare nel piano cartesiano con retta, parabola; 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina: Matematica 

Classe 5^ AP   Prof. Domenico Indrio  

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

✓ saper risolvere disequazioni di secondo grado, intere, frazionarie e sistemi; 

✓ saper risolvere equazioni esponenziali; 

✓ saper risolvere equazioni logaritmiche; 

✓ saper matematizzare e risolvere problemi utilizzando equazioni e disequazioni; 

✓ saper trovare il dominio di una funzione analitica, del tipo y = f(x) 

✓ saper distinguere funzioni crescenti e funzioni decrescenti 

✓ saper trovare il segno di una funzione 

✓ saper ipotizzare l'andamento di una funzione all'infinito o in un intorno di punti particolari  

✓ saper interpretare il grafico di una funzione 

✓ saper risolvere problemi che rientrano nella tipologia “Matematica per il cittadino” coerenti con le prove INVALSI 



CONTENUTI OBIETTIVI 

Funzioni 

 

Conoscenze 

Grafici di funzioni nel piano cartesiano con Geogebra e per punti; 

Funzioni intere razionali, fratte, irrazionali intere, irrazionali fratte, logaritmiche, 

esponenziali; 

Interpretazione delle caratteristiche di una funzione, dato il suo grafico (dominio, segno, 

intersezione con assi, limiti, concavità, monotonia, punti max, min), limiti, asintoti; calcolo 

del dominio, delle intersezioni, della positività; 

Abilità 

Classificare le funzioni matematiche 

Lettura delle caratteristiche di una funzione (grafico con Geogebra); 

calcolo del dominio 

calcolo del segno di una funzione 

calcolo delle intersezione con gli assi 

massimi e minimi, relativi e assoluti, concavità, limiti, asintoti: solo deduzione grafica; 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE - TEMPI 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni collettive e individuali, scoperta guidata (conduzione dell’allievo 

all’acquisizione di un concetto o di un’abilità attraverso alternanze di domande, risposte e brevi spiegazioni). Gli argomenti 

sono stati trattati in modo teorico ed applicativo, mediante lezione espositiva e svolgimento di esercizi guidati e non. Il 

coinvolgimento degli alunni è stato sempre immediato e contestuale alla lezione, perché chiamati ad applicare, mediante 

esercizi, i concetti esposti. Come strumenti: libro di testo, appunti, software dedicato (Geogebra), calcolatrice scientifica. 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

Libri di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi: Matematica.bianco e Lineamenti di analisi - Zanichelli Editore; Lim, smartphone; 

appunti; 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte, interrogazioni dialogiche; criteri di valutazione: conoscenza dei contenuti proposti; capacità di argomentazione 

e di rielaborazione; capacità di orientarsi nella discussione delle problematiche trattate; impegno, partecipazione, frequenza, 

interesse, capacità di recupero, partecipazione alle lezioni; 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Quando necessario, dopo le verifiche, sono stati effettuati interventi integrativi e semplificati; ripetizione del compito in classe; 

SPAZI UTILIZZATI 

Lezioni in presenza in aula (in modalità mista, in caso di presenza di infezione da COVID). 

 

 

Altamura, 12 maggio 2022       il docente Prof. Domenico Indrio 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina Diritto e tecniche amministrative 

Classe 5 AP  Prof. Patrizia Schiavone 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:  

CONTENUTI OBIETTIVI 

ARGOMENTO 

Il mercatoturistico 

 

 

Conoscenze 

-Il mercato turistico internazionale: gli organismi e 

le fonti normative internazionali 

-Il mercato turistico nazionale: gli organismi e le 

fonti normative interne  

-Le nuove tendenze del turismo 

 

Abilità 

-Identificare le caratteristiche del mercato turistico  

-Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche  

-Riconoscere gli elementi principali della normativa nazionale, internazionale e comunitaria di 

riferimento  

-Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato  

 

 

ARGOMENTO 

Il marketing 

 

Conoscenze: 

Il marketing: aspetti generali 

Il marketing strategico 

Il marketing operativo 

Il web marketing 

Il marketing  plan 

 

 

Abilità 

Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 

dinamiche 

• Distinguere le caratteristiche del mercato turistico 

• Individuare le risorse per promuovere il turismo 

integrato 

• Operare scelte di marketing strategico 

• Utilizzare le leve di marketing mix 

• Utilizzare le tecniche di marketing con particolare 

attenzione agli strumenti digitali 

 



ARGOMENTO 

Pianificazione, programmazione e 

controllo di gestione 

 

 

 

Conoscenze: 

La pianificazione e la programmazione 

Il budget 

Il business plan 

 

 

Abilità 

Applicareglielementi di budgeting per la 

quantificazionedell’entitàdell’investimentoeconomic

o e per la valutazionedellasuasostenibilità 

Applicaretecniche di analisi SWOT 

Definire offerte gastronomiche e servizi 

qualitativamente ed economicamente sostenibili 

ARGOMENTO 

La normativa del settoreturistico-

ristorativo 

 

Conoscenze: 

le normesullasicurezza del lavoro e deiluoghi di 

lavoro 

Le norme di igienealimentare e di 

protezionedeidartipersonali 

I contratti delle imprese restorative e il contratto di 

lavoro 

Abilità 

Utilizzareillinguaggiogiuridico e applicare la 

normativaneicontesti di riferimento, con 

particolareattenzioneallenorme di sicurezza, 

allecertificazioniobbligatorie e volontarie 

• Individuarenorme e procedure relative a 

provenienza, produzione e conservazione del 

prodotto 

• Individuarenorme e procedure per la 

tracciabilitàdeiprodotti 

• Individuare la 

normativainternazionale/comunitaria di 

riferimento per 

ilfunzionamentodell’impresaturistica 

• Individuare e illustrare le 

caratteristichedeiprincipalicontrattistipulatidallei

mpreseristorative e ricettive 

 



ARGOMENTO 

Le abitudinialimentari e l’economia 

del territorio 

Conoscenze: 

Le abitudinialimentari 

I marchi di qualità alimentare 

 

Abilità 

Individuare i fattoricheincidono sui consumi e 

sulleabitudinialimentari 

• Analizzare i 

fattorieconomiciterritorialichecondizionano le 

abitudinialimentari 

• Individuareglielementicostitutivi di un marchio 

• Classificare i marchi 

• Illustrare la procedura di attribuzione di un 

marchio 

•    Riconoscere le caratteristichedeiprodotti a 

chilometro zero 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 

Lezione frontale, lezione interattiva, , lettura e risoluzione di esercizi e compiti di realtà 

Lavoroindividuale di ricerca a casa e in classe  

Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito 

ad ogni componente: coordinatore, verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle 

relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del gruppo.  
LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

Libri di testo in adozione 

Rivistesettoriali 

 Computer 

LIM  
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Osservazione sistemica, partecipazione e coinvolgimento individuale, interrogazione orale ed 

esercizi  
INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Recupero curriculare ed interventi con ausilio di mappe concettuali e schemi   
Spazi utilizzati 

Aula scolastica e classroom 

 

Altamura, 12 maggio 2022     la docente prof.ssa Patrizia Schiavone 

 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Classe v  Prof.SSA DE PINTO LUCIA MARIA 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO:  

CONTENUTI OBIETTIVI 

ARGOMENTO 

 

“CAPACITA' CONDIZIONALI 

"POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

•  

• La velocità;  

• La forza;  

• La resistenza;  

• L’equilibrio statico e dinamico;  

• L’agilità;  

• L’ampiezza articolare 

CONOSCENZE 

 Terminologia delle Sc. Motorie e sportive 

Classificazione delle Capacità Coordinative e Condizionali. 

L’Allenamento delle capacità Motorie 

ABILITÀ 

Riconoscere e utilizzare le parti del proprio corpo in relazione 

al movimento richiesto 

Realizzare movimenti complessi adeguati alla maturazione 

personale 

Mantenere equilibri statici, dinamici e in volo 

Svolgere Attività di diversa durata ed intensità 

Eseguire con la massima escursione i movimenti 

 

ARGOMENTO 

LE CAPACITA’ COORDINATIVE 

COLLEGATE ALLE DIVERSE ESPERIENZE 

E AI VARI CONTENUTI TECNICI 

1.  

2. La coordinazione oculo-manuale;  oculo-

podalica;  

3. Le capacità di anticipazione e di reazione;  

4. La lateralità;  

La capacità di equilibrio 

CONOSCENZE: 

Terminologia delle Sc.Motorie e sportive 

Classificazione delle Capacità Coordinative e Condizionali. 

 L’Allenamento delle capacità Motorie 

ABILITA’ 

Vincere o opporsi a resistenze rappresentate dal proprio corpo 

o esterne 

Compiere movimenti nel più breve tempo possibile 

 Valutare le proprie abilità confrontandole con appropriate 

tabelle di riferimento 

 



ARGOMENTO 

IL CORPO UMANO 

1. Apparato cardiaco 

2. Apparato muscolare 

3. Apparato scheletrico 

4. Apparato respiratorio 

5. Traumi tipici degli apparati 

 

CONOSCENZE: 

Concetto di Salute dinamica 

Gli effetti positivi della pratica fisica sulla salute 

ABILITA’ 

 Fare propri i principi igienici,scientifici e alimentari necessari 

per mantenere  uno stile di vita attivo 

 

 

ARGOMENTO 

 

(interdisciplinare e educazione civica) 

COSTITUZIONE ED UNIONE EUROPEA 

1. I regolamenti tecnici nello sport 

2. fair play 

3. etica e sport 

 

CONOSCENZE: 

 

I regolamenti 

I Gesti Arbitrali e i compiti di giuria 

Conosce l’ambiente in cu si opera 

Principi di Educazione Ambientale 

ABILITA’ 

Eseguire strategie tecnico-tattiche efficaci per la risoluzione di 

situazioni problematiche 

Negli sport di squadra utilizzare schemi di gioco e ruoli 

Eseguire azioni differenti negli sports individuali 

Riconoscere i falli le infrazioni di gioco 

Svolgere ruoli di direzione tecnica dell’attività sportiva 

 

ARGOMENTO 

( interdisciplinare) 

PIRAMIDE ALIMENTARE : UNA VERSIONE 

LOCALE 

1. L’alimentazione dello sportivo 

Ii principi di una sana e corretta alimentazione 

per lo sportivo 

2. Assumere abitudini alimentari corrette 

 

CONOSCENZE: 

Principi della sana alimentazione 

Principi e disturbi alimentari 

 

ABILITA’ 

Fare propri i principi igienici,scientifici e alimentari necessari 

per mantenere  uno stile di vita attivo 

Adottare una dieta adeguata ed equilibrata in rapporto al proprio stile di vita, 

calcolare il fabbisogno calorico giornaliero 



ARGOMENTO 

(educazione civica) 

LA COSTRUZIONE E IL MANTENIMENTO 

DELLA PACE NEL MONDO: STORIE DI 

PROTAGONISTI DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE: BARTALI 

 

CONOSCENZE: 

principi di etica sportiva e lealtà 

ABILITA’ 

Fare propri i principi di etica sportiva e lealtà necessari per 

mantenere uno stile adeguato di cittadinanza  attiva 

 

ARGOMENTO 

LA COMUNICAZIONE 

1. Comunico? Cosa comunico? 

2. Comunico con il corpo? 

3. l’espressività corporea in alcune produzioni 

artistico-letterarie 

4.  

5. Il linguaggio del corpo come elemento di identità 

culturale 

CONOSCENZE: 

principi della comunicazione 

conoscere la comunicazione non verbale 

ABILITA’ 

Fare propri i principi della comunicazione necessari per 

mantenere uno stile di vita attivo 

 

ARGOMENTO 

IL BENESSERE 

1. Igiene  

2. Alimentazione 

3. Fumo  

4. Alcol 

5. Droga 

6. La prevenzione E primo soccorso 

CONOSCENZE: 

Concetto di Salute  

Gli effetti della dipendenza patologica 

Principi di primo soccorso 

 

ABILITA’ 

 

Fare propri i principi igienici,scientifici e alimentari necessari 

per mantenere  uno stile di vita attivo 

METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 

Lezioni frontali, simulazioni e role-playing, problem solving, esercitazioni pratiche, , lettura e comprensione del 

testo, commento, discussione e questionary,, ricerca e lavoro di gruppo) che miri a: 

● curare l’aspetto espressivo e non solo gli obiettivi di ordine cognitivo; 

● impostare le verifiche orali in modo dialogico per abituare l’alunno a rapportarsi con l’interlocutore; 

● curare i collegamenti interdisciplinari; 

● mantenere un dialogo costante con gli alunni; 

● utilizzare i vari sussidi didattici. 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

- uso di laboratori e multimediali, lavagne luminose, proiettori, sussidi audiovisivi, conferenze, seminari, , 

visite guidate e/o viaggi di istruzione; 

libro di testo, dizionari, quotidiani, materiale settoriale, modulistica e riviste di settore  
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Prove pratiche  

interrogazioni 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Contesto di realtà  

Criteri: osservazione del processo; autovalutazione. 

Strumenti: rubriche 4 livelli 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 



Recupero curricolare: interventi didattici individualizzati con l’ausilio di schemi logici e mappe concettuali.  

Interventi di recupero individuale o in piccoli gruppi  

Spazi utilizzati 

Aula ,palestra 

 

Altamura, 12 maggio 2022      la docente Prof.ssa Lucia Maria De Pinto 

 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 Disciplina:    ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

TESTO: « ESPLORARE GLI ALIMENTI »  di A. Cassese- F. Capuano – CLITT Editore 

CLASSE: 5^  Sezione A– Enogastronomia –Prodotti Dolciari A.S.2021/2022 

 

Docenti: Arcangela TAFURI-Maria PETRAGALLO 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 

 

P1. Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, igienico, nutrizionale e 

gastronomico. 

P2. Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali 

dolciarie e da forno. 

P3. Applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

P4. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente 

e del territorio. 

P5. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

CONTENUTI  OBIETTIVI  

ARGOMENTO 

MATERIALI E METODI 

DELL'ANALISI CHIMICA 

1.1 Le fasi di un'analisi chimica 

1.2 I fattori di rischio per gli alimenti 

1.3 Le finalità dell'analisi 

bromatologica 

Conoscenze: 

Unità 1.1 Le fasi di un'analisi chimica 

1.2 I fattori di rischio per gli alimenti 

           1.3 Le finalità dell'analisi bromatologica 

 

Abilità: 

-Conoscere le fasi operative di una procedura analitica;  

-Conoscere i fattori di rischio per gli alimenti. 

- Conoscere le finalità dell'analisi bromatologica, in relazione 

al controllo della qualità e alla valutazione della salubrità di un 

alimento. 

 



ARGOMENTO 

GLI OLI E I GRASSI 

2.1 Lipidi di maggiore interesse in 

ambito alimentare: acidi grassi, 

gliceridi, fosfolipidi 

   2.2  Oli e grassi di maggiore impiego 

nelle produzioni da forno 

2.3 Irrancidimento 

2.4 Gli Oli 

2.5 Principali metodi di analisi degli 

oli e dei grassi nel significato 

dell'analisi: 

➢ determinazione dell'acidità 

➢ determinazione del numero di 

perossidi 

➢ valutazione della rancidità 

➢ indice di rifrazione 

 

Conoscenze: 

Unità 2.1 Lipidi di maggiore interesse in ambito alimentare: 

acidi grassi, gliceridi, fosfolipidi. 

2.2  Oli e grassi di maggiore impiego  nelle produzioni 

da forno. 

2.3  Irrancidimento. 

2.4  Gli Oli. 

2.5  Principali metodi di analisi degli oli e dei grassi nel 

significato dell'analisi. 

 

Abilità: 

-Saper utilizzare un adeguato linguaggio tecnico. 

-Conoscere le principali caratteristiche chimiche e 

merceologiche dei grassi alimentari. 

-Conoscere  i principi delle metodiche analitiche di maggiore 

interesse applicate ai grassi alimentari. 

-Saper correlare ed esaminare il  parametro considerato 

con l'interesse dell'analisi. 

ARGOMENTO 

LE SOSTANZE ZUCCHERINE 

3.1 Classificazione dei glucidi  

3.2 Sostanze zuccherine di maggiore 

impiego nelle produzioni da forno 

3.3 Principali metodi chimici e fisici di 

analisi dei glucidi nel loro significato 

d'analisi: 

➢ Densimetria 

➢ Rifrattometria 

➢ Polarimetria 

 

Conoscenze: 

Unità 3.1 Classificazione dei glucidi. 

 3.2 Sostanze zuccherine di maggiore impiego nelleproduzioni 

da forno 

3.3  Principali metodi chimici e fisici di analisi dei glucidi e 

significato dell’analisi. 

 

Abilità: 

-Saper utilizzare un adeguato linguaggio tecnico. 

-Conoscere le principali caratteristiche chimiche e 

merceologiche dei principali dolcificanti. 

- Conoscere  i principi dei metodi fisici e chimici di analisi dei 

glucidi. 

-Saper correlare ed esaminare il parametro considerato con 

l'interesse dell'analisi. 

ARGOMENTO 

IL LATTE, ALIMENTO PROTEICO 

4.1 Amminoacidi 

4.2 Proprietà funzionali e 

strutturali delle proteine 

4.3 Il ruolo delle proteine nelle 

produzioni da forno 

4.4 Il Latte: definizione legale e 

caratteristiche generali; 

composizione chimica, tipi di latte 

reperibili in commercio 

4.5 Principali controlli analitici 

del latte nel significato dell'analisi: 

➢ determinazione della densità 

➢ determinazione del punto di 

congelamento 

➢ determinazione del lattosio  

 

Conoscenze: 

  Unità  4.1 Amminoacidi. 

4.2 Proprietà funzionali e strutturali delle proteine. 

4.3 Il ruolo delle proteine nelle produzioni da forno. 

Conoscenze:  

4.4 Il Latte: definizione legale e caratteristiche 

generali; composizione chimica, tipi di latte 

reperibili in commercio. 

4.5 Principali controlli analitici del latte e significato 

delle analisi. 

 

Abilità: 

- Saper utilizzare un adeguato linguaggio tecnico. 

- Conoscere le principali caratteristiche merceologiche del 

latte. 

- Saper correlare ed esaminare il parametro considerato con  

l'interesse dell'analisi. 



ARGOMENTO 

LE FARINE 

5.1 I cereali: caratteristiche 

generali e loro impiego in 

campo alimentare 

5.2 Il frumento: composizione 

chimica e struttura della 

cariosside 

5.3 Le farine e le semole- 

generalità 

5.4 Il processo di panificazione: 

principi fisici e chimici generali 

5.5 Principali analisi chimico-

fisiche degli sfarinati nel 

significato dell'analisi: 

➢ esame microscopico 

➢ esame organolettico 

➢ determinazione 

dell'umidità 

➢ determinazione 

dell'acidità  

➢ determinazione del 

glutine secco e 

dell'indice di glutine 

 

Conoscenze: 

Unità 5.1  I cereali: caratteristiche generali e loro impiego in 

campo alimentare. 

5.2  Il frumento: composizione chimica e struttura 

della cariosside. 

5.3  Le farine e le semole: generalità. 

5.4  Il processo di panificazione: principi fisici e 

chimici generali. 

5.5  Principali analisi chimico-fisiche degli sfarinati e 

loro significato. 

 

Abilità: 

Saper utilizzare un adeguato linguaggio tecnico. 

 Conoscere le principali caratteristiche merceologiche degli 

sfarinati di grano 

 Conoscere  i principi delle metodiche analitiche di maggiore 

interesse nell'ambito degli sfarinati 

   Saper correlare ed esaminare il parametro considerato 

con l'interesse dell'analisi. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE - TEMPI 

Sono state privilegiate alcune unità di maggiore interesse per la classe, gli argomenti sono stati affrontati 

tenendo conto del livello,ci si è adoperati facendo ricorso alla ripetizione dei concetti con attività di rinforzo 

sviluppati principalmente a scuola. Le tematiche sono state affrontate con lezioni frontali, prediligendo il 

metodo induttivo-deduttivo,lavori di gruppo, discussioni guidate. 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

Nella trattazione modulare ci si è serviti del libro di testo in adozione, dispense, attrezzature multimediali e 

Videolab. Si fa presente che le metodiche relative ai controlli analitici, sono state trattate nel loro significato 

generale focalizzando  principalmente l'interesse dell'analisi. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La tipologia di lavoro richiesto agli allievi, è stato essenzialmente il colloquio, vissuto come momento 

sereno di verifica. Nelle verifiche si è chiesto di tracciare un percorso chiaro e logico, capacità di cogliere 

relazioni tra osservazioni e contenuti, di utilizzare il contenuto anche in contesti diversi, di comprendere le 

relazioni tra la disciplina in oggetto e le altre discipline scientifiche, di argomentare su un contenuto con 

terminologia scientifica adeguata. Sono stati elementi di verifica anche i momenti di studio di gruppo 

svolti in classe, osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi ed  interventi 

vari. Non sono state organizzate attività di recupero al di fuori dell’orario scolastico. Si è proceduto di 

volta in volta, a seguito delle verifiche di acquisizione degli obiettivi, a forme di interruzione e ripetizione 

dello svolgimento del programma. 

La valutazione  ha preso in considerazione la disponibilità all’apprendimento, la partecipazione al dialogo 



didattico-educativo, i progressi evidenziati rispetto al livello di partenza relativamente all’acquisizione 

degli obiettivi didattici generali  e delle verifiche circa il raggiungimento delle competenze specifiche 

relative alle U.D.A. esaminate. 

 INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Sono stati attivati interventi compensativi durante tutto l’anno scolastico, per un gruppo di alunni che ha 

mostrato difficoltà nel conseguimento degli obiettivi minimi, attraverso pause didattiche, svolte in orario 

curricolare e la predisposizioni di opportune strategie operative (condivisione di mappe concettuali e 

materiale facilitato) per favorireil conseguimentodi un più adeguato livello di preparazione el’acquisizione di 

metodologie e di stili di apprendimento più efficaci. 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula 

  Le docenti 

Altamura, 12 maggio 2022   prof.sse  Arcangela Tafuri  Maria Petragallo 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

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

Classe VAP  Prof. Francesco Iacovetti 

 

Numero ore settimanali di lezione 3 

Numero ore annuali di lezione  99 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

➢ Conoscenze 

Gli alunni della 5^AP hanno acquisito i contenuti degli argomenti sviluppati; conoscono i rischi, le fonti e le modalità di 

trasmissione dei contaminanti alimentari; conoscono le principali cause di contaminazione chimica e biologica degli 

alimenti; conoscono le tossinfezioni alimentari e le loro modalità di trasmissione; conoscono le principali cause di 

alterazione degli alimenti e le tecniche più appropriate di conservazione degli stessi; conoscono le tipologie dietetiche 

più comuni; conoscono le caratteristiche di una dieta equilibrata in funzione delle diverse necessità fisiologiche e 

nutrizionali. 

➢ Competenze e Capacità 

Hanno acquisito la capacità di rielaborare delle informazioni. Hanno conseguito una sufficiente padronanza del 

linguaggio scientifico. Sanno valutare il sistema di conservazione più idoneo per tipo merceologico di alimento. Sanno 

calcolare i fabbisogni energetici e nutritivi dell’organismo. Sanno realizzare una dieta equilibrata. 

Gli obiettivi sono stati conseguiti in modo differente dagli studenti, in base ai loro ritmi di lavoro e di apprendimento, 

alle capacità e attitudini di ciascuno, all’impegno profuso da ciascuno. Permangono in alcuni di essi lacune di tipo 

contenutistico, determinate sia da un metodo di studio inefficace sia (ed è la maggior parte dei casi) da una discontinua 

partecipazione al dialogo educativo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO N^ 1: Evoluzione dei contenuti alimentari 

 

• Evoluzione dei consumi 

• Filiera agroalimentare e innovazioni di filiera 

• Nuovi prodotti alimentari 

• Doppia piramide alimentare-ambientale 

 

MODULO N^ 2: I nuovi alimenti. 

 

• Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti; 

• Alimenti destinati ad una alimentazione particolare - integratori alimentari; 

• Alimenti destinati ad una alimentazione particolare - alimenti funzionali. 

• Alimenti arricchiti ed alleggeriti; 

• Prebiotici e probiotici; 

• OGM. 

 

MODULO N^ 3: Alimentazione equilibrata. 

 

• LARN e dieta equilibrata; 

• Linee guida per una sana alimentazione; 



• Piramidi alimentare; 

• Criteri per l’elaborazione di una dieta equilibrata.  

 

MODULO N^4: I rischi e la sicurezza alimentare. 

 

• Residui tossici attribuibili all’attività umana; 

• Fattori tossici e contaminazioni alimentari; 

• Tipi di contaminazione; 

• Fattori antinutrizionali; 

• Le micotossine; 

• Fitofarmaci; 

• Zoofarmaci; 

• Sostanze cedute da contenitori e da imballaggi per alimenti; 

• Metalli pesanti; 

• Contaminazione biologica degli alimenti; 

• Modalità di contaminazione dei microrganismi patogeni: 

• I prioni: Encefalopatia spongiforme; 

• I virus: Epatite A; 

• I batteri: Tossinfezioni alimentari; Rischio e prevenzione delle tossinfezioni; Salmonellosi; Botulismo; 

• Lieviti e muffe: generalità; 

• Le parassitosi: Teniasi; Anisakiasi; 

 

MODULO N^5: Diete per fasce di età e diverse tipologie dietetiche. 

• Alimentazione in gravidanza; 

• Alimentazione nell’adolescenza; 

• Alimentazione dello sportivo; 

• Fast food e slow food; 

• Dieta mediterranea; 

• Dieta vegetariana; 

• Dieta macrobiotica; 

• Dieta a zona; 

• Cronodieta. 

 

MODULO N^6: Dieta in particolari condizioni patologiche. 

• Obesità; 

• Anoressia e bulimia; 

• Aterosclerosi; 

• Ipertensione; 

• Diabete; 

• Osteoporosi e gotta; 

• Reflusso gastroesofageo, gastrite ed ulcera, meteorismo stipsi e diarrea; 

• Alimentazione e cancro; 

• Allergie ed intolleranze alimentari. 

 

Modulo N^7: Imballaggi alimentari:  

• Classificazione dei diversi tipi di imballaggio; 

• Contaminazioni da contenitori. 

 

Il programma, secondo le direttive indicate nel piano di lavoro annuale tiene conto del ritmo di apprendimento della 

classe nel suo insieme e della situazione di partenza. I moduli n. 6 e n.7 saranno svolti nel mese di maggio. 

Si è privilegiato un insegnamento per problemi al fine di porre gli allievi in una situazione attiva di apprendimento. 

Nell’affrontare i contenuti si è cercato di partire da situazioni concrete, con riferimenti alla vita quotidiana, per poi 

fornire gli strumenti utili ad interpretare i fenomeni e passare quindi dalla fase di analisi, alla teorizzazione. La lezione 

frontale di tipo strutturato ha rappresentato un momento informativo e riepilogativo. Nella Ddi sono stati utilizzati 

strumenti come You Tube e Classroom. 

Inoltre, la lettura e la decodifica del libro di testo ha abituato i discenti a cogliere i concetti più significativi, ad 



interpretare le immagini e i grafici, ad arricchire il bagaglio lessicale e ad approfondire autonomamente le conoscenze. 

Lo studente è stato coinvolto sia nella fase di progettazione didattica, attraverso la comunicazione degli obiettivi, sia 

nella fase della valutazione, attraverso la comunicazione dei criteri di misurazione. 

Le verifiche sono state condotte in itinere ed a fine U.D. tramite interrogazioni orali ma anche con relazioni scritte. I 

momenti di verifica hanno avuto una frequenza tale da permettere al docente di saggiare in tempi brevi il livello di 

acquisizione dei contenuti e il possesso delle abilità, nonché di controllare l’adeguatezza del suo intervento ed 

individuare eventuali carenze, per le quali sono state necessarie attività di recupero svolte nelle ore curriculari. Queste 

attività non sempre si sono rivelate fruttuose per la mancanza di interesse e partecipazione dei ragazzi che vi hanno 

preso parte. Esse sono consistite nello studio guidato di argomenti fondamentali con l’uso di diagrammi di flusso e 

mappe concettuali. Solo alcuni ragazzi hanno colmato le lacune. 

La valutazione sommativa ha tenuto conto dei risultati delle verifiche formative, nonché della partecipazione al dialogo 

educativo, del comportamento, dell’impegno e soprattutto dei miglioramenti conseguiti rispetto alla situazione di 

partenza. 

I rapporti con le famiglie sono stati piuttosto sporadici e durante i colloqui i genitori sono stati informati sul 

comportamento, sul profitto degli allievi dando consigli utili per uno studio più adeguato.  

ALTAMURA, 12 MAGGIO         PROF. FRANCESCO IACOVETTI 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina: PRODOTTI DOLCIARI 

Classe. 5 AP A.S. 2021/2022 Prof. Francesco PaoloFIORE 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

E’ in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all'amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti dolciari ; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche 

per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i 

prodotti tipici. 

A conclusione del percorso quinquennale, quindi, i diplomati nella opzione "Prodotti dolciari", conseguono i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze professionali: 

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

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche 

di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le nuove tendenze 

di filiera 

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

tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
 

beni e servizi in relazione al contesto. 

CONTENUTI OBIETTIVI  

 

ARGOMENTO 

 

 

 

L'abbattitore di temperatura, strumento di contrasto alla 

proliferazionebatterica 

 

Conoscenze : 

• Le attrezzature di cucina 

• L’azionedelcaldo e delfreddosuglialimenti 

 

Abilità :  

• Utilizzare le diverse cotture in base alletipologie di 

attrezzature 

• Utilizzal’azionedelfreddosia come 

strumentoorganizzativoche di contrasto ai 

microrganismi 

 

 

ARGOMENTO 

 

La grande famiglia dei microrganismi 

 

Conoscenze :   

• I microrganismi e la loroazionesuglialimenti 

• L’azione delle temperature sui microrganismi 

 

Abilità :  

• Gestisceglialimenti al fine di garantiresalubrità e 

sicurezza 

• Attuatecniche e procedureidoneepreviste dalla 

normativa 



 

ARGOMENTO 

 

Le tecniche di decorazione 

 

 Le guarnizioni 

 

La confetteria e i prodotti a base di zucchero 

 

Conoscenze :   

• Tecniche di base e complesse di produzionedolciaria 

• Tecniche di presentazione e decorazione di 

prodottidolciari 

• Principi di estetica e tecniche di presentazione dei 

piatti 

 

Abilità :  

• Leggere, riconoscereedinterpretare le dinamichedel 

mercato dolciario 

• Predisporrepreparazionidolciarie e di 

artebiancascegliendoi le materie prime in base alla 

qualità, alla tipicità, allorovalorenutrizionale, 

bilòanciandole in funzionedelprodottofinito 

• Configurare in modo creativo il 

prodottofinitoscegliendo la decorazione in 

funzioneall’elaboratopreparato 

 

 

ARGOMENTO 

 

 

 

Approfondimentosullemetodologie di 

conservazioneadottate per glialimenti di quarta gamma, 

ovvero con 

atmosferamodificata e atmosferacontrollata 

 

 

Conoscenze: 

 

• I metodi di conservazione in atmosferamodificata e 

controllata 

 

 

Abilità: 

• Classificareglialimenti, sceglierli 

eutilizzarli. 

• Utilizza i vari alimenti in base 

all’offertagastronimica 

 

 

ARGOMENTO 

 

Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari 

 

Le attivitàristorativelegateall'approvvigionamento 

 

 Il mercato e la distribuzioneagroalimentare 

 

Conoscenze: 

• La tracciabilitàdeglialimenti e la 

sicurezzaalimentare 

• La legislazione di settore 

• L’etichettadeglialimenti 

• L’approvigionamentoaziendalenellaristorazione 

• ilsistema HACCP 

 

Abilità: 

• Glielementidelservizio di approvvigionamento e le 

funzionidell’economo 

• Stoccarecorrettamente le merci  

• Gestiscecorrettamente le procedure di filiera 

• Elabora procedure si sanificazionedegliambienti di 

lavoro 

 

ARGOMENTO 

 

Gli impasti di base in pasticceria 

 

 

 

Conoscenze: 

• Tecniche di base e complesseduiproduzionedolciaria 

• Principi di scienze e tecnologiealimentariapplicate ai 

prodottidolciari 

• Fasi, tempi, strumenti e modalità di lavorazione, 

cottura e conservazione dei prodotti 

 

Abilità: 

• Predisporrepreparazionidolciarie e di 

artebiancascegliendomaterie prime in base alla 

qualità, alla tipicità, allorovalorenutrizionale 

 

  



 

ARGOMENTO 

 

Il cioccolato 

 

Conoscenze: 

• Tecniche di lavorazione 

• La filieradellaproduzionedelcioccolato 

• Conoscenza delle vari fasi di lavorodelcioccolato e il 

suoutilizzonellapasticceria commerciale e artistica 

 

Abilità 

• Elaborare con 

buonaautonomiaoperativasulletecniche di 

lavorazionedelcioccolato 

 

 

ARGOMENTO 

 

L’arte di fare il gelato 

La scienzadelgelato, aspettigenerali 

 

Conoscenze :   

• Il bilanciamento delle basi 

• Fasi tempi, strumenti e modalita di lavorazione 

 

Abilità :  

• Apportareallevricette in gelateria delle 

variazionipersonali, in funzioneall’evoluzionedel 

gusto, o delle vesigenzedellaclientela con 

particolariesigenzealimenteri. 

  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE - TEMPI 

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE 

• Lezione frontale interattiva 

• Problem solving 

• Cooperative learning 

• Peer tutoring 

• Lettura e decodifica del libro di testo e di documenti multimediali.  

I tempi sono stati modulati secondo le risposte della classe e in riferimento alle esigenze del dialogo didattico 

Libro di testo: MASTERLAB PASTICCERIA, Frangini,LE MONNIER 

Sussidi, fotocopie, strumenti multimediali e informatici 

Sono stati visionati e condivisi video,documenti,video-spiegazioni,mappe concettuali su Classroom. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE IN PRESENZA 

I ragazzisonostativalutatiattraversoverificheorali e verifichepratiche di laboratorio. 

Per la valutazionesisonosoprattuttoconsideratifattori come la responsabilizzazione , la partecipazione, 

l’evoluzionecognitivadurante il percorso. Le verificheoralie pratichesono state effettuatesulla base di: 

conoscenzadeicontenuti e delle procedure pratichefinalizzateallarealizzazione del prodotto e al rispetto dellenorme legate 

all’HACCP, capacitàcomunicativa, correttezza e chiarezzaespositiva, organicità e ricchezzadeicontenuti, 

rielaborazionepersonale, capacità di collegamento e capacitàcritica. 

La valutazione è statasia diagnostica cheformativa e sommativa. 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

•Recuperocurriculare 

•Ripresa di micro- moduli 

•Esercitazioniguidate 



•Verifica in itinere 

• Intervento del docente a supportoindividuale 

 

Gliinterventi,attivatiad ogninecessità, sonostati  volti a recuperaresia lacune pregresseche ad 

approfondireaspettistrutturali. 

 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula con collegamento internet 

Laboratorio di Pasticceria 

 

Altamura,12 maggio 2022      Il docente Prof. Francesco Paolo Fiore 

 

 



 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

 

IL MAGAZZINO E LA SUA 

GESTIONE 

➢ Conoscenze:  

- Tipologie delle scorte (operative, di sicurezza, anticipazione, transito) 

- Materie prime, semilavorati e prodotti finiti 

- Valore del magazzino e Turnover 

- Quantità economica di riordino (EOQ), costi di gestione delle scorte 

- Politiche di riordino 

- Metodo Fixed Order Quantity - FOQ 

- Metodo Periodic Order Quantity - POQ) 

- Metodo Lot For Lot (L4L) 

➢ Abilità:  

- Individuare le responsabilità e le relazioni organizzati-ve in aziende di dimensioni 

sia artigianali sia industriali. 

- Applicare metodi per ottimizzare volumi di acquisto e costi di gestione delle 

materie prime 

 

L’IMPRESA E 

L’ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

 

➢ Conoscenze:  

- Definizione di impresa 

- Start UP (caratteristiche principali) 

- Risorse aziendali (tecniche, umane e finanziarie) 

- Classificazione delle imprese in base alla forma giuridica, alla grandezza e al fine 

- Analisi economiche e creazione di un preventivo 

- Costi fissi e costi variabili 

- Punto di pareggio - Break Even Point (calcolo e grafico) 

- L’organizzazione aziendale 

- Strutture organizzative (gerarchica, funzionale, per prodotto, per 

cliente/fornitore, a matrice) 

- Funzioni aziendali (marketing, progettazione tecnica, produzione, finanze, 

controllo-pianificazione, ecc) 

➢ Abilità:  

- Individuare le responsabilità e le relazioni organizzative in aziende di dimensioni 

sia artigianali che industriali 

- Applicare metodi per ottimizzare volumi di acquisto e costi di gestione delle 

materie prime. 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE   

 

Disciplina: TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

Classe 5^ AP                     Prof. Giovanni Ventura 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti 

risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

− adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando e innovando i 

prodotti dolciari e da forno 

− agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e da forno 

− applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza e tracciabilità dei 

prodotti 

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

al contesto 

− condurre e gestire macchinari ed impianti di produzione del settore dolciario e da forno 

− analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 

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

− utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 



CONTENUTI OBIETTIVI 

AUTOMAZIONE NEI 

PROCESSI 

DELL’INDUSTRIA 

ALIMENTARE 

➢ Conoscenze:  

- Algebra degli schemi a blocchi 

- Il ciclo di vita di un prodotto 

- Algebra degli schemi a blocchi  

- La retroazione 

- Funzione di trasferimento G di un processo industriale 

- PLC (ProgrammableLogic Controller) 

- Abilità:  

- Individuare e rappresentare mediante schema a blocchi gli elementi del sistema di 

controllo di macchine e impianti del settore. 

- Principi  di  logica  di  comando  ed  elementi  di  un sistema di controllo 

automatico. 

I TRASPORTATORI 

INDUSTRIALI 

➢ Conoscenze: 

- I trasportatori industriali 

- Classificazione dei trasporti industriali 

- Gestione del trasporto in arrivo e in partenza 

- Tipi di contenitori/macchinari/attrezzature per il trasporto interno 

- pallet, cassette, contenitori  

- carrelli (manuali e motorizzati) 

- Trasportatori di processo 

- a rulli, a nastro, elevatori, a catena, vibranti, pneumatici, a tazze 

➢ Abilità: 

- Conoscere le caratteristiche tecniche e operative delle macchine utilizzate 

nell'industria del cioccolato e dei prodotti lievitati da forno. 

- Individuare e descrivere i principali componenti dei circuiti delle macchine del 

settore. 

- Condurre e gestire macchinari e impianti di produzione del settore dolciario e da 

forno. 

LE MACCHINE PER IL 

CIOCCOLATO 

E I PRODOTTI LIEVITATI 

DA FORNO 

 

➢ Conoscenze: 

- Forno statico, Forno a convezione di vapore, Forno combinato, Forno rotativo, 

Forno a microonde 

- Friggitrice 

- Pastorizzatore 

- Pralinatrice 

- Attrezzature per raffreddare e conservare 

- Cella frigorifera, Armadio frigorifero 

- Abbattitore di temperatura 

- Mantecatore, Montapanna 

- Confezionatrice sottovuoto 

- Lavorazione del cioccolato 

- Temperatrice 

- Ricopitrice 

➢ Abilità:  

- Individuare e descrivere i principali componenti di circuiti elettropneumatici di 

macchine del settore. 

- Condurre e controllare macchine e impianti del settore. 

- Illustrare, utilizzando schemi e disegni, le caratteristiche tecniche e operative delle 

macchine utilizzate nell’industria del cioccolato e dei prodotti lievitati da forno. 



CONTENUTI OBIETTIVI 

LA GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

➢ Conoscenze: 

- I focus: Produrre per processo - Produrre per prodotto - I sistemi misti 

- I layout: I layout per processo - I layout per prodotto - I layout di sistemi misti 

- Le tecniche reticolari: Il CPM - Calcolo delle date di fine al più presto per ogni 

attività df(i) – Calcolo della durata del progetto - Calcolo delle date di fine al più 

tardi per ogni attività Df(i) - Calcolo del ritardo totale - Determinazione del 

percorso critico  

- Il PERT 

- Industria 4.0 (introduzione al modello) 

➢ Abilità:  

- Applicare metodi per organizzare in modo efficace le risorse tecniche e umane 

- Definire piani di produzione con riferimento alle specifiche delle macchine da 

utilizzare e al loro layout. 

LA SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

➢ Conoscenze: 

- La normativa e la terminologia 

- I documenti obbligatori per il D.Lgs 81/2008  

- Il rischio elettrico  

- Il rischio meccanico  

- Il rischio microclima  

- Il rischio per videoterminali  

- Il rischio incendio 

➢ Abilità:  

- Applicare metodi per organizzare in modo efficace le risorse tecniche e umane. 

- Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela 

della salute. 

- Riconoscere, valutare e prevenire situazioni di rischio.  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE - TEMPI 

 

Si è cercato di fare acquisire agli alunni conoscenze ed abilità che li mettano in grado di risolvere problemi caratterizzati da una 

diversità di situazioni. Allo scopo, i vari argomenti sono stati affrontati attraverso l’analisi di situazioni concrete da cui far 

scaturire i concetti inerenti alla disciplina evidenziando le analogie con situazioni reali e sottolineando gli aspetti tecnici ed 

applicativi.  

Sono stati impostati i seguenti approcci didattici in relazione alle varie fasi di lavoro ed alle difficoltà dell’argomento trattato: 

- Lezione frontale classica ed applicazioni: (spiegazione seguita da esercizi applicativi in classe e/o laboratorio) 

- Lezione frontale dialogata: (nel corso della lezione si sollecita l’intervento degli allievi per esprimere pareri) 

- Scoperta guidata: (conduzione dell’allievo all’acquisizione di un concetto o di un’abilità attraverso alternanze di domande, 

risposte e brevi spiegazioni) 

- Colloquio diretto e personalizzato con gli allievi per approfondimento e recupero 

- Libri di testo 

- Audio video 

- Restituzione elaborati tramite Classroom in modalità sincrona e asincrona 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

 

Le lezioni e le esercitazioni sono basate essenzialmente sul libro di testo adottato: "TECNICHE DI ORGANIZZA 

E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI” di Cataldo V. Biffaro, Rosalba Labile, Raffaella Labile, edito da Hoepli, 

(volumi1 e 2). Materiale (presentazioni Power Point) prodotto dal docente della disciplina. Video, documentazione tecnica e 

cataloghi disponibili su siti WEB di alcune aziende operanti nei settori della produzione di prodotti da forno e pasticceria. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Sono state effettuate le verifiche del raggiungimento degli obiettivi proposti attraverso il controllo delle attività svolte in fase 

con la trattazione dei contenuti. 

Come strumenti di verifica sono stati adottati: 



- l’interrogazione orale tradizionale (lunga e breve); 

- la soluzione di questionari (test); 

- la soluzione di problemi ed esercizi; 

- verifiche scritte (almeno due per periodo). 

 INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Quando necessario, dopo le verifiche sono stati effettuati interventi integrativi e semplificati per gli alunni in difficoltà. Per gli 

approfondimenti di alcuni argomenti trattati si è fatto uso di materiale (puntualmente distribuito) rinvenuta dai principali siti 

web di ditte specializzate nel settore della produzione di prodotti da forno e pasticceria 

SPAZI UTILIZZATI 

Lezioni in presenza in aula (in modalità mista in caso di presenza di infezione da COVID in classe). 

 

Altamura, 12 maggio 2022      il docente  prof. Giovanni Ventura 

 



 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA - Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE QUINTA 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

• La Costituzione e 

l’ordinamento della 

Repubblica: artt. 55-

96 

• Lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Italiano 4 

• Storia 4 

• DTASR 6 

(ORE14) 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare e 

comprendere un testo 

scritto in lingua italiana a 

• Possedere un lessico 

specifico  

• Saper costruire mappe 

concettuali e schemi 

•  Conoscere i nuclei 

fondanti del programma 

svolto negli anni precedenti 

• Confronto tra lo 

Statuto Albertino e la 

Costituzione riguardo 

le tematiche più 

significative 

• Matrici politiche 

ispiratrici della 

Costituzione  

• Analisi della Parte II 

della Costituzione 

(artt. 55-96) 

• Il Parlamento: il 

sistema bicamerale 

italiano 

• Composizione e 

funzioni di Senato 

della Repubblica e 

Camera dei deputati 

• L’iter legislativo 

• Il Presidente della 

Repubblica: elezioni e 

principali funzioni 

• Il Governo: struttura 

e funzioni 

• Il Presidente del 

Consiglio e i suoi 

ministri: elezioni, 

fiducia/sfiducia e 

funzioni 

 

• Comprendere le 

specificità e le 

principali differenze 

fra lo Statuto 

Albertino e la 

Costituzione 

• Comprendere la 

natura 

compromissoria 

della Costituzione 

•  Comprendere le 

principali funzioni 

del Parlamento 

italiano 

• Comprendere il 

ruolo del Presidente 

della Repubblica 

• Promuovere la 

conoscenza dei 

compiti 

fondamentali del 

Governo, in part. 

del Presidente del 

Consiglio 

 

 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE  

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• La tutela del 

patrimonio ,artistico 

paesaggistico 

culturale ed 

enogastronomico  

 

 • I testimoni della 

memoria e legalità.  

• La costruzione e il 

mantenimento della 

pace nel mondo  

 

•Sc. alimenti 5 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici-settore 

pasticceria 2  

• Italiano e storia 3 

•Religione 2 

(ore 12) 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare e 

comprendere un testo 

scritto in lingua italiana  

 

• Possedere un lessico 

specifico  

• Saper costruire mappe 

concettuali e schemi 

 

• Il valore dei beni 

culturali. 

• Il turismo 

sostenibile. 

• La tutela delle 

eccellenze 

agroalimentari. 

• La lotta alla mafia 

in Italia: le figure di 

Paolo Borsellino e 

Giovanni Falcone 

• L’Associazione 

Libera e la 

riconversione dei beni 

sequestrati alla mafia 

• L’ecomafia e la 

• Sviluppare e 

diffondere la cultura 

del turismo 

sostenibile e 

responsabile, la 

legalità e la pace nel 

mondo- 

• riconoscere le 

eccellenze 

agroalimentari 

italiane e saperle 

promuovere.  



 

Terra dei fuochi 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

• La comunicazione in 

Rete 

• Educazione 

all’informazione 

• Informazione e 

disinformazione in 

Rete 

• I Cybercrimes 

 

• Matematica 

(ore7) 

Conoscenze Competenze • Saper analizzare e 

comprendere un testo 

scritto in lingua italiana e 

straniera 

• Possedere un lessico 

specifico  

• Saper costruire mappe 

concettuali e schemi 

• Conoscere i nuclei 

fondanti del programma 

svolto negli anni 

precedenti 

 

 

 

 

• Le principali forme 

di comunicazione in 

Rete 

• Le fake news: cosa 

sono, come 

riconoscerle e 

principali cause 

•  I principali reati 

informatici: furto 

d’identità digitale, 

phishing, 

cyberterrorismo 

• La cybersecurity 

 

 

• Riconoscere e analizzare le 

fake news in Rete, anche 

tramite la valutazione della 

qualità delle fonti  

• Sviluppare il pensiero 

critico e la capacità di 

valutare criticamente la 

credibilità e l’affidabilità 

delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti 

digitali 

• Interagire attraverso i 

mezzi di comunicazione 

digitali in maniera 

consapevole e rispettosa di sé 

e degli altri 

• Conoscere i principali reati 

informatici e le norme di 

protezione  

• Attivare atteggiamenti 

consapevoli di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica attraverso il 

digitale 

Il Dipartimento 
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