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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “Renato Guttuso” - MILAZZO 

□ LICEO ARTISTICO - ISTITUTO STATALE d’ARTE
ISTITUTO PROFESS. SERVIZI COMMERCIALI E SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

DIPARTIMENTO TECNICO-SCIENTIFICO 

SOTTODIPARTIMENTO DI TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROCESSI  PRODUTTIVI 

CLASSE  IV  SEZ.  D INDIRIZZO  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA   

ORE SETTIMANALI N. 2     ORE ANNUALI N. 66

DOCENTE CACCAMO DAVIDE

PROFILO IN USCITA (PECUP) 

Al termine del percorso scolastico lo studente dovrà : 
 Individuare e descrivere i principali componenti di circuiti idraulici

 Individuare e descrivere gli elementi della trasmissione del moto di macchine del settore.

 Applicare leggi della cinematica e della dinamica all’analisi della trasmissione del moto in macchine del
settore al fine di calcolare le condizioni di esercizio dei loro organi mobili di lavoro.

 Individuare e descrivere i principali componenti di circuiti pneumatici e elettrici delle macchine del settore.
 Illustrare, utilizzando gli opportuni schemi e disegni, le caratteristiche tecniche e operative delle principali

macchine del settore

 Gestire la manutenzione ordinaria dei macchinari ricavando le relative procedure dalla documentazione
tecnica a corredo degli stessi.

 Applicare metodi per ottimizzare volumi di acquisto e costi di gestione delle materie prime.

FINALITA’ EDUCATIVE 

Riferite al :       □1° biennio  x 2° biennio □5° anno

 Acquisire competenze che consentano di individuare e descrivere le caratteristiche tecniche ed operative
delle principali macchine del settore

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti;

 Condurre e gestire macchine ed impianti di produzione del settore avendo cognizione del valore, dei limiti
e dei rischi delle varie soluzioni tecniche
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OBIETTIVI SPECIFICI □ 1° BIENNIO     □ 3° ANNO       x 4° ANNO □ 5° ANNO

COMPETENZE 

 Applicazione delle leggi fondamentali utilizzate nella idraulica, nella  pneumatica e nella corrente continua

ed alternata

 Utilizzare le tecniche di rappresentazione grafica

 Analisi dei principi di funzionamento delle macchine del settore dolciario

ABILITA’  

 Rappresentare mediante grafici gli strumenti e le macchine del settore

 Interpretare gli schemi di rappresentazione di un circuito idraulico

 Applicare le leggi della cinematica e dinamica all’analisi della trasmissione del moto delle macchine del

settore

 Interpretare gli schemi di rappresentazione di un circuito pneumatico

 Interpretare gli schemi di rappresentazione di un circuito elettrico

 Illustrare mediante opportuni schemi le caratteristiche operative delle macchine del settore

Applicare i metodi per ottimizzare i volumi di acquisto

CONOSCENZE 

 Conoscere le norme e tecniche di rappresentazione grafica

 Conoscere gli impianti idraulici

 Conoscere i sistemi e organi per la trasmissione del moto

 Conoscere la configurazione dei circuiti pneumatici

 Conoscere i principi dell’elettrotecnica e i principi di funzionamento delle macchine elettriche

 Conoscere i principi di funzionamento delle macchine del settore dolciario

 Conoscere la gestione dei magazzini e delle scorte

OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI 

 Conoscere le tecniche di rappresentazione grafica

 Conoscere la simbologia dei dispositivi presenti in circuito idraulico

 Individuare gli elementi della trasmissione del moto delle macchine del settore

 Conoscere la simbologia dei dispositivi presenti in circuito pneumatico

 Conoscere la simbologia dei dispositivi presenti in circuito elettrico e le normative di sicurezza

 Conoscere i principali metodi per ottimizzare i volumi di acquisto

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  (profilo generale della classe) 

La classe è composta da 19 allievi di cui 6 maschi e 13 femmine 

L’approccio della classe alla nuova materia, con indirizzo tecnologico, nel suo complesso è risultato positivo ed 

interessato. 

Il livello medio della classe, in termini di preparazione scolastica nell’ambito di argomenti di indirizzo 

tecnologico, risulta essere sufficiente. 
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LIVELLI DI PARTENZA 

LIV. BASE NON 
RAGGIUNTO 

< 6 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7 – 8  

LIVELLO AVANZATO 
9 – 10  

non valutabile non valutabile non valutabile non valutabile 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.1 : NORME E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 Individuazione delle
attrezzature necessarie al 
disegno 

 Utilizzo delle tecniche di 
rappresentazione grafica 

 Utilizzo dello schizzo come 
tecnica di espressione dell’idea

 Rappresentare mediante 
grafici gli strumenti e le
macchine del settore

 Rappresentare un’idea 
attraversi segni grafici con 
differente complessità 

ACCERTAMENTO LIVELLI DI PARTENZA 
Livello Base 

Contenuti disciplinari: 

 Strumenti per il disegno
 Tecniche grafiche 
 Rappresentazione in scala: metodo della quadrettatura e

dell’omotetia 

10 ore 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.2: GLI IMPIANTI IDRAULICI 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 Applicazione delle leggi
fondamentali utilizzate nella
idraulica 

 Analisi dei dispositivi presenti
in un impianto idraulico 

 Interpretare gli schemi di 
rappresentazione di un 
circuito idraulico 

ACCERTAMENTO LIVELLI DI PARTENZA 
Livello Base 

 Contenuti disciplinari: 

 Dispositivi di produzione 
 Dispositivi di comando 
 Dispositivi di misure e controllo
 Dispositivi di sicurezza
 Lettura di una rappresentazione di un impianto idraulico 

10 ore 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.3 : SISTEMI E ORGANI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 Analisi tecnica dei sistemi ed 
organi necessari per la
trasmissione del moto 

 Applicare le leggi della
cinematica e della dinamica 
alla trasmissione del moto 
nelle macchine del settore

ACCERTAMENTO LIVELLI DI PARTENZA 
Livello Base 

Contenuti disciplinari: 
 Le macchine semplici
 La trasmissione del moto 

10 ore 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.4 : CIRCUITI PNEUMATICI 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 Applicazione delle leggi
fondamentali utilizzate nella
pneumatica 

 Analisi dei dispositivi presenti
in un impianto pneumatico 

 Interpretare gli schemi di 
rappresentazione di un 
impianto pneumatico 

ACCERTAMENTO LIVELLI DI PARTENZA 
Livello Base 

Contenuti disciplinari: 
 Principi di pneumatica 
 Gli organi di comando 
 Gli organi attuatori 
 Lettura di una rappresentazione di impianti pneumatici 

10 ore 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 5 : PRINCIPI DI ELETTROTECNICA E LE MACCHINE ELETTRICHE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 Applicazione delle leggi
fondamentali della corrente 
continua ed alternata 

 Analisi dei dispositivi presenti
in un impianto elettrico 

 Disegnare semplici schemi di 
impianti elettrici 

 Interpretare gli schemi di 
rappresentazione di un 
impianto elettrico 

ACCERTAMENTO LIVELLI DI PARTENZA 
Livello Base 

Contenuti disciplinari: 
 La corrente continua ed il circuito elettrico 
 Leggi fondamentali 
 La corrente alternata
 Elettromagnetismo 
 Il trasformatore
 Il motore elettrico 

8 ore 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 6 : LE MACCHINE DEL SETTORE DOLCIARIO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 Analisi della tipologia della
macchina del settore

 Analisi dei principi di 
funzionamento della macchina 
del settore

 Disegnare semplici schemi di 
funzionamento di macchine 
del settore

 Riconoscere le tipologie, la
struttura ed i principi di 
funzionamento delle macchine
del settore

ACCERTAMENTO LIVELLI DI PARTENZA 
Livello Base 

Contenuti disciplinari: 
 I reparti della pasticceria
 Le indicazioni igienico-sanitarie 
 Le attrezzature per la preparazione dei prodotti 

10 ore 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 7 : GESTIONE DEI MAGAZZINI E DELLE SCORTE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 Gestione dei magazzini e delle
scorte

 Adeguare ed organizzare la
produzione e le vendita in
relazione alla domanda dei 
mercati 

 Attuare strategie di 
pianificazione della 
produzione dei beni 

ACCERTAMENTO LIVELLI DI PARTENZA 
Livello Base 

Contenuti disciplinari: 
 Il magazzino e la sua gestione 
 La gestione delle scorte
 Analisi economiche e creazione di un preventivo 

8 ore 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Indicare le metodologie utilizzate: 

IN PRESENZA A DISTANZA 
[X]Lezione frontale       [X]Lezione dialogata 

[]Metodo esperenziale  []Metodo scientifico 

[]Scoperta guidata          [X]Lavoro di gruppo 

[]Metodo induttivo        [X]Problem solving 

[]Metodo deduttivo       [X]Brainstorming 

[X]Ricerca individuale e/o di gruppo; 

[]Videolezioni sincrone e asincrone 
[]Audio lezione, chat 
[X]Ricerche individuali 
[]Discussione guidata in modalità telematica 
[X]Restituzione di elaborati tramite Email e classi 
virtuali 
[X]Fruizione autonoma in differita di contenuti per     
     l’approfondimento e lo studio 
[X] Flipped Classroom 
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Indicare le strategie utilizzate (in presenza e a distanza): 

[ ] attività simulata        [X] e-learning 

[X] attività di gruppo          [ ] role playing 

[X ] risoluzione di problemi  [X ]lezione-dibattito 

[ ] attività laboratoriali         [X] lezione multimediale 

[X] studio autonomo         [ ] learning by doing 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
[X] Libro/i di testo :  Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 1 

IN PRESENZA 
 [ X] LIM 
 [ ] Laboratori 
   [ ] Computer 
 [ ] Videocamera 

[ X] riviste e quotidiani       
[X ] testi di consultazione       
[ X] esempi tratti dalla realtà esperienziale dei ragazzi 
[X ] sussidi multimediali       
[ X] fotocopie       

A DISTANZA 

[X ]Google Apps e tools digitali     

[X ] Classe virtuale       

[ ] Strumenti di Videoconferenza  

[X] Whatsapp 

[X ] Registro elettronico Argo       

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA NUMERO E SCANSIONE TEMPORALE’ 

IN PRESENZA 

 [ ] Analisi testuale 

    [X ] Interrogazioni 

 [ ] Prove grafiche       

   [ ] Prove pratiche 

[ ] Test       

[ ] Questionari       

[ ] Relazioni       

[ ] Temi       

[ ] Sviluppo di progetti  [ ] Traduzioni       

[ ] Test motori.  

[X ] Esercitazioni       

[X ] Prove strutturate e semistrutturate 

A DISTANZA 

[X ] Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate 

online consegnate tramite classi virtuali, email e simili 

[X ] Discussioni guidate in video lezione 

[X] Interrogazioni/colloqui in video lezione   

 Prove scritte  n. 1 per ciascun trimestre
 Prove orali    n. 2 per ciascun trimestre

Il recupero si effettuerà in orario curriculare e durante le pause 
didattiche. 

La valutazione sarà di tipo formativo e sommativo. Si terrà 

conto non soltanto dei risultati ottenuti nelle prove scritte e 

orali, ma anche della fattiva partecipazione e coinvolgimento 

individuale alle lezioni in presenza e in DDI, della puntualità 

nel rispetto delle scadenze e della cura nello svolgimento e 

nella consegna degli elaborati. 
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MODALITÀ DI RECUPERO 

[X]Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
[X]Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
[X]Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 
[X]Recupero in itinere attraverso studio autonomo; 
[X]Recupero durante la pausa didattica; 
[]Sportello didattico;  
[] Corsi di recupero pomeridiani 

Nota: I criteri di valutazione saranno conformi alla griglia disciplinare definita in sede di sotto 

dipartimento e alla griglia di valutazione DaD (che verrà presa in considerazione solo nel caso in cui si 

dovesse presentare la necessità), entrambe allegate alla presente programmazione. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 

(redatta/e in concertazione con le componenti del c.d.c.) 

UDA COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE PRODOTTO MONTE 
ORE 

1. “Dal campo
alla tavola”

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

 Adeguare ed 
organizzare la 
movimentazione interna 
e lo stoccaggio della
merce

 Attuare strategie di 
organizzazione dei beni 
e delle attrezzature
all’interno dei locali

 Conoscenza dei locali e le 
indicazioni igienico-
sanitarie

 Caratteristiche di 
funzionamento delle 
macchine per la 
produzione di prodotti 
dolciari e da forno

Realizzazione di un 
power point (ppt). 

4 
(secondo trimestre) 

2. “Spreco
alimentare”

Analisi dei principi di 
funzionamento della 
macchina del settore che 
consentono una 
riduzione degli sprechi 
in cucina  

Riconoscere le tipologie, 
la struttura ed i principi di 
funzionamento delle 
macchine del settore che 
consentono una riduzione 
degli sprechi in cucina   

 Macchine del settore che 
consentono una riduzione 
degli sprechi in cucina 

 Attrezzature che 
consentono la 
conservazione dei 
prodotti con basso (o 
nullo) spreco alimentare

 Tecniche di 
conservazione dei 
prodotti con basso (o 
nullo) spreco alimentare

Realizzazione di un 
power point (ppt). 

2 
(terzo trimestre) 

MILAZZO (ME)  

27 / 10 / 2022  

 IL DOCENTE 

DAVIDE CACCAMO 
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Griglia di valutazione DDI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI FASCE DI LIVELLO E 
PUNTEGGIO 

Partecipazione 
assiduità 

- Visualizzazione del 
registro elettronico per le 
comunicazioni, i compiti 
assegnati e gli impegni di 
videolezione, con 
consultazione della 
bacheca. 
- Accesso alle piattaforme 
per la didattica a distanza 
(in particolare G Suite) (*) 
- Visualizzazione delle 
attività o, in presenza di 
problemi tecnici, 
segnalazione al docente. 

NULLA/SCARSA 
 
 
 

BASE NON RAGGIUNTO 
3-4 

SALTUARIA 
 
 
 

BASE 
5-6 

REGOLARE 
 
 
 

INTERMEDIO 
7-8 

ASSIDUA 
 

AVANZATO 
9-10 

Impegno e puntualità  - Partecipazione a tutte le 
attività 
- Svolgimento accurato e 
completo dei 
compiti. (**) 

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 
3-4 

SALTUARIO BASE 
5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 
7-8 

ASSIDUO AVANZATO 
9-10 

Rispetto della 
consegna e senso di 

responsabilità 

- Rispetto delle scadenze 
e/o segnalazione 
al docente di difficoltà.  
- Verifica delle correzioni. 

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 
3-4 

SALTUARIO BASE 
5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 
7-8 

ASSIDUO AVANZATO 
9-10 

Prodotto -Completezza, pertinenza, 
organizzazione 
- Correttezza 

INCOMPLETO E 
SCORRETTO 

BASE NON RAGGIUNTO 
3-4 

PARZIALMENTE 
COMPLETO E 
CORRETTO 

BASE 
5-6 
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CRITERI INDICATORI DESCRITTORI FASCE DI LIVELLO E 
PUNTEGGIO 

COMPLETO, 
CORRETTO E 
PERTINENTE 

INTERMEDIO 
7-8 

COMPLETO, 
CORRETTO, 

PERTINENTE E BEN 
ORGANIZZATO 

AVANZATO 
9-10 

 

In riferimento alla Griglia di valutazione di cui sopra si sottolineano alcuni punti di attenzione: 

(*) Il docente terrà sempre conto dei problemi tecnici e/o delle risorse strumentali degli studenti. 

(**) Il docente controllerà i compiti restituiti e darà puntuale feedback all’alunno. 

 

 
 




