
   ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS”  

Indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" 

a.s. 2018/19     UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Titolo “IL PROFUMO DEL PANE” 

Pane e farine nella tradizione del Cilento 

Utenti destinatari Classi prime  

Prodotti - Realizzazione di un impasto di frumento salato (pane tradizionale) 

- Glossario tecnico in lingua (inglese, francese/cinese) 

- Brochure di promozione dell’evento finale 

- Relazione individuale dello studente 

 

COMPETENZE SVILUPPATE DALL’ UDA 
 

 

 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi 
 

Assi culturali coinvolti Abilità Conoscenze 

Storico-sociale 

Diritto ed economia politica 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

mercato del lavoro e le opportunità 

lavorative in linea con la propria formazione 

Diritto ed economia politica 

Le regole che governano l’economia e i 

principali soggetti del sistema 

economico 

Il soggetto economico impresa 

La produzione diretta 

I fattori produttivi 

Il ciclo produttivo 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

Assi culturali coinvolti Abilità Conoscenze 

Asse dei linguaggi 

Lingua Italiana 

Scrivere un testo regolativo, anche in 

formato digitale, corretto sul piano 

morfosintattico, con scelte lessicali 

appropriate, coerente e coeso, adeguato allo 

scopo e al destinatario, curato 

nell’impaginazione. con lo sviluppo chiaro 

di un’idea di fondo e con 

riferimenti/citazioni funzionali al discorso. 

Lingua Italiana 

Il sistema e le strutture fondamentali 

della lingua italiana ai diversi livelli: 

fonologia, ortografia, morfologia, 

sintassi del verbo e della frase semplice 

Strutture essenziali del testo regolativo 



 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

Assi culturali coinvolti Abilità Conoscenze 

Linguistico-letterario 
 

Lingue straniere 

Saper individuare ed usare la terminologia 

essenziale anche nelle lingue straniere  

Comprendere i punti principali di testi orali 

in lingua standard attinenti alla microlingua 

dell’ambito professionale di appartenenza 

Scrivere testi chiari e coerenti, adeguati allo 

scopo e al destinatario utilizzando il lessico 

specifico 

Lingue straniere 

Repertorio dei termini tecnici e 

scientifici in diverse lingue 

Aspetti grammaticali, ortografia e 

lessico della lingua straniera, caratteri 

comunicativi di un testo multimediale 

 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare 

in campi applicativi 

Assi culturali coinvolti Abilità Conoscenze 

Matematico 

Matematica 

Utilizzare gli strumenti matematici per 

risolvere problemi collegati con la realtà 

professionale 

Matematica 

Concetti di proporzione e percentuale; 

peso e misure nell’ambito 

dell’alimentazione 

 

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

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 
Assi culturali coinvolti Abilità Conoscenze 

Scientifico-tecnologico 

e professionale 

Scienze degli alimenti  

Saper descrivere le proprietà fondamentali e 

la classificazione dei principi nutritivi 

Scienze degli alimenti 

I Carboidrati nelle farine 

Il processo di lievitazione e il glutine  

Storico - sociale 

Storia 

Essere in grado di cogliere le relazioni fra lo 

sviluppo economico del territorio e le sue 

caratteristiche geo-morfologiche e le 

trasformazioni nel tempo 

Storia 

Evoluzione dei sistemi economico-

produttivi, con riferimento agli aspetti 

demografici, sociali e culturali 

 

 

 

 



 Valutare il contributo della tradizione cristiana come motore dello sviluppo della civiltà umana, in 

dialogo con le altre tradizioni 

 Abilità Conoscenze 

Religione 

Religione 

Cogliere le differenze tra memoria e 

memoriale 

Religione 

Il pane azzimo nella esperienza religiosa 

degli ebrei 

Il pane eucaristico nella fede cristiana  

 

Competenze professionali 

1. Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le 

nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 

 Abilità Conoscenze 

Asse scientifico-tecnologico 
e professionale 

Laboratorio di Servizi di 
 Accoglienza Turistica 

 
Utilizzare tecniche e strumenti di 

presentazione e promozione del 

prodotto/servizio rispondenti alle 

aspettative e agli stili di vita del target 

di riferimento 

 

Laboratorio di Servizi di 
 Accoglienza Turistica 

 
Strumenti e tecniche di costruzione ed 

utilizzo di veicoli comunicativi 

(cartacei, audio, video, telematici, 

ecc) 

2. Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in 

un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. 

 Abilità Conoscenze 

Asse scientifico-tecnologico 
e professionale 

Lab. Enogastronomia + sala/vendita 

Gestire il processo di consegna, 

stoccaggio e monitoraggio delle 

merci/prodotti 

Identificare quali-quantitativamente le 

risorse necessarie per la realizzazione del 

prodotto/servizio 

Lab. Enogastronomia + sala/vendita 

Tecniche di approvvigionamento e 

gestione delle merci 

Tecniche di realizzazione, lavorazione, 

elaborazione ed erogazione del prodotto/ 

servizio 

 

5. Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e 

internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative 

 Abilità Conoscenze 

Asse scientifico-tecnologico 
e professionale 

Lab. Enogastronomia 

Applicare correttamente tecniche di 

lavorazione di prodotti dolciari e da 

forno scegliendo le varie materie prime 

Rispettare le buone pratiche di 

Lab. Enogastronomia 

Fasi, tempi, strumenti e modalità di 

lavorazione e cottura e conservazione 

dei prodotti 

Le materie prime sotto il profilo 



lavorazione inerenti l’igiene, la 

preparazione, la cottura e la 

conservazione dei prodotti alimentari e 

la pulizia del laboratorio 

organolettico, merceologico, chimico-

fisico, igienico, nutrizionale e 

gastronomico 

 

6. Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di comunicazione più 

idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze 

dietetiche. 

 Abilità Conoscenze 

Asse scientifico-tecnologico 
e professionale 

Lab. Sala/Vendita 

Usare modalità di interazione e codici 

diversi a seconda della tipologia della 

clientela 

Lab. Sala/Vendita 

Principali tecniche di comunicazione, di 

relazione, di informazione e vendita del 

prodotto/servizio in base alle varie 

esigenze della clientela 

 

7. Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio 

delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la promozione del Made in 

Italy 

 Abilità Conoscenze 

Asse scientifico-tecnologico 
e professionale 

Lab. Sala/Vendita 

Definire le specifiche funzionali e 

strutturali dei servizi da erogare in 

relazione alla tipologia della clientela e 

dell’evento 

Lab. Sala/Vendita 

Tecniche di allestimento della sala per i 

servizi di banqueting e catering 

 

Tutte le discipline concorrono a sviluppare competenze di cittadinanza 

● autonomia: è capace di scegliere e reperire autonomamente materiali e di usarli inmodo efficace                       

● responsabilità: rispetta le consegne date e le date di scadenza assegnate 

● flessibilità: gestisce gli imprevisti e sa trovare soluzioni alternative 

● consapevolezza: è consapevole delle conseguenze del suo modo di agire 

● partecipazione:collabora con i compagni e sa chiedere e dare sostegno a seconda 

● relazione:interagisce positivamente con gli altri 

Tempi II quadrimestre 

Uscita didattica Visita di un Molino sul territorio 

Visita di un Panificio sul territorio 

metodologia Didattica induttiva - didattica laboratoriale -  lavoro di gruppo e individuale 

Risorse umane Docenti del Consiglio di Classe:  

Coordinatore di classe 

Lab cucina, sala/vendita e accoglienza turistica 
Italiano 

Matematica 
Inglese, Francese/Cinese 



Scienza degli Alimenti 
Diritto ed economia 

Religione 
Assistenti di laboratorio  

strumenti Libro di testo, laboratori di indirizzo, laboratorio multimediale 

valutazione In itinere dai singoli docenti 

Finale dal Consiglio di Classe attraverso la Rubrica valutativa 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  “IL PROFUMO DEL PANE” 

Coordinatore di classe: 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

Fasi Attività 

Ambiente di 

apprendimento

/Strumenti 
Esiti Chi lo fa Valutazione 

1 Consegna agli 

studenti ** 
LIM 

 

Sviluppare la consapevolezza 

del lavoro da svolgere 

Sviluppare la motivazione 

Coordinatore 

di classe 
 

2 
Attività di 

informazione/for

mazione  

Aula/Laboratori 

Individuare correttamente le 

attrezzature adatte al prodotto 

finale 

Il processo di produzione e 

lievitazione 

Doc. di cucina 

(2 h) 

 

Sc. Alimenti 

(2h) 

Test di verifica 

3 
Conoscenza e 

manipolazione 

dei prodotti 

alimentari 

Laboratori 

Attrezzature 

Conoscenza delle tecniche di 

manipolazione e cottura dei 

prodotti da forno lievitati 

Doc. di cucina 

(8 h) 

 

 

Prova pratica 

4 Cottura e 

servizio 

Laboratori 

Attrezzature 
Il pane 

Doc. di settore 

Cucina e sala 

(2 h ciascuno) 

Prova pratica 

5 

Caratteristiche 

essenziali di 

uno specifico 

mercato del 

lavoro 

Libri di testo 

Lim 

 

Consapevolezza sui fattori 

produttivi e il ciclo produttivo di 

un’impresa 

 

Diritto ed econ. 

(2h) 

Test di verifica 

6 

Utilizzare 

strumenti 

matematici per 

risolvere 

problemi reali 

Aula 

LIM 

Libro di testo 

Proporzioni e percentuali 

 

Peso e misure 

nell’alimentazione 

Doc. di 

matematica 

(4h) 

Valutazione della 

prova 

7 Il pane nella 

storia 
Aula 

Testo regolativo: le fasi di 

produzione del pane 

 

Il pane nella storia 

 

La simbologia del pane 

Doc. Lingua 

italiana e Storia 

(3 h) 

 

Doc. Religione 

(2 h) 

Valutazione della 

prova 



8 

Visita ad un 

molino ed a un 

panificio, 

incontro con 

esperti del 

mondo del 

lavoro 

Scheda 

strutturata di 

rilevazione 

Prima conoscenza di strutture 

inerenti il processo di 

lavorazione del pane. 

Docenti di 

settore e non 

Sistematizzazione 

dei dati nella scheda 

di rilevazione 

9 Terminologia in 

lingua straniera 

Aula, laboratorio 

di informatica 

Utilizzare correttamente la 

terminologia anche in lingua 

straniera 

Doc. Lingue 

straniere 

(3 h ciascuno) 

Valutazione della 

prova 

10 Produzione 

brochure  

Aula, laboratorio 

di informatica 

Produzione brochure 

sull’evento finale 

Docente acc. 

Tur. 

(3 h) 

Valutazionedella 

correttezza formale, 

e della leggibilità 

della brochure 

11 Manifestazione 

finale  
laboratori 

Realizzazione di un impasto di 

frumento salato (pane 

tradizionale) 

La classe 

Valutazione finale 

del C.d.C attraverso 

rubrica di 

valutazione 

12 
Relazione 

individuale dello 

studente 

(Autovalutazione) 

Aula 
Testo 

informativo/argomentativo 

Docente di 

italiano 

(2 h) 

Valutazione della 

prova 

 

13. Certificazione delle competenze da parte del consiglio di classe 
 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 Tempi 

Fasi 1^ settimana 2^ settimana 3^ settimana 
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SCHEMA GUIDA ALLA RELAZIONE INDIVIDUALE (a cura del docente di italiano) 

 

 Descrivi in sintesi l’attività 

 Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu 

 Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 

 Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 

 Quale rapporto c’è tra ciò che hai appreso e le discipline di studio 

 Cosa devi ancora imparare 

 Come valuti il lavoro da te svolto 

CONSEGNA AGLI STUDENTI  

Titolo UDA:  “IL PROFUMO DEL PANE” – Pane e farine nella tradizione del Cilento 
 
Cosa si chiede di fare  
 
Lo scopo dell’ UDA è far apprendere l’esecuzione corretta della panificazione e in generale la 
conoscenza dell’arte bianca, alla base delle competenze dell’intero ciclo di studio. In particolare 
insegnare le varie fasi della panificazione, i prodotti di base (farine, acqua, agenti lievitanti,ecc.), l’uso 
delle varie attrezzature necessarie (forni, impastatrice ed altro), operando sempre nei laboratori, in 
maniera consapevole, attraverso i già acquisiti comportamenti corretti e responsabili nei confronti di 
se stessi e degli altri, ottenendo quale prodotto finale il “pane” ed i vari prodotti lievitati da forno   
(salati e dolci). 
 
In che modo (singoli, gruppi..) 
 
Lo studente lavorerà sia individualmente che in gruppo, perché le regole devono essere conosciute e 
rispettate dai singoli ma nascono dalla condivisione.  
 
Quali prodotti  
 
- Realizzazione di un impasto di frumento salato (pane tradizionale) 
- Glossario tecnico in lingua (inglese, francese/cinese) 
- Brochure di promozione dell’evento finale 
- Relazione individuale dello studente 

 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)  
 
L'UdA è l’occasione per far apprendere all’allievo/a le tecniche, i metodi di base, le fasi 
(lievitazione/fermentazione) della produzione dei prodotti da forno lievitati e saper utilizzare le 
attrezzature/utensili necessari alla panificazione (elaborazione, produzione, cottura e distribuzione). 
L’allievo/a terrà sempre presente la specifica normativa da applicare in materia di 
elaborazione/produzione e somministrazione di alimenti, lavorando in team coi compagni, proprio 
come accade nei laboratori di strutture ristorative. 
 


