
Tecniche di organizzazione e  gestione dei processi produttivi 

Classe: 4 Arte bianca e pasticceria 

 

UNITÀ DI   

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  MESE 

- Unità 1: norme e tecniche 
di  rappresentazione grafica 

- Disegnare e  
comprendere gli  
schemi tecnici. 

- Interpretare 
schemi e  disegni 
riportati su  manuali 
e  documentazione   

tecnica di settore.  
- Illustrare le  
caratteristiche   
tecniche e operative  
delle macchine  
attraverso schemi e  
disegni tecnici. 

- Attrezzatura   
necessaria al 
disegno. - 
Tecniche di   
rappresentazione   

grafica.  

- Schemi di impianti. 

Ottobre 

- Unità 2: sistemi e organi 
per  la trasmissione del 
moto 

- Condurre e gestire  
macchine del 
settore, 
considerando aspetti  
prettamente 
meccanici  e di 
trasmissione del  
moto al fine di  
garantire la qualità  
richiesta. 

- Applicare le 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.  
- Descrivere gli  
elementi della  
trasmissione del 
moto  di macchine 
del  settore 
illustrandole  
attraverso schemi e  
disegni. 

- Sistemi e organi 
per la 
trasmissione del   
moto. 

Ottobre/Nove
mbr e 

- Unità 3: Circuiti pneumatici  - Condurre e  
gestire   

macchinari e   

impianti di   

produzione del   

settore dolciario.  
- Analizzare il  

valore, i limiti 
e i   

rischi delle varie   

soluzioni   

tecniche con   

particolare   

attenzione alla   

sicurezza e alla   

tutela della   

persona,   

dell’ambiente e   

del territorio. 

- 
Individuare e 

 

descrivere i   

principali   

componenti di   

circuiti   

pneumatici ed   

elettrici delle   

macchine del   

settore.  

- 
Illustrare, 

  

utilizzando gli   

schemi e i   

disegni, le   

caratteristiche   

tecniche e   

operative delle   

macchine per la   

produzione dei  

- 
Funzionamento 

 

dei circuiti   

pneumatici. 

Dicembre/Gen
nai o 

 

 



  prodotti dolciari e   

da forno. 

  

- Unità 4: Principi di  
elettrotecnica  - 

Condurre 
  

macchinari del   

settore con   

particolare   

attenzione ai   

principali   

elementi elettrici   

e alle normative   

di sicurezza in   

ambito   

elettrico. 

- 
Disegnare 

  

schemi semplici   

di impianti   

elettrici.  

- 
Individuare e 

 

descrivere i   

principali   

componenti di   

circuiti   

pneumatici ed   

elettrici delle   

macchine del   

settore.  

- 

- 
Principi di 

 

elettrotecnica,   

funzionamento e   

caratteristiche dei   

circuiti e dei   

componenti   

elettrici. 

Gennaio/Febbraio 

- Unità 5: le macchine  
elettriche  

- 
Condurre 

  

macchinari   

del settore con   

particolare   

attenzione ai   

principali   

elementi elettrici   

e alle normative   

di sicurezza in   

ambito   

elettrico.  

- 
Analizzare il 

 

valore, i limiti 
e i   

rischi delle varie   

soluzioni   

tecniche con   

particolare   

attenzione alla   

sicurezza e alla   

tutela della   

persona,   

dell’ambiente e   

del territorio. 

- 
Illustrare, 

  

utilizzando gli   

schemi e i   

disegni, le   

caratteristiche   

tecniche e   

operative delle   

macchine per la   

produzione dei   

prodotti dolciari   

e da forno.  

- 
Individuare e 

 

descrivere i   

principali   

componenti di   

circuiti   

pneumatici ed   

elettrici delle   

macchine del   

settore. 

- 
Principi di 

 

elettrotecnica,   
funzionamento e   

caratteristiche dei   

circuiti e dei   

componenti   

elettrici.  

- 
Principi di 

 

funzionamento 
e   

struttura dei   

motori elettrici,   

in cc e ca. 

Febbraio/Marzo 



- Unità 6: Le macchine del  
settore dolciario 

- Applicare le  
normative 
vigenti   

in fatto di   

sicurezza   

alimentare,   

trasparenza e   

tracciabilità dei   

prodotti.  
- Condurre e  

gestire   

macchinari e   

impianti di   

produzione del   

settore dolciario e   

da forno. 

- Illustrare,   

utilizzando gli   

schemi e i   

disegni, le   

caratteristiche   

tecniche e   

operative delle   

macchine per la   

produzione dei   

prodotti dolciari   

e da forno.  

- Gestire la   

manutenzione   

ordinaria dei   

macchinari   

ricavando le   

relative   

procedure dalla   

documentazione   

tecnica a corredo   

degli stessi. 

- Tipologie,   

struttura e   

caratteristiche di   

funzionamento   

delle macchine  

per la produzione   

artigianale di   

prodotti dolciari e   

da forno. 

Marzo/Aprile 

- Unità 7:  
L’organizzazione   

aziendale 

- Utilizzare i  
principali   

concetti relativi   

all’economia e   

all’organizzazion  

e dei processi  

- Individuare le  
relazioni   

organizzative in   

aziende di   

dimensioni sia  

- Tipologie di  
organigrammi.  

- Distinta base.  
- Il ciclo di vita del  

prodotto. 

Aprile/Maggio 

 

 

 produttivi e dei   

servizi.  
- Attuare strategie  

di 
pianificazione,   

compensazione,   

monitoraggio per   

ottimizzare la   

produzione di   

beni e servizi in   

relazione al   

contesto. 

artigianali che   

industriali.  
- Applicare metodi  

per ottimizzare 
i   
volumi di   

acquisto e costi   

di gestione delle   

materie prime. 

  

- Unità 8: Ed. civica - Compiere le  
scelte di   

partecipazione   

alla vita pubblica   

e alla   

cittadinanza   

coerentemente   

agli obiettivi di   

sostenibilità   

sanciti a livello   

comunitario   

attraverso  

l’Agenda 2030  

per lo sviluppo   

sostenibile. 

- 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. 

- Sicurezza nei 
luoghi di 
lavoro. 

2 ore 

 

 
  


