
Tecniche di organizzazione e  gestione dei processi produttivi  

Classe: 5 enogastronomia - opzione prodotti dolciari 

 

UNITÀ DI   

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE  MESE 

- Unità 1: I trasportatori  
industriali 

- Condurre e gestire  
macchinari e 
impianti  di 
produzione del  
settore dolciario e 
da  forno. 

- Conoscere le  
caratteristiche   
tecniche e operative  
delle macchine  
utilizzate   
nell’industria dei  
prodotti lievitati da  
forno.  
- Individuare e  
descrivere i 
principali  
componenti dei  
circuiti delle 
macchine  del 
settore. 

- Tipologie di   

trasportatori   

industriali.  
- Elementi 
costitutivi  dei 
trasportatori   
industriali. 

Settembre/Ottobre 

- Unità 2: Le macchine per 
il  cioccolato e i prodotti 
lievitati  da forno. 

- Riconoscere   
macchinari e 
impianti  di 
produzione del  
settore dolciario e 
da  forno.  
- Effettuare scelte  
tecniche di settore. 

- Condurre e  
controllare 
macchine e  
impianti di settore.  
- Illustrare, 
utilizzando  schemi 
e disegni, le  
caratteristiche   
tecniche e operative  
delle macchine  
utilizzate   
nell’industria del  
cioccolato e dei  
prodotti lievitati da  
forno. 

- Attrezzature per 
la  cottura.  

- Attrezzature per   

raffreddare,   

mantecare e   

conservare.  
- Attrezzature 
per il  cioccolato.  

- Tipologia, 
struttura e  
caratteristiche di   
funzionamento 
delle  macchine 
per   
l’industria del   

cioccolato e dei   
prodotti lievitati 
da  forno. 

Ottobre/Nove
mbr 
e/Dicembre 

- Unità 3: 
Elettropneumatica e  
sistemi automatici. 

- Gestire   

macchinari e   

impianti di   

produzione del   

settore dolciario e   

da forno. 

- 
Individuare e 

 

descrivere i   
principali   

componenti di   

circuiti   

elettropneumatici   

di macchine del   

settore.  

- 
Individuare e 

 

rappresentare 
gli   

elementi del   

sistema di   

controllo di   

macchine e   

impianti del   

settore.  

- 
Principi di logica 

 

di comando ed   

- 
Principali 

  

componenti   

dell’elettropneu  

matica.  

- 
Algebra degli 

  

schemi a blocchi.  

- 
Le logiche di 

  

comando.  

- 
Il PLC. 

Gennaio/Febbrai

o 



elementi di un 

sistema di   

controllo   

automatico. 

 

 

- Unità 4: La gestione dei  
processi produttivi. 

- Attuare strategie  
di 
pianificazione,   

compensazione,   

monitoraggio per   

ottimizzare la   

produzione di   

beni e servizi in   

relazione al   

contesto.  
- Utilizzare i  

principali   

concetti relativi   

all’economia e   

all’organizzazion  

e dei processi   

produttivi e dei   

servizi.  

- 
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. 

- 
Tipologie di 

 

processi   

produttivi e   

metodi per   

l’ottimizzazione   

delle risorse   

tecniche e   

umane.  

- 
Metodologia di 

 

definizione di 
un   

layout in   

funzione del ciclo   

di produzione. 

Marzo/Aprile 

- Unità 5: Qualità e 
sicurezza  nei luoghi di 
lavoro  

- 
Applicare le 

  

normative   

vigenti in fatto di   

sicurezza   

alimentare,   

trasparenza e   

tracciabilità dei   

prodotti.  

- 
Agire nel 

sistema 
 della 

qualità   

relativo alla   

filiera produttiva   

delle produzioni   

industriali e   

artigianali   

dolciarie 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. 

- 
Definire piani 

di 
 produzione on   

riferimento alle   

specifiche delle   

macchine da   

utilizzare e al   

loro layout.  

- 
Operare nel 

  

rispetto delle   

norme relative   

alla sicurezza   

ambientale e   

della tutela della   

salute.  

- 
Riconoscere, 

  

valutare e   

prevenire   

situazioni di   

rischio. 

- 
Il controllo della 

 

qualità per   
incrementare il   

valore aggiunto   

al prodotto finito.  

- 
Influenza delle 

 

tecniche del   

controllo qualità   

nel plan layout   

aziendale.  

- 
La sicurezza 

 

ambientale.  

- 
Norme di settore 

 

relative alla   

sicurezza sul   

luogo di lavoro. 

Aprile/Maggio 

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

partecipazione   

- Analizzare il   

valore, i limiti e i   

rischi delle varie   

- Sicurezza nei  
luoghi di lavoro. 

4 ore 



alla vita pubblica   

e alla   

cittadinanza   

coerentemente   

agli obiettivi di   

sostenibilità   

sanciti a livello   

comunitario   

attraverso   

l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo   

sostenibile. 

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. 

 

 

 

 
  


