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Elenco alunni/e 
 

 Nominativi Crediti 
classe terza  

Crediti  
classe quarta 

Tot 

1 Bibbò Florinda 5 5 10 

2 Callai Laura 5 5 10 

3 Cau Roberto 6 5 11 

4 Loi Martina 5 5 10 

5 Marrosu Laura 5 5 10 

6 Melis Elisa 4 4 8 

7 Melis Raffaele 6 5 11 

8 Mucelli Ilaria 6 5 11 

9 Mulas Alessia 5 5 10 

10 Pireddu Giuseppe Nicola 5 4 9 

11 Sois Noemi 4 4 8 

12 Sollai Riccardo 5 5 10 

13     

14     

15     

16     

17     

18      
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Composizione del Consiglio di Classe 
 

Docenti 
 

Discipline Ore insegnamento 
settimanali 

Mauro Piras Italiano 4 

Mauro Piras Storia 2 

Andrea Allieri Matematica 3 

MarcellaMarceddu Lingua inglese 3 

Angela Deligia Lingua Francese 3 

Frau Paola Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 
 

5 

Maria Medda Laboratorio di servizi enogastronomici  settore cucina 
 

2 

Fulvio C. Contu Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala vendita 
 

4 

Serra M. Cristina Scienza e Cultura dell'alimentazione 3 

Mario Cambuli  Religione Cattolica 1 

Roberto Abate Scienze Motorie     2 

M. Cristina Sanna Docente di sostegno             9 

Angela Serra Materia alternativa alla religione cattolica             1 
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Presentazione profilo professionale  
 

Tecnico enogastronomo, settore sala/vendita. 
 

Il tecnico Enogastronomo settore “ Sala e vendita”, ha specifiche competenze tecniche 
e pratiche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia, nei cui ambiti 
interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 
È in grado di: 
• 
utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione 
della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  
• 
organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle 
risorse umane;  
• 
applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;  
 
 
• 
utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 
cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  
• 
comunicare in almeno due lingue straniere;  
• 
attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  
• 
curare la progettazione e la programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio 
territoriale e gastronomico. 
 

• 
 Sviluppa delle sinergie di cooperazione tra i reparti, soprattutto nelle attività pratiche; 
• 
 
 
Alternanza Scuola-Lavoro (ASL)   

Il Decreto Legislativo n° 77 del 15 Aprile 2005 ha introdotto, per gli studenti che 
abbiano già compiuto il 15 anno di età, che frequentano il terzo e quarto anno degli 
Istituti professionali, i percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro, i quali sono progettati, 
attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità delle Istituzioni scolastiche, che li 
organizzano in Convenzione con Imprese, Enti e Istituzioni diverse. L’Alternanza S-L è 
finalizzata al collegamento tra formazione in aula ed esperienza pratica, in modo da 
costituire uno degli interventi che concorrono a rafforzare competenze spendibili nel 
mercato del lavoro. I percorsi in Alternanza hanno una struttura flessibile ( art.4) e si 
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articolano in periodi di formazione in aula alternati a periodi di apprendimento 
mediante esperienze di lavoro o visite aziendali.. Tali periodi fanno parte integrante dei 
percorsi formativi che caratterizzano il profilo educativo, culturale e professionale del 
corso di studi. Possono essere diversamente dimensionati in relazione agli obiettivi il 
numero minimo di ore totali per il 2° biennio, terza/quarta classe, di tutti gli indirizzi è 
di 132 . Pertanto per ciascun anno le 66 ore dovranno comprendere, in base alla 
progettazione dei Consigli di classe, le ore di formazione in aula, le ore destinate alle 
visite in azienda e all’inserimento lavorativo. 
 
 
 
       
   Progetto Figura professionale: “TECNICO ENOGASTRONOMO “. 

 
- Obiettivi: 

 
- 1. rafforzare le competenze professionali acquisite nel percorso di istruzione 

professionale specifico del Tecnico enogastronomo, le conoscenze dei modelli 
aziendali e della realtà operativa del comparto ricettivo e della ristorazione ,  
mediante inserimento lavorativo in aziende alberghiere e ricettive, in aziende 
della ristorazione  commerciale (bar, ristorante ecc..) o della ristorazione 
industriale ( catering e banqueting , catering istituzionale e gestione mense ecc.) 
 

- 2. approfondire conoscenze in merito ai processi produttivi, all’organizzazione 
del lavoro, all’acquisto, allo stoccaggio e all’impiego delle materie prime, in 
un’ottica improntata alla qualità totale, e con l’obiettivo della valorizzazione 
delle risorse del territorio  

 
- 3. approfondire la conoscenza dei sistemi di autocontrollo e delle corrette prassi 

igienico-sanitarie  
 

- 4. Approfondire la conoscenza delle norme  di sicurezza e della prevenzione 
degli infortuni sul lavoro  
 

- 5. Migliorare le competenze comunicative, la consapevolezza del proprio ruolo, 
l’autonomia nell’eseguire i compiti assegnati, le capacità relazionali e la 
predisposizione ad operare all’interno  di un team .  

 
- Articolazione del progetto: 

 
- ore totali 66 per la classe 3^ D 

 
- ore totali 66 per la classe 4^ D 
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- di cui : 20 ore per le attività teoriche in aula, 122 (minimo) svolte in attività di 

stage aziendali, visite aziendali e attività legate all’aspetto professionale. 
 

- ATTIVITÀ TEORICHE IN AULA (20 ore biennali) 
 

- 8/10 ore modulo 1:  norme igienico-sanitarie 
 

- 8/10 ore modulo 2:  norme di sicurezza sul posto di lavoro. 
 
  

- STAGE AZIENDALI   
 

- Ciascuno studente al termine del percorso biennale riporta la certificazione di 
tutte le esperienze di lavoro-tirocinio coerenti col profilo professionale e con gli 
obiettivi del progetto. Si valutano a tal fine sia le esperienze autonomamente 
gestite e organizzate da ciascuno studente, sia tutte le iniziative di pre-
inserimento lavorativo e di stage organizzate dalla scuola in convenzione con 
Enti e Aziende del settore. 
Tali attività sono concordate e organizzate con flessibilità in relazione alle 
diverse situazioni della classe e alle esigenze delle aziende .  
Al termine di ciascuna esperienza, l’azienda rilascia  la certificazione su apposito 
modello predisposto dalla scuola e all’occorrenza compila una scheda di 
valutazione dell’operato dello studente che rileva gli aspetti comportamentali, le 
competenze professionali e il numero di ore svolte. 
 
 

- Relazione del tutor  
 

IL tutor prof. Fulvio Cristiano Contu, ha seguito gli alunni nel percorso di 
alternanza scuola lavoro, garantendo al meglio lo svolgimento del progetto.  

 
Ecco in sintesi le attività previste: 
 

- Ore di lezioni frontali con esperti esterni: totale circa 20 ore.  
 Norme igienico/sanitarie nella ristorazione, le corrette prassi atte a garantire  
sicurezza e igiene degli alimenti per circa ore 10. 
 Norme di sicurezza sul posto di lavoro, le corrette prassi atte a garantire la  
sicurezza dei lavoratori, per circa ore 10. 
  
 

- Attività di stage, gli studenti hanno svolto esperienze d’inserimento in aziende 
del settore alberghiero e della ristorazione, organizzate dal tutor della classe, 
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previa sottoscrizione delle convenzioni con le aziende. In diversi casi si è trattato 
di un pre-inserimento lavorativo in vista di una probabile assunzione da parte 
delle aziende ospitanti .  
Tutte le attività sono state certificate da opportuna documentazione in possesso 
della scuola. 

- Visite aziendali, per favorire la conoscenza e la valorizzazione del territorio e 
delle aziende presenti sul territorio stesso. 

- Attività organizzate in istituto dalla scuola per garantire una completa cultura 
aziendale 
 
La rilevazione della regolarità di svolgimento delle attività ha evidenziato in 
generale da parte degli studenti buone competenze professionali e volontà di 
apprendere lavorando, discrete attitudini al lavoro nel settore di riferimento, 
capacità comunicative e relazionali adeguate ,comportamento corretto e 
rispettoso. Tutti gli alunni hanno completato la loro esperienza di alternanza 
scuola/lavoro nello scorso anno scolastico con esito positivo, come si evince 
dalle relazioni svolte dalla tutor. La gran parte degli studenti della classe hanno g 
avuto esperienze di assunzione con regolare contratto presso strutture turistico 
alberghiere del territorio durante le stagioni estive o in periodi liberi dallo studio 
a scuola. 

 
Aziende Coinvolte:  
 
Hotel Domina Alaska Cortina d’Ampezzo BL. 
Hotel Domina Palumbalza Porto Rotondo  
Ristorante Dal Corsaro, Cagliari 
Colonna Resort Porto Cervo 
Shamall Bar Pasticceria Cagliari 
Bar Pasticceria Originis Cagliari 
Bar Piazzetta Maxia Cagliari 
Hotel Fanny, Cagliari 
Antico Caffè Cagliari 
Mapi art caffè 
TB bar, Cagliari 
 
Attività svolte: 
 
Presentazione Istituto agrario !8/12/14 
Attività Orientamento, buffet, Auchan Cagliari,  14/11/2014 
Ospedale Brotzu, allestimento banchetto giornata della donazione 18/12/14 
Orientamento al turismo ecologico visita parco Molentargius  28/05/2015 
Fiera Campionaria Cagliari, Orientamento Job Day, 12/02/2016 
Gara Nazionale Istituti Alberghieri Cuneo,  
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Cantine Santadi e Caseificio, produzione tipica e di qualità, 18/05/2016 
Visita Nave Cavour, 15/10/2016 
Il colloquio di lavoro, Auditorium Gramsci, seminario,  22/10/2016 

 
 
 
 
  
Presentazione della classe 
 
Premessa 
 
Prima di descrivere la classe in generale, si ritiene opportuno specificare che nella 
programmazione degli interventi e nella successiva valutazione degli obiettivi realizzati 
sono state importanti le osservazioni circa il contesto socio-economico e culturale nel 
quale vivono gli studenti , esaminato già in fase di redazione del PTOF e considerato alla 
base della programmazione didattica ed educativa. 
 
 
La classe 5D è composta da 12 alunni, di cui 10 provenienti dalla classe 4D del precedente 
anno scolastico, una  alunna  ripetente della classe 5H e un  alunno ripetente della classe 
5D del precedente anno scolastico. Le femmine ammontano a 8 mentre i maschi a 4. 
Gli alunni sono tutti frequentanti tranne uno  che ha cessato di frequentare le lezioni 
durante i primi mesi del primo quadrimestre. Nella classe è inserito un alunno con 
pragrammazione differenziata , affiancato da una docente di sostegno. La classe nella sua 
generalità si è dimostrata capace di raggiungere risultati sufficienti e più che sufficienti 
nelle varie discipline. Tranne singoli casi il livello di conoscenze acquisite risulta   piùche 
sufficiente. Il consiglio di classe avrebbe, tuttavia,  auspicato una maggiore partecipazione 
e convolgimento durante le lezioni, cosa che,  viste le possibilità degli alunni avrebbe 
permesso loro  di raggiungere livelli ancora più alti. La programmazione didattica che il 
consiglio di classe si era dato all’inizio dell’anno ha dovuto subire in alcune materie 
periodici aggiustamenti anche a causa dell’atteggiamento non sempre collaborativo  e 
della scarsa abitudine all’approfondimento che ha caratterizzato una parte degli allievi; 
comunque  la  crescita culturale di tutto il gruppo classe resta  accettabile  anche se 
differenziata in relazione alle potenzialità, alla preparazione di base e agli interessi dei 
singoli.  Dal punto di vista disciplinare la classe non ha avuto comportamenti tali da essere 
messi in evidenza. Dal punto di vista delle assenze alcuni studenti si sono distinti per l’alto 
numero di assenze che, però, non hanno superato i limiti di legge. Gli studenti nel corso 
dell’anno scolastico hanno partecipato a  numerose attività fuori classe come viste guidate, 
attività culturali e seminari. I docenti, nel corso dell’anno scolastico, si sono regolarmente 
incontrati nella sede dei consigli di classe. Le riunioni hanno avuto, fra i loro obiettivi, la 
periodica valutazione didattico-educativa, sfociata nella compilazione delle “pagelline” 
infra-quadrimestrali, ai fini di una sistematica informazione delle famiglie, e delle pagelle 
negli scrutini quadrimestrali; quindi l'individuazione di eventuali situazioni problematiche 
e l'adozione d’idonee strategie educative e di interventi atti a migliorare il metodo di 
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studio e a stimolare l’interesse e la partecipazione degli alunni, nonché la definizione delle 
materie e delle date per le simulazioni di terza prova. 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 
dell’Esame di Stato. Le verifiche, effettuate nel corso dell’intero anno scolastico, sono 
state orali, scritte, che hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 
Per la prova scritta di Italiano si sono proposte tutte le tipologie previste dall’esame di 
stato. Relativamente alla seconda prova scritta d’esame, sono stati forniti agli studenti 
degli esempi della struttura della prova, con l’obiettivo di abituarli a scegliere con 
consapevolezza fra gli elementi, problemi e quesiti, da svolgere nell'ambito della prova. 
Relativamente alla terza prova scritta, il Consiglio di Classe, dopo averne illustrato la 
struttura e le caratteristiche, ha effettuato tre “simulazioni”,  nel corso del Secondo 
Quadrimestre ( vedi tabella) .  

 
I testi sono allegati al presente documento. Per quanto concerne il Colloquio d’esame, il 
Consiglio di classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; tuttavia è stato illustrato 
agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi. 
I metodi usati sono stati molteplici: 
lezioni frontali – discussioni collettive – lavori di gruppo – letture di giornali e riviste 
specializzate – esercitazioni di laboratorio – attività sportive in palestra. 

 
Le tipologie delle prove di verifica usate sono state molteplici in relazione agli obiettivi da 
verificare e alla specificità delle discipline: 

 
1. prove di composizione aperta: temi e trattazione sintetiche di argomenti, saggi brevi,  

 
commenti a testi e articoli di giornali, quesiti a risposta singola, relazioni, ricerche; 

 
2. prove semi-strutturate: test a scelta multipla, test vero/falso, a integrazione;  

 
3. prove di tipo tecnico e esercitazioni pratiche; 

 
4. colloqui. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO  
 
 
OBIETTIVI DIDATTICO -EDUCATIVI COMUNI 
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VERSANTE COGNITIVO 
 
• Conoscere gli argomenti delle varie discipline in un’ottica organica e consequenziale. 
• Saper rielaborare gli argomenti di studio e le conoscenze con apporti personali e 
consapevolezza critica. 
• Acquisire la capacità di operare collegamenti tra conoscenze e competenze acquisite in 
ambiti disciplinari diversi. 
• Acquisire capacità di riflessione, progettare, controllare, gestire il proprio percorso di apprendimento. 
• Utilizzare strategie di studio differenziate in rapporto al tipo di testo, alla materia di studio e allo scopo 
da conseguire. 
• Saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, coerente sul piano concettuale ed efficace 
sul piano comunicativo. 
• Produrre testi scritti linguisticamente corretti ed efficaci. 
• Consolidare le capacità di analisi e di sintesi. 
 
 
VERSANTE SOCIO-AFFETTIVO 
• Assumere responsabilità personali e di gruppo in pieno rispetto delle regole della comunità 
scolastica, della classe, dei compagni. 
• Percepirsi come soggetto-persona portatore di diritti e diversità. 
• Essere disponibili al dialogo, al confronto, al miglioramento di sé e del gruppo. 
• Apprezzare e valorizzare l’impegno, la motivazione, l’applicazione. 
• Saper mettere in discussione comportamenti, giudizi, abiti mentali improntati a conformismo acritico. 
 

ATTIVITA' DI RECUPERO  

Le attività di recupero sono state svolte in tutte le discipline in itinere dopo i risultati del primo 
quadrimestre.     

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

Il Consiglio di classe ha concordato di ritenere prioritari nella valutazione: 

 
a) Con riferimento alla classe: 

 Livello medio di conoscenza e abilità, individuate attraverso test d’ingresso, colloqui, 
orali e scritti e prove pratiche. 

 Interazione, partecipazione, impegno. 
 
b)   Con riferimento ad un criterio assoluto: 

 Possesso delle conoscenze 
 Acquisizione di un metodo di lavoro 
 capacità di organizzare coerentemente un discorso, di rielaborare criticamente i 

contenuti acquisiti, di esporli in modo fluido, adeguato e specifico per i singoli  ambiti 

disciplinari; 

 capacità di operare collegamenti fra le varie discipline. 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO 

 

MEDIA PUNTI  OSCILLAZIONE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE  
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m = 6 
min 4 max 5 

 
+1 

sono presenti A+ B/C/D 
 
 

6 < m ≤ 7 
min 5 max 6 

 
+1 

sono presenti A+ B/C/D 
 

se m > 6.5 è sufficiente A 
 
 

7< m ≤ 8 
min 6 max 7 

 
+1 

sono presenti A+ B/C/D 
 

se m > 7.5 è sufficiente A 
 
 

8< m ≤ 9 
min 7 max  8 

 
+1 

sono presenti A+ B/C/D 
 

se m > 8.5 è sufficiente A 
 
 

9< m ≤ 10 
min 8 max  9 

 
+1 

 

sono presenti A+ B/C/D 
 

se m > 9.5 è sufficiente A 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Sono stati utilizzate: 

- prove scritte  

- prove orali 

- prove pratiche  

 

Si sono svolte in numero adeguato, secondo quanto previsto nel PTOF, ben distribuite nell'arco dell'anno 

scolastico.  

  

RISULTATI CONSEGUITI DALLA CLASSE  
 
Obiettivi formativi generali prefissati e conseguiti 

 
1. Sviluppare armonicamente la propria personalità e la propria cultura 
2. Maturare e tenere a scuola un comportamento disciplinato e corretto, rispettando persone, oggetti 

e ambienti e dimostrando nei confronti di compagni, insegnanti e personale in genere della scuola 
lealtà e tolleranza 

3. Migliorare la capacità di organizzare in modo autonomo e produttivo il proprio lavoro 
4. Acquisire un linguaggio corretto e sintetico 
5. Padroneggiare strumenti intellettuali che possano essere utilizzati anche per operare scelte 

successive. 
 
Gli obiettivi formativi sono stati raggiunti in parte. Il lavoro didattico si è svolto in un clima sereno; la 
classe ha mantenuto un comportamento sufficientemente corretto . La classe, tuttavia,  non sempre si è 
mostrata collaborativa, il clima in aula è stato generalmente corretto. Gli studenti hanno avuto un 
atteggiamento recettivo, seppure in alcuni casi prevalentemente passivo,  interagendo e socializzando in 
modo adeguato tra loro. 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi specifici individuati dal consiglio di classe per quest’anno, si 
rileva che l’adozione di comportamenti individuali scolasticamente mediamente responsabili, la presenza 
e la partecipazione è stata globalmente soddisfacente. 

Sono state somministrate, durante le lezioni, prove di verifica secondo le tipologie previste dall'Esame di 

Stato. Il Consiglio di classe ha proceduto ad effettuare simulazioni di terza prova (i cui quesiti verranno 

allegati al presente documento) basata sulla tipologia A e B, contenente argomenti che hanno interessato 

diverse discipline. La tipologia B è risultata la più congeniale alle abilità maturate dagli alunni nel corso 

dell'anno scolastico.  
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TERZA PROVA 

data 
svolgimento 

tempo assegnato discipline coinvolte tipologia 

03/02/2017 90 Minuti Inglese, DTA, Sala e 
vendita. Francese, 
Matematica 

B 

03/03/2017 90 Minuti Cucina,  Sala e 
vendita, Storia, 
Inglese, DTA 

B 

21/04/2017 90 Minuti DTA, Inglese, 
Matematica, Storia    

A 

 
Griglia utilizzata per la correzione della TERZA PROVA VERIFICARE O INSERIRE LA GRIGLIA ADOTTATA 

 
Indicatori Descrittori PUNTI  Ing.    

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 Molto lacunose e/o non pertinenti 1      

Lacunose e/o poco pertinenti 2      

Parziali  3      

Superficiali ma complete 4      

Complete e abbastanza accurate 5      

Approfondite e accurate 6      

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Argomentazione confusa e contraddittoria, 
lessico improprio 

1     
 

Argomentazione disorganica, modesto 
repertorio lessicale 

2     
 

Argomentazione non sempre ordinata e lineare, 
repertorio lessicale non sempre adeguato 

3     
 

Argomentazione ordinata e lineare, sufficiente 
repertorio lessicale 

4     
 

Apprezzabile argomentazione testuale e 
proprietà lessicale 

5     
 

Alto grado di argomentazione testuale e di 
proprietà lessicale 

6     
 

C
A

P
A

C
IT

A
' 

Ha difficoltà nell’individuare e/o collegare i 
concetti chiave, nell’analizzare e/o sintetizzare. 

1     
 

Sa analizzare e/o sintetizzare e/o collegare 
alcuni aspetti significativi e rielaborare in modo 
corretto situazioni semplici. 

2     
 

Sa analizzare e/o sintetizzare e/o individuare i 
concetti chiave, stabilire efficaci collegamenti 
rielaborando conoscenze anche in situazioni 
complesse. 

3     

 

Totale per singola materia      
Media punteggio _ _ 

/15 
_ _ 
/15 

_ _ 
/15 

_ _ 
/15 

 

Punteggio totale __ __ / 15 
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Griglia utilizzata per la correzione della PRIMA PROVA 

Tipologia A : analisi di un testo letterario e non , in prosa o poesia 
Indicatori Valutazione Voto 

Comprensione del testo, pertinenza e completezza 
d’informazione 

minimo1 massimo 
3 punti 

 

Completezza nell’analisi delle strutture formali e tematiche minimo1 massimo 
3 punti 

 

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo1 massimo 
3 punti 

 

Espressione organica e consequenziale minimo1 massimo 
3 punti 

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo1 massimo 
3 punti 

 

  …/15 
   
Tipologia B : saggio breve e articolo di giornale 
Indicatori Valutazione Voto 

Pertinenza,capacità di avvalersi del materiale proposto e 
coerenza rispetto alla tipologia scelta 

minimo1 massimo 4 
punti 

 

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento e 
originalità 

minimo1 massimo 4 
punti 

 

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo1 massimo 4 
punti 

 

Correttezza ortografica ,lessicale e sintattica minimo1 massimo 3 
punti 

 

  …/15 
 
Tipologia C : tema di argomento storico 
Indicatori Valutazione Voto 

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico minimo1 massimo 4 
punti 

 

Esposizione ordinata e organica degli eventi storici 
considerati 

minimo1 massimo 4 
punti 

 

Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari 
aspetti per arrivare ad una valutazione critica  

minimo1 massimo 4 
punti 

 

Correttezza ortografica ,lessicale e sintattica minimo1 massimo 3 
punti 

 

  …/15 
 
Tipologia D : tema di carattere generale 
Indicatori Valutazione Voto 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento  minimo1 massimo 4 
punti 

 

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento e 
originalità 

minimo1 massimo 4 
punti 

 

Espressione organica e coerenza espositiva-argomentativa minimo1 massimo 4 
punti 

 

Correttezza ortografica ,lessicale e sintattica minimo1 massimo 3 
punti 

 

  …/15 
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 Griglia utilizzata per la correzione della SECONDA PROVA  

I.P.S.A.R. “A. GRAMSCI” Monserrato CA 
 
Griglia di Valutazione per la II Prova Scritta: Tema di “Scienza e Cultura dell’Alimentazione” 
 
CANDIDATO:……………………………………………………………… 
 
classe 5^ sez…..  servizi di Enogastronomia articolazione sala e vendita e articolazione cucina 
 
Indicatori  Livelli di valutazione  Punteggio 

Congruenza con la traccia  insufficiente  1   

mediocre  2  

sufficiente  2.5  

discreta  3  

buona  4  

Correttezza di esecuzione  insufficiente  1   

mediocre  2  

sufficiente  2.5  

discreta  3  

buona  4  

Conoscenza e utilizzo del 

linguaggio e della simbologia 

specifica  

insufficiente  1   

mediocre  2  

sufficiente  2.5  

discreta  3  

buona  4  

Conoscenza e applicazione di 

principi e di regole  

insufficiente  1   

mediocre  2  

sufficiente  2.5  

buona  3  

Punteggio massimo 15/15  Punteggio complessivo …./15  
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ITALIANO e STORIA 

 

 

 

                       Relazione finale 

                             A.S. 2016/2017 

                                 classe 5^ D 
 

 

 

Discipline    ITALIANO e STORIA 
 

Docente     MAURO PIRAS 

                                                          

 

 

Testi adottati: 

Italiano:  P. Di Sacco, Chiare lettere. Dall’Ottocento a oggi, B. Mondadori       

Storia: V. Calvani, Spazio Storia. Il Novecento e oggi, A. Mondadori Scuola 

 

 

 

Considerazioni sulla classe.  

La 5^ D è stata una classe in cui, dato il numero abbastanza limitato di alunni  (undici, tutti regolarmente 

frequentanti), non è stato affatto impegnativo lavorare e, pur con alcuni fisiologici momenti critici, il 

lavoro si è rivelato anche piacevole; ciò a causa  di un dialogo educativo ed un rapporto interpersonale 

costruttivi, instaurati non solo nei due anni scolastici precedenti, ma con alcuni ragazzi fin dalla prima 

classe. Nella quasi totalità dei casi, quindi, non sono emerse particolari problematicità, anche se da parte 

di alcuni non si è verificata un’adeguata risposta sul piano dello studio personale.  

La classe nella sua quasi totalità presenta pertanto competenze di base sostanzialmente adeguate; si 

discostano però alcuni elementi che son stati capaci, anche se in modo discontinuo, di esprimere un 

rendimento anche ben più che sufficiente, mentre altri, soprattutto nello scritto di Italiano, hanno 

raggiunto a fatica livelli quasi sufficienti. 
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Obiettivi programmati 

Italiano: sulla base di quanto previsto dal POF d’Istituto e contestualizzato durante la riunione del 

Dipartimento di Lettere, l’attività didattica è stata finalizzata a far sì che gli studenti raggiungessero una 

padronanza dello strumento linguistico che permettesse loro di essere protagonisti consapevoli della 

comunicazione, sia per quanto concerne il suo aspetto attivo (produzione scritta e orale) che ricettivo 

(saper ascoltare e leggere).  Attraverso una didattica circolare, che sapesse cioè riprendere argomenti già 

svolti, presentarli da un’altra prospettiva e approfondirli, le quattro abilità di base, con il loro progressivo 

potenziamento, hanno costituito gli obiettivi fondamentali.  

 

Storia: gli studenti, in un percorso di progressivo potenziamento e consapevolezza, sono stati chiamati a 

dimostrare di saper esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi studiati; usare 

con proprietà alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storiografico; distinguere i 

molteplici aspetti di un evento, soprattutto in riferimento a quelli contemporanei; individuare e 

riconoscere nel passato le radici storiche del presente; saper collegare tra loro aspetti economici, politici e 

culturali di un’epoca; saper attualizzare le conoscenze acquisite nello studio della disciplina. 

 

Obiettivi  generali  e specifici  realizzati 

Italiano:  gli obiettivi perseguiti riguardano tre diversi ambiti: 

 educazione linguistica: i ragazzi hanno cercato di padroneggiare la lingua italiana, anche se non 

sempre sono riusciti ad esprimersi in forma scritta e orale con chiarezza e proprietà; hanno 

raggiunto una sostanziale coscienza della storicità della lingua italiana e delle varietà d'uso 

dell'italiano odierno.  

 letteratura: i testi letterari sono stati inseriti nel loro contesto storico e geografico, stabilendo tra 

essi gli adeguati collegamenti e confronti; gli studenti hanno quindi fondamentalmente compreso e 

interpretato le caratteristiche fondamentali di un testo, argomentando spesso il proprio punto di 

vista. 

 scuola di scrittura: sono stati prodotti testi scritti di diversa tipologia e complessità, con 

caratteristiche di documentazione/informazione e di argomentazione, finalizzati allo scritto 

dell’Esame di Stato, in primis al saggio breve e all’articolo di giornale. Cercare, selezionare e 

usare fonti e documenti sono state competenze sviluppate nell’elaborazione delle tesine. Nella 

produzione scritta emergono comunque quei limiti legati ad un patrimonio lessicale piuttosto 

limitato. 

Storia: gli studenti hanno in gran parte saputo individuare le connessioni fra la storia contemporanea e la 

scienza, l'economia e la tecnologia, analizzandone l’evoluzione nei vari contesti; conoscere la dimensione 

geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici; integrare la storia generale con le storie settoriali, 

collegando i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al territorio nazionale sia 

allo scenario internazionale; soprattutto è stato approfondito il nesso fra passato e presente, in una 

prospettiva interdisciplinare riferita soprattutto al sistema letterario italiano. Sono stati continuamente 

richiamati i valori alla base della Costituzione italiana, in modo tale da ispirare e modellare di 

conseguenza il proprio comportamento e la partecipazione alla vita civile e sociale.  

Criteri operativi per l’attività didattica 
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Si è già fatto riferimento alla circolarità dell’attività didattica: questa è stata resa possibile da un contatto 

quasi quotidiano con i ragazzi (rinforzata dalla frequentazione, con argomenti esclusivamente scolastici, 

di un gruppo chiuso su Facebook, su cui è stato possibile interagire, ad esempio nella pubblicazione di 

testi, mappe concettuali e comunicazioni varie) e da un dialogo educativo cui essi sono stati 

costantemente chiamati a partecipare anche da protagonisti. Si è cercato pertanto di permettere allo 

studente di attivare continuamente la propria operatività; di organizzare un metodo di apprendimento 

personale, efficace e duraturo; di valutare consapevolmente i risultati conseguiti; di formare un 

patrimonio culturale come insieme di conoscenze organiche ed armoniche. Tale metodologia perseguita 

può significativamente essere sintetizzata nel concetto di insegnare ad apprendere.  

Per quanto non dovuto, a suggello del rapporto di chiarezza e reciproco rispetto instaurato con i ragazzi, i 

programmi delle due discipline sono stati sottoposti alla loro firma. 

 

Strumenti  e materiali  didattici  

Libro di testo, quotidiani e documenti on line hanno supportato l’attività didattica; in Storia si è fatto 

frequente ricorso a linee del tempo e mappe concettuali (spesso proiettate sulla LIM), che hanno fatto da 

guida - e spesso da sintesi - agli argomenti trattati. 

 

Strumenti di verifica  

Colloqui orali sugli argomenti trattati; prove di composizione scritta sul saggio breve, articolo di giornale, 
testi argomentativi,  simulazione prova Esame di Stato; sia in Italiano che in Storia, verifica del quaderno 
degli esercizi, appunti, linee del tempo e mappe concettuali. 
 
 
Criteri di valutazione 

Al di là di aspetti prettamente formali, la valutazione è scaturita dalla costante osservazione del graduale 

percorso formativo dell’alunno: sono stati altamente considerati la partecipazione proficua alla vita della 

classe, l’interesse per gli argomenti sviluppati e il comportamento disciplinare, inteso essenzialmente 

come inserimento consapevole nel dialogo educativo. Nella valutazione del rendimento scritto sono state 

esaminate la coerenza alla traccia, la capacità di argomentare e di approfondire, la proprietà di linguaggio. 

 

          Mauro Piras 

Monserrato, 22 aprile 2017    
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Programma di  I T A L I A N O     

        Docente  Mauro Piras          Classe    5^D 

Anno Scolastico 2016 - 17 

Testo:  P. Di Sacco, Chiare lettere. Dal Seicento all’età romantica, B. Mondadori 

 
 
- Lettura integrale del testo teatrale 7 minuti. Consiglio di fabbrica, di Stefano Massini. 

 

- Il Positivismo: caratteri generali con cenni alla teoria dell’evoluzione di Darwin.  

 

- Il Naturalismo e il Verismo: caratteri generali 

 

- Giovanni Verga: profilo biografico e letterario 

 Vita dei campi: Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna; La lupa 

 I Malavoglia:  La fiumana del progresso; la famiglia Toscano 

 Novelle Rusticane: Libertà 

 

- Il Decadentismo: caratteri generali; simboli e corrispondenze. 

 

- Gabriele D’Annunzio: Il programma del superuomo. D’Annunzio e il fascismo. 

 

- Giovanni Pascoli: profilo biografico e letterario.  

 Il fanciullino: Il fanciullo che è in noi 

 Myricae: Arano,  Novembre,  Il lampo,  Il tuono,  X agosto  

 

- Il nuovo romanzo novecentesco; Italo Svevo: profilo biografico e letterario 

 La coscienza di Zeno: Il fumo, Psico-analisi. 

 

-     Luigi Pirandello: profilo biografico e letterario 

 La poetica de L’Umorismo 

 Novelle per un anno: Ciàula scopre la Luna, Il treno ha fischiato 

 

-     Giuseppe Ungaretti e le nuove frontiere della poesia. 

 Poesie di guerra: Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati, Mattina  

 P. Levi, Se questo è un uomo 

 Thomas Stearns Eliot, Morte per acqua 

 E. De Luca, Mare nostro 

  

-     Eugenio Montale: profilo biografico e letterario 

 Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato 
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Programma di  S T O R I A 

        Docente  Mauro Piras          Classe    5^ D 

Anno Scolastico 2016 - 17 

Testo:  V. Calvani, Spazio Storia. Il Novecento e oggi, A. Mondadori Scuola 

 

Collegamento al programma dell’anno precedente, con particolare riferimento all’Italia post unitaria, al 

Movimento operaio ed alla Seconda rivoluzione industriale. 

 

UNITA’ 1. L’età dei nazionalismi. 

- Belle époque e società di massa. 

- L’età giolittiana. 

- La Prima guerra mondiale: cause e sviluppo. 

UNITA’ 2. L’età dei totalitarismi. 

- Una pace instabile. 

- La rivoluzione russa (sintesi) e lo stalinismo. 

- Il fascismo: come nasce e si afferma una dittatura. 

- Come si manipolano le masse. 

- La crisi del 1929: il New Deal 

- Il nazismo. 

UNITA’ 3. I giorni della follia. 

- La Seconda guerra mondiale: cause e sviluppo. 

- Dossier: I carnefici dell’Olocausto. 

- La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza. 

- Il dopoguerra in Europa ed in Italia. 

 

Quadro cronologico d’insieme dalla “guerra fredda” ai giorni nostri (mappa concettuale sulla 

globalizzazione). 
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PERCORSO FORMATIVO 

DISCIPLINA: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA 

DOCENTE: MEDDA MARIA 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 2 ore settimanali-66 ore annuali 

Ore di lezione effettuate registrate fino al 15 maggio 2017: 52 

Ulteriori ore previste, che si svolgeranno dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico:7 

Totale ore di lezione annue effettuate: 59 

LIBRO DI TESTO: (Alma) tecniche di cucina e pasticceria, volume C. Plan edizioni  

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il corso di ristorazione iniziato dalla sottoscritta il 22 settembre 2016 non si è svolto in 
modo del tutto regolare perché la classe mi è stata assegnata solo quest’anno e questo ha 
determinato un lavoro iniziale (non sempre facile) di conoscenza e di costruzione del 
rapporto docente alunno. La classe è formata da 11 alunni, la maggioranza dei quali, ha 
evidenziato poco interesse alle attività didattiche, con un atteggiamento molto spesso 
passivo, a tratti polemico e di disinteresse per la materia. Inoltre, un numero ristretto di 
alunni, ha mostrato una situazione di grande fragilità e scarsa motivazione per lo studio. 
Quindi spesso le mie lezioni si sono svolte con grande sforzo nel tentativo di coinvolgere i 
ragazzi poco motivati. Solo alcune alunne si sono mostrate più interessate, attente e 
puntuali nello svolgimento delle verifiche. La classe può essere sintetizzata in tre piccoli 
gruppi: un primo partecipativo e costante, anche se non sempre motivato autonomamente; 
un secondo con buone capacità, ma poco costante nello studio e nell’impegno; un terzo 
con poco interesse autonomo e poco collaborativo che ha voluto essere maggiormente 
stimolato per una più fattiva collaborazione didattica. Da parte mia, fin dall’inizio 
dell’anno scolastico, ho cercato di stabilire un dialogo costruttivo e formativo facendo 
vivere a tutti gli alunni lo svolgimento dell’attività didattica in modo armonico, spontaneo 
e sereno. Per quanto riguarda il comportamento la maggior parte della classe si è 
dimostrata poco socievole e aperta nelle relazioni interpersonali, e questo ha portato 
spesso ad avere momenti di confronti reciproci; (alunni - insegnanti ma anche alunno – 
alunno), con risultati alla fine spesso anche positivi. Comunque nel complesso la classe 
non ha mai presentato particolari problemi di ordine disciplinare, perciò ho evitato di 
svolgere la mia azione educativa in senso autoritario. Il programma, in linea di massima, è 
stato svolto con regolarità, variando a volte nei tempi di esecuzione e nei contenuti in 
relazione alle esigenze della classe. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI 
Nonostante le difficoltà riscontrate, alla fine (con diversi interventi di recupero e 
riducendo gli obiettivi da raggiungere) in linea generale, ritengo che la maggior parte dei 
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ragazzi abbia raggiunto e sviluppato sufficienti conoscenze dei temi fondamentali del 
mondo della ristorazione; alcuni di loro, in particolare, si sono distinti per lo studio e 
l’impegno costante per la disciplina, per cui si attestano su un buon livello di competenze. 
Naturalmente tutto ciò non è valido in assoluto per tutti i componenti della classe: alcuni 
di questi presentano ancora, alla data odierna, un livello di preparazione non ancora del 
tutto sufficiente. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

CONTENUTI PERIODO 
 
MODULO 1  
LA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE 
CONTENUTI: 
UD 1 LA SICUREZZA 

 La sicurezza sul lavoro; la sicurezza alimentare; il 
regolamento (CE); il pacchetto igiene e la 
rintracciabilità. 

UD 2 IL SISTEMA HACCP 
 L’autocontrollo e il sistema HACCP; le fasi dell'haccp; 

le 5 fasi preliminari; formazione del gruppo di lavoro; 
descrizione dei prodotti; definizione della destinazione 
d'uso dei prodotti; redazione dei diagrammi di flusso e 
verifica dei diagrammi. E i 7 principi dell'HACCP. 

UD 3 L’IGIENE NELLA RISTORAZIONE 
 L'igiene professionale, la cura e l'igiene della persona; 

l'igiene degli ambienti; delle attrezzature e dei prodotti 
alimentari. 

 

SETTEMBRE 
 
 
 
 
 
OTTOBRE 
 
 
 
NOVEMBRE 
 
 
 
 
DICEMBRE 
 

MODULO 2  
LA SALUTE IN CUCINA 
CONTENUTI: 
UD 1 PIATTI E MENU PER SOGGETTI CON 
INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 Le reazioni avverse agli alimenti; le intolleranze 
alimentati; le intolleranze farmacologiche; le 
intolleranze enzimatiche; le malattie metaboliche 
congenite; l'intolleranza al lattosio e la celiachia. 

 

DICEMBRE 
 
 
 
 
 
GENNAIO 
 

MODULO 3 
IL CATERING E IL BANQUETING 
CONTENUTI: 

GENNAIO 
 
FEBBRAIO 
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UD 1 IL CATERING 
 Che cosa si intende per catering; il contratto di catering; 

forme di catering e il trasporto dei pasti. 

UD 2 IL BANQUETING 
 Che cosa si intende per banqueting; forme di 

banqueting; il banqueting manager; l'organizzazione del 
banchetto; il contratto di banqueting; la scheda evento; 
l'organizzazione della logistica; la preparazione delle 
pietanze e l'organizzazione della sala. 

 
UD 3 IL SERVIZIO A BUFFET 

 Il buffet; la classificazione; il buffet di cerimonia e il 
buffet nei momenti diversi ristorativi; come organizzare 
il servizio a buffet; l'organizzazione della sala e del 
servizio; i tavoli da buffet e gli accorgimenti operativi. 

 

 
 
 
  
MARZO 
 
 
 
 
 
APRILE 
 

MODULO 4 
CONTENUTI: 
PER APPROFONDIRE LO STUDIO 
DELL’ARGOMENTO 
IL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP AL 
RISTORANTE 
UD 1 IL MANUALE HACCP. 

 Lo scopo; campo di applicazione; presentazione 
dell'azienda; pulizia e sanificazione. Analisi dei pericoli 
e programmi di prerequisiti; controllo delle temperature 
e verifica delle procedure di autocontrollo; la 
validazione e riesame del piano HACCP; rifiuti e 
residui di lavorazione; approvvigionamento idrico; 
controlli analitici; rintracciabilità; allergeni; selezione 
dei rifornitori e gestione delle non conformità. 

APRILE 
 
 
MAGGIO 

(Dopo il 15 maggio verranno svolti i seguenti argomenti: ripasso e recupero degli 
argomenti svolti durante l’anno scolastico). 
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OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI  
(In riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e competenze) 

 CONOSCERE I CRITERI E STRUMENTI PER LA SICUREZZA E TUTELA 
DELLA SALUTE NEL LUOGO DI LAVORO; 

 APPLICARE I CRITERI E GLI STRUMENTI PER LA SICUREZZA E LA 
TUTELA DELLA SALUTE; 

 CONOSCERE IL SISTEMA HACCP; 

 SIMULARE UN PIANO DI HACCP. 

 CONOSCERE LE TIPOLOGIE DI INTOLLERANZE ALIMENTARI; 

 REALIZZARE PIATTI FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELLA 
CLIENTELA CON PROBLEMI DI INTOLLERANZE ALIMENTARI. 

 CONOSCERE LE TECNICHE DI CATERING E DI BANQUETING; 

 SIMULARE EVENTI DI CATERING E BANQUETING; 

 PROGETTARE MENU PER TIPOLOGIA DI EVENTI; 

 ORGANIZZARE IL SERVIZIO ATTRAVERSO LA PROGRAMMAZIONE 
E IL COORDINAMENTO DI STRUMENTI, MEZZI E SPAZI. 

PER APPROFONDIRE LO STUDIO 
 SAPER REALIZZARE UN PIANO HACCP 

 

 

METODI 

Gli argomenti sono stati proposti agli alunni sia in forma tradizionale (con la classica 
lezione frontale) sia sotto forma di discussione aperta, o in forma problematica, cioè 
facendo delle domande che richiami situazioni reali conosciute in prima persona, sia da 
parte dei ragazzi, sia da parte mia. Cercando, quindi, di incoraggiare e, favorire la 
spontanea curiosità verso l’acquisizione di nuove conoscenze, sulla base di quelle già 
preesistenti.  

STRUMENTI DI LAVORO 

Il libro di testo; appunti personali; ricerche in internet. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Colloqui orali e discussioni sugli argomenti trattati. Al termine di ciascuna U.D.A si sono 
svolte delle verifiche orali, (n. 4 per quadrimestre) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Seguendo i criteri del P.O.F. e la programmazione del C.d.C, la valutazione ha considerato 
l’impegno e la partecipazione; la puntualità nello studio e nelle consegne, quindi, 
l’acquisizione delle conoscenze, la loro rielaborazione, la capacità di sintesi e infine la 
capacità di sapersi esprimere in modo corretto e appropriato in base alla situazione e al 
contesto. 

INTERVENTI DI RECUPERO 

L’attività di recupero è stata effettuata in itinere durante le ore di lezione, mediante il 
ripasso, chiarendo gli argomenti e guidando gli alunni all’approccio con il libro di testo e 
con gli appunti personali. 
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MATERIA:  Scienze Motorie e Sportive                                  ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
DOCENTE: Abate Roberto                                                                 CLASSE 5^D 
 
 
Ore settimanali previste   2                                               Ore Totali svolte 54                        
 
Libro di testo: In Movimento     Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi          Editore: Marietti 
 
 
Considerazioni generali 
Il lavoro svolto, nel corso dell’anno, ha tenuto conto di quelli che sono i principi fondamentali della 
disciplina, i punti cardine dei programmi ministeriali, la programmazione d’inizio anno e gli 
interessi manifestati dagli alunni. 
 
 
 

 
OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  
 (con riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e competenze) 
 

 Razionale e progressiva ricerca del miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative; 

 Conoscenza dei fondamentali di base dei grandi giochi di squadra (in particolare pallavolo 
pallacanestro) e individuali (tennis-tavolo, badminton, biliardino); 

 Saper accettare le regole dei giochi; 
 Sacrificarsi per il bene comune; 
 Consolidare il carattere e mediare la propria situazione con quella degli altri; 
 Conoscenza anche dal punto di vista teorico delle regole dei giochi praticati; 
 Nozioni di primo soccorso; 
 Effetti e modalità del riscaldamento, l’abbigliamento sportivo; 
 L’apparato locomotore, igiene dello sportivo  
 Nozioni di anatomia umana 

 
 
 

N°     CONTENUTI 
   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

N° ore Periodo 

 
 
1 

 
La corsa nei suoi vari aspetti: resistenza, velocità 
(potenziamento capacità condizionali) 
 
 

 
 

12 

 
da ottobre a 
maggio 

 
 
2 

 
Esercizi preatletici: potenziamento arti inferiori 
 
 

 
 
6 
 

 
ottobre-novembre 
 
gennaio-febbraio 



 
 

 IPSAR « ANTONIO GRAMSCI » 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

30

  
 
 
3 

 
Esercitazioni per l’allungamento muscolare e la mobilità 
articolare  
 
 
 

 
 
6 

 
da ottobre a 
maggio 

 
4 

 
Esercizi semplici e complessi a corpo libero anche con l’uso di 
piccoli e grandi attrezzi (potenziamento capacità coordinative) 
 

 
5 
 
 

 
novembre-
dicembre 

 
5 

 
Partite didattiche dei seguenti giochi: pallavolo, pallacanestro, 
calcetto, tennis-tavolo, badminton, calcio-balilla. 
 

 
22 

 
da ottobre a 
maggio 

 
 
6 
 
 
 

 
Argomenti teorici 
 
 

 
 
3 

 
da febbraio a 
maggio 

 
  
Eventuali  argomenti di approfondimento in ambito disciplinare o pluridisciplinare 
 
 
 
 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 
METODI: Esercitazioni di gruppo sotto la guida dell’insegnante; 
                    lezioni individualizzate su temi proposti dagli alunni: 
                    libere attività individuali o di gruppo vigilate dall’insegnante. 
                     
 
 

 
STRUMENTI, MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
Palestra con campo polivalente (pallavolo, pallacanestro); 
tavolo da tennis-tavolo; 
calcio-balilla; 
grandi attrezzi: spalliera, quadro svedese.scala orizzontale; 
piccoli attrezzi: funicelle, racchette, palloni. 
 
 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA (indicare la tipologia e il numero di prove per ciascuna di  esse) 
 

 Osservazione-valutazione sistematica durante le esercitazioni; 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Si è tenuto conto della frequenza, dell’impegno e  della partecipazione durante le esrcitazioni, 
dell’interesse mostrato verso la disciplina, della padronanza anche teorica degli argomenti proposti 
e del miglioramento delle capacità individuali. 
 
 

 
Annotazioni varie   
La frequenza alle lezioni è stata quasi regolare per la maggioranza degli alunni/e, solo per alcuni/e 
piuttosto discontinua. 
Il profitto raggiunto dalla classe è nel complesso discreto. 
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MATERIA: Enogastronomia-Sala e Vendita 

DOCENTE: Fulvio Cristiano Contu                         allegato al Documento del 15 Maggio 2017 

 
Ore settimanali previste 4 ; le ore di lezione registrate  fino al 15 maggio sono 85, escluse quelle che 
si svolgeranno dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico . 
Libro di testo: Sala e vendita, casa  editrice AlmaPlan. 
 
Considerazioni generali  
 
L’atteggiamento degli studenti ha permesso di ottenere, considerate le ovvie differenze di 

rendimento e di capacità presenti nella classe, un discreto livello sia dal punto di vista del profitto 

sia da quello degli obiettivi raggiunti. Considerate l’eterogeneità degli studenti presenti nella classe 

con le ovvie problematiche che questo ha creato, i risultati ottenuti sono da considerarsi nel 

complesso soddisfacenti. La classe ha dimostrato di aver assimilato con discreta profondità gli 

argomenti di base esposti durante l’anno. I ragazzi alla fine dell’anno hanno mostrato capacità 

organizzative individuali e di gruppo. Sono in grado di svolgere con discreta indipendenza mansioni 

proporzionali alla loro esperienza ed età. Durante le periodiche verifiche orali, scritte e pratiche, gli 

studenti si sono dimostrati pronti e attenti. Grande valore ha avuto nella mia valutazione la crescita 

umana e professionale dei ragazzi. È stata valutata con attenzione anche la partecipazione e la 

serietà dimostrata durante le varie manifestazioni svolte  nei precedenti anni scolastici che hanno 

visto la partecipazione attiva elodevole della classe. 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI  
 
Lo studente alla fine del 5 anno dovrà dimostrare di conoscere le diverse tecniche di vinificazione, 
saper allestire sale per banchetti e buffet per varie occasioni, conoscere le basi per arredare e 
progettare gli spazi di una sala ristorante. Dovrà conoscere e saper utilizzare in sicurezza le 
attrezzature e il servizio flambè. Dovrà saper gestire il personale e le diverse professionalità presenti 
in sala. Dovrà saper compilare un modulo di servizio, comanda e menu. Dovrà conoscere in modo 
approfondito  principali distillati del mondo e le bevande a loro relate,  i fondamenti del servizio 
delle bevande miscelate e dei cocktails internazionali. Dovrà saper gestire il sevizio di sala in 
particolar modo relativamente alla gestione del cliente. L’alunno saprà riconoscere le problematiche 
tipiche del servizio di sala e bar, saprà affrontarle e risolverle in modo professionale. Avrà inoltre 
conoscenze del marketing alberghiero e della gestione economico/finanziaria di una azienda 
ristorativa.  
 
 
N°     CONTENUTI 

   Moduli  e Unità didattiche 
 Periodo 

1 
 

- Storia della ristorazione e dell’evoluzione del menu 
- Nuove frontiere della ristorazione e settori di nicchia 

 

  
Settembre 

 
2 

Il Menu 
- aspetto economico e fisico 
- produzione di un menu, dai piatti al cartaceo in base agli eventi 
- layout del menu, struttura aspetto,relazione con il territorio e la struttura 
- regole di sequenza delle portate 

 Ottobre 

Classe 5^D 
 
MATERIA: Enogastronomia-Sala e Vendita 
DOCENTE:      Fulvio Cristiano Contu                           allegato al Documento del 15 Maggio 2017 
 
Ore settimanali  previste 4  
 
CONSIDERAZIONI GENERALI  
 
L’atteggiamento degli studenti ha permesso di ottenere, considerate le ovvie differenze di 
rendimento e di capacità presenti nella classe, un discreto livello sia dal punto di vista del profitto 
sia da quello degli obiettivi raggiunti. Considerate l’eterogenità degli studenti presenti nella classe, 
con le ovvie problematiche che questo ha creato, i risultati ottenuti sono da considerarsi nel 
complesso soddisfacenti. La classe ha dimostrato di aver assimilato con sufficiente profondità gli 
argomenti di base esposti durante l’anno. I ragazzi alla fine dell’anno hanno mostrato capacità 
organizzative individuali e di gruppo. Sono in grado di svolgere con sufficiente indipendenza 
mansioni proporzionali alla loro esperienza ed età. Durante le periodiche verifiche orali, scritte e 
pratiche, considerate le ovvie differenze, gli studenti si sono dimostrati sufficientemente pronti e 
attenti. Nelle valutazioni sono sempre state tenute in debito conto le capacità iniziali di ciascun 
studente e i progressi mostrati. Grande valore ha avuto nella mia valutazione la crescita umana e 
professionale dei ragazzi. Spesso la valutazione professionale, infatti, è stata valutata seguendo il 
progresso umano, culturale e psicologico di ogni alunno. È infatti intrinseco della professionalità 
alberghiera un valore aggiunto dell’aspetto umano, le due cose andando di pari passo.  
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-menu dietetici, menu per celiaci, per allergici, per intolleranti, 
-nuove frontiere dell’abbinamento cibo-vino 
 
 
 
 
 

 
3 

La comunicazione interpersonale, la sua importanza nel mondo del lavoro di 
oggi 

- Comunicazione verbale e non verbale 
- Autocoscienza della propria comunicazione e dei suoi limiti 
- Leadership democratica e leadership autoritaria 
- Gestione del conflitto, gestione dello stress sul lavoro 

 

 Novembre 
dicembre 

 
4 

Il Vino 
- Origine storica 
- Produzione della vite 
- Produzione del vino 
- Diversi tipi di vino, vini speciali, spumanti, liquorosi della Sardegna 
- Lo Champagne 
- Il servizio del vino 
-  

 Gennaio 
febbraio 

 
 
5 

           
            Cucina di sala 

- Tecniche di base per la produzione dei piatti alla lampada 
- Allestimento del buffet e del gueridon per la cucina di sala 
- Creazione di primi piatti, secondi e dessert alla fiamma 
- Cura della guarnizione del piatto 

 

 Tutto l’anno 

 
 
 
6 
 
 

            
            Il Bar 
 

- Tecniche di produzione dei cocktails e delle bevande miscelate 
- Cocktails: Mai tai, Caipiroska,  Mojito, Alexander, Negroni, 

Americano,  Martini Dry, Grasshopper, Daiquiri Frozen, 
Cosmopolitan 

- Produzione di un cocktail fantasy, decorazione e servizio 
 

 Tutto L’anno 

 
 
 
 
 

 
            Liquori e distillati 
 

- Dalla storia ai giorni nostri 
- I cocktails internazionali 
- La merceologia 
- Il vermouth, Il Brandy, Il Cognac, L’Armagnac, La Grappa, La 

Tequila, Il Rum, Il Gin, La Vodka, Il Whisky 
- I Liquori, caratteristiche e utilizzo 
- Le bevande analcoliche in uso al bar, bevande analcoliche 

 Febbraio/marzo 

8           Il marketing 
 

- Concetto di mercato, target commerciale 
- Induzione al bisogno, tecniche di indagine di mercato 

 Aprile maggio 
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- Produzione, packaging 
- Pubblicità e promozione commerciale 
- Tecniche di vendita innovative 
- Applicazione delle tecniche di marketing all’industria della 

ristorazione. 
 

 
 
 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
 
METODI 
 
 Lezione frontale, testo tecnico, visite guidate, stage aziendali, brain storming 
 
 
  
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Al termine di ciascuna U.D. e di ciascun modulo sono state effettuate delle brevi verifiche orali. 
Per ogni quadrimestre sono poi state fatte almeno due interrogazioni. 
Le verifiche scritte sono state almeno una al mese: in particolare nel secondo quadrimestre, tutte le 
prove scritte sono state svolte come simulazioni di prova d’esame (terza prova, dell’Esame di 
Stato). 
 
 
 
 
 

 
 
 
EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO 
L’attività di recupero è stata effettuata in itinere durante le ore di lezione, chiarendo gli argomenti e 
guidando gli alunni all’approccio con il libro di testo e con gli appunti personali. 
 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Seguendo i criteri del P.T.O.F. e la programmazione del C.d.C., è stata valutata l’acquisizione delle 
conoscenze dei contenuti specifici della disciplina, il linguaggio specifico ed inoltre l’impegno, 
l’interesse, la partecipazione all’attività didattica, le capacità pratiche e organizzative, 
 nonché la puntualità nello studio e nelle consegne. 
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STRUMENTI, MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
Principalmente si è stato utilizzato il libro di testo, riviste di settore, materiale multimediale. Per gli spazi 
aula, laboratorio di sala/bar. 
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Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri 
e della Ristorazione”Antonio Gramsci”- Monserrato(Ca) 

 
 

 
                                              MATERIA:INGLESE 
 
                                           CLASSE 5 ª D  
 
A.S. 2015-2016 
 
 
DOCENTE:  Prof.ssa Marcella Marceddu 
 
                                                    Ore settimanali  previste:   3 
 
Libro di testo : Annarita De Chiara- Maria Costanza Torchia 
ABOUT A CATERING  
Ed. TRINITY WHITEBRIDGE 
 
 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 20 alunni (8 maschi e 12 femmine) che hanno frequentato più o meno 
regolarmente.  
L’interesse per la materia è stato buono. All’interno del gruppo si possono distinguere due fasce, per 
quanto riguarda la preparazione di base. Alla prima fascia, appartengono gli alunni che dimostrano di 
avere acquisito una preparazione di base sufficiente o buona e la capacità di utilizzare un lessico adeguato 
e grammaticalmente corretto nelle abilità di speaking e writing.. Il secondo gruppo, mostra a diversi 
livelli, abilità di base solo parzialmente sviluppate: difficoltà nell’espressione orale, una competenza 
lessicale modesta, lacune nella produzione scritta  e in alcuni casi, un impegno incostante.    
 
OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  
 (in riferimento alla programmazione , espressi in termini di conoscenze e competenze) 
 
GENERALI     

o consolidamento delle competenze di base, già apprese negli anni precedenti, in relazione a 
situazioni professionali   

o comprensione di testi scritti specifici del settore 
o produzione di testi scritti e orali specifici della microlingua e delle situazioni professionali 

 
SPECIFICI 

o saper rispondere a domande riguardanti gli argomenti professionali conosciuti 
o sapersi orientare e riuscire a cogliere il senso generale di un testo settoriale 
o saper riassumere in modo personale i contenuti degli argomenti studiati 
o saper usare in modo corretto i termini specifici e le strutture grammaticali studiate. 

 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I 
SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 
Conoscenze 
La maggioranza della classe ha raggiunto conoscenze accettabili e in alcuni casi adeguate. E’ pertanto in 
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grado di riconoscere, collegare e distinguere argomenti anche di interesse specifico, nonché strutture 
linguistiche formali in modo accettabile o adeguato.   
Competenze 
Solo una parte del gruppo classe possiede una competenza comunicativa tale da permetter  di: 

 sostenere una conversazione funzionale adeguata al contesto, anche su argomenti di interesse 
specifico, seppur in grado diverso a seconda delle differenze individuali nelle varie abilità  

 descrivere processi e situazioni in modo personale con sufficiente precisione lessicale 

 produrre testi a carattere generale con sufficiente chiarezza e coerenza, seppur in grado diverso a 
seconda delle differenze individuali nelle varie abilità 

Il resto  ha invece trovato difficoltà di varia entità a livello linguistico e/o nella rielaborazione personale.  
Capacità 
Solo una stretta minoranza all’interno della classe possiede discrete capacità di analisi e sintesi, è in grado 
di effettuare collegamenti a livello disciplinare e interdisciplinare e di riutilizzare autonomamente 
conoscenze e competenze. Gli altri necessitano invece di essere guidati in tal senso in misura diversa. 
Tutto il gruppo classe  ha invece sviluppato adeguatamente la comprensione e il rispetto del diverso. 
 
 
N°     CONTENUTI 

   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 
 
           Grammatica 

 Costante lavoro di recupero e rinforzo delle strutture  
grammaticali di base 

 Il present simple 
 Il passato dei verbi regolari e irregolari 
 La struttura della frase inglese ( affermativa, interrogativa, 

negativa ) 
 Wh- e Yes-No questions 
 I linkers in una composition   

 
 

PERIODO 
 
 
 
 
Durante tutto l’anno 

1 1-HISTORY OF FOOD AND BEVERAGE :  
 
PREHISTORIC TIMES 
 

OTTOBRE 

2 ANCIENT GREECE  
 
ANCIENT ROME 
 

NOVEMBRE/DICEMBRE 

3 THE MIDDLE AGES 
 

GENNAIO 

4 THE RENAISSANCE 
 
THE NINETEENTH CENTURY 

FEBBRAIO 
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5 2-FOOD TODAY: 
 
DIFFERENT TYPES OF FAST FOOD ALL OVER THE WORLD 
 
NEGATIVE CONSEQUENCES OF FAST FOOD 
 
 
 

MARZO 

6 SLOW FOOD 
 
3- DIETS: 
 
HEALTHY EATING 
 

APRILE 

7 THE FOOD PYRAMID 
 
THE MEDITERRANEAN DIET 
 

MAGGIO 

 
 
 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Si è cercato di privilegiare il lavoro in classe con attività di reading comprehension e di ripetizione in 
lingua straniera. A ciascun alunno è stata data la possibilità di esprimersi in lingua ogni volta che si sono 
affrontati argomenti nuovi, in modo da favorire il più possibile l’acquisizione dei vocaboli specifici della 
microlingua settoriale.  
Il lavoro di analisi, schematizzazione, semplificazione e ripetizione dei nuovi testi è stato svolto in classe 
e guidato costantemente, basandosi sulla ricostruzione orale e sulla schematizzazione alla lavagna. 
 
 
STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
Oltre al libro di testo, si è fatto uso di materiali forniti dal docente per ampliare i diversi argomenti trattati. 
Alcune attività sono state svolte con l’aiuto del cd e della Lim. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Sono state eseguite esercitazioni di vario genere (letture globali, esplorative, analitiche, composizioni 
scritte, questionari, esercitazioni grammaticali…) 
Sono state eseguite prove scritte (composizioni scritte, questionari) e verifiche orali. 
Sono state altresì somministrate simulazioni  di terza prova di esame  con item rientranti nella tipologia A 
e B .  
 
 
TEST SCRITTI DI TIPO MISTO   2 per trimestre 
VALUTAZIONI ORALI                 1/2  per quadrimestre 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Partendo dal livello di preparazione di base di ogni singolo alunno, sono stati valutati i progressi fatti da 
ciascuno, considerando la capacità di esprimere in lingua straniera i diversi contenuti settoriali, in forma 
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corretta dal punto di vista grammaticale, con un vocabolario adeguato e in modo il più possibile 
personale. 
Oltre alla valutazione delle verifiche orali e scritte di tipo sommativo, sono stati  oggetto di valutazione 
anche tutte le attività svolte in classe nelle quali la partecipazione spontanea o richiesta ha rappresentato 
un momento di verifica formativa. 
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MATERIA        FRANCESE    
 
DOCENTE        ANGELA DELIGIA 
Ore settimanali  previste   3                            Ore Totali svolte    74  ( al 15 Maggio )       
         
Libro di testo: 
 A BENCINI V., CANGIOLI A., NALDINI F., PARIS A., Vous avez choisi ?, Loescher   
CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
La classe V D è apparsa alquanto eterogenea per ciò che concerne le abilità operative, l’impegno e 
la partecipazione ma, nel complesso, ha evidenziato un relativo processo di crescita per quanto 
concerne l’apprendimento della materia. 
Il gruppo classe è costituito da sottogruppi di differente livello di apprendimento, con evidenti 
lacune pregresse sul piano delle competenze generali:  

 Alcuni alunni hanno partecipato alle attività, anche con entusiasmo, ma non hanno fatto 
seguire il giusto impegno e, pur conoscendo il programma svolto e avendo una sufficiente 
abilità nell’esposizione degli argomenti, non hanno acquisito una competenza che permetta 
loro un’espressione corretta, almeno nella sua generalità, nell’uso dell’ortografia, della 
sintassi e della grammatica; 

 Altri alunni hanno studiato in vista di tutte o alcune verifiche, limitandosi a una 
rendicontazione mnemonica e acritica degli argomenti, trascurando qualsiasi apporto 
originale e/o personale e, talvolta, tralasciando l’applicazione di ortografia, grammatica e 
sintassi;  

 Pochi alunni, per scarsa applicazione, per non aver trovato un valido metodo di studio o per 
altre motivazioni strettamente personali, presentano rilevanti lacune nella conoscenza degli 
argomenti e, conseguentemente, nelle abilità di esposizione e nelle competenze maturate 
nell’uso di lessico, ortografia, grammatica. 

Ad un’osservazione complessiva, la classe ha mostrato un’insufficiente motivazione a partecipare 
attivamente e produttivamente alla vita scolastica e all’attività didattica poiché ha considerato la 
frequenza alle lezioni soltanto un assolvimento dell’obbligo socio-familiare, finalizzato unicamente 
al conseguimento di una certificazione finale: questo fatto è ulteriormente messo in rilievo dalla 
fragilità nella percezione dell’autostima, del senso di responsabilità condivisa, della motivazione 
all’apprendimento e alla crescita personale. 
Durante l’anno scolastico, si è potuto beneficiare della presenza di un’assistente di linguamadre, in 

compresenza, per un’ora settimanale di attività.  

Sotto il profilo didattico tale figura ha contribuito alla formazione degli studenti con la 

presentazione di un diverso modello culturale. 
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OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  
  
GENERALI   

 Riconoscere ed utilizzare in maniera sostanzialmente corretta le strutture morfologiche e 
sintattiche apprese nell’arco dei due bienni 

 Comprendere e sintetizzare oralmente e per iscritto quanto ascoltato o letto, insistendo sulla 
necessità di evitare l’apparente facilità di apprendimenti mnemonici 

 Favorire la maturazione psicologica, intesa soprattutto come ricerca, da parte di ognuno, 
della convinzione e della sicurezza psicologica dell’atto espressivo 

 
SPECIFICI 

 Comprendere una varietà di messaggi orali o scritti di ambito professionale o in contesti 
diversificati 

 Produrre testi orali o scritti di tipi differenti, con sempre maggiore proprietà lessicale 
 Appropriarsi di quanto oggetto di studio, con spirito critico e approfondimenti 

interdisciplinari e personali 

 Affrontare le tipologie A/B della terza prova dell’esame di Stato 
 
N°     CONTENUTI N° ore Periodo 

 
 
1 

Introduction : révision des règles de grammaire 
 Les auxiliaires et les verbes du I/II/III groupe au présent, 

imparfait, futur et passé composé  
 L’accord du participe passé avec les auxiliaires être et 

avoir  
 Le conditionnel. 
 Les nombres 

10 SETTEMBRE 
OTTOBRE E 
DURANTE 
L’ANNO 
SCOLASTICO 
 

 
 
2 

Chapitre 5 : Où est-ce qu’on va ce soir ?  
Leçon 1 : Bistrot, brasserie et compagnie 

 La restauration : chacun ses goûts ! 
 Différents types de restauration ; Les bistrots et les 

brasseries ; Les crêperies 
 Les nouvelles tendances en France : Le bar à pâtes ; Le 

bar à salades ; Le bar à soupes ; Le bar à vins 

10 OTTOBRE 
NOVEMBRE 
DICEMBRE  

 
 
3 

Leçon 2 : Pizzeria, Trattoria, Osteria 
 Les restaurants typiques italiens 
 La Pizzeria ; Trattorie et Osterie  
 La restauration rapide en Italie 

6 GENNAIO 
 

 
 
4 

Leçon 3 : Traiteurs, chefs à domicile, caves et œnothèques 
 Cuisiner pour les autres : Catering ou traiteur ? 
 « Chef à domicile » : faire de votre table un restaurant 

étoilé  
 Acheter à la ferme : Vente et vente directe 
 Le responsable de salle et les achats: la gestion des 

approvisionnements 

10 FEBBRAIO 
MARZO 
 

5 

Chapitre 6 : Entrée dans le monde du travail  
Leçon 1 : Stage et apprentissage 

 Témoignages  
 Bien réussir son stage pour bien réussir sa vie 

professionnelle  
 l’Attestation de stage et le Mémoire de stage 

10 MARZO 
APRILE 
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6 
 
 
 

Leçon 2 : À la recherche de personnel 
HCCP 
Leçon 3 : Poser sa candidature 

 Mise en route pour écrire un CV  
 Un CV, qu’est-ce que c’est ?   
 Conseils pour écrire son CV et se démarquer des autres 

candidats   

6 MAGGIO 

7 

ACTIVITÉS AVEC L’ASSISTANTE DE LANGUE :  
 La brasserie, la crêperie et le bouchon lyonnais  
 Chansons : «Carmen» de Stromae et « Barman » de 

Soprano. Les thèmes et les personnages. 
 La fête des lumières à Lyon 
 La recette pour préparer des crêpes 
 Les faux amis 

11 DURANTE 
L’ANNO 
SCOLASTICO 

 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
METODI 
Per favorire lo sviluppo delle capacità cognitive ed il potenziamento del metodo di studio e di 
collaborazione, si è privilegiato l’approccio comunicativo, anche al fine di migliorare le abilità 
linguistiche ricettive e produttive nel corso delle attività.  
Ogni unità di apprendimento è stata svolta con esercitazioni atte a favorire lo sviluppo integrato 
delle quattro abilità linguistiche. 
Gli alunni sono stati continuamente stimolati a confrontare il proprio essere, nella realtà socio-
culturale vissuta, all’essere altrui, inserito in una realtà diversa o da quella sradicato, e ad allargare 
la personale realtà visuale. 

 
STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

 Libro di testo 
 CD, DVD 
 LIM  

 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Prove orali                                         2  per  quadrimestre 
Prova scritte                                      2  per  quadrimestre 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione, espressa in termini numerici secondo i criteri stabiliti dal PTOF, è stata utile per la 
verifica della metodologia didattica, dei contenuti proposti e dell’esame del grado di 
coinvolgimento degli alunni nelle proposte dell’insegnante. Tutte le volte che gli alunni hanno 
interagito mettendo in atto le quattro abilità linguistiche, l’insegnante ha verificato le loro 
conoscenze. Sono stati, quindi, oggetto di verifica la capacità di ascolto, l’impegno, l’intervento 
significativo durante la lezione, l’uso degli strumenti didattici, fra cui la richiesta d’aiuto 
all’insegnante.  
Alla fine dello sviluppo di ogni significativa unità didattica o parte di programma si sono svolte 
delle verifiche di tipo sommativo orali e scritte, valutate secondo i seguenti indicatori: 

Prove orali Prove scritte 

Pronuncia  

Lessico 

Contenuto (conoscenza e aderenza alla traccia)  

Competenze linguistiche (correttezza formale, ricchezza e 

appropriatezza del lessico, ortografia e punteggiatura corrette, 
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Fluenza 

Morfosintassi 

Comprensione e interazione 

Contenuti 

esposizione ordinata, registro linguistico adeguato, capacità di 

analisi e sintesi) 

La valutazione finale potrà non essere la risultante aritmetica dei voti registrati in quanto si terrà 
conto, per ciascun alunno, del generale processo di apprendimento e dei progressi effettuati nel 
corso dell’anno. 
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MATEMATICA 
Prof. Andrea Allieri 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
Fin dall’inizio dell’anno gran parte degli studenti ha evidenziato diffuse carenze pregresse. Ciò ha comportato una prima fase 
di raccordo con il programma di quarta, al fine di ridurre quanto più possibile il gap culturale iniziale e consentire agli studenti 
di poter affrontare il programma di quinta. 
L’attenzione e l’interesse manifestati nel corso delle lezioni sono stati adeguati, ma non altrettanto l’impegno, invero 
discontinuo e concentrato fondamentalmente solo a scuola. Quanto sopra ha comportato una costante azione di recupero, 
effettuata nell’ambito dell’attività curricolare. 
Le circostanze su esposte hanno fatto sì che non tutti abbiano conseguito in modo pienamente soddisfacente gli obiettivi 
prefissati dalla programmazione. La quasi totalità degli alunni è comunque pervenuta a risultati complessivamente sufficienti, 
sebbene in qualche caso permangano lacune ed incertezze. 
In generale il comportamento degli studenti è stato corretto e rispettoso, sia nei confronti dei docenti che dei compagni. 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
Funzioni. Funzioni numeriche. Funzioni matematiche. Rappresentazione cartesiana. Tipi di funzioni matematiche.  
Determinazione del dominio di una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. Segno di una funzione. 

Concetto di limite - Definizione e verifica di limiti - Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito - 

Limite destro e limite sinistro per x che tende ad un valore finito -  Limite finito di una funzione per x che tende 

all’infinito - Limite finito di una funzione per x che tende a più o a meno infinito - Asintoti orizzontali - Limite infinito 

di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite uguale a più o meno infinito di una funzione per x che 

tende ad un valore finito - Asintoti verticali - Operazioni sui limiti - Limite della somma di due funzioni - Limite del 

prodotto di due funzioni - Limite del quoziente di due funzioni - Forme indeterminate e loro eliminazione  

Funzioni continue. Punti di discontinuità e loro classificazione. 
Rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione geometrica - Continuità e 
derivabilità - Derivate delle funzioni elementari - Calcolo della derivata mediante applicazione della definizione. 
Funzione derivata. Derivata sinistra e destra.  
Punto stazionario. Punti di non derivabilità. Continuità e derivabilità. 
Regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, di una somma, di un prodotto e di un quoziente 
di funzioni. Derivate di ordine superiore.  

I principali teoremi (solo enunciato) del calcolo differenziale (Lagrange - Rolle). 

Massimi, minimi, flessi, concavità.  

Cenni sullo studio di funzioni elementari. 

 
METODOLOGIA 
L’insegnamento della disciplina è avvenuto essenzialmente mediante lezioni frontali, con spiegazioni semplici, cercando sempre di 
stimolare le capacità elaborative, logiche e critiche degli studenti.  
Ogni argomento è stato trattato sia con la spiegazione teorica che con l’applicazione di esercizi di difficoltà graduata. Attraverso 
interventi specifici, si è sollecitata la discussione, stimolando gli allievi a partecipare attivamente con interventi diretti sia 
all’insegnante che alla classe. Ampio spazio è stato dato alla correzione degli esercizi come valida occasione per apprendere ed 
approfondire.  
Durante il corso si è reso necessario dedicare più momenti ad interventi correttivi, integrativi e rielaborativi. 
Non sono stati attivati corsi di recupero, che è stato svolto in itinere, a seconda delle necessità che si manifestavano. 
 
STRUMENTI - MATERIALI DIDATTICI  
Oltre la lavagna, la LIM ed il libro di testo, posseduto invero solo da pochissimi studenti, si è lavorato su appunti e fotocopie 
forniti dal docente. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Durante l’intero percorso didattico sono state effettuate frequenti verifiche orali e scritte, a carattere formativo e sommativo, al 
fine di testare costantemente i processi di apprendimento. 
La continua verifica in itinere dei livelli raggiunti ha permesso di attivare tempestivamente le attività di recupero, che è stato 
svolto in itinere. Le verifiche scritte hanno avuto lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze, l’acquisizione del metodo 
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risolutivo, la padronanza del calcolo, nonché di valutare le capacità di analisi e sintesi. Le verifiche orali sono consistite sia in 
interrogazioni approfondite che in rapide e frequenti 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono stati conformi a quanto concordato dal Consiglio di Classe, che nella sua programmazione ha stabilito di 
tener conto dei criteri di valutazione generali esplicitati dal POF. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Sulla base della programmazione iniziale si riportano gli obiettivi perseguiti e mediamente raggiunti 
in termini di: 
 
CONOSCENZE 
 Conoscere caratteristiche, proprietà e rappresentazioni di una funzione. 
 Conoscere la definizione di limite di una funzione in un punto o all’infinito. 
 Conoscere i teoremi per il calcolo dei limiti. 
 Conoscere il concetto di infinitesimo ed infinito. 
 Conoscere il concetto di continuità e derivabilità di una funzione 
 
COMPETENZE 
 Saper riconoscere e classificare una funzione. 
 Saper determinare il dominio di una funzione. 
 Saper determinare il segno di alcune semplici funzioni algebriche. 
 Saper verificare la correttezza di alcuni limiti di funzioni algebriche in un punto. 
 Saper calcolare limiti di funzioni algebriche che si presentino anche in forma indeterminata. 
 Saper riconoscere e confrontare infinitesimi ed infiniti. 
 Saper individuare gli asintoti di una funzione algebrica 
 Saper determinare la funzione derivata di una funzione 
 Saper determinare l’andamento di una funzione algebrica 
 
CAPACITÀ 
 Capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite e loro utilizzo in modo flessibile anche in contesti non 

esclusivamente matematici. 
 Capacità di esprimere le conoscenze acquisite in forma accettabile. 
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                                       MATERIA:  Scienza e cultura dell'alimentazione 
 

DOCENTE  Maria Cristina Serra 
 
 
Ore settimanali  previste:    3                           Ore Totali svolte 79   (al 15 maggio)                         
 
Libro di testo: Conoscere gli alimenti - S. Rodato – Clitt 
 
 

Considerazioni generali 

  La classe 5aD  settore Sala e Vendita è composta da 12  

alunni dei quali 8 sono femmine e i restanti 4  maschi, dei quali 1 
non frequentante. 

          La sottoscritta non conosceva la classe nella sua totalità in 

quanto "ereditata" da un'altra insegnante che l'ha accompagnata 
fino al quarto anno. Questo ha determinato un lavoro iniziale di 

conoscenza e di costruzione del rapporto docente-alunno che 

talvolta è risultato non semplice.  Nel corso della gran parte 
dell’anno scolastico gli allievi si sono tuttavia dimostrati abbastanza 

puntuali e partecipativi. La gran parte degli alunni ha mostrato 

sufficiente impegno nel portare a termine i compiti assegnati 
dimostrando adeguate capacità di rielaborazione e ha partecipando 

in modo attivo al dialogo educativo. I  risultati raggiunti  sono 

mediamente sufficienti. La classe ha sempre avuto un 
atteggiamento rispettoso ed educato, tuttavia  il numero esiguo di 

ore a disposizione per portare avanti le attività programmate 

all'inizio dell'anno scolastico ha fatto si che non siano stati trattati in 
modo esaustivo alcuni moduli quali l’HACCP, la qualità alimentare, 

alcune parti della dietoterapia, le nuove tendenze alimentari.   

            Durante l'anno scolastico sono state somministrate alcune 
prove simulate della seconda prova scritta, riguardanti l'aspetto 

igienico degli alimenti, la bioenergetica  e i LARN. I risultati ottenuti 

dagli alunni  non sono stati omogenei per l'intera classe, alcuni 
hanno mostrato poca dimestichezza con tale tipologia di prova 

scritta.  
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OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI MEDIAMENTE RAGGIUNTI 
DALLA CLASSE (in riferimento alla programmazione , espressi in 
termini di conoscenze e competenze) 
 

-  conoscere il valore e la funzione dei principi nutritivi; 

- conoscere i processi produttivi e di trasformazione dei principali alimenti; 

- valutare l’importanza delle bevande alcoliche ed in particolare la loro influenza sullo stato di 

salute; 

- conoscere l’utilizzo degli alimenti, le loro caratteristiche merceologiche, igieniche e 

nutrizionali; 

- conoscere il ruolo degli additivi alimentari; 

- conoscere le principali tossinfezioni alimentari e capire la loro relazione con la scarsa qualità 

igienica degli alimenti o di un servizio di ristorazione (autocontrollo); 

- conoscere i principi di elaborazione di  una dieta razionale ed equilibrata per persone sane ed 

alcune situazioni patologiche; 

- saper leggere ed interpretare le tabelle di composizione degli alimenti e i LARN; 

- saper utilizzare gli strumenti per calcolare il peso ideale di una persona e conoscere le linee 

guida per una sana alimentazione. 
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CONTENUTI 

Periodo 

Modulo1: Igiene degli alimenti  

  

- Contaminazione degli alimenti: classificazione (chimica, biologica, da 

radiazioni) 

Contaminazione biologica: batteri (classificazione, riproduzione, fattori che 

ne condizionano la crescita, spore, tossine, concetto di infezione, 

tossinfezione e intossicazione, DIM, portatore sano e periodo di incubazione) 

 

- Infezioni e tossinfezioni alimentari:  

 

Modalità di trasmissione dei microrganismi e sviluppo della 
malattia 

Tossinfezioni e infezioni alimentari (salmonellosi, tifo e paratifo, 
botulismo) 

Parassitosi e infestazioni da metazoi: teniasi, echinoccocosi,  
anisakidosi. 

 

 

Mesi: 
settembre -

novembre  
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Modulo 2: Bisogni di energia e di nutrienti – 
Dietetica  

 

Bioenergetica: misura dell’energia; fabbisogno energetico: metabolismo 

basale, T.I.D., termoregolazione, accrescimento, attività fisica e fabbisogno 

energetico totale (calcolo). 

 

Peso teorico: formule per il calcolo (Broca, Lorenz); peso teorico secondo la 

costituzione corporea e secondo l’Indice di Massa Corporea, indice di Grant; 

peso teorico durante l’accrescimento; misure antropometriche, plicometria, 

curve percentiliche. 

 

L.A.R.N.  e Linee Guida per una sana alimentazione: L.A.R.N. e fabbisogno 

di energia e di nutrienti; Linee Guida.  

 

Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche: l’alimentazione durante 

la gravidanza e l’allattamento; lo svezzamento; l’alimentazione in età 

scolare, nell'adolescenza, l’alimentazione in età senile. L'alimentazione dello 

sportivo. 

La dieta mediterranea. 

 

Mesi: novembre - 
marzo 

 

Modulo 3: Dietoterapia.  

L'obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, 
reazioni avverse agli alimenti, celiachia cenni sui 

disturbi del comportamento alimentare. 

 
 

Mesi:  aprile - 
maggio 

 

 

 

 

Argomenti da approfondire dopo il 15 maggio: 
Alimentazione e religione, le nuove tendenze 

alimentari. 
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CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

METODI 

Le strategie didattiche utilizzate sono state: lezioni frontali, lavori individuali ricerche e relazioni, al fine di far acquisire 
autonomia e capacità di analisi e di sintesi.  

 
 
 
STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
 

Per portare avanti i contenuti della programmazione sono stati utilizzati i sussidi didattici 

disponibili quali libri di testo, lucidi, tabelle. 

 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA ( indicare la tipologia e il numero di prove per ciascuna di  esse) 
 

Al termine di ciascun Modulo sono state eseguite le seguenti verifiche: 

- Verifiche strutturate:  2 (Risposte multiple, vero/falso, risposta singola, trattazione sintetica) 

- Verifiche relazionali: 2 (tracce proposte negli esami di stato degli anni precedenti) 

- Verifiche orali: 3   

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

E’ stato valutato, oltre all’acquisizione delle conoscenze dei contenuti specifici della disciplina, 

l’interesse, l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche svolte, nonché la puntualità nel 

potare a termine i compiti assegnati. 
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MATERIA: RELIGIONE 
 
DOCENTE: CAMBULI MARIO 
CLASSE: 5^D 
TESTO IN ADOZIONE: Orizzonti – vol. unico di A. Campoleoni e L. Crippa, Ed.SEI 
 Materiale didattico di supporto sotto forma di fotocopie 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 La ricerca di Senso 
 Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana. 
 Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso del limite, 
bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero. 
  
2. Libertà e responsabilità 
 La voce interiore, la coscienza 
 Il bene e il male Dare e ricevere perdono 
 Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale. 
 
3. L’etica della vita 
 Eutanasia 

 

Materia  

Alternativa alla religione cattolica,  I diritti umani 

 
RELAZIONE FINALE 

 

Prerequisiti in ingresso 

Gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono 11 ragazze. 

La classe, al rilevamento della situazione di partenza, è apparsa abbastanza omogenea dal punto di 

vista della conoscenza dei contenuti dell’anno quarto mostrando, mediamente, una buona preparazione. 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

Hanno tutti frequentato le lezioni con regolarità.  La classe ha seguito con interesse 
discontinuo gli argomenti proposti. Spesso hanno chiesto l'ora per studiare altra materia. 

Il comportamento del gruppo classe è stato sempre corretto e rispettoso. 

Il lavoro programmato per l’anno scolastico 2016/17 non è stato svolto interamente per il 

numero esiguo di ore svolte ma anche per l'altalenante interesse, da parte di molte alunne, per gli 

argomenti svolti.  Durante i mesi di settembre e ottobre sono stati affrontati argomenti di carattere 

generale perché non si aveva ancora l’elenco degli alunni non avvalentesi dell’IRC. 

Tutti gli alunni hanno conseguito in modo sufficiente gli obiettivi prefissati nella 

programmazione iniziale, mediamente i risultati raggiunti in termini di conoscenze e di 
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competenze specifiche sono da considerarsi tra il sufficiente e il sufficiente e il discreto. 

 

Metodologia 

Il lavoro è stato svolto prevalentemente attraverso la spiegazione da parte dell’insegnante e 
per poi condurre alla ricerca e il dialogo guidato con l’intento di sviluppare le capacità di analisi e 
di sintesi critica. 

Non è stato usato il libro di testo perché le alunne ne erano sprovviste. Ci si è serviti della LIM, di 
sussidi multimediali, materiale fotostatico e materiale autentico tratto da Internet. 

 

 

Strumenti di Verifica 

Le verifiche si sono svolte oralmente e attraverso la partecipazione al dialogo educativo. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono stati conformi a quanto concordato dal Dipartimento IRC e nel rispetto dei 

criteri di valutazione generali. 
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Classe 5^D 
 
MATERIA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  
 
DOCENTE:  PAOLA FRAU                                       
 
Ore  di lezione settimanali   5    
Libro di testo  : DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE della Struttura ricettiva  
Edizione Scuola & Azienda  , Cammisa , Matrisciano , Pietroni  
 
Considerazioni generali  
 
Il corso di studi , articolato su cinque ore settimanali , si è svolto in modo  regolare  , con un’equilibrata 
distribuzione delle ore di lezione nell’arco della settimana. 
Il programma previsto per il secondo biennio  è molto vasto in quanto prevede argomenti di economia 
aziendale e diritto , e questo comporta che non sempre si riesca a concludere gli argomenti più 
importanti prima del quinto anno  .Per contro  il programma del nuovo ordinamento previsto per la 
classe quinta si fonda esclusivamente sullo studio del Marketing correlato ai diversi aspetti della 
gestione operativa del settore . 
L’attività didattica  nel quarto anno ha subito rallentamenti per consentire l’approfondimento della 
gestione economica e finanziaria dell’impresa , della contabilità e del Bilancio; uest’ultimo argomento è 
stato ripreso al quinto anno per una migliore comprensione del  Bilancio di previsione  
In generale le competenze di base di cui dispongono gli studenti di questi indirizzi ,  alla luce del 
percorso formativo che concentra lo studio della materia dal terzo anno in poi , non sempre consentono 
l’approfondimento di tutti gli  argomenti riguardanti l’amministrazione dell’impresa ricettiva e 
ristorativa . 
 
 
  

Considerazioni  sulla classe  
 Nonostante siano presenti  studenti dotati di discrete  capacità e,  nonostante all’atto delle diverse 

verifiche e simulazioni effettuate gli studenti, in generale, abbiano dimostrato di possedere   
conoscenze più che sufficienti , si deve rilevare un atteggiamento non particolarmente favorevole 
sul piano dello scambio educativo e didattico .Si è trattato  di  oggettive difficoltà a mantenere la 
concentrazione durante il lavoro in aula , e anche nei casi in cui la classe ha risposto con apparente 
interesse agli stimoli proposti, ha giocato a sfavore una certa propensione ad essere soggetti passivi 
e non propositivi del processo di apprendimento, un modo di operare  non collaborativo e un 
superficiale  interesse al completamento delle proprie competenze.     

Per i motivi esposti   lo svolgimento dei contenuti  non risulta perfettamente   in linea con la 
programmazione , e le conoscenze di cui la classe nel complesso è in possesso non sono 
approfondite . 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI in termini di conoscenze e competenze  
 
Obiettivi generali  
Lo studente alla fine del quinto anno deve essere  in grado di  
-svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 
 -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;  
-utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi  
-integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio -applicare le normative 
vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
-adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici. 
-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
 
Obiettivi specifici  
-Saper interpretare i dati operando valutazioni sulla situazione di un’impresa, e redigere relazioni su 
casi professionali  
-Applicare le conoscenze mediante l’uso di strumenti informatici  
-Essere in grado di leggere i dati e  analizzarli con particolare attenzione ai servizi ristorativi  
-Predisporre relazioni tecniche e altri documenti individuare le risorse disponibili per promuovere la 
vendita dei servizi 
-Operare in un contesto specifico con competenze organizzative e gestionali dei servizi , utilizzando le 
tecniche di marketing ,applicando opportunamente il mix di elementi del marketing che possono portare 
al raggiungimento degli obiettivi 
-Saper redigere uno schema semplificato di Piano di Marketing , e utilizzare la rete e la comunicazione 
multimediale 
-Essere in grado di operare in situazioni professionali all’interno dei nuclei che si occupano del 
controllo budgetario ---intervenire con proposte nella fase di previsione e redazione del programma 
annuale 
-Individuare fasi e procedure per la redazione del Business Plan 
-Saper utilizzare gli strumenti digitali e la rete per strutturare un Business Plan  in campo alberghiero e 
ristorativo 
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OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  REALIZZATI 
 (in riferimento alla programmazione , espressi in termini di conoscenze e competenze) 
Gli obiettivi  raggiunti  possono considerarsi  in media  non pienamente soddisfacenti  , sia in termini di  
conoscenze che di competenze , Le conoscenze acquisite dagli studenti sono strettamente  scolastiche 
anche nei casi in cui i punteggi riportati nelle singole prove sono risultati elevati  ; ciò probabilmente è 
determinato dalla propensione allo studio mnemonico e da l’interesse mirato solo all’ interrogazione 
Le competenze sviluppate mettono in luce un moderato grado di  autonomia , infatti  gli studenti  spesso 
necessitano del  supporto e della guida dell’insegnante . 
La classe nel suo insieme ha mostrato scarsa  attenzione a questo aspetto, riconducendo lo studio ai 
concetti memorizzati , e  dimostrando  moderato interesse all’approfondimento e  mancanza di 
abitudine  a documentarsi , a leggere riviste o altri materiali.. 
Si sottolineano le generalizzate  difficoltà nell’uso del linguaggio settoriale ,per cui il lessico specifico  
in possesso degli studenti non sempre è risultato adeguato alle richieste  ;  tuttavia val la pena in questa 
sede di segnalare alcuni casi di  allievi i quali,  pur mostrando iniziali difficoltà , , grazie all’ impegno 
tenace , hanno  ottenuto un miglioramento rispetto  alle condizioni di partenza . 
In generale  le competenze acquisite attengono al saper esporre un argomento, usando un linguaggio 
semplice ma efficace , al saper  descrivere  esempi , mentre risulta più difficile per gli studenti il creare 
collegamenti tra i vari temi  trattati, o l’articolazione di un discorso senza la ripetizione mnemonica dei 
concetti, e introducendo considerazioni o valutazioni  personali . 
I migliori  risultati si sono avuti nelle verifiche scritte  argomentative e non ,  
Non sono stati sempre  positivi i risultati delle simulazioni della terza prova . 

    
  
  
  
Moduli Contenuti  svolti 

  
 Tempi : 

 
1 Dinamiche del 
Mercato 
turistico 

Il Mercato turistico  :  
la domanda turistica, classificazione , elasticità e 
stagionalità  
l’offerta turistica , prodotti e risorse classificazione dei 
servizi  turistici  
Rapporto sul turismo, arrivi e presenze  
Turismo sostenibile  
Turismo integrato 
 

 Settembre e Ottobre 
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2. Tecniche di 
Marketing nel 
turismo  
 
 
 

Aspetti generali del Marketing e Marketing management  
Analisi dell’ambiente , La matrice PEST   
Analisi della domanda e della concorrenza .  
Le ricerche di mercato 
Il Marketing strategico : segmentazione del mercato , 
Targeting e Posizionamento  
Il marketing Operativo e il Marketing Mix ( le leve del 
Marketing , Product, Price, Place , Promotion e 
Personnel) : 
Politica di prodotto , il  ciclo di vita del prodotto 
Le politiche di prezzo 
Le politiche di distribuzione  
Le politiche di comunicazione e promozione  
Le politiche del personale e la soddisfazione del cliente 
Web Marketing  
Marketing turistico integrato 
Variabili interne ed esterne  e analisi SWOT 
Il Piano di Marketing  
 

 Novembre  
Dicembre  

3. Il Bilancio 
d’Esercizio   
(Richiami ) 
 
 

 
Il Bilancio d’esercizio ,  
Contenuto e struttura e finalità del Bilancio civilistico . 
Analisi degli articoli del Codice civile.2423 e successivi  
I documenti che compongono il Bilancio 
I principi da rispettare nella redazione del B., Clausola 
generale e principi di redazione (competenza economica, 
prudenza, continuità dell’attività ) 
.Lo schema di Stato Patrimoniale ,  Il Conto Economico 
,le  finalità della Nota Integrativa . 
Le voci che compongono lo Stato Patrimoniale  
Esempio Stato patrimoniale di un ristorante  
Com’è strutturato il Conto  economico  
Esempio Conto economico di un hotel 
 
 

 Febbraio  

 
4 
Il Business 
Plan  
 

 
Il progetto d’impresa , i Business Plan ,funzione  
elementi e destinatari del Business Plan  
Contenuti : 
Business idea e progetto d’impresa 
Piano delle Fonti e degli Impieghi  
Stato patrimoniale previsionale  
Conto economico previsionale  
 

 febbraio, marzo 

 
 
5. Budgeting 
 

 
Aspetti generali ,cos’è il Budget e che importanza ha ai 
fini del controllo di gestione . 
Il controllo budgetario preventivo , concomitante e 
susseguente ; rilevazione e analisi degli scostamenti  
Budget di settore nelle strutture ristorative  e ricettive  
Il Budget economico generale 

 aprile –maggio 
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Budget degli investimenti e dei finanziamenti  
Esempio :Il budget del Food & Beverage  
 

Sintesi  
L’impresa , le 
fasi e i 
documenti 
amministrativi  

I documenti amministrativi in relazione alle diverse fasi 
della vita di una impresa ,a partire  dal progetto della 
nuova impresa : comparazione  tra finalità e contenuti 
del Business Plan , del  Piano di Marketing , del 
Bilancio d’esercizio e del Budget 

 In itinere  

 
 
 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
METODI 
Si è fatto  ricorso ai supporti digitali , programmando per ogni argomento presentazione di slide e 
lezione-discussione , in alcuni casi  lettura di materiali forniti dal docente , per l’approfondimento . 
Il ricorso ai casi aziendali   non  è stato sempre  possibile , considerato che l’istruzione di un caso e lo 
sviluppo di esso necessita, per quanto semplice , di molte ore di lavoro in classe , e tuttavia su diversi 
argomenti il metodo di lavoro è stato basato proprio su analisi di situazioni concrete per dare avvio allo 
studio dei temi trattati in classe .  Su alcuni argomenti si sono svolti lavori di gruppo  
 
 
 
STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
 
Le lezioni si sono svolte nell’aula ordinaria 
I materiali utilizzati sono stati messi a disposizione dall’insegnante . 
Gli studenti hanno utilizzato in parte il libro in adozione e in parte un altro libro   e gli appunti resi 
disponibili  dal docente . 
L’uso della LIM ha riguardato le presentazioni dei vari argomenti e dei relativi materiali , e tuttavia per 

buona parte dell’anno a causa delle difficoltà di connessione , non si è potuto avere accesso ai 
materiali sul WEB, che in alcuni casi sono stati scaricati dall’insegnante e mostrati alla classe 
offline  

 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
In considerazione delle tipologie di prove previste per l’esame , all’inizio dell’anno si sono effettuate 
esercitazioni  di tipo relazionale seguite da  prove strutturate e semi-strutturate , nonché esercitazioni 
scritte sullo Stato Patrimoniale , sugli schemi di Bilancio e sugli indici di Bilancio  
La verifica è avvenuta prevalentemente  attraverso colloqui anche informali , che hanno spesso assunto 
la forma di una discussione generale con intervento spontaneo da parte degli studenti ; queste modalità 
hanno permesso di  accertare non solo la conoscenza degli argomenti ma anche le capacità analitiche e 
critiche e le competenze espositive. Le verifiche orali con forma di colloquio breve  sono state continue 
Il recupero è stato svolto in  itinere.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nel valutare la prova orale si è tenuto  conto per il 40% della correttezza dell’esposizione e per il 60”% 
della correttezza dei contenuti e del grado d’approfondimento e di analisi  degli stessi 
  
L’attribuzione di punteggi è avvenuta nel rispetto delle griglie comuni proposte in sede di POF e di 
seguito nella programmazione del Consiglio di classe  
Per le prove simulate e strutturate di verifica sono state approntate apposite  griglie di valutazione  
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Anno scolastico 2016-17    classe 5^ D sala e vendita          

                                                                                                             alunna/o……………………………………………………… 

Simulazione della terza prova  

Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva            data……………………………………………………….. 

1. Spiega le differenze tra strategia di targeting  indifferenziata , differenziata  e  concentrata. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Cos’è la “segmentazione del mercato “e su quali variabili si può fondare ? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Spiega in cosa consiste il  “direct marketing” 
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Anno scolastico 2016-17    classe 5^ D sala e vendita       Simulazione della terza prova  

 Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva      alunno/a……………………………     3 

marzo 2017  

Tipologia B : quesiti a risposta singola  

1. Cos’è il Bilancio d’esercizio  e quali documenti lo compongono   ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Spiega cos’è lo Stato Patrimoniale , quale è la  forma grafica e quale é  il contenuto 

secondo il c.c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. All’art . 2423 del c.c. si prevede la Clausola generale che indica i principi inderogabili nella 

redazione del bilancio ; spiega di cosa si tratta  
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Anno scolastico 2016-17    classe 5^ D sala e vendita          

                                                                                                             alunna/o……………………………………………………… 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  

Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva            data……………………………………………… 

La nascita e il funzionamento dell’impresa comportano la definizione di piani a medio termine , 

programmi annuali e documenti da redigere a consuntivo alla chiusura di ciascun esercizio .  

Elabora una trattazione sintetica illustrando i documenti che  riguardano queste fasi della vita  

dell’impresa con una sequenza logica dei contenuti che parta dal momento della progettazione di una 

nuova attività . 
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I.P.S.A.R   “.A. Gramsci Monserrato” 

Terza prova esame di stato 2016/2017 

Enogastronomia Sala e Vendita 

 

Rispondi ai quesiti utilizzando le 5 righe proposte 

 

 

1) Descrivi cosa si intende per Comunicazione verbale e quali ne sono i tratti caratteristici 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Descrivi le principali tipologie di distillati e i prodotti dai quali sono tratti 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Descrivi i quali sono gli aspetti principali della produzione dello champagne che ne fanno un prodotto così 

esclusivo e apprezzato 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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I.P.S.A.R   “.A. Gramsci Monserrato” 

Terza prova esame di stato 2016/2017 

Enogastronomia Sala e Vendita 

 

Rispondi ai quesiti utilizzando le 5 righe proposte 

 

 

1) Descrivi la vodka e la sua produzione 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Elenca i concetti principali che devono essere presenti in un menu cartaceo di un ristorante 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Descrivi le principali tipologie di whisky e i paesi di origine 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………  
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I.P.S.A.R   “.A. Gramsci Monserrato” 
Terza prova esame di stato 

Enogastronomia Sala e Vendita 
 
Rispondi ai quesiti utilizzando le 5 righe proposte 
 
 

1) Descrivi cosa si intende per Comunicazione non verbale e quali ne sono i tratti caratteristici 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

2) Descrivi le diverse tipologie di menu e le caratteristiche principali che li contraddistinguono. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 

3) Elenca i concetti principali che devono essere presenti in un menu cartaceo di un ristorante 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
01 febbraio 2017 

 
Alunno __________________                                                                              Classe V D 
 
 
 
1) Quels sont les types de restauration que vous connaissez ? Citez les types de restauration et dites 

à qui ils s’adressent. (max. 5 lignes) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

2) Dans le domaine de la restauration, les nouvelles tendances nous parlent des bars à salades : 

décrivez ce nouveau secteur de la restauration, en parlant des caractéristiques de ces 

établissements. (max. 5 lignes) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

3) La pizzeria c’est un établissement typiquement italien : dites ce qu’on peut manger et boire et 

qui et pourquoi fréquente ce type de restaurant. (max. 5 lignes) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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I.P.S.A.R. Gramsci – Monserrato 
 

Classe 5^ D 
 

TERZA PROVA D’ESAME  -  TIPOLOGIA B( FEBBRAIO) 
 

INGLESE 
 

Candidato………………...... 
 

           E’ CONSENTITO L’USO DEL DIZIONARIO 
OBIETTIVI 

 Conoscenza dei contenuti 
 Correttezza grammaticale e sintattica 
 Esposizione personale 
 

RISPONDI  AI  SEGUENTI   QUESITI (max 5 righe) 
 

1. What did the Ancient Romans eat ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

2. How did the Crusades influence the way people ate in the Middle Ages? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

3. What was the main difference between lower classes and upper classes eating habits in the Middle 

Ages? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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I.P.S.A.R. Gramsci – Monserrato 
 

Classe 5^ D 
 

TERZA PROVA D’ESAME  -  TIPOLOGIA B( MARZO) 
 

INGLESE 
 

Candidato………………...... 
 

           E’ CONSENTITO L’USO DEL DIZIONARIO 
OBIETTIVI 

 Conoscenza dei contenuti 
 Correttezza grammaticale e sintattica 
 Esposizione personale 
 

RISPONDI  AI  SEGUENTI   QUESITI (max 5 righe) 
 

4. Was there a connection between man’s diet  and habitat in Prehistoric times? Write the staple foods 

according to the area men lived in. ( sea, river or inland) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

5. WAS THERE ANY DIFFERENCE BETWEEN THE MEALS OF THE MIDDLE CLASS  AND THOSE OF THE 

POOR DURING THE RENAISSANCE? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

 

6. HOW DID MARCO POLO INFLUENCE EATING HABITS DURING THE RENAISSANCE? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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I.P.S.A.R. Gramsci – Monserrato 
 

Classe 5^ D 
 

TERZA PROVA D’ESAME  -  TIPOLOGIA A  (aprile 2017) 

 

INGLESE 
 

Candidato………………...... 
 

                                                                             
OBIETTIVI 

 Conoscenza dei contenuti 
 Correttezza grammaticale e sintattica 
 Esposizione personale 

 

WRITE THE MAIN FEATURES OF FAST FOOD RESTAURANTS AND COMPARE 
THEM. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………....……………………………………………………………

……………………………………….....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................. 
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Istituto Alberghiero “Antonio Gramsci” 

Prova simulata di STORIA   

Tipologia A 

 

 

Classe 5^D          Candidato/a _____________________   Aprile 2017 

 

 Come nasce e si afferma una dittatura  

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Istituto Alberghiero “Antonio Gramsci” 

Prova simulata di STORIA   

Tipologia B 

 

 

Classe 5^D          Candidato  ________________________________  3 marzo 2017 

 

1) Il nazionalismo: definizione e sviluppi 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________ 

2) La vittoria mutilata: origine e conseguenze 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________ 

 

3) Lo stato totalitario: definizione ed esempio 

 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 


	CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
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