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Elenco alunni e alunne 

 Nominativi Crediti 
classe terza 

Crediti 
classe quarta 

Crediti 
classe quinta 

1 Atzeni               Vanessa 5 5  

2 Brisu                  Alessio 5 5  

3 Campus             Bachisio 4 4  

4 Demeglio           Riccardo 5 5  

5 Garau                 Paolo Gennaro 4 4  

6 Lusso                  Francesca 4 5  

7 Marrocu             Simone 4 4  

8 Rossi                   Gaia 5 5  

9 Spiga                   Marika 5 5  

10 Tufano                Agnese 7 7  

11 Vacca                  Martina 4 5  

 

 
 
 
 
 

Composizione del Consiglio di Classe 

 

Docenti Discipline Ore settimanali 

Mocci   Barbara  italiano 4 

Mocci     Barbara    storia 2 

Zazzu   Pina         Lingua inglese 3 

Serra    Paolo        Lingua spagnola 3 

Costa Luigi            matematica 3 

Marras Bruno     Diritto e tecniche amministrative strutt.  R.  5 

Mercurelli  Carlarita Scienza e cultura dell’alimentazione 3 

Contu  Fulvio  Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala 
vendita . 

2 

Murgia Potenzia Laboratorio di servizi enogastronomici  settore 

cucina 
4 

Abate Roberto   Scienze motorie 2 

Porcu Rosalba Barbara   Docente di sostegno 9 

Malloci Aldo  Religione Cattolica 1 
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Presentazione profilo professionale  
 
La riforma dell’Istruzione professionale ha modificato alcuni aspetti del percorso e in primo luogo 

la dicitura del titolo conseguibile: Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera. 

 La scuola professionale alberghiera opera infatti nei “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

alberghiera” e si articola su tre “specializzazioni”: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e 

“Accoglienza turistica”. 

 Il biennio comune permette di proseguire operando una scelta per il triennio di diploma secondo 

una delle tre articolazioni sopraindicate.   

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, 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 delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

 
Presentazione della classe 

 
La classe, derivante dalla 4 G, risulta composta da 10 alunni, in quanto uno ha abbandonato gli 

studi nel mese di marzo; una alunna usufruisce del sostegno scolastico e per tutto ciò che la 

riguarda, si rimanda alla specifica relazione  depositata presso la segreteria didattica. 
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 Dal punto di vista della socializzazione, la classe non ha mai creato problemi e soprattutto nei 

confronti degli elementi più fragili, ha dimostrato disponibilità, pazienza e inclusività.  Il 

comportamento degli studenti, in generale, è stato sempre rispettoso delle regole  e dei ruoli, 

nonostante alcuni, in più occasioni, abbiano, palesemente manifestato insofferenza e 

comportamenti inappropriati al contesto scolastico ed alle regole della convivenza. 

 Per quanto attiene al profitto, complessivamente, la classe ha raggiunto un livello mediamente 

sufficiente, discreto in alcuni casi  e  insufficiente in altri . La frequenza  perlopiù è stata costante  e 

regolare, con l'eccezione per qualcuno, che è stato assolutamente discontinuo e ciò si è ripercosso 

sul profitto: pertanto in più occasioni è stato necessario riprendere argomenti già svolti, il che ha 

avuto  riflessi e ritardi sullo svolgimento globale dei programmi. A ciò si aggiungono ulteriori 

rallentamenti dovuti a manifestazioni, autogestione, scioperi vari, ASL, uscite didattiche e varie 

attività extra curriculari. Si può comunque sottolineare che la classe ha sempre partecipato in 

maniera positiva e propositiva alle attività proposte in ambito curriculare ed extracurriculare.  

 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO E OBIETTIVI DIDATTICO - EDUCATIVI COMUNI 
 
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  
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 Assumere responsabilità personali e di gruppo in pieno rispetto delle regole della comunità 

 scolastica, della classe e 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. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Le attività di recupero sono state effetuate in itinere per ogni disciplina.     

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

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

Con riferimento alla classe: 

 Livello medio di conoscenza e abilità, individuate attraverso  colloqui, orali e 

scritti e prove pratiche. 

 Interazione, partecipazione, impegno. 

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 dei VOTI 
PUNTI CREDITO 

SCOLASTICO 
OSCILLAZIONE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 

  CLASSE QUARTA 
 

 

M = 6 
 
 

min 3   
 
 

max 4    se sono presenti A+ B/C/D 
 
 

6< M ≤ 7 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D se M Q> 65 è 
sufficiente A 7< M ≤ 8 min 5   max 6 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 75 è 
sufficiente A 8< M ≤ 9 min 6   max 7 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 85 è 
sufficiente A 9< M ≤ 10 min 7   max 8 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 95 è 
sufficiente A   CLASSE QUARTA 

 
 

M = 6 min 3   max 4 se sono presenti A + B/C/D 

6< M ≤ 7 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D se m > 6.5 è 
sufficiente A 
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7< M ≤ 8 min 5   max 6 se sono presenti A + B/C/D se m > 7.5 è 
sufficiente A 8< M ≤ 9 min 6   max 7 se sono presenti A + B/C/D se m > 8.5 è 
sufficiente A 9< M ≤ 10 min 7   max 8 se sono presenti A + B/C/D se m > 9.5 è 
sufficiente A  

 
 

 CLASSE  QUINTA 
 

 

m = 6 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D 

6 < m ≤ 7 min 5   max 6 se sono presenti A+ B/C/D se m > 6.5 è 
sufficiente A 7< m ≤ 8 min 6   max 7 se sono presenti A+ B/C/D se m > 7.5 è 
sufficiente A 8< m ≤ 9 min 7   max 8 se sono presenti A+ B/C/D se m > 8.5 è 
sufficiente A 9< m ≤ 10 min 8   max 9 se sono presenti A+ B/C/D se m > 9.5 è 
sufficiente A 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Giudizio /10 /15 Conoscenze Competenze Capacità 

Scarso 1-3 1-5 Nessuna conoscenza o 
pochissime conoscenze 

Non riesce ad applicare 
le sue conoscenze 
minime e commette 
gravi errori 

Non è capace di effettuare 
alcuna analisi né di 
sintetizzare le minime 
conoscenze acquisite. Non è 
capace di autonomia di 
giudizio e di valutazione 
 

Insufficiente 4 6-7 Frammentarie e 
piuttosto superficiali 

Riesce ad applicare 
qualche conoscenza in 
compiti semplici, 
commettendo però 
gravi errori 
nell’esecuzione 

Effettua analisi e sintesi solo 
parziali ed imprecise. 

Mediocre 5 8-9 Superficiali e non del 
tutto complete 

Commette qualche 
errore non grave 
nell’esecuzione di 
compiti piuttosto sem-
plici e incorre in 
frequenti imprecisioni 

Effettua analisi e sintesi, ma 
non complete e 
approfondite.  
Guidato e sollecitato 
sintetizza le conoscenze 
acquisite e sulla loro base 
effettua semplici valutazioni. 

Sufficiente 6 10-11 Sufficientemente 
complete ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
semplici compiti senza 
commettere errori, 
incorre in errori o 
imprecisioni in compiti 
appena più complessi 

Effettua analisi e sintesi 
complete ma non 
approfondite. Guidato e 
sollecitato riesce ad 
effettuare valutazioni anche 
approfondite 

Discreto 7 12 Complete ed 
abbastanza 
approfondite 

Esegue compiti 
complessi e sa applicare 
i contenuti e le 
procedure, ma conserva 
diverse incertezze. 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed approfondite 
ma è incerto pur se 
abbastanza autonomo. 
Effettua valutazioni 
autonome, ma parziali e non 
approfondite 
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Buono 8 
 

13 Complete approfondite 
e coordinate 

Esegue compiti 
complessi e sa applicare 
i contenuti e le 
procedure; commette 
qualche imprecisione 
ma non errori 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed approfondite. 
Valuta autonomamente 
anche se mantiene qualche 
incertezza 

Ottimo 9 14 Complete, approfondite, 
coordinate, ampliate. 

Esegue compiti 
complessi, applica le 
conoscenze e le 
procedure in nuovi 
contesti 

Coglie gli elementi essenziali 
di un insieme, stabilisce 
relazioni, organizza 
autonomamente e 
completamente le 
conoscenze e le procedure 
acquisite. Effettua 
valutazioni autonome, com-
plete, approfondite . 

Eccellente 10 15 Complete, approfondite, 
coordinate, ampliate, 
personalizzate 

Esegue compiti 
complessi, applica le 
conoscenze e le 
procedure in ogni 
contesto 
 

Coglie gli elementi essenziali 
di un insieme, stabilisce 
relazioni, organizza 
autonomamente e 
completamente le 
conoscenze e le procedure 
acquisite. 
Effettua valutazioni 
autonome, complete, 
approfondite 
e personali 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Sono state utilizzate: 

prove strutturate, semistrutturate, colloqui, prove scritte, simulazione prove d'esame, attività 

laboratoriale.   

Si sono svolte nel corso dell’anno in numero adeguato e tale da consentire un’attenta valutazione. 

 

RISULTATI CONSEGUITI DALLA CLASSE  
 
Obiettivi formativi generali prefissati e conseguiti 

 
- Sviluppare armonicamente la propria personalità e la propria cultura 

- 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 

- Migliorare la capacità di organizzare in modo autonomo e produttivo il proprio lavoro 

- Acquisire un linguaggio corretto e sintetico 

- Padroneggiare strumenti intellettuali che possano essere utilizzati anche per operare scelte 

successive. 
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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 vengono allegati al presente documento) basata sulla tipologia B (risposta breve) 

contenente argomenti che hanno interessato diverse discipline. La tipologia scelta è risultata la più 

congeniale alle abilità maturate dagli alunni nel corso dell'anno scolastico.  

 

TERZA PROVA 

 

data di svolgimento tempo assegnato discipline coinvolte tipologia 

01/3/2017  90 mn  Storia, Diritto e tecnica 

amm., inglese, scienze 

motorie , enogastronomia 

- cucina  

Tipologia  B 

  

01/4/2017  90 mn   Inglese, matematica, 

enogastronomia sala-

vendita, spagnolo,  diritto 

e tecnica amm. 

Tipologia B 

 

 

 
Griglia per la correzione della terza prova 

Tipologia B 

Griglia utilizzata per la correzione della TERZA PROVA  
 

Indicatori Descrittori PUNTI      

CONOSCENZE 

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      

COMPETENZE 

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     

 

CAPACITA' 
Ha difficoltà nell’individuare e/o collegare i 

concetti chiave, nell’analizzare e/o sintetizzare. 
1     
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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 

 

Griglia per la correzione della prima prova scritta  
 
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 
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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 

 
Griglia per la correzione della seconda prova scritta 

 
Griglia di Valutazione per la II Prova Scritta: Tema di “Scienza e Cultura dell’Alimentazione” 

 
CANDIDATO:……………………………………………………………… 

 
classe 5^ sez…..  servizi di Enogastronomia  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 

Docente:  Prof.ssa Barbara Mocci  
Libro di testo: Paolo Di Sacco “Chiare lettere” vol. 3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori  
Obiettivi generali e specifici:   
Ore settimanali: 4 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  

La classe 5G è formata da 11 alunni: si segnala un caso , che usufruisce del sostegno 
scolastico e un alunno che a marzo ha interrotto la frequenza.   
Tranne due casi, la frequenza è stata abbastanza costante.  
Nel suo insieme si tratta di una classe  omogenea, considerato che una parte di studenti ha fatto 
“gruppo classe” dal primo anno di frequenza,  che ha risposto positivamente alle attività svolte, sia 
in ambito curricolare, sia extracurricolare e che ha raggiunto anche un discreto livello di 
affiatamento e buoni rapporti interpersonali.  
Nel complesso il comportamento è stato corretto, salvo alcuni casi in cui si è palesemente 
manifestata insofferenza al rispetto delle regole e dei ruoli.  

Lo svolgimento del programma, ha subito nel corso dell’anno dei rallentamenti dovuti sia 
alla necessità di riprendere argomenti già svolti, sia a fattori vari, quali autogestione, scioperi, 
attività extracurricolari, ASL.  
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato al progetto: “Per non dimenticare – dalla 
Memoria al Ricordo”, nel corso del quale si sono svolti incontri con sopravvissuti all’Olocausto, la 
signora Tatiana Bucci, e con testimoni dell’esodo giuliano-dalmata.  
In occasione delle celebrazioni gramsciane, la classe ha partecipato al progetto “La storia e i luoghi 
di Antonio Gramsci: Ghilarza e dintorni“, congiuntamente alla classe quinta di Accoglienza:   
sono stati  presi in esame gli aspetti storico-artistici del Guilcer e gli aspetti legati alla tradizione 
gastronomica locale.  

 
Obiettivi generali e specifici:   

  
(in riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e competenze)  

- Corretto uso della lingua da realizzare mediante chiarezza di idee, proprietà di linguaggio,  

padronanza delle strutture morfo-sintattiche  

- Analisi e contestualizzazione dei testi  

- Conoscenza e competenza linguistica sia nell’elaborazione scritta sia nella produzione orale  

- Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario come espressione della civiltà  

- Conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano e delle sue 

relazioni con la letteratura europea  

- Riflessioni sulla letteratura e sulla sua contestualizzazione storica  

- Contenuti divisi in moduli e unità didattiche   

    
Strumenti di verifica  
 
 Colloqui orali sugli argomenti trattati - Prove di composizione aperta: saggi brevi, testi 
argomentativi, simulazione prova Esame di Stato - Criteri di valutazione: - Coerenza e pertinenza 
alla traccia, capacità di argomentare e di approfondire, proprietà di linguaggio, anche settoriale 
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(prove di composizione) - Conoscenza degli argomenti, capacità espressive, capacità di analisi e di 
sintesi, proprietà di linguaggio (prove orali) - Strumenti didattici: libri di testo, fotocopie, LIM   
  Si ritiene opportuno sottolineare 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 P.O.F. e considerato alla base della programmazione didattica ed educativa.  
I docenti nel corso dell’anno scolastico si sono periodicamente incontrati in sede di Consiglio di 
classe e le riunioni hanno avuto, tra gli obiettivi, la periodica valutazione didattica ed educativa, 
sfociata nella compilazione delle pagelle quadrimestrali, ai fini di una sistematica informazione 
delle famiglie. Sono state inoltre individuate eventuali criticità e la conseguente adozione di 
strategie educative idonee e di interventi per migliorare il metodo di studio e stimolare l’interesse 
e la partecipazione attiva al processo educativo, nonché la definizione delle materie e delle date 
per la simulazione della terza prova.  
In più occasioni il Coordinatore e gli altri docenti hanno illustrato alla classe le modalità di 
svolgimento dell’Esame di Stato e le verifiche scritte effettuate nel corso dell’anno, hanno 
ricalcato le tipologie di verifica da esso previste.  
  

  
PROGRAMMA DI ITALIANO  

  
  

- Il Positivismo: la correlazione con il Naturalismo francese e il Verismo italiano, caratteri generali 
con cenni alla teoria dell’evoluzione di Darwin - Le teorie lombrosiane  
  
- L’Impressionismo: caratteri generali.  Analisi delle seguenti opere: Monet: Ninfee, Camille in 
abito giapponese, Van Gogh: Pere Tanguy. Il fenomeno del giapponismo in Italia e in Europa: le 
opere di Hokusai  
  
- Il  Verismo: caratteri generali  
  
- G. Verga: profilo biografico e letterario  Lettera – prefazione a “L’amante di Gramigna”  “Libertà” 
da Novelle Rusticane “Fantasticheria” da Vita dei campi  
  
  
- Il Decandentismo: fondamenti ideologici e - filosofici: a) Superuomo di Nietzsche b) Intuizionismo 
di Bergson c) Psicanalisi di Freud   
  
- Lo stile liberty  
  
- G. Pascoli: profilo biografico e letterario  
“E’ dentro di noi un fanciullino” da Il Fanciullino  “Lavandare” da Myricae “X Agosto” da Myricae “Il 
gelsomino notturno”   
  
- G. D’Annunzio: profilo biografico e letterario “Ritratto di Andrea Sperelli” libro I, cap, II da “Il 
Piacere” “Cena a casa della marchesa d’Ateleta” libro I, cap. II “La pioggia nel pineto” da Alcyone 
“Notturno – Prima offerta”  
  
- J.K. Huysmans: “Cena in nero”cap. I  
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- L. Pirandello: profilo biografico e letterario “L’Umorismo”: Il sentimento del contrario “La 
patente”  “La carriola” “Ciaula scopre la luna”  
  
- I. Svevo: profilo biografico e letterario  “L’ultima sigaretta” da “La coscienza di Zeno”cap. III “La 
morte di mio padre” da “La coscienza di Zeno” cap. IV  
  
 - Futurismo: Caratteri generali – 
 F.T. Marinetti: Il manifesto della cucina futurista - Confronto con: P. Artusi: “la scienza in cucina e 
l’arte di mangiar bene” - Le manifestazioni artistiche del Futurismo  
  
  
 
 

STORIA 

 
Docente: Barbara Mocci  
Libro di testo: V. Calvani: “Spazio Storia” ed. A. Mondadori Scuola  
Anno scolastico 2016 - 2017  
 
Obiettivi generali e specifici:  
- Consolidamento della capacità di fissare diacronicamente e sincronicamente gli avvenimenti più 
rilevanti di cui sono stati protagonisti i popoli, i personaggi, le forme di organizzazione sociale, che 
hanno contraddistinto l’evolversi della società umana - Consapevolezza del significato di “memoria 
storica” - Possesso dei criteri metodologici della ricerca storica - Capacità di analisi di una fonte 
storica - Capacità di confronto e di giudizio di fonti storiche  
  

  

Strumenti di verifica:  
- Verifiche orali - Prove scritte semistrutturate - Prove scritte a risposta aperta  
Criteri di valutazione:  
- Conoscenza degli argomenti - Competenza linguistica, anche settoriale - Capacità analitica - 
Capacità di esposizione - Capacità di rielaborazione autonoma degli argomenti  
Strumenti didattici:   
- Libri di testo - Presentazione in power point - LIM - Proiezione di immagini e di documenti  
 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

MODULO 1: L’Italia umbertina - L’eredità della Destra Storica -  De Pretis e il trasformismo - Le 
grandi inchieste sociali (Jacini, Franchetti – Sonnino) -  la crisi agraria e il protezionismo, sviluppo 
del socialismo e del movimento operaio -  governo Crispi e l’età coloniale  
 

MODULO 2: La Belle Epoque -  la società di massa  
 

MODULO 3: L’età giolittiana - La politica interna - La politica sociale -  Il decollo industriale italiano 
- L’emigrazione italiana: 1876/1970 - Lo scandalo della Banca Romana - Sciopero di Buggerru - Il 
Patto Gentiloni - La conquista della Libia  
 



15 

 

 MODULO 4: La situazione europea alla vigilia del conflitto mondiale - La crisi dell’impero zarista  - 
La crisi dell’impero asburgico - Ascesa della Germania  
 

 MODULO 5: La prima guerra mondiale - Cause e conseguenze del conflitto - La posizione italiana - 
La conferenza di Parigi - Il trattato di Versailles  
  
 MODULO 6: La rivoluzione russa - La pace di Brest-Litovsk  - La Nuova Politica Economica di Lenin - 
I Piani quinquennali di Stalin  -  lo Stato totalitario  
  
 MODULO 7: Il fascismo  - Il biennio rosso -  dai Fasci di combattimento al regime totalitario - Il 
Concordato - L’Impero coloniale - Le leggi razziali - La fascistizzazione della società italiana  
  
MODULO 8: Il Nazismo - Caratteri generali della crisi del ’29 e sue ripercussioni in Germania - le 
radici culturali del nazismo -  il programma politico di Hitler -  le leggi di Norimberga e la politica di 
sterminio 
 
 MODULO 9: La seconda guerra mondiale - Cause e conseguenze - La posizione italiana e la “guerra 
parallela” - La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia - La vittoria degli alleati - La 
ricostruzione e il piano Marshall  
 

 MODULO 10: “La guerra fredda” - Il muro di Berlino  
  
 

  

  

  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
MATERIA.  Matematica  

DOCENTE: Prof. Luigi Costa    

Ore settimanali  previste: 3                               Ore Totali svolte     60                  

Libro di testo: _progetti di matematica    3  

 Considerazioni generali sulla classe:  La classe è formata da n° 11 alunni, provenienti dalla classe 

4^ G;  la partecipazione alle lezioni è stata in generale regolare, e la condotta è sempre stata 

corretta. L’interesse per la materia e l’applicazione nello studio degli argomenti trattati sono 

risultati per lo più appena sufficienti, fatta eccezione per alcuni elementi che hanno mostrato 

maggior interesse.  Durante le ore curricolari sono stati effettuati ore di recupero, mirate 

principalmente al ripasso di tutti gli argomenti trattati nei precedenti anni scolastici.  
  
 OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI   (in riferimento alla programmazione , espressi in termini di 

conoscenze e competenze): Il corso è stato impostato in modo da trasmettere agli allievi le 

conoscenze degli argomenti trattati dalla materia, al fine di svilupparne le competenze per poter 

affrontare le problematiche proposte con adeguato senso critico 

  

 N°     CONTENUTI    (divisi in Moduli  e unità didattiche)  

1° quadrimestre   
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  1)Ripasso del programma svolto nei precedenti anni scolastici: - Scomposizione in fattori, frazioni 

algebriche. - Equazioni di 1° e 2° grado. - Disequazioni di 1° e 2° grado  

  2)Funzioni di 1° grado; l’equazione della retta e sua rappresentazione sul piano cartesiano; 

interpolazione lineare.  

 2° quadrimestre  

 Funzioni di 2° grado, l’equazione della parabola e sua rappresentazione sul piano cartesiano.  

 Problemi risolvibili con le equazioni       

 Campo di definizione di una funzione; intervalli chiusi e aperti. I limiti: concetto e definizione; 

limite di una funzione tendente ad un valore finito; limite di una funzione tendente ad infinito.  

   Eventuali  argomenti di approfondimento in ambito disciplinare o pluridisciplinare  

  

METODI 

Lezioni frontali ed esercizi alla lavagna  

STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI:   

Libri di testo, appunti.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Verifiche orali alla lavagna, compiti in classe scritti (n° 2 per quadrimestre).  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Valutazioni in itinere e sommative, mediante griglie di valutazione.  

  Annotazioni varie 

L’interesse appena sufficiente per la materia, e le ore di assenza nel periodo cruciale dell’anno 

scolastico, non hanno consentito di raggiungere appieno gli obiettivi prefissati.  

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
DOCENTE: MERCURELLI CARLARITA 

Ore previste settimanali: tre 

Ore totali svolte: 80 ore al 15 maggio 2017 

Libro di testo:Alimentazione- S. Rodato, I. Gola- Clitt 

 
Considerazioni generali. 

La classe 5^G e formata da 11 alunni, tutti provenienti dalla 4^G. Tra gli alunni è presente 
un’alunna portatrice di handicap che segue la programmazione differenziata. Gli alunni 
frequentanti sono 11. Durante  tutto l’anno scolastico l’incostante frequenza degli alunni, ha fatto 
sì che lo svolgimento del programma non abbia potuto seguire interamente le indicazioni  
riportate nel piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico.  Solo una  parte degli alunni 
ha raggiunto gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico in termini di acquisizione  del 
linguaggio specifico, capacità di analisi e di sintesi, capacità di tradurre in maniera pratica quanto 
di teorico è stato svolto durante le unità didattiche, anche a causa delle numerose assenze e 
dell’impegno non sempre adeguato.  
   
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI: 
(con riferimento alla programmazione,espressi in termini di conoscenze e competenze) 
Conoscere i principi nutritivi 
Conoscere le linee guida per una corretta alimentazione 
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Conoscenza della dieta mediterranea e vegetariana  
Conoscenza e interpretazione delle varie piramidi alimentari 
Comprensione del concetto di energia 

Capacita’ di calcolo dei fabbisogni energetici dell’organismo 

Capacita’ di valutazione del peso teorico o desiderabile di un individuo 

Capacita’ di lettura e interpretazione corretta delle tabelle L.A.R.N. 
Conoscenza dell’alimentazione nelle varie fasce d’età, in varie condizioni fisiologiche  e 

patologiche 

Capacità di valutazione dell’anoressia, bulimia , BED 

Modifiche chimiche degli alimenti con la cottura 

Conoscenza delle allergie e intolleranze alimentari 
Conoscenza delle relazioni tra alimentazione a cancerogenesi 
Conoscenza della alimentazioni nelle varie Religioni 
 Applicare e conoscere i diversi metodi di conservazione e conoscere i loro effetti sui principi 
nutritivi degli alimenti. 
Conoscere le principali malattie infettive di origine alimentare.  
Conoscere le linee guida per una sana alimentazione 

Conoscere le tematiche della ristorazione collettiva 

 
CONTENUTI 
 
Modulo 1: RIPASSO DEI PRINCIPI NUTRITIVI 
 
Modulo 2 : I BISOGNI DI ENERGIA E DI NUTRIENTI 

 Bioenergetica: misura dell’energia, metabolismo basale, fattori che modificano il 
metabolismo basale,  A.D.S., termoregolazione, accrescimento, attività’ 
fisica e fabbisogno energetico totale e relative formule. 

 Peso teorico : definizione di peso teorico, formule per il calcolo, peso teorico secondo 
l’indice di massa corporea, peso teorico durante l’accrescimento. 

 L.A.R.N e aggiornamenti del 2012,  linee guida per una sana alimentazione . Piramidi 
alimentari. 

 

MODULO 3 : LA DIETOLOGIA 

 L’alimentazione nelle varie fasce di età’( alimentazione del lattante, lo svezzamento, 
l’alimentazione del bambino,dell’adolescente, dello studente,   dell’adulto, dell’anziano) 

 L’alimentazione nelle varie condizioni fisiologiche ( gravidanza e allattamento) ) 
 Alimentazione dello sportivo 

 L’alimentazione in alcune patologie (obesità’, diabete ) 
 Anoressia, bulimia, BED 

 Allergie e intolleranze alimentari 
 Dieta mediterranea e vegetariana 

 La celiachia, dieta e responsabilità degli operatori 
 Importanza degli alimenti nella insorgenza e nella prevenzione di alcuni tipi di tumori. La 

triade antitumorale. Ruolo del Selenio. 
 

MODULO 4 : CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

 Conservazione degli alimenti 

 Metodi fisici, chimici e chimico-fisici di conservazione 
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 Modifiche degli alimenti con la cottura e i metodi di conservazione 

 
MODULO 5: CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 

 Trasmissione degli agenti patogeni 

 Infezioni, tossinfezioni, infestazioni 

 Principali malattie di origine alimentare 

 
MODULO 6: L’ALIMENTAZIONE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA 

Questo modulo è stato svolto con la collaborazione della docente di enogastronomia  

 
MODULO 7: L’ALIMENTAZIONE NELLE VARIE RELIGIONI 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere . Quasi certamente verranno svolte 10 di 
recupero durante il mese di maggio-giugno in questa materia per potenziare le 
competenze. 

 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITA 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 

- Libri di testo 

- Appunti personali 
- Materiale audiovisivo 

- Fotocopie 

- Lezioni in aula 

- Verifiche orali e scritte  
- LIM 

 
STRUMENTI  DI  VERIFICA 

Al termine di ciascuna unità’ didattica sono state eseguite verifiche orali e scritte attraverso 
l’utilizzo di diverse tipologie: 

 Temi 

 Trattazione sintetica di un argomento 

 Prove semi strutturate 

 Colloqui  

 Simulazione di seconde prove di esame 

 Prove relazionali 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tenendo conto del livello di partenza degli alunni, del grado di raggiungimento degli obiettivi 
proposti, delle capacita’ e del grado di maturazione generale, dell’impegno e il dialogo educativo 
per il conseguimento degli obiettivi, i criteri di valutazione sono stati concordati dal C.d.C. 
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LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA 

 
 
Docente: prof. Fulvio Cristiano Contu  
Classe: 5 G  
Ore settimanali: 2  
  
PREMESSA 

La classe 5^G è composta da 11 studenti, di cui 6 femmine e  5 maschi, tutti frequentanti.  Questa 

classe è il frutto della 4^G dell’anno scolastico 2015/16 che ha avuto il sottoscritto come docente 

della stessa  disciplina. Nel corso del biennio la classe ha seguito le lezioni con attenzione e 

partecipazione, in particolare il programma svolto quest’anno ha potuto godere della mole di 

lavoro encomiabile svolta dagli studenti durante il quarto anno. Un  piccolo appunto va tuttavia 

fatto riguardo all’eccessivo numero di assenze di alcuni studenti.  

Il lavoro è stato svolto prevalentemente attraverso lezioni frontali svolte  da parte dell’insegnante 

per poi passare a discussione e approfondimento dei temi  in classe, con largo uso di 

brainstorming e tecniche di lezione di gruppo.   

Come ausilio all’insegnamento si è preferito usare varie fonti  piuttosto che il solo libro di testo, 

multimedialità, appunti e testi di varia origine. Le verifiche si sono svolte oralmente, attraverso 

terze prove e la partecipazione al dialogo educativo.  La classe ha raggiunto discreti risultati.  

 

PREREQUISITI IN INGRESSO  

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.  

  

Programma svolto  

Modulo n° 1: I menù.  

U.D. Storia del menù  

U.D.  Menu à la carte, menù à la grande carte, menù à la table d’hote,  

U.D. Menù fisso, menù turistico, menù per banchetti.  

U.D. Come si costruisce un menù, caratteristiche generali.  

U.D. Composizione, ortografia e grafica, del menù.   

U.D. Ordine delle portate nel menù.   

U.D. Distribuzione classica e moderna.   

U.D. Classificazione e studio delle portate di un menù.   

U.D. Gli antipasti, i primi piatti, i secondi piatti e i contorni, i desserts, la frutta.   

U.D. Il cibo nelle religioni.  

Modulo n° 2: Il vino.  

U. D. cenni storici sul vino.  

U.D. La carta dei vini.  

U.D. Come si costruisce una carta dei vini, caratteristiche generali.  
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U.D. Composizione, ortografia e grafica, della carta dei vini.   

U.D. Classificazione dei vini per denominazione  

U.D. Lo Champagne  

U.D. Abbinamento cibo vino. Modulo n° 3 la comunicazione  

U.D.  Comunicazione verbale e non verbale  

U.D. Tecniche avanzate di comunicazione  

U.D.  La Leadership democratica e autoritaria  

U.D. Il conflitto e risoluzione dello stesso  

U.D. Tecniche di marketing e di vendita.  

   

Programmazione didattica  secondo biennio, quarta e quinta,  enogastronomia Sala e Vendita  

Anno scolastico 2016 / 2017   

· integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 

con i colleghi.  

· valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera.  

· controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimicofisico, nutrizionale e gastronomico.  

· predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche.  

· adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici.  

· utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare.  

  
Conoscenze  

Classificazione degli alimenti e delle bevande secondo criteri di qualità.  

Principi di alimentazione e accostamenti enogastronomici.  

Tecniche di catering e banqueting.  

Caratteristiche organolettiche del vino.  

Riconoscere i criteri di certificazione di qualità degli alimenti e delle bevande.  

Valutare le caratteristiche organolettiche di alimenti e bevande.  

Progettare menu e “carte” rispettando le regole gastronomiche, le esigenze della clientela e le 

dinamiche del mercato.  

Progettare menu e servizi funzionali all’organizzazione di catering e banqueting.  

Riconoscere le caratteristiche organolettiche del vino attraverso le tecniche di degustazione.  

Distinguere le differenti tecniche di vinificazione e utilizzare il disciplinare per l’attribuzione delle 

denominazioni dei vini.  

Proporre un corretto abbinamento cibo – vino.  
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LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 

 

Docente Potenzia Murgia 

Ore settimanali: 4   ore svolte  104 

Libro di testo: tecnica di cucina e pasticceria, ALMA, ed. Plam 

 

Considerazioni 

La classe, derivante dalla 4  G , è sempre stata  eterogenea per competenze e capacità: nessun 

alunno ripetente, 5 maschie  e 6 femmine.  Gli alunni risiedono in diverse località dell'hinterland e 

sebbene non particolarmente distanti dall'Istituto, non sempre sono ben servite dai mezzi di 

trasporto,  e pertanto si hanno ritardi all'ingresso delle lezioni. 

 Non si riscontrano particolari problemi disciplinari, ma talvolta la classe è rumorosa.  

La preparazione della classe è disomogenea e alcuni devono essere frequentemente richiamati 

all'attenzione perché hanno un'applicazione discontinua. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate numerose assenze da parte di alcuni alunni, 

fattore che ha comportato delle conseguenze negative sul loro rendimento scolastico e nello 

svolgimento del programma. 

 

PROGRAMMA  SVOLTO  

Ripasso degli argomenti svolti in 4^: 

- Organizzazione e gestione dell'impresa ristorativa: 

redazione e tipologie del menu, 

acquisti materie prime e stoccaggio, 

preparazione dei piatti con relative tecniche di cotture,  

vendita e calcolo del Food Cost. 

- Nozioni  di HACCP. 

Sicurezza sul lavoro e tutela della salute; 

sicurezza sul lavoro di tipo alimentare.   

La cucina spagnola: 

- caratteristiche della cucina spagnola 

- produzione  degli alimenti e gastronomia tipica. 

Banqueting e buffet. 

Catering commerciale e collettivo. 

Cucina del Regno Unito: caratteristiche generali ed gastronomia tipica dell’Inghilterra,  Scozia  e 

Irlanda del Nord. 

 

Da  maggio: ripasso completo del  programma svolto. 

Da novembre  a maggio la classe ha effettuato settimanalmente esercitazioni pratiche. 
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OBIETTIVI   

Obiettivi minimi per l’integrazione del 5° anno: 

- Conoscenza dei principali tipi di cucine (nazionale, internazionale, creative, regionale, etc.).  

- Conoscenza della struttura e la composizione del menù nelle diverse tipologie ristorative  

- Saper  organizzare e gestire il servizio di cucina 

- La conoscenza  dei prodotti alimentari 

- Sicurezza alimentare  e sistema HACCP  

 

COMPETENZE INTERDISCIPLINARI  

Frutto di acquisizione e utilizzo critico delle conoscenze e abilità:  

- Autoregolazione del proprio comportamento nell’ambiente di lavoro in relazione ad 

eventuali rischi e nel rispetto verso i compagni e dell’insegnante e delle cose altrui.  

- Capacità di orientarsi nel mercato in relazione ai prodotti agroalimentari e alla loro scelta 

consapevole a seconda della stagionalità e della provenienza.  

- Essere in grado di scegliere con consapevolezza il proprio percorso formativo in relazione 

alle proprie abilità e aspirazioni per continuare a crescere.  

- Imparare ad ascoltare senza pregiudizio le opinioni altrui motivando le proprie e trarre 

arricchimento culturale dal contatto con le differenze.  

- Capacità di utilizzare le tecnologie in ambito lavorativo, come supporto e valorizzazione del 

lavoro umano. Utilizzo critico dei nuovi mezzi di informazione come supporto 

nell’apprendimento e nell’informazione. 

- L’attività di compresenza con sala, è finalizzata nel favorire ai discenti un acculturazione ai 

corretti rapporti professionali e al corretto concetto di tempo di servizio con la sala nei pre, 

durante e post servizio. 

 

METODI E STRUMENTI  

La metodologia didattica utilizzata è la seguente: rilevazione dei saperi naturali, costruzione e 

taratura della lezione su questi e sul retroterra culturale ed esperienziale della classe, esposizione 

teorica e pratica delle nozioni, eventuali correzioni dell’appreso del discente in divenire, verifica 

dei risultati conseguiti  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA  

I criteri di valutazione, addottati dal docente, rispettano quanto previsto dal P.O.F.  

Tutte le prove che verranno sottoposti i discenti sono tarate su 100/100.  

Si utilizzerà un numero congruo di prove per valutare l’allievo, secondo quanto riportato nella 

propria programmazione disciplinare.  

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE: CORSI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO  

Le attività di recupero previste dal Docente, in sintonia con le riunioni di Dipartimento e del 

Consiglio di Classe sono: recupero in itinere. 
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MATERIA DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

DOCENTE PROF. BRUNO MARRAS 

 

 

ORE SETTIMANALI N. 5           ORE TOTALI SVOLTE   125 

LIBRO DI TESTO CAMMISA   MATRISCIANO PIETRONI 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

L’insegnamento della disciplina è stato impartito in maniera da far acquisire agli studenti una  

cultura  economico-aziendale  durevole nel tempo, in modo da far loro interpretare e 

comprendere la  realtà e di seguirne la rapida  evoluzione; di conseguenza ho puntato sui concetti 

evitando i dettagli che sono soggetti a continue variazioni. 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

Gli obiettivi didattici principali si possono  sintetizzare nei compiti dell’educare e dell’addestrare. 

L’educare è il compito principale della scuola ed è di tipo umano, civile e propedeutico allo 

svolgimento di ogni attività professionale. 

L’addestrare è il compito specifico di avviamento alla professione e deve essere: 

- addestramento mentale (osservare e percepire i fatti economici) 

- addestramento linguistico (far uso del linguaggio specifico della disciplina) 

- addestramento logico (aiutando lo studente ad escogitare strategie per trattenere nella 

memoria ciò che ha sentito in classe o letto al fine di acquisire o migliorare la capacità di 

immagazzinare dati e informazioni da utilizzare al momento opportuno). 

I risultati dell’addestramento dovranno tradursi in: 

- conoscenze (sapere) e capacità (saper fare) 

- conoscenza terminologica tecnica 

- conoscenza degli argomenti trattati. 

Gli obiettivi sono stati  raggiunti parzialmente e per un  numero esiguo di studenti;  il profitto è 

stato condizionato dalla  frequenza  irregolare e  dall’impegno   discontinuo. 

 

STRUMENTI E MATERIALI  DIDATTICI 

Libro di testo e lavagna. 

La classe ha partecipato al progetto PTOF  “Che impresa” 

 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Lezione frontale, didattica breve, esercitazioni guidate, grafici, mappe concettuali, test  V/F, test a 

scelta multipla, risposte aperte. 
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CONTENUTI 

 

PERIODO DAL AL 

 

MODULI ORE 

22/09 15/11  Il bilancio d’esercizio 40 

17/11 02/02  Business plan e gestione 

strategica 

39 

03/02 03/04  Le nuove dinamiche del mercato 

turistico 

32 

04/04 13/05 Abitudini alimentari ed economia 

del territorio 

14 

                                                                                                                                              

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali tradizionali 

Verifiche scritte tradizionali 

Prove strutturate e semistrutturate 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale si basa su una griglia formata da tre elementi: 

- la conoscenza (verifica sul sapere) 

- l’applicazione (verifica sul saper fare) 

- la capacità espositiva. 

Oltre a questi altri elementi saranno utilizzati per una più obiettiva valutazione: 

si avrà  riguardo all’impegno inteso come  disponibilità a portare a termine  un certo  compito, alla  

partecipazione al dialogo educativo e alla  manifestazione di interesse per la materia. 

In presenza di risultati finali non pienamente soddisfacenti, si potrà valorizzare La “crescita” 

compiuta da ciascuno tenendo conto dei livelli di partenza. 

 

 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
DOCENTE: Abate Roberto                                                         

Ore settimanali previste   2                                                

Ore Totali svolte 49 

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.  
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OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI 
• 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 generale, igiene dello sportivo  
 
CONTENUTI      
Da ottobre a maggio 

- La corsa nei suoi vari aspetti: resistenza, velocità (potenziamento capacità condizionali)  
- Esercizi preatletici: potenziamento arti inferiori  

 Ottobre-novembre  e gennaio-febbraio  
Esercitazioni per l’allungamento muscolare e la mobilità articolare  

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

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

Da ottobre a maggio  
Argomenti teorici  

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, scala orizzontale; piccoli attrezzi: funicelle, racchette, palloni.  
  
 STRUMENTI DI VERIFICA  
• Osservazione-valutazione sistematica durante le esercitazioni;   
• Prova simulata in preparazione all’esame di stato. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 Si è tenuto conto della frequenza, dell’impegno e  della partecipazione durante le esercitazioni, 
dell’interesse mostrato verso la disciplina, della padronanza anche teorica degli argomenti 
proposti e del miglioramento delle capacità individuali 
 
ANNOTAZIONI VARIE    
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La frequenza alle lezioni è stata quasi regolare per la maggioranza degli alunni. Il profitto raggiunto 
dalla classe è nel complesso buono.  
  
 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: MALLOCI ALDO   Ore settimanali: 1 

TESTO IN ADOZIONE: Orizzonti – vol. unico di A. Campoleoni e L. Crippa, Ed.SEI  Materiale didattico 

di supporto sotto forma di fotocopie  

  

PROGRAMMA SVOLTO  

1.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 • La Coscienza, la legge, la libertà • La coscienza umana/consapevolezza di sé • 

Opzione categoriale e opzione fondamentale  

4. La Chiesa e i Concili • La professione di fede • La Chiesa come comunità che celebra  

5. L’amore nella Bibbia • L’amore nella cultura classica • L’amore e la sessualità • Il Sacramento 

del Matrimonio  

  
RELAZIONE FINALE  

Prerequisiti in ingresso: Gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica sono 7 (2 ragazzi e 5 ragazze).  

Gli alunni hanno dimostrato di avere una buona conoscenza dei contenuti dell’anno trascorso 

mostrando, mediamente, una buona preparazione. Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

Tutti hanno frequentato le lezioni con regolarità e hanno seguito con interesse, impegno e ottimo 

profitto gli argomenti proposti. Il comportamento durante le lezioni è stato corretto. Il lavoro 

programmato per l’anno scolastico 2016/17 è stato svolto in tutte le sue parti.  

Tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale, mediamente 

i risultati raggiunti in termini di conoscenze e di competenze specifiche sono da considerarsi tra il 

buono e  l'ottimo.  

  
Metodologia. Il lavoro è stato svolto prevalentemente attraverso la spiegazione da parte 

dell’insegnante con la partecipazione guidata e accompagnata dal confronto e coinvolgimento di 

tutti gli studenti con l’intento di sviluppare le capacità critiche. Per evitare un’esposizione 

meramente teorica degli argomenti, si è ricorso anche a strumenti didattici come la LIM, 

documenti storici, articoli di giornale, sussidi multimediali e materiale fotostatico.  
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Strumenti di Verifica. Alla base di ogni lezione e al termine di ogni singolo argomento, vi è stata 

una verifica orale in classe accompagnata dal confronto e dal coinvolgimento degli studenti.   

  
Criteri di valutazione I criteri di valutazione sono stati conformi a quanto concordato dal 

Dipartimento IRC e nel rispetto dei criteri di valutazione generali.  
  

LINGUA STRANIERA INGLESE 
 
Ore settimanali: 4 

DOCENTE: ZAZZU PINA  

Classe: 5^G  

 Libro di testo: Piera Angela Caruso, Adriana Piccigallo, Chef & Manager, Le Monnier Scuola  

 Considerazioni generali  

La classe 5^G presenta un livello di preparazione eterogeneo. Nel corso dell’anno, alcuni studenti 

hanno manifestato un impegno regolare, un adeguato interesse verso la disciplina e 

partecipazione attiva al lavoro di classe. Altri alunni, nonostante i continui richiami ad assumere un 

atteggiamento più consapevole e responsabile, hanno ritardato il momento delle verifiche 

mostrando uno studio autonomo frammentario e superficiale. La debole competenza linguistica-

espressiva di base  e le difficoltà di rielaborazione personale hanno in alcuni casi ostacolato il 

processo di apprendimento e consentito una acquisizione mnemonica dei contenuti. L’attività 

didattica ha subito dei rallentamenti a causa di ripetizioni di argomenti trattati e recupero di  

difficoltà pregresse. Lo svolgimento di attività interne all’istituto e le esigenze del calendario 

scolastico hanno ulteriormente  condizionato lo svolgimento del programma.  

 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI  

Conseguimento di una accettabile competenza comunicativa, sia nell’ambito orale che scritto in 

situazioni reali quotidiane e professionali. In particolare, gli alunni sono stati guidati a: 

• Leggere, comprendere e riutilizzare le idee principali e i particolari fondamentali rilevanti sul 

piano semantico e strutturale di testi di carattere generale e specifico; 

 • Sostenere semplici scambi dialogici e relazionare su argomenti attinenti al proprio ambito 

professionale in modo adeguato al contesto con accettabile correttezza formale e proprietà 

lessicale;  

• Riprodurre in modo comprensibile e con accettabile correttezza formale semplici testi scritti di 

carattere specialistico.   

 
 CONTENUTI  

Settembre-Ottobre   

Unit 2- Step 7: Restaurant Kitchen Stations: Basic Layout of a Commercial Kitchen. Flowchart of the 

Kitchen Layout; Modular Kitchen equipment; Heavy Kitchen equipment; Ovens, cold storing( 

handouts)  
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Novembre- Dicembre  
 My workplace; HACCP; Benefits of the HACCP System; The Origin of HACCP( handouts); Step 9: 

Hygiene rules, Food safety, Accident prevention; The cook’s uniform; HACCP key words; The flow 

chart describing the food handling activities.  

  Gennaio-Febbraio-Marzo  

 Job Search Staffing- Steps in the staffing process; Job opportunities – Job advertisements; Simple 

Past – Present Perfect ; The profile of an ideal chef: preferred personal traits and skills; The 

Application Letter – The lay-out steps of an application letter – Sample and ready-to-use 

expressions for application letter writing; Europass Curriculum Vitae- Job interview( handouts).  

Aprile-Maggio  

Readings: Eating on a budget; British meals (handouts).  

 Nutrition and Food Science;  Nutrients;  

 Healthy eating; The healthy Food Pyramid (handouts)  

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

METODI  

Le abilità di comprensione del testo scritto sono state potenziate tramite le attività di lettura 

estensiva e intensiva. Si sono svolte attività per una lettura accurata quali true or false statements, 

multiple choice, yes\no questions, open questions, attività di underlining the main idea and 

supportino ideas, di ricerca delle key words e dei synonyms. Per quanto concerne la produzione 

scritta, gli alunni sono stati impegnati nell’elaborazione guidata di testi minimi e di sintesi di 

argomenti presentati in classe, cercando di curare i meccanismi di coesione e coerenza. Nella 

produzione orale, gli alunni sono stati principalmente coinvolti nell’attività di esposizione. Si è 

usata la tecnica del lavoro individuale e l’interazione studente\insegnante.   

STRUMENTI  

Libro di testo in lingua straniera di specifico contenuto settoriale, fotocopie, LIM  

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Prove strutturate\semi strutturate, quesiti a risposta singola, interrogazioni.  

Le verifiche impostate in funzione delle abilità linguistiche e degli obiettivi prefissati hanno 

rispettato le modalità e i contenuti delle attività proposte per lo svolgimento dei moduli e hanno 

mirato ad accertare il grado di competenza raggiunto e i contenuti appresi. Colloqui individuali e 

discussioni su argomenti trattati hanno permesso di verificare i livelli di competenza nella 

produzione e comprensione orale.  

Prova simulata: Quesiti a risposta singola  

La valutazione finale tiene conto anche di alcune variabili quali la situazione di partenza, il 

percorso di apprendimento, l’attenzione e la partecipazione all’attività didattica, l’impegno e il 

rispetto delle scadenze. 
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SECONDA LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 
 

 MATERIA.  Lingua e Civiltà Spagnola  

 DOCENTE   Paolo Serra  

 Ore settimanali  previste   3    

 Libro di testo: EN SU PUNTO di Orozco, Riccobono,  ed. Hoepli Il libro di testo è stato integrato da 
fotocopie e appunti  
 

Considerazioni generali sulla classe  

La classe è formata da 11 alunni, dei quali nessun  ripetente. La classe può essere divisa in tre 

livelli: insufficiente, sufficiente e discreto/buono. L’interesse e la partecipazione sono stati sempre 

adeguati. Il comportamento è stato corretto. All’interno della classe è presente un’alunna in 

situazione di handicap psicofisico per la quale è stato predisposto un Piano Educativo 

Personalizzato.  

  

 OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  OBIETTIVI TRASVERSALI a) promuovere la formazione integrale 

della persona1ità, dell’autonomia, della consapevolezza di sé, delle capacità comunicative, della 

partecipazione di gruppo e dell’ interesse per i rapporti sociali, b) sviluppare le capacità di 

osservazione e ascolto c) sviluppare le potenzialità linguistico-espressive, d) sviluppare le capacità 

di verbalizzazione e di esposizione e) motivare allo studio e stimolare ad una attiva partecipazione 

all’apprendimento f) acquisire un metodo di studio g) acquisire un processo di conoscenze come 

sintesi, confronto e collegamento interdisciplinari.  

   

OBIETTIVI DISCIPLINARI • consolidamento ed ampliamento delle strutture linguistiche acquisite 

negli anni precedenti • consolidamento ed ampliamento delle abilità professionali acquisite negli 

anni precedenti • riconoscere e comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi 

orali e scritti specifici del settore e generali • esprimersi con adeguata competenza su argomenti di 

carattere quotidiano e professionale interagendo efficacemente in situazioni comunicative note ed 

impreviste  • produrre con sufficiente correttezza testi scritti di carattere quotidiano e specialistico 

con varie finalità  • prendere coscienza dei fattori che caratterizzano la civiltà dei paesi di lingua 

ispanica (aspetti sociali, culturali geografici e gastronomici) • approfondimento delle strutture 

ricettive  

  

CONTENUTI  

settembre/ottobre  

 MODULO 1 “¿Qué me acuerdo?” consolidamento e recupero delle competenze linguistiche 

pregresse periodo: settembre-ottobre  presentación personal, ayudas en la comunicación, saludos 

y despedidads, los números, deletrear, trabajos y profesiones, la familia, los verbos ser y estar, 

presente, pretérito perfecto  e imperfecto del indicativo (verbos regulares e irregulares) pretérito 

indefinido (verbos irregulares e regulares), el Curriculum Vitae. La geografia y los climas de España  

ottobre/gennaio  
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MODULO 2 “Gastronomía española” La gastronomía española: la cocina del Norte Oceánico, la 

cocina mediterranea, la cocina de la Meseta, la cocina del Sur,  el vino  

gennaio/maggio  

MODULO 3 "Comer bien"   La pirámide nutricional, los elementos nutritivos,el HACCP, métodos de 

conservación de los alimentos.  

  

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA   

  

METODI METODOLOGIA   

Gli argomenti delle varie unità didattiche sono stati introdotti previamente con una attività di 

riscaldamento per situare gli alunni nel contesto e nella situazioni nelle quali si svolgeva l’unità, o 

per fare recuperare tutti gli elementi già conosciuti, sia in italiano sia in spagnolo, riguardanti 

l’argomento che veniva affrontato. Successivamente, si è proceduto alla proposta del materiale, 

autentico o simulato, contenente i vari contenuti didattici, educativi e grammaticali e alla 

somministrazione di test per verificare il grado di comprensione globale dei singoli argomenti. Essi 

sono stati  poi riprodotti dagli alunni e approfonditi in esercitazioni sia in classe sia a casa.. Alla fine 

di ogni unità didattica sono state effettuate delle attività di controllo formativo in itinere, per la 

verifica del grado di apprendimento dei contenuti educativi, comunicativi e grammaticali.  

   

STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI MATERIALI  Materiale strutturato e non 

strutturato, materiale autentico , fotocopie, LIM.  SPAZI  Aula 

  

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

sono state effettuate 5  prove semistrutturate .  

    

CRITERI DI VALUTAZIONE  Comprensione: Il livello minimo di raggiungimento degli obiettivi per 

misurare l’acquisizione delle abilità di base, ha previsto che lo studente fosse in grado di 

comprendere e comunicare un messaggio anche con un margine di errori a vario livello purché ciò 

non pregiudicasse  la comprensione, da verificare con esercizi a scelta multipla, quesiti a risposta 

aperta, risposta a domande, dettati ecc.; è stata  considerata accettabile una prova nella quale il 

60% delle risposte totali era esatto  Produzione (orale e scritta) lo studente doveva  essere in 

grado di  leggere, tradurre gli  argomenti trattati in classe e riconoscere ed usare le basilari 

strutture morfosintattiche, comporre domande e rispondere su argomenti trattati, drammatizzare, 

decodificare le informazioni di una scheda di un brano espositivo, eseguire una composizione su 

traccia. E' stata  considerata accettabile una prova nella quale il 60% delle risposte totali era 

esatto.  Conoscenza delle strutture da verificare con esercizi di completamento, di sostituzione, 

combinazione, ampliamento,  traduzione e produzione. E' stata considerata accettabile una prova 

nella quale il 60% delle risposte totali era esatto.  

 

Annotazioni varie    

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate numerose assenze da parte di alcuni alunni, 

fattore che ha comportato delle conseguenze negative sul loro rendimento scolastico.  
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

AA.SS. 2014_/2015_       - 2015_/2016_      - 2016_/2017_ 

 
Classe 5^ G  tutor:  Potenzia Murgia 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il tutor  ha organizzato le attività relative all’alternanza scuola lavoro della classe  negli anni 

scolastici 2014/2015 e 2015/2016, gli alunni hanno espletato tutte le ore previste durante la terza 

e quarta classe . 

La gran parte degli studenti presenta un ottimo curriculum sul piano dell’inserimento lavorativo 
come certificano gli attestati .  
Sul piano delle ore teoriche la partecipazione e la frequenza sono state soddisfacenti con buone 
valutazioni . 
Gli alunni hanno risposto bene anche alle visite aziendali . 
L’ esperienza di stage è stata positiva. Gli alunni hanno riportato, in generale, giudizi positivi e 

hanno potuto misurare le conoscenze acquisite con l’esperienza sul campo.  

 

OBIETTIVI DI PROFESSIONALIZZAZIONE 

PREMESSA 

 L'alternanza tra periodi di studio e lavoro è una modalità di realizzazione del percorso 

formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione 

con le imprese, che assicura ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro. Essa costituisce una vera e propria combinazione di 

preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte con la 

collaborazione del mondo dell’impresa per mettere in grado gli studenti di acquisire attitudini, 

conoscenze e abilità per l’inserimento e lo sviluppo della loro professionalità.  

 L’Alternanza Scuola-Lavoro valorizza fortemente l’autonomia scolastica,  favorisce il 

superamento della separazione tra momento formativo e momento applicativo basandosi su una 

concezione dell’educazione in cui educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si 

combinano in un unico progetto formativo e impone un’azione di conversione culturale ed 

organizzativa molto forte rispetto all’attuale assetto dei rapporti tra mondo dell’istruzione e 

formazione, da una parte, e mondo del lavoro dall’altra. 

 Oltre ad avere un forte significato pedagogico, l’attività di Alternanza Scuola Lavoro 

consente la valutazione dell’attività formativa intesa non come conclusione ma come processo 

che richiede un continuum di operazioni. Essa è, essenzialmente, un’azione collegiale che deve 

prevedere come primo oggetto di valutazione le conoscenze, le capacità, gli atteggiamenti 

acquisiti dallo studente, in sostanza le competenze conseguite durante l’esperienza in azienda. Lo 

studente in alternanza anche quando si trova in azienda è studente a tutti gli effetti. 

 
SOGGETTI COINVOLTI: 

 Parteciperanno al progetto di alternanza scuola lavoro 12 alunni della classe 4^G indirizzo 

“Enogastronomia/Cucina”. 
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FINALITÀ 

 Il progetto si pone l'obiettivo di formare una figura professionale in possesso delle 

moderne tecniche concernenti la produzione dei servizi della ristorazione tradizionale e 

internazionale; in un contesto generale che evidenzia incessanti innovazioni tecnologiche e rapidi 

cambiamenti anche negli usi e costumi, impongono la necessità di acquisire grande flessibilità e 

capacità di adattamento nel comparto ristorativo; pertanto si potranno sviluppare con abilità 

professionale e con competenze anche culturali la realizzazione gastronomica che viene richiesta e 

realizzata. 

 L'individuazione dei temi trattati nel corso risponde a una esigenza del mercato del lavoro e 

permette di inserirsi proficuamente nel comparto produttivo di competenza e fornirà agli allievi 

quel bagaglio di competenze e professionalità indispensabili per accedere al mondo del lavoro, 

anche in strutture particolarmente qualificate. 

 Parte integrante del percorso è da considerarsi la parte teorica e le visite guidate. Dal 

punto di vista formativo è importante l'esperienza dello stage: un momento di verifica delle 

conoscenze e abilità acquisite. Tirocinio in aziende ristorative di livello elevato su territorio 

Nazionale e possibilmente in strutture all'estero. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 Gli obiettivi didattici, orientativi e professionalizzanti individuati dal Consiglio di Classe per 

l’Alternanza Scuola Lavoro sono volti a 

- Favorire la motivazione allo studio e sviluppare i processi di apprendimento 

- Perfezionare un già proficuo collegamento tra mondo della scuola e quello del lavoro in 

coerenza con le linee generali della legge n° 53 del 2003 

- Sviluppare le principali caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del lavoro in 

azienda (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che determinano 

il successo) 

- Rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è legata 

anche alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il percorso 

scolastico 

- Orientare i giovani a scoprire le vocazioni personali, così da facilitare le successive scelte 

- Acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro 

- Migliorare la comunicazione verbale e non verbale potenziando le capacità di ascolto e di 

relazione interpersonale  

- Acquisire la capacità di assumere flessibilità nel comportamento e nella presentazione della 

persona 

 
OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 

 Gli obiettivi da raggiungere con l’alternanza Scuola–lavoro dal punto di vista professionale 

sono volti ad agevolare il raggiungimento dell’obiettivo scolastico di formare professionisti dei 

servizi alberghieri e della ristorazione che, grazie alle conoscenze tecniche del settore di 

riferimento, alle competenze linguistiche ed economiche sia in grado di: 
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- Conoscere l’organizzazione ristorativa. 

- Saper individuare i bisogni della clientela in relazione al tipo di struttura nella quale si 

svolge lo stage. 

- Applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme per il personale 

d’albergo. 

- Conoscere e saper effettuare con ordine, precisione, rapidità e responsabilità le varie 

forme di sevizio usate nelle varie situazioni lavorative (cucina, sala/bar, ricevimento). 

- Saper confrontare le metodologie lavorative in uso nel locale ove si è svolta l’alternanza 

con quanto appreso nell’attività scolastica e saperlo confrontare con l’esperienza degli 

altri compagni che hanno svolto l’alternanza in altre aziende. 

- Conoscere e saper applicare la legislazione specialistica del D.lgs. 81/2008 e 106/2009 

- Conoscere e saper applicare le normative della legge HACCP. 

         

FASI E ARTICOLAZIONI DEL PROGETTO - SETTORE  ENOGASTRONOMIA - CUCINA 

STRUTTURA DEL CORSO  

Il corso , seguito dal Tutor prof. Potenzia Murgia , ha avuto  una durata biennale: per un monte ore 

totale di 132 ore, di norma 66 per il terzo anno e 66 per il quarto , ma con una certa flessibilità 

nella ripartizione delle attività nei due anni . 

Le attività sono state così organizzate: 

Classe 3 : 10 ore di teoria in classe, sull’argomento Norme igienico sanitarie e piano HACCP. 

Almeno 40 ore di stage aziendale presso strutture specifiche.visite a Enti e Istituzioni esterni alla 

scuola , aziende del settore agro-alimentare  

Classe 4:  almeno 50 ore di stage in azienda ( per gli studenti che non avessero completato le ore 

di stage nell’anno precedente ) 8 ore di teoria in classe, sull’argomento   Norme sulla Sicurezza;  

visite a Enti e Istituzioni esterni alla scuola , aziende del settore agro-alimentare  

 

La classe ha seguito il progetto ASL del vecchio ordinamento che prevedeva 132 ore per 2 anni  

ripartite secondo lo schema sotto descritto: 

Tutor Progetto 

Prof. Potenzia Murgia 

(Operatore dei Servizi di Enogastronomia/Cucina) 
12 Alunni Reparto Cucina 

(5 Maschi / 7 Femmine) 

Durata Progetto: 2 anni (3ᵃ/4ᵃ) 
 
Totale        ore     132 

1° anno      ore      66  
2° anno      ore      66   

 
1° anno a.s. 2014/2015      ore      66       3^G 

Ore 10 formazione/lezione teorica in aula/laboratorio 
Ore 40 attività in strutture ospitanti/aziende- stage 
Ore  16  attività in strutture ospitanti/aziende- visite guidate 

2° anno a.s. 2015/2016      ore      66      4^  G 

Ore 50  attività in strutture ospitanti/aziende- stage 
Ore  16  / attività in strutture ospitanti/aziende- visite guidate  
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RELAZIONE FINALE CLASSE TERZA A.S. 2014/2015 

Il progetto di alternanza scuola – lavoro svolto nell'anno scolastico 2014 / 2015 nella classe 3^ G, è 

stato così articolato : 

N. 16 ore di visite guidate presso aziende del settore enogastronomico; 

Stages in aziende alberghiere e ristorative. 

N. 10 ore di Corso sulla sicurezza alimentare e H.A.C.C.P.,tenuto dall'esperto Prof. Angioni 

Pasqualino 

  
Visite guidate 

Sono state svolte delle visite guidate-aziendali. 

Le visite si sono svolte: 

il 01/10/2014 presso il Mercato Civico di Cagliari – San Benedetto; 

il 19/05/2015 presso la Peschiera Pontis e la Cantina Del Rimedio a Oristano  (OR).  

Il 13/03/2015 alla Scuola Materna San Vincenzo a Cagliari 

il 17/04/2015 alla Scuola  Materna San Giuseppe a Cagliari. 

 
Stages aziendali 
Quasi tutta la classe 3 G,  ha svolto uno stage di almeno 50 ore presso una delle seguenti strutture 

ricettive: 

la Società TURIST con i ristoranti: 

- PIPER 144       Cagliari 

- IL GATTO                “ 

- OFF SHORE              “ 

- Ristorante  SA PAMPADA   Cagliari  

 
 RELAZIONE FINALE CLASSE QUARTA  A.S. 201 5/2016 

Il progetto di alternanza scuola – lavoro svolto nell'anno scolastico 2015 / 2016 nella classe 4^ G, è 

stato così articolato : 

- N. 16 ore di visite guidate presso aziende del settore enogastronomico e culturale; 

- Stages in aziende alberghiere e ristorative. 

- N.  24 ore Progetto in collaborazione col Museo Etnografico di Cagliari “ Sulle orme di 

Bacco” 

- N.8 ore di Corso sulla Sicurezza  sul lavoro, tenuto dall'esperto Prof. SPADA (vedasi 

registro delle attività depositato presso l'ufficio personale). 

- Varie attività presso l'Istituto  con diversi professionisti del settore: Italian chef coocking 

school, incontro professionisti  Mondo VALTUR, preparazione e servizio progetto 

SICURVIA. 

Gli alunni iscritti erano 12,  tutti frequentanti . 

 

Visite guidate 

Sono state svolte delle visite guidate-aziendali. 
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Le visite si sono svolte: 
- 23/3/2016  Cimitero monumentale di Cagliari 
- 30/3/2016  località Camisa  ( Castiadas)   aziende : 

Caseificio Codonesu, Apicoltura Murru, Coltivazione erbe aromatiche 
a Feraxi (Muravera) 

- 30/5/2016  Villa DORRI e azienda agricola-Sarroch:         
 

Stages aziendali 

Quasi tutta la classe 4^ G,  ha svolto uno stage di almeno 54  ore presso una delle seguenti 

strutture ricettive: 

- ristorante  DAMI FOOD srl Cagliari 

- pasticceria LE PLUS BON Cagliari 

- Cafè and Restaurant Quartu  S. Elena 

- ristorante CHAPLIN Costa REI 

- ristorante ROMANO Porto Rotondo 

Pur avendo completato le ore previste per l' ASL,  la classe nel corrente anno scolastico ha 

effetuato diverse lezioni e visite  nel contesto storico della figura di Gramsci. 

- 12 gennaio  ore 2 dalle 10.20 alle 12.10  Docente  B. Mocci  

Caratteri generali del Romanico in Italia. Il Romanico in Sardegna: confronto con la 

produzione italiana. Analisi delle peculiarità locali  

- 16 gennaio 1 ora  dalle 8.30 alle 9.25  Docente B. Mocci  

Il Romanico in Sardegna. Caratteri generali. San Leonardo di Siete Fuentes. S. Maria di 

Norbello  

- 30 gennaio 1 ora dalle 9.25 alle 10.20 Docente B. Mocci  

Analisi delle chiese romaniche di: Fordongianus, Sedilo, Zuri, Ghilarza  

- 6 febbraio 2 ore dalle 9.25 alle 11.10   Docente F. Casula  

La storia e la figura di Gramsci sardo e la Sardegna. Il contesto storico, le lettere dal 

carcere.  

  06/ aprile    visita ai siti di  Ghilarza e Fordongianus  per un totale di ore 10. 
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RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

  
Anni scolastici 2014/2015    -     2015/2016 

 

N. ALUNNI ORE 

TEORIA 

SICUREZZA 

ORE 

TEORIA 
HACCP 

ORE 

VISITE 
AZIENDALI 

ORE 

STAGE 
AZIENDALI 

ALTRE 
ATTIVITÀ 

 

TOTALE 
ORE 

SVOLTE 

1 Atzeni               
Vanessa 

8 10 18 95 12 143 

2 Brisu                  
Alessio 

8 10 30 110 32 190 

3 Campus             
Bachisio 

8 10 30 114 28 190 

4 Demeglio           
Riccardo 

8 10 30 146 27 221 

5 Demeglio           
Riccardo 

8 10 30 146 27 221 

6 Lusso                  
Francesca 

8 10 30 114 33 195 

7 Marrocu             
Simone 

8 10 30 153 36 234 

8 Rossi                   
Gaia 

8 10 30 152 28 228 

9 Spiga                   
Marika 

8 10 30 115 36 199 

10 Tufano                
Agnese 

8 10 30 114 29 191 

11 Vacca                  
Martina 

8 10 30 114 29 191 

 

DETTAGLIO ATTIVITÀ 2015/2016 

 

N. ALUNNI Progetto PTOF 
teoria 

Progetto PTOF 
visita siti  6-4 

TOTALE  
ATTIVITÀ 

1 Atzeni               
Vanessa 

6 10 16 

2 Brisu       
Alessio 

6 10 16 

3 Campus             
Bachisio 

6 0 6 

3 Campus             
Bachisio 

6 0 6 

4 Demeglio           
Riccardo 

6 10 16 

5 Garau    6 10 16 
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Paolo Gennaro 

6 Lusso                  
Francesca 

6 10 16 

7 Marrocu             
Simone 

6 10 16 

8 Rossi   
Gaia 

6 10 16 

9 Spiga                   
Marika 

6 10 16 

10 Tufano                
Agnese 

6 10 16 

11 Vacca                  
Martina 

6 10 16 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 

Alunno__________________________ classe_________ disciplina ______________ data 
01/03/2017  

 
Tipologia B: quesiti a risposta breve 

 

Scienze motorie e sportive 

 

Alunno__________________________________ Classe 5^G 

 

 

Quesito n.1 

Classificazione delle ossa nel sistema scheletrico 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Quesito n.2 

Le regole ed i fondamentali della pallavolo 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Quesito n.3 

Classificazione dei muscoli 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Diritto e tecnica amministrativa 1/03/2017 classe quinta sez. G 

 

Alunno............................................................. 

 

 

. 1) Che cosa si intende per stagionalità della domanda turistica e da quali fattori dipende. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2) Che cosa si intende per elasticità della domanda turistica e quali sono i fattori che la determinano. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________      

 

3) Che cosa contiene il preventivo economico? 

________________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 

 

Classe: 5^ G        enogastronomia   cucina 

 

Data   1/ 03/ 2017 

  
Alunno.......................................................................... 

 

Tipologia B: trattazione sintetica  max  5  righe. (3 domande) 

 

 

1) Esamina  le fasi principali dell'organizzazione in cucina. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 2)  Elenca i fattori essenziali del menu. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3)  Esamina  le caratteristiche  principali della cucina Spagnola 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 

 

Classe: 5^ G        INGLESE 

 

Data   1/ 03/ 2017 

  

Alunno.......................................................................... 

 

1. What are the main kitchen areas? What operations are carried out in each of them? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. What is the main aim of staffing? List the steps involved in the staffing process . 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. What kind of system is HACCP and what are its main Critical Control Points ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 

 

Classe: 5^ G        STORIA 

Data   1/ 03/ 2017 

Alunno.......................................................................... 

 
 

1) LE CLAUSOLE DEL TRATTATO DI VERSAILLES 

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

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

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

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

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

2) COSA SONO I “PIANI QUINQUENNALI” 

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

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

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

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

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

3) IL BIENNIO ROSSO 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 

LINGUA SPAGNOLA 

Tipologia B: quesiti a risposta breve 

 
 

Alunno__________________________ classe_________ disciplina ______________ data 
01/04/2017  

 
 
NOME 

CLASSE 

DATA 

A.S. 2016/17 

 

Conteste en cinco líneas a las siguientes preguntas. 

 

1. Describa los tres climas más importantes de España. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. . ¿ Cuáles son los elementos más importantes de la geografía española ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Escriba cuales son los elementos más importantes de la gastronomía española. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 

LINGUA MATEMATICA 

 

Il candidato risponda in maniera sintetica ai seguenti quesiti: 

 

1. Cosa significa affermare che due variabili sono una in funzione dell’altra? 

Esprimi il significato di funzione 

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

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

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

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

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

 

2. La funzione di primo grado y = ax + b, come viene rappresentata graficamente? Che significato 

hanno i coefficienti (a) e (b)? 

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

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

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

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

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

 

3. La funzione di secondo grado y = ax + bx + c, come viene rappresentata graficamente? 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 

LINGUA INGLESE 

1. What are the benefits of the HACCP system? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. What essential pieces of information are included in a job advertisement? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. What are the main steps to follow when writing the body of a letter of application? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA  

 

1/04/2017  classe quinta sez. G              alunno............................................................. 

1) Lo studente spieghi su quali beni, quando e in che modo sono calcolate le plusvalenze e le 

minusvalenze. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Lo studente illustri il significato, il calcolo e la funzione del ROS. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3) Lo studente spieghi la differenza tra i debiti per TFR e l’accantonamento TFR e indichi in quale 

documento e in quale macroclasse sono inseriti. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 2015/2016 

ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA       

Classe 5^G  

Rispondi ai quesiti utilizzando le 5 righe proposte  

   

1) Elenca e descrivi  brevemente le principali tipologie di distillati  

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

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

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

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

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

 

2) Cosa si intende per  leadership autoritaria e quali sono i suoi  limiti  

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

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

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

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

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

 

3) Descrivi le principali fasi della produzione dello champagne  

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

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

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

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

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

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 






