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Composizione del Consiglio di Classe 
 

Docenti Discipline Ore settimanali 
 

Pala Antonella Anna Italiano e Storia 6 
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Pellegrinetti Donatella Inglese 3 

Piwecki Gabriela Annette Tedesco 3 

Serra Paolo Spagnolo 3 

Tucci Gabriella Religione 1 

Melis Tito Diritto e Tecniche amministrative 5 

Oggianu Marcello Maria Scienze motorie 2 

Mingozzi Fabrizio Laboratorio Servizi Enogastronomia 2 

Miceli Sante Laboratorio Servizi Sala e vendita 4 

Serra Maria Cristina Scienza e cultura dell'Alimentazione 3 
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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. 
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Presentazione della classe 
 

 
La classe 5B del corso di “Enogastronomia Servizi di Sala e vendita” a.s.2017/2018 è composta da 

19 alunni : 12 allievi di Seconda Lingua Spagnolo; 7 allievi di Seconda Lingua Tedesco ; 

L’età media è omogenea, quattro alunni superano i venti anni, nessuno è ripetente il quinto anno 

ma 11 alunni hanno ripetuto, almeno un anno scolastico in questo istituto. 

 Il Consiglio di Classe, come previsto dalla L.170/2010 art. 5 comma 3, ha predisposto e 

monitorato, nell’anno scolastico in corso, il PDP per 2 alunni ; tutta la documentazione è 

depositata presso la Segreteria didattica di questo istituto. 

Il profitto generale raggiunto dalla classe a metà maggio è mediamente sufficiente, tranne 

pochissime eccezioni; alcuni di loro hanno riportato valutazioni negative in alcune materie anche a 

causa della frequenza irregolare e al poco impegno nello studio, fattori che non hanno permesso ai 

docenti di effettuare, ad ogni trimestre, un congruo numero di valutazioni oggettive. 

La condotta della maggior parte degli allievi è stata caratterizzata da continue entrate in ritardo, 

frequenti uscite anticipate e scarsa partecipazione alla vita scolastica. Molti alunni si assentavano 

per le verifiche programmate e non portavano le attrezzature di studio e di laboratorio, tutto ciò 

ha rallentato lo svolgimento del programma in tutte le discipline. Il Consiglio di Classe ha, per 

questi motivi, deliberato durante lo scrutinio del secondo trimestre, il 7 in condotta per quasi tutta 

la classe. 

Le attività di recupero svolte da ogni singolo docente nel corso di tutto l’anno scolastico non 

hanno migliorato il profitto degli alunni che presentavano ancora carenze di base. 

Il Progetto di Alternanza Scuola/lavoro, svolto dalla classe nel triennio 2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018 è stato seguito e monitorato in tutte le sue fasi dal Tutor prof. Miceli Sante; si è 

concluso con l’ultimo stage aziendale nei mesi di gennaio e febbraio. La maggior parte delle 

aziende coinvolte ha certificato buone performance degli allievi. Le altre attività previste si sono 

concluse entro il 15 di maggio. La visita aziendale, prevista per l’anno scolastico in corso, non si è 

potuta svolgere perché molti alunni sono stati impegnati nel recupero di diverse discipline. 

La documentazione del Progetto ASL viene allegata in coda al seguente Documento. 
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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  
 

 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 al 
conformismo acritico. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Il recupero in itinere è stato svolto da tutti i docenti prima di ogni nuovo trimestre . 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

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

a) Con riferimento alla classe: 
 

● Livello medio di conoscenza e abilità, individuate attraverso colloqui, orali e scritti e prove 
pratiche. 
● Interazione, partecipazione, impegno. 

 
b) Con riferimento ad un criterio assoluto: 

 
● Possesso delle conoscenze. 
● Acquisizione di un metodo di lavoro. 
● Capacità di organizzare coerentemente un discorso,di rielaborare criticamente i contenuti 

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

● Capacità di operare collegamenti fra le varie discipline. 
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TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO 

 

MEDIA dei VOTI 
PUNTI CREDITO 

SCOLASTICO 
OSCILLAZIONE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 

  CLASSE TERZA 
 

 

 

 

 

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 
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  
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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 ac-
quisite 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 

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 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Sono state utilizzate:  

-prove scritte; 

-prove orali; 

-prove pratiche. 

Si sono svolte nel corso dell’anno in numero adeguato (in quasi tutte le discipline) e tale da 

consentire un’attenta valutazione. 

 
 

RISULTATI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 
Obiettivi formativi generali prefissati e conseguiti 

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

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

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

scelte successive. 
 
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 (3 domande a risposta 

breve in max 5 righe) 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.  
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CALENDARIO  SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

data di svolgimento tempo assegnato discipline coinvolte 
 

tipologia 

19-02-2018 2 ore 
Sala e vendita, Matematica, 
Inglese, Diritto e Tecniche 
amministrative. 

B : 3 domande a 
risposta breve 
max 5 righe 

18-04-2018 2 ore 
Sala, Seconda lingua Spagnolo / 
Tedesco, Inglese, Diritto e 
Tecniche amministrative. 

B : 3 domande a 
risposta breve 
max 5 righe 

 
 
 

Griglia per la correzione della terza prova 
 
Tipologia B  
 
 

 

  

Quesiti a risposta singola Tipologia 

B  

  

• Punti da 0,1 a 5 per ciascuna risposta   

• Per ciascuna risposta può essere utilizzato un 

massimo di 5 righe.   

  

      Punteggio massimo totale: 15/15     

  

  

      Punteggio per la sufficienza: 10/15  

  

  

E’ consentito esclusivamente l’uso della penna (l’uso della matita è consentito solo in via 
transitoria), del vocabolario di inglese e della calcolatrice non programmabile.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SIMULATA DEL 19-02-2018 

 

 

DISCIPLINA  

  

TIPOLOGIA  

N. 
QUESITI                       TOT.PUNTI     

 

Inglese  

  

Quesiti a risposta aperta  

  

  

3  

  

      

  

  

…………/ 

15  

Matematica 

  

Quesiti a risposta aperta  

  

  

3  

  

      

  

  

…………/ 

15  

Diritto e 

Tec.Amm.ve 

  

Quesiti a risposta aperta  

  

  

3  

  

      

  

  

…………/ 

15  

EnogastronomiSala 

  

Quesiti a risposta aperta  
  

  

  

3  

  

      

  

  

…………/ 

15  

  

TOTALI  

  

      45  

  

  

  

   

  

…………/ 

45  

  

  

…….…/ 15  

   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SIMULATA DEL 18-04-2018 
 

DISCIPLINA  

  
TIPOLOGIA  

N. 
QUESITI  

TOT.  PUN TI    
 

Inglese  

  

Quesiti a risposta aperta  

  

  

3  

  

      

  

  

…………/ 15  

Spagnolo/ 

Tedesco 

  

Quesiti a risposta aperta  

  

  

3  

  

      

  

  

…………/ 15  

Diritto e 

Tec.Amm.ve 

  

Quesiti a risposta aperta  

  

  

3  

  

      

  

  

…………/ 15  

Enogastronomia 

Sala 

  

Quesiti a risposta aperta  
  

  

  

3  

  

      

  

  

…………/ 15  
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Griglia per la correzione della prima prova scritta 
 

Tipologia A analisi di un testo letterario e non, in prosa o poesia 
  Tipologia B saggio breve e articolo di giornale 

Tipologia C tema di argomento storico 
Tipologia D tema di carattere generale 

 
 

Criteri di valutazione 
 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Correttezza e proprietà 
linguistica 
 

Gravi errori ed esposizione approssimata 1 

Impreciso e superficiale 2 

Adeguato 3 

Appropriato e sicuro 4 

Preciso con ricchezza di termini specifici 5 

 

 
Pertinenza alla traccia, 
coerenza testuale e capacità 
argomentativa 
 

Inesistente 1 

Frammentaria 2 

Superficiale 3 

Coerente anche se non sempre articolata 4 

Completa e articolata 5 

Organica e personale 6 

 

 
Rielaborazione personale ed 
esposizione 
 

Esposizione frammentaria e nessuno spunto originale 1 

Esposizione parzialmente adeguata con qualche spunto originale 2 

Esposizione adeguata con qualche spunto originale 3 

Approfondimenti adeguati e rielaborazione personale 4 

 
 Punteggio complessivo: ____/15 

 
 
Punteggio complessivo 15 punti : 
 
punti: da 1 a 5 Scarso ( = 1-3 ) ; 
punti: da 6 a 7 Insufficiente ( = 4 – 4 ½ ) ; 
punti: da 8 a 9 Mediocre ( = 5 – 5 ½ ) ; 
punti: da 10 a 11 Sufficiente ( = 6 – 6 ½ ) ; 
punti: 12 Discreto ( = 7 ) ; 
punti: 13 Buono ( = 8 ) ; 
punti 14 Ottimo ( = 9 ) ; 
punti: 15 Eccellente ( = 10 ) . 
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Griglia di Valutazione per la II Prova Scritta: Scienza e cultura dell’alimentazione 
 
 

Candidato……………………………………………………………….…………………………………Classe 5a B TSR 
 

Indicatori 
 

Livelli di valutazione Punteggio 

 
 
Congruenza con la traccia 

 
 
 

Nulla 0  

Limitata 1 

Semicompleta 2.50 

Completa 3 

Approfondita 4 

 
Correttezza di 
esecuzione 
 
 

Nulla 0  

Limitata 1 

Semicompleta 2.50 

Completa 3 

Approfondita 4 

Conoscenza e utilizzo del 
linguaggio e della 
simbologia specifica 
 
 

Nulla 0  

Incerta 1 

Parziale 2.50 

Sufficiente 3 

adeguata 4 

Conoscenza e 
applicazione dei principi 
e delle regole 
 

Nulla 0  

Parziale 1 

Sufficiente 2 

adeguata 3 

 
Punteggio massimo: 15 punti  
                                                                                                      Punteggio complessivo          /15 
Monserrato      /      /2018 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Docente : Antonella Anna Pala  
Ore settimanali: 4 
Libro di testo: Chiarelettere Volume 3 (Bruno Mondadori) 
 
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 e di 
strutture grammaticali. 
- Analisi e contestualizzazione dei testi. 
- Competenze e conoscenze linguistiche sia nell'elaborazione scritta che nella produzione orale. 
- Lettura e comprensione dei messaggi dei mass - media con riferimento a temi sociali e politici. 
- 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 sua prospettiva storica. 
 
Contenuti  (divisi in moduli e unita' didattiche) 
 
NATURALISMO VERISMO 
-brani scelti Zola-Verga 
 
Il DECADENTISMO                                        da ottobre a dicembre 
 
G. Pascoli: ritratto biografico e letterario. 
 
- IL FANCIULLINO: e' dentro di noi un fanciullino... 
 
- MYRICAE: X Agosto, Lavandare, Novembre. 
 
G. D'Annunzio: ritratto biografico e letterario. 
 
- Il Piacere: ritratto di Andrea Sperelli 
 
- Alcione: La Pioggia nel pineto 
 
 
IL PRIMO NOVECENTO                                               da gennaio a  marzo 
 
-  L. Pirandello: ritratto biografico e letterario ,la psicoanalisi, Nietzsche e Freud.           
 
- Il Treno ha fischiato. 
 
- naso di Moscarda 
 
- Il fu Mattia Pascal.  Letture di brani. 
 
- La carriola. 
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 I. Svevo: ritratto biografico e letterario                                                                         aprile/maggio, 
 
- L'ultima sigaretta,lettura da "La coscienza di Zeno." 
 
Il Futurismo 
 
- Filippo Tommaso Marinetti:Il manifesto futurista, 
 
- da Zang Tumb tumb: Bombardamento di Adrianopoli. 
 
 
La crisi fra le due guerre 
 
- G. Ungaretti 
 
- Da L'Allegria: Soldati, Mattina,Veglia, S. Martino del Carso. 
 
 
Strumenti,Materiali didattici : Libri di testo, fotocopie, articoli di giornale 
 
Strumenti di verifica : 
Prove di composizione aperta: temi, saggi brevi, articoli di giornali, simulazione prova Esame di 
Stato Colloqui orali e discussioni sugli argomenti trattati..    
 
Criteri di valutazione : 
Pertinenza alla traccia- coerenza ed  articolazione delle argomentazioni- capacita' di 
approfondimento - correttezza e proprietà di linguaggio.(Prove di composizione aperta) 
Conoscenza degli argomenti- capacita' espressive- capacita' di analisi e sintesi- competenza 
elaborativi.(Colloqui orali). 
In generale, comunque, i criteri di valutazione adottati hanno valutato le prestazioni degli alunni in 
base ad una scala di valori in decimi ,tenendo conto dei seguenti elementi: 
percorso di apprendimento; impegno e rispetto delle scadenze; partecipazione ed interesse.  
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                                                                    PROGRAMMA DI STORIA  
 
Docente: Antonella Anna Pala 
Ore settimanali: 2 
Libro di testo: Calvani “il gusto della storia” (A.Mondadori) 
 
Modulo 1) L'Italia nel periodo umbertino:riforme di Depretis, crisi agraria e 
protezionismo,sviluppo del socialismo e del movimento cattolico,governo Crispi  e impero 
coloniale. 
 
Modulo 2)L'eta' giolittiana:la politica trasformista; il decollo industriale italiano; 
il biennio rosso;le divisioni nel movimento operaio,le migrazioni. 
 
Modulo 3) La prima guerra mondiale:cause e conseguenze. 
 
Modulo 4) Il fascismo:il collasso delle istituzioni liberali;l'ascesa al potere di Mussolini; 
la politica culturale e la fascistizzazione della società;la politica economica.La politica 
estera e le conquiste militari;le leggi fascistissime. 
 
Modulo 5 )Il nazismo: le radici culturali del nazismo,l'ascesa di Hitler,la politica di sterminio 
e le leggi razziali. 
 
Modulo 6) La seconda guerra mondiale:cenni su cause ed eventi,la guerra parallela dell'Italia, 
la caduta del fascismo,la Resistenza e la Liberazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 
 

Docente: Antonella Anna Pala 
 
La classe 5B è composta da 19 alunni la continuità didattica é stata quasi sempre presente, 
soltanto in alcune  materie cio’ non e’ potuto avvenire.La composizione della classe é abbastanza 
omogenea,ma la preparazione degli alunni presenta differenti livelli di base  anche perché non 
tutti si sono dimostrati sufficientemente interessati e coinvolti nel processo di apprendimento. 
Non sono presenti ripetenti, provengono dalla stessa sezione.L’interesse e la partecipazione sono 
stati discontinui così pure è calata la motivazione di una parte della classe con il procedere 
dell’anno scolastico,come evidenziano le numerose assenze.Le difficoltà’ si sono concentrate,per 
alcuni studenti,soprattutto nella capacità di organizzare in maniera coesa e coerente i contenuti e, 
quindi,nella possibilità’ di un'esposizione accettabile e chiara.Per gli stessi alunni,l’impegno nei 
doveri scolastici è stato non sempre sufficiente pertanto la preparazione non sempre è stata 
adeguata.Non mancano tuttavia alunni discretamente preparati:una parte della classe,infatti ha 
comunque superato le iniziali carenze diffuse,approfondendo i contenuti ,partecipando più’ 
attivamente alle lezioni e mostrando una certa sensibilità verso le tematiche proposte e una 
ricerca di crescita culturale. La preparazione degli alunni é nel complesso abbastanza sufficiente,  
solo alcuni, però,non hanno   raggiunto del tutto gli obiettivi prefissati a causa delle numerose 
assenze e della scarsa partecipazione al dialogo e allo studio. Si lamenta soprattutto la poca 
applicazione del lavoro a casa e la partecipazione anche in classe ,non sempre all’altezza della 
classe frequentata e della maturità che gli alunni avrebbero dovuto dimostrare quotidianamente. 
Il programma è stato comunque completato entro le scadenze programmate. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

 
Considerazioni generali 

 
LIVELLI DI PARTENZA: la verifica dei livelli di partenza, tendente  ad accertare lo star bene a scuola, 
la motivazione ad apprendere, le conoscenze della disciplina acquisite nel precedente anno 
scolastico ( verificate attraverso esercitazioni svolte in classe ), ha permesso di affermare che la 
classe risultava motivata allo studio della disciplina ma dotata di scarse conoscenze  dei 
programmi pregressi da non attribuirsi  agli alunni, e questo ha  comportato  la necessità di  
riprendere ampie parti di programma che avrebbero dovuto svolgere negli anni precedenti .  
 
 

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI 
 (in riferimento alla programmazione , espressi in termini di conoscenze e competenze) 
 
 
 
 
FINALITA’: mantenere anche nello studio della matematica una impostazione formativa e di 
cultura generale, unitamente all’approfondimento delle problematiche di carattere tecnico-
professionale con contenuti indirizzati alle applicazioni in campo economico. 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
a) di relazione 
- crescita del grado di socializzazione degli alunni 
- instaurazione di un clima d dialogo, di reciproca accettazione e fiducia 
- promozione del coinvolgimento personale e della partecipazione attiva 
- acquisizione di comportamenti compatibili con le regole della vita scolastica 
 
b) di contenuto 
- abituare gli allievi a modalità di apprendimento critico ( porre domande, chiedersi il  
  perché delle cose che si studiano ) 
- abituare gli allievi a modalità di apprendimento critico ( porre domande, chiedersi il 
  perché delle cose che si studiano ) 
- suscitare il gusto per la ricerca e l’approfondimento dei temi trattati 
- elevare le capacità di approccio interdisciplinare alle diverse tematiche 
- abituare gli allievi ad esporre i contenuti relativi alla matematica in modo chiaro con 
  l’utilizzo di una terminologia precisa e rigorosa 
- migliorare la capacità di espressione logico-matematica 

 
  
DOCENTE : Ocello Rosanna 
 
ORE SETTIMANALI : 3 
 
 
Libro di testo:” Matematica modelli e competenze “ Linea Gialla di L.Tonolini-F.Tonolini-
G.Tonolini-A.Manenti Calvi -G.Zibetti volume 5  Minerva Scuola 
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- abituare gli allievi ad affrontare le problematiche di ogni disciplina vagliando le  
  diverse possibili soluzioni 
- formare negli allievi la capacità di valutare i risultati dei problemi di ordine logico- 
  matematico con l’acquisizione del senso della proporzione tra grandezze e della 
  relazione tra le stesse 
- formare negli allievi la capacità di autovalutare il proprio percorso di formazione e  
  di crescita. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA MATERIA: acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze relative alla disciplina. L’obiettivo principale è quello di imparare ad utilizzare gli 
strumenti della matematica di base ( conoscenze di algebra e geometria analitica ) per analizzare, 
schematizzare e risolvere problemi economici e di analisi. 
 
COMPETENZE DA ACQUISIRE: sufficiente abilità di calcolo nei procedimenti dell’algebra, 
specificatamente equazioni e sistemi e di analisi. Capacità di riportare i dati algebrici sul piano 
cartesiano e di collegare ed interpretare le connessioni tra algebra, geometria analitica ed analisi. 
Capacità di selezionare, sintetizzare ed organizzare in un procedimento coerente le operazioni 
necessarie per ottenere diagrammi di funzioni, eliminando i calcoli ripetitivi e tutto quanto non 
funzionale al problema affrontato. Capacità di schematizzare ed elaborare semplici modelli 
matematici sino alla risoluzione ed all’interpretazione dei risultati. 
 
    CONTENUTI 
  
Disequazioni di primo grado intere, frazionarie e sistemi- disequazioni di secondo grado intere, 
frazionarie e sistemi - il piano cartesiano-equazioni di primo e secondo grado intere e 
fratte.(settembre-gennaio) 
Concetto di funzione – classificazione di funzione - campo di esistenza della funzione algebrica 
razionale - trovare gli intervalli in cui la funzione e’ positiva, negativa o nulla- intersezione con gli 
assi.(febbraio-aprile) 
Concetto di limite solo in maniera intuitiva -limite di funzione f(x) per x tendente a Xo- limite di 
una funzione f(x) per x tendente a  infinito- limiti che si presentano in  forma indeterminata.( 
maggio) 
  
 
Eventuali  argomenti di approfondimento in ambito disciplinare o pluridisciplinare 
 
COORDINAMENTO TRA LE DISCIPLINE: effettuare delle verifiche con gli insegnanti delle altre 
discipline tecnico- professionali per coordinare laddove sia  possibile, la trattazione di argomenti di 
comune interesse, Si  prospetterà , ogniqualvolta è sarà possibile, le connessioni tra tematiche di 
discipline diverse. 
 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
METODI 
Sono state attivate diverse strategie a seconda delle circostanze: 
- brevi lezioni frontali 
- lezioni interattive allo scopo di favorire momenti di dialogo, confronto, scambio di 
  opinioni ed a sollecitare gli alunni a porre ed a porsi domande 
- lavori di gruppo per consentire lo sviluppo di interazione e comunicazione allo 
  interno della classe. 
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STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI MEZZI: libro di testo, lim, calcolatrici. 
 
SPAZI: aula  
 
STRUMENTI DI VERIFICA : 
le verifiche si sono svolte  sotto forma di prove strutturate (quesiti a trattazione sintetica, ), 
semistrutturate, prove scritte tradizionali e colloqui orali. Questi ultimi volti soprattutto a 
rafforzare le capacità di esposizione dei singoli allievi. Le verifiche di fine unità didattica sono state 
di tipo formativo, quelle di fine modulo hanno avuto carattere sommativo. La valutazione ha 
tenuto conto principalmente dell’esito delle verifiche scritte ed orali che hanno avuto luogo  in 
aula, ma anche dei lavori svolti in casa. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le valutazioni alla fine di ogni unità didattica è stata di tipo formativo ed ha avuto lo scopo di 
fornire informazioni circa il livello degli apprendimenti acquisiti durante il processo.  Ciò ha 
consentito di assumere decisioni didattiche tempestive, di differenziare la proposta formativa per 
adeguarla alle reali esigenze emerse e di apportare modifiche all’iter didattico progettato. 
Le valutazioni di fine modulo è stata di tipo sommativo  ed ha avuto lo scopo di indicare livelli di 
conoscenza, capacità, competenze ed attitudini raggiunte dagli studenti. 
Il giudizio attribuito è scaturito dal concorso dei seguenti aspetti: esposizione ricca e corretta che 
abbia dimostrato una completa comprensione dei concetti, capacità di individuare i problemi 
proposti e di risolverli con l’idonea applicazione di regole e metodi. 
La misurazione delle prove, degli elaborati scritti e dei colloqui è stata espressa in decimi e sono 
stati utilizzati tutti i numeri della scala decimale. 
 
RECUPERO:  
accertato , sia in fase di valutazione iniziale che di valutazione formativa o sommativa, che qualche 
studente non ha conseguito le abilità e competenze programmate, si è proceduto ad un 
tempestivo intervento di recupero durante l’orario curriculare, utilizzando le più opportune 
strategie. 
 
 
Annotazioni varie   
 
ATTIVITA’DA SVOLGERE OLTRE IL 15 MAGGIO: 
- approfondimento di nozioni e concetti relativi al programma svolto 
- esercitazioni guidate 
-simulazioni di testi ed argomenti finalizzati allo svolgimento della terza prova 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
DOCENTE:  Maria Cristina Serra 

Ore settimanali:    3                                                                                             Ore Totali svolte 83   (al 15 maggio)                         
 
Libro di testo: Conoscere gli alimenti - S. Rodato – Clitt 
 

Considerazioni generali 

  Una parte degli allievi della classe 5a B nel corso dell’anno scolastico si sono mostrati poco interessati e 

partecipativi: hanno mostrato un impegno poco costante nel portare a termine i compiti assegnati non 

dimostrando adeguate capacità di rielaborazione e di partecipazione attiva al dialogo educativo. La 

classe, in buona parte, ha inoltre evidenziato difficoltà nello svolgimento delle simulazioni della 

seconda prova d’esame: ha mostrato particolari problemi nella comprensione delle consegne e di come 

deve essere svolto un testo di tipo scientifico, nonché nella sintesi necessaria per lo svolgimento della 

seconda parte della prova. I risultati raggiunti globalmente nel corso dell’anno scolastico  sono 

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

numero esiguo di ore a disposizione per portare avanti le attività programmate all'inizio dell'anno 

scolastico, ha fatto si che non siano stati trattati in modo esaustivo alcuni moduli quali l’HACCP, la 

qualità alimentare, alcune parti della dietoterapia, le nuove tendenze alimentari e alcune tipologie 

dietetiche. Durante l'anno scolastico sono state somministrate alcune prove simulate della seconda 

prova scritta, riguardanti l'aspetto igienico degli alimenti, la bioenergetica  e i LARN.  

 

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

 

-  conoscere il valore e la funzione dei principi nutritivi; 

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

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

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

- conoscere il ruolo degli additivi alimentari; 

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

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

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

situazioni patologiche; 

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

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

una sana alimentazione. 

 



22 
 

 
Modulo1: Igiene degli alimenti  

  

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

Contaminazione biologica: batteri (classificazione, riproduzione, fattori che ne condizionano la crescita, 

spore, tossine, concetto di infezione, tossinfezione e intossicazione, DIM, portatore sano e periodo di 

incubazione) 

 

- Infezioni e tossinfezioni alimentari:  
 
Modalità di trasmissione dei microrganismi e sviluppo della malattia 
Tossinfezioni e infezioni alimentari (salmonellosi, tifo e paratifo, botulismo) 
Parassitosi e infestazioni da metazoi: teniasi, echinoccocosi,  anisakidosi. 
 
 

Modulo 2: Bisogni di energia e di nutrienti – Dietetica  

 

Bioenergetica: misura dell’energia; fabbisogno energetico: metabolismo basale, T.I.D., termoregolazione, 

accrescimento, attività fisica e fabbisogno energetico totale (calcolo). 

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

secondo l’Indice di Massa Corporea, indice di Grant; peso teorico durante l’accrescimento; misure 

antropometriche, plicometria, curve percentiliche. 

L.A.R.N.  e Linee Guida per una sana alimentazione: L.A.R.N. e fabbisogno di energia e di nutrienti; Linee 

Guida.  

Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche: l’alimentazione durante la gravidanza e l’allattamento; 

lo svezzamento; l’alimentazione in età scolare, nell'adolescenza, l’alimentazione in età senile. 

L'alimentazione dello sportivo. La dieta mediterranea. 

 

Modulo 3: Dietoterapia.  

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

comportamento alimentare, tipologie dietetiche. 

 
Modulo 4: Nuovi prodotti alimentari 
 
 
Modulo 5: Alimentazione e religione 
 
 
Argomenti da approfondire dopo il 15 maggio: le nuove tendenze alimentari, tipologie dietetiche, 
alimentazione e cancro. 
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LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA 
 
Docente : Miceli Sante 
Ore settimanali:  4  
Libro di testo:  Tecniche di sala-bar e vendita volume C, AA.VV.  Alma , Ed. Plan. 

 
Considerazioni generali  

Il programma di Sala e vendita previsto all’inizio dell’anno scolastico ha subito un leggero 
ridimensionamento di alcuni contenuti per il poco tempo scuola dovuto alle numerose assenze 
individuali, per il completamento del Progetto di Alternanza Scuola lavoro ( nei mesi di gennaio e 
febbraio ) e per la chiusura eccezionale della scuola dovuta a problemi strutturali. 
Gli argomenti di studio e di approfondimento pratico sono stati suddivisi in 6 moduli teorici del 
libro di testo e 2 moduli pratici svolti in laboratorio. Il Programma è stato suddiviso in tre trimestri, 
ogni modulo è stato verificato con colloqui orali e, per la parte  tecnica, anche in laboratorio. 
 Al termine di ogni trimestre, ogni alunno HA SVOLTO almeno 2 verifiche globali per maturare un 
voto unico ottenuto sommando il  50% del voto orale e il 50% del voto pratico.  
 Il profitto generale della classe è MEDIAMENTE sufficiente, alcuni studenti non hanno svolto 
tutte le verifiche programmate  per poter raggiungere un  voto finale positivo .  
La maggior parte della classe ha preferito lo studio mnemonico trascurando le ricerche autonome 
e gli spunti di considerazioni personali proposti dall’insegnante. Le ricerche e gli approfondimenti 
utili a completare temi importanti come la valorizzazione del territorio , le condizioni lavorative e 
le prospettive imprenditoriali del settore , sono quasi sempre state disattese .  

 

Programma di Sala e vendita svolto 
 

Primo trimestre 
 
Modulo di Recupero : 
 

- L’azienda turistico-ristorativa ; 
- Le tecniche della miscelazione : classica e flair; 
- Il flambage. 

 
Mod. 1 : Il menu e le carte : 
 

- Cenni storici ; 
- Tipologie di menu e carte; 
- La redazione di un menu in base al target di riferimento. 

 
Mod. 2 : Il mondo dei cocktail : 
 

- I cocktails più consumati e la loro storia; 
- Storia del beverage : il dopoguerra,gli anni 60 , gli anni 80 , il nuovo millennio; 
- Le ricette IBA . 

Verifica orale, verifica pratica sui cocktails e sul flambage. 
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Secondo trimestre 

 
Mod. 3 : Enografia: 
 

- Il vino nella UE; 
- I principali vini europei; 
- I principali vitigni extra-europei; 

 
 
Mod. 4 : La qualità e la tutela della tipicità : 
 

- La qualità totale; 
- La lotta integrata, i prodotti biologici, la filiera corta; 
- La tutela della tipicità: i marchi di qualità europei. 

 
Verifica orale, pratica di laboratorio e Terza Prova simulata d’esame. 

 
 

Terzo trimestre : 
 
Mod. 5 : Il servizio e le imprese di servizi: 
 

- Le imprese di servizi e il  cliente prosumer; 
- Lo staff management: la politica del personale, i turni di lavoro, l’organigramma di un hotel; 
- Il rapporto di lavoro; 
- Cenni sul CCNL del settore Turistico. 

 
Mod. 6 : La gestione degli acquisti e il controllo dei costi della ristorazione alberghiera : 
 

- Le politiche di approvvigionamento e la selezione dei fornitori ; 
- La gestione del magazzino; 
- Il controllo dei costi: food-cost del piatto; beverage-cost del cocktail. 

 
Verifica orale, pratica di laboratorio e Terza Prova simulata d’esame. 

 
 
 
 
ATTIVITA’DA SVOLGERE OLTRE IL 15 MAGGIO : 
 

- Approfondimento di nozioni e concetti relativi al programma svolto; 
- Esercitazioni guidate; 
- Simulazioni di testi e argomenti finalizzati allo svolgimento della Terza prova d’esame. 
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LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 
 
Docente : Mingozzi Fabrizio 
Ore settimanali: 2 
Libro di testo: Tecniche di cucina e pasticceria vol.C,Ed.Plan. 

 
Programma svolto 

 
Modulo 1 
 
La cucina regionale del centro e nord Italia 

La cucina marchigiana 
La cucina toscana 
La cucina dell'Emilia-Romagna 
La cucina ligure 
La cucina del Friuli-Venezia-Giulia 
La cucina del Trentino Alto Adige 
La cucina della Lombardia 
La cucina regionale del Piemonte  
La cucina regionale della Valle d'Aosta  

 
Modulo 2 
 
La qualità 

Gli alimenti: classificazioni.  
       Le 5 gamme.  
        I nuovi prodotti alimentari 

Gli alimenti geneticamente modificati 
Le caratteristiche organolettiche 
La degustazione 
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RELAZIONE FINALE DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

 
Docente: Fabrizio Mingozzi 
 
Considerazioni sulla classe 
La classe IV^ B è composta da 19 alunni 7 maschi e 12 femmine. 
La presenza per la maggior parte della classe è stata regolare, alcuni alunni hanno accumulato un numero di 
assenze appena sotto il limite del 25 per cento delle ore totali svolte. 
Dal punto di vista disciplinare gli alunni si sono dimostrati abbastanza rispettosi del regolamento scolastico 
anche se molto vivaci.   
Durante il corso del corrente a.s. si è notato un impegno non sempre sufficiente nello studio a casa ma 
compensato dall'attenzione nelle spiegazioni in aula. A causa di quanto precedentemente detto, di alcuni 
scioperi, attività di stage e chiusure dell'Istituto non programmate, il programma di Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore cucina è rimasto in parte incompiuto. Gli alunni hanno raggiunto in media risultati 
più che sufficienti. 
Alcuni alunni hanno mostrato difficoltà nell'esposizione orale e scritta degli argomenti svolti: in questi casi si 
è reso necessario dividere le verifiche in più parti. 
 

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

6. Individuare i fattori che determinano l'elaborazione di un menu 
7. Individuare le componenti storiche, culturali e geografiche della gastronomia 
8. Fornire spiegazioni tecniche e motivazioni culturali, con attenzione all'evoluzione del gusto e della 

cucina. 
9. Riconoscere i principali elementi qualitativi dei cibi 

Competenze interdisciplinari   
• “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.  
• Utilizzo critico dei nuovi mezzi di informazione come supporto nell’apprendimento e 
nell’informazione.”  
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

Docente: Tito Melis 
Ore settimanali: 5 
Libro di testo: Diritto e Tecniche Amministrative Volume secondo biennio. Autori: Cammisa ,  
  Matrisciano, Pietroni Edizioni Scuola & Azienda; 
  Gestire le Imprese Ricettive   Volume C per il 5° anno. Autori: Rascioni-Ferriello   
  Edizioni Tramontana. 
 

Programma svolto 
 
Patrimonio, reddito e risultati di gestione 

• la gestione aziendale 
• gli aspetti della gestione 
• il patrimonio aziendale 
• il reddito d'esercizio 
• l'aspetto qualitativo del patrimonio 
• l'aspetto quantitativo del patrimonio 

 
Il bilancio d'esercizio 

• il bilancio d'esercizio: aspetti generali 
• lo stato patrimoniale 
• il conto economico 
• la nota integrative e il bilancio in forma abbreviata 

 
Il mercato turistico 

• il mercato turistico  internazionale 
• gli organismi e le fonti normative internazionali 
• Il mercato turistico nazionale 
• gli organismi e le fonti normative interne 

 
Il marketing turistico 

• il marketing: aspetti generali 
• il marketing strategico 
• il marketing operativo 
• il web marketing 
• il marketing plan 

 
 
 
 

 

 

 

 



28 
 

 

Patrimonio, reddito e risultati di gestione. Il bilancio d'esercizio 

Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere le differenze tra 
aspetto monetario, finanziario ed 
economico della gestione. 
Redigere un bilancio sintetico in 
forma semplificata 
 
 

Interpretare i dati contabili e 
amministrativi dell'impresa 
turistico-alberghiera. 
Interpretare il risultato economico 
d'esercizio. 
 

Conoscere il significato di attività 
passività , patrimonio netto   e 
distinguerne  le caratteristiche e la 
composizione; 
Conoscere gli elementi basilari del 
bilancio d'esercizio. 

 

Le nuove dinamiche del mercato turistico 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sviluppare la crescita 
professionale attraverso una 
maggiore conoscenza e 
comprensione delle dinamiche del 
mercato turistico. 
 

Identificare le caratteristiche del 
mercato turistico. 
Analizzare il mercato turistico  e 
interpretarne le dinamiche. 
Individuare le risorse per 
promuovere e potenziare il 
turismo integrato. 
 
 

Caratteristiche del mercato 
turistico. 
Mercati internazionali . 
Il mercato interno. 
Caratteristiche della domanda e 
dell’offerta. 
 

 

Il marketing 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
Utilizzare le tecniche di 
promozione, vendita, 
commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione 
turistico-alberghiera. 

Individuare le diverse tecniche di 
marketing con attenzione 
particolare per l’uso della rete e 
degli strumenti digitali 
applicare le leve del marketing 
secondo il mix caratteristico delle 
imprese ricettive e ristorative 
 
                  

Aspetti generali. 
Marketing management nelle 
imprese ricettive e della 
ristorazione. 
Le ricerche di mercato e la 
segmentazione della domanda 
turistica. 
Scelta del target e posizionamento 
sul mercato . 
Marketing mix : il prodotto, il 
prezzo, la distribuzione, la 
promozione . 
Il piano di marketing . 
Web marketing . 
Il marketing integrato. 

 
 

           Prof. Tito Melis 

 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DI DIRITTO E ECONOMIA  
Docente: Tito Melis 
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Sono stato trasferito il 16 ottobre del corrente anno scolastico per cui la continuità didattica è 
venuta meno, inoltre ho dovuto fruire di un  lungo periodo di  congedo;  sono state effettuate, al 
16 aprile,  solo 74 ore di lezione; ho dovuto portare a termine le lezioni sul bilancio iniziate dal 
collega che ho sostituito, argomento che non era stato svolto nel precedente anno scolastico; 
infine l'organizzazione del tirocinio dell'ASL ha comportato la ripetizione delle spiegazioni di diversi 
argomenti; pertanto alcuni argomenti previsti nella programmazione iniziale non sono stati svolti.  
Il comportamento degli studenti è stato corretto, hanno dimostrato nel complesso interesse e 
partecipazione  e conseguito un livello medio di preparazione  più che sufficiente. 
 
Competenze professionali raggiunte 
Gli studenti sono capaci di riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi dei servizi di sala bar, 
individuare le componenti culturali, socio-economiche e tecnologiche che li caratterizzano; in 
particolare sono in grado di:  intervenire nella organizzazione e gestione dei servizi ristorativi e di 
sala bar della ristorazione commerciale e industriale; armonizzare gli interventi per promuovere 
l’offerta dei servizi, rilevando le tendenze del mercato e mediando allo scopo di trovare soluzioni 
che soddisfino la clientela;  utilizzare le nuove tecnologie di informazione e comunicazione;  
Possiedono competenze relative alle tecniche di gestione economica e finanziaria dell’impresa, 
nonché delle tecniche di comunicazione applicate alla promozione delle vendite, 
commercializzazione, assistenza e informazione del cliente. Possiedono inoltre, seppure a livello 
elementare, competenze organizzative per promuovere l’attività e i servizi. 
 
 Metodologie didattiche adottate 
Si è cercato di applicare un metodo didattico progettuale, privilegiando la simulazione e 
l’osservazione di casi concreti e l’analisi di situazioni operative reali, allo scopo di favorire lo 
sviluppo di competenze al passo con i tempi e ricercando vie e mezzi coerenti con il 
raggiungimento degli obiettivi espressi in termini di competenze. Ogni argomento è stato con un 
taglio non solo teorico, ma anche pratico/operativo, con l’approccio del problem-solving e con 
metodi finalizzati all’acquisizione di un complesso di conoscenze da applicare concretamente e di 
abilità da utilizzare per portare lo studente a diventare partecipe del proprio percorso di istruzione 
e preparazione professionale. In particolare sono state applicate le seguenti modalità di lavoro: - 
lezione frontale, analisi di casi aziendali e discussione,  lettura e commento di quotidiani in classe. 
 
Criteri di valutazione 
In relazione alle condizioni di partenza di ciascun allievo, sono stati applicati i criteri proposti nel 
POF dell’Istituto a cui si rimanda. 
 
Verifiche 
Per la valutazione si è tenuto conto della conoscenza specifica degli argomenti, della padronanza 
dei concetti, della capacità di analisi e sintesi, della capacità espressiva e della proprietà del 
linguaggio, attraverso: 

• osservazione dei comportamenti 
• prove strutturate e  semistrutturate 
• esercizi 
• verifiche orali 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Docente: Oggianu Marcello Maria 
Ore settimanali: 2 
Libro di testo: In movimento, Fiorini-Coretti_Bocchi, Ed. Marietti. 

 

Considerazioni generali 

Il lavoro svolto, nel corso dell’anno, ha tenuto conto di quelli che sono i principi fondamentali della 
disciplina, i punti cardine dei programmi ministeriali, la programmazione d’inizio anno e gli 
interessi manifestati dagli alunni. 
 
 

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI 

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

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

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

 Saper accettare le regole dei giochi; 

 Sacrificarsi per il bene comune; 

 Consolidare il carattere e mediare la propria situazione con quella degli altri; 

 Conoscenza anche dal punto di vista teorico delle regole dei giochi praticati; 

 Nozioni di primo soccorso; 

 Effetti e modalità del riscaldamento, l’abbigliamento sportivo;  

 Concetti e nozioni sulla disabilità 
 

 
 

N°     CONTENUTI 
   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

N° ore periodo 

 
 
1 

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

 
 

11 

 
da ottobre a 
maggio 

 
 
2 

 
Esercizi preatletici: potenziamento arti inferiori 
 
 
 

 
 

5 
 
 

 
ottobre-novembre 
 
gennaio-febbraio 

 
 
3 

 
Esercitazioni per l’allungamento muscolare e la mobilità 
articolare  
 
 

 
 

6 

 
da ottobre a 
maggio 
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4 

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

 
5 
 
 

 
novembre-
dicembre 

 
5 

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

 
18 

 
da ottobre a 
maggio 

 
 
6 
 
 
 

 
Argomenti teorici 
 
 

 
 

3 

 
da febbraio a 
maggio 

 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

METODI: Esercitazioni di gruppo sotto la guida dell’insegnante; 

                    lezioni individualizzate su temi proposti dagli alunni: 
                    libere attività individuali o di gruppo vigilate dall’insegnante. 
                     
 
 
STRUMENTI, MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
Palestra con campo polivalente (pallavolo, pallacanestro); 

tavolo da tennis-tavolo; 

calcio-balilla; 
grandi attrezzi: spalliera, quadro svedese.scala orizzontale; 
piccoli attrezzi: funicelle, racchette, palloni. 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA (indicare la tipologia e il numero di prove per ciascuna di  esse) 
 

 Osservazione-valutazione sistematica durante le esercitazioni; 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è tenuto conto della frequenza regolare,dell’impegno e della partecipazione alle 
esercitazioni,dell’interesse verso la disciplina,della padronanza anche teorica verso gli argomenti 
proposti e del miglioramento delle capacità individuali. 
 
Annotazioni varie   
La frequenza alle lezioni è stata quasi regolare per la maggioranza degli alunni/e, solo per alcuni/e 
piuttosto discontinua. 
Il profitto raggiunto dalla classe è nel complesso discreto. 
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LINGUA STRANIERA INGLESE 

 
 
Docente: Donatella Pellegrinetti 
Ore settimanali: 3 
Libro di testo: A. De Chiara – M. C. Torchia,  ABOUT A CATERING , Trinity Whitebridge 
 
 

N°     CONTENUTI 
   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

 
 
1 

THE HISTORY OF  FOOD AND BEVERAGES  
      The Nineteenth Century  
 

 
 
2 

FOOD TODAY 
o Fast Food and Fast Food Restaurants 
o Slow Food 

 
 
3 

FOOD SCIENCE - DIETS 
10. Healthy Eating 
11. The Food Pyramid 

 

 
 
4 

FOOD SAFETY 
• HACCP 
• Bacteria 
• Food Contamination 
• Food Preservation  
• Refrigerated Systems 

 

 
 
5 

WINE 

  A bunch of history 

 UK Wines 

 Wine and food 
 

 
 
6 
 
 
 

WHAT'S NEXT? 
4. Europass: your entry to the world 
 

 
GRAMMAR REVISION  

 -Costante lavoro di recupero e rinforzo delle strutture  grammaticali di base 

 -I verbi modali 

 -Il passivo 

 -La concordanza tra soggetto e verbo 

 La struttura della frase inglese ( affermativa, interrogativa, negativa ) 

 Wh- e Yes-No questions 
I comparativi e i superlativi 
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RELAZIONE FINALE di LINGUA INGLESE 
 

Docente: Donatella Pellegrinetti 
 

Profilo della classe 
La classe, composta da 19 alunni, ha mostrato subito una certa fragilità delle basi morfologiche 
della lingua straniera e poca dimestichezza alla collaborazione e al lavoro di gruppo. Si è quindi 
lavorato sin dall’inizio dell’anno affinchè la scarsa preparazione di base venisse rinforzata e 
potenziata: un esiguo numero si orienta all’interno dei contenuti proposti e riesce a sostenere un 
breve discorso in lingua straniera; in alcuni casi permangono incertezze nella produzione orale e lo 
scarso lavoro di approfondimento a casa non ha permesso agli studenti uno studio autonomo sugli 
argomenti trattati in classe e già ampiamente semplificati e schematizzati. Soltanto alcuni 
intervengono, seppur con imperfezioni grammaticali e di pronuncia, in brevi conversazioni su 
argomenti conosciuti. Per la maggior parte, infine, risulta ancora difficile esprimere concetti di 
natura professionale nella microlingua del settore, limitandosi ad una ripetizione mnemonica degli 
argomenti.  
 
Obiettivi raggiunti 
Durante il corso dell'anno si è cercato di perseguire gli obiettivi generali, trasversali e specifici della 
disciplina fornendo gli strumenti necessari per orientarsi in un testo specifico del settore e 
consolidando le competenze di base. Per la maggior parte di loro ancora risulta difficile esprimere 
concetti di natura professionale, quasi tutti si limitano ad una ripetizione mnemonica degli 
argomenti, alcuni hanno assimilato il lessico specifico della microlingua. Soltanto un numero esiguo 
ha acquisito un metodo di studio autonomo e, pur con imperfezioni grammaticali e di pronuncia, 
riesce ad intervenire in brevi conversazioni su argomenti specifici a loro conosciuti. 
 
Metodologia 
Si è cercato, per quanto possibile, di andare incontro alle esigenze degli studenti ponendo, da un 
lato, obiettivi meno ambiziosi di quelli che solitamente ci si prefigge in una classe quinta e, 
dall'altro, avvicinando la disciplina alle peculiarità dell'istituto. Si è fatto ricorso prevalentemente 
all'approccio comunicativo senza, tuttavia, trascurare altre strategie a seconda delle circostanze: 
brevi lezioni frontali; lezioni interattive per favorire il confronto e lo scambio; lavori di gruppo per 
consentire la comunicazione all'interno della classe; elaborazione di ricerche. La visione e l'ascolto 
di qualche filmato ha agevolato il confronto con una lingua e una cultura diversa dalla propria. 
 
Verifica e valutazione 
Ci si è avvalsi di procedure di osservazione sistematica e continua e si è tenuto conto sia del grado 
di apprendimento raggiunto, sia del loro livello di partenza, della partecipazione  e dell'impegno 
mostrato. A tal proposito, tutti gli interventi spontanei sono stati presi in considerazione ai fini 
della valutazione con lo scopo di intervenire tempestivamente e valutare il livello di conoscenza 
raggiunto.  
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SECONDA LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 
 
 
 
Docente :_Paolo Serra 
Ore settimanali: 3 

 
 

Il libro di testo è stato integrato da fotocopie e appunti  
 
 
MODULO 1 “¿Qué me acuerdo?” 
consolidamento e recupero delle competenze linguistiche pregresse: 
pretérito perfecto e indefinido del indicativo (verbos regulares e irregulares) ; el Curriculum Vitae.  
 
 
MODULO 2 “En la cocina y en el comedor” 
La reglas HACCP 
 
 
MODULO 3 “Geografía y gastronomía española” 
La geografia y los climas de España La gastronomía española: la cocina del Norte Oceánico, la 
cocina mediterranea, la cocina de la Meseta, la cocina del Sur,  el vino 
 

 
MODULO 4 "Comer bien" 
La pirámide nutricional, los elementos nutritivos, métodos de conservación de los alimentos. 
 

Considerazioni generali sulla classe 
 

La classe è formata da 12 alunni, dei quali nessun  ripetente. La classe può essere divisa in tre 
livelli: insufficiente, sufficiente e discreto. L’interesse e la partecipazione sono stati quasi sempre 
adeguati. Il comportamento è stato corretto. 
 
 
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. 

 
 
 

Libro di testo: Libro di testo: EN SU PUNTO di Orozco, Riccobono,  ed. Hoepli 
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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 
 
 
 
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. 
 
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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RELIGIONE 
DOCENTE : Tucci Gabriella 
ORE SETTIMANALI: 1 
LIBRO DI TESTO: L.Solinas “ Tutti i colori della vita”, Ed. Sei. 
 

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

 Sanno valutare l contributo sempre più attuale della tradizione e della cultura ebraica e 
musulmana, partendo dalla considerazione che il cibo, non è solo fonte di nutrimento, ma 
anche mezzo per esprimere e comunicare messaggi, e come valore simbolico, strumento 
privilegiato di condivisione, rispetto e conoscenza reciproca. 

 Conoscono l’origine e i motivi dei divieti alimentari 
 

   Riconoscono la funzione centrale delle norme alimentari per la definizione dell’identità 
dei vari popoli 
 

 Riconoscono gli elementi specifici della cultura alimentare nelle principali religioni 
monoteiste 

 
 Sanno riconoscere i valori che sono a fondamento della prospettiva cristiana sull’essere e 

sull’agire umano 
 

 Gli alunni sono in grado di esaminare alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare alcuni 
orientamenti che perseguano il bene integrale della persona. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 1  Cibo e religioni introduzione 
 
Le ragioni dei divieti alimentari; 
Il cibo non è solo fonte di nutrimento; 
Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose; 
Il cibo tra eccesso e misura ( il peccato di gola ); 
Cibo e peccato; 
Proibizioni alimentari: cibo e purezza; 
I tabù alimentari. 
 
MODULO 2 La cucina ebraica 
 
  Le regole alimentari nella tradizione ebraica; 
  Carne kosher; 
  Prodotti della pesca kosher; 
  Divieto di mescolare carne e latticini nello stesso pasto; 
  Le bevande alcoliche; 
   La macellazione rituale; 
   La certificazione kosher e il cibo nelle festività religiose ebraiche. 
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MODULO 3 La cucina islamica 
 
Le regole alimentari nella tradizione islamica; 
Quando un cibo è halal; 
La valenza religiosa del cibo; 
Le prescrizioni alimentari riguardanti la carne e la macellazione rituale; 
Il cibo è un dono di cui bisogna ringraziare Allah: alimenti come ricompensa e bene prezioso; 
A tavola con il sacro: i cibi e tradizioni per la Festa della rottura del digiuno e per la Festa del 
sacrificio. 
 
MODULO 5  Etica: il problema della scelta.. 
 
Sapere per scegliere; 
La necessità di principi di riferimento; 
Etica per individuare valori e norme; 
Cosa si intende per valori e norme; 
Non esiste una sola etica: le varie etiche di riferimento; 
Il “rispetto dell’uomo” alla base di tutto. 
 
MODULO 6   La bioetica 
 
Origine e denominazione, 
Campi d’indagine della bioetica, 
 Tappe storiche della bioetica, 
 Quadro dei valori tradizionali e cristiani sulla vita. 
 
 
MODULO 7   La fecondazione assistita 
 Tecniche per combattere l’infertilità: 
fecondazione assistita intra corporea; 
fecondazione assistita extra corporea; 
fecondazione omologa; 
fecondazione eterologa. 
 Problemi etici: etica della sacralità della vita, etica della qualità della vita 
 

RELAZIONE FINALE 
 
Il lavoro scolastico è stato orientato alla comprensione ed all’acquisizione dei concetti nei loro 
caratteri fondamentali, privilegiando la padronanza degli argomenti come frutto di ragionamento 
personale . Gli studenti hanno dimostrato interesse agli argomenti svolti, soprattutto nei confronti 
del  modulo  Cibo e Religioni, previsto dal programma di Alimentazione per le classi quinte. 
 Non tutta la classe tuttavia  ha partecipato in modo  adeguato a causa della difficoltà intrinseca di 
alcune tematiche e, delle numerose assenze di alcuni che hanno ostacolato il lavoro, in quanto si è 
dovuto tornare più volte sugli stessi argomenti. 
 Il numero delle ore effettivamente svolte sono state notevolmente minori rispetto a quelle 
previste a causa di festività, impegni, eventi e stage che hanno rallentato lo svolgersi del 
programma; inoltre la particolarità degli argomenti ha dato luogo a discussioni e dibattiti 
costruttivi che tuttavia hanno impegnato più del previsto il poco tempo a disposizione. 
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SECONDA LINGUA STRANIERA: TEDESCO 
 
Docente: Gabriela Piwecki 
Ore settimanali: 3 
Libro di testo: “Mahlzeit” di Pierucci, Fazzi,Moscatiello   ed.Loescher 
 
 
ModuloV:Lokale und Gaststätten(i luoghi di ristorazione) 
 
 
Unità 1 

 I luoghi di ristorazione in Italia e nei paesi di lingua tedesca: 

 Il ristorante - Das Restaurant                                                                                         

 il fast food                                                                                    (settembre/ottobre)) 

 l'enoteca -die Vinothek 
 

 
Unità 2 

 I tipici locali italiani: 

 la trattoria 

 la pizzeria                                                                                    (novembre) 

 il bar 
 
 
Unità 3 

 I tipici locali e servizi nei paesi di lingua tedesca 

 la locanda-osteria(die Gaststätte) 

 la caffetteria 

 “die Kneipe” (il pub)                                                                  (dicembre) 

 la birreria (der Biergarten) 
 
 
Unità 4 

 Annunci e pagine web di aziende ristorative 

 inserzioni nel giornale 

 inserzioni in internet                                                                    (gennaio) 
 
 
LESSICO: 

 espressioni inerenti i luoghi di ristorazione 
 
GRAMMATICA E STRUTTURE: 

 il passato prossimo 
 
 
CONTENUTO: 
 
Modul VI:Rund um die Arbeitswelt (i contatti con il mondo del lavoro) 
 
Unità 1: 

 I primi contatti con il mondo del lavoro 

 Il tirocinio -lo stage                                                                   (febbraio) 
 
Unità 2: 

 Alla ricerca del personale 

 Offerte di lavoro                                                                        (marzo) 
 
Unità 3: 
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 Contatti professionali 

 dai dati autobiografici al curriculum                                        (aprile/maggio) 

 Il cv europeo   

 “die Bewerbung”(-lettera di candidatura) 

 il colloquio  di lavoro                                                               (maggio/giugno) 
 
LESSICO: 

 dati personali 

 formazione scolastica 

 esperienze lavorative e stage 

 capacità e competenze personali 
 
GRAMMATICA E STRUTTURE: 

 i verbi a reggenza fissa 
 
 
 
 
Competenze minime 
 
Gli alunni dovranno sapersi esprimere in maniera sostanzialmente corretta, sia all'orale che allo scritto sugli argomenti 
riferiti all'ambito professionale. Dovranno dimostrare sufficienti capacità di collegamento e di rielaborazione dei testi 
presi in esame. 
 
STRUMENTI DI LAVORO 

 libro di testo,fotocopie 

 testi tratti da giornali e riviste settoriali 

 sussidi audiovisivi 

 lavagna, LIM 

 internet in labor.linguistico 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 Verifiche formative:alla fine di ogni unità verrà effettuato un test scritto sui contenuti e le strutture 
linguistiche esercitate al fine di controllare il processo di apprendimento 

 Verifiche sommative:al termine del modulo attraverso 

 dialogo scritto su traccia per verificare il grado di acquisizione delle competenze raggiunte 

 composizione di frasi utilizzando elementi dati 

 stesura di brevi messaggi/lettere/annunci 
Le verifiche orali saranno effettuate durante le ore di lezione, per valutare, oltre che le conoscenze anche le 
competenze stabilite raggiunte.La valutazione terrà conto del livello individuale delle conoscenze, abilità e 
competenze, dell'impegno e dell'interesse, della frequenza e della partecipazione alle attività proposte. 
Per la valutazione si fa riferimento ai criteri stabiliti e inseriti nel PTOF. 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA TEDESCO 
 

Docente:Gabriela Piwecki 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
  
La classe 5°B è una classe articolata per la seconda lingua straniera(Spagnolo/Tedesco) ed è 
composta in totale da 19 alunni ,di cui 7 alunni/e costituiscono il gruppo classe di tedesco. 5 
alunni/e provengono dalla classe 4°B.  
Una alunna inizialmente iscritta per la lingua spagnola ha chiesto il passaggio alla lingua tedesca. 
Dopo le indicazioni della dirigenza sulle modalità di recupero nel mese di novembre ha superato 
una verifica scritta e orale riguardante il programma del 3° e 4° anno e si è perfettamente allineata 
al programma in corso. 
 
Il gruppo classe della 5°B  è abbastanza educato, non ha  manifesta particolare interesse per la 
disciplina, due persone partecipano con una certa vivacità agli argomenti proposti. Le lezioni 
vengono seguite con sufficiente attenzione ma l'impegno nello studio a casa non è sempre 
costante e adeguato alle richieste. Si lamentano le numerose assenze di singoli e le ripetute uscite 
anticipate di alcuni durante l'intero anno scolastico che spesso hanno portato ad un punto di 
“stasi”nello svolgimento del programma. Anche il periodo degli stage ha dato luogo a momenti di 
rallentamento del lavoro in classe, in cui si è cercato di effettuare recuperi in itinere. 
L'attività didattica  nella prima fase è stata caratterizzata da un ripasso di tematiche svolte 
nell'anno scolastico precedente. In seguito il programma si è focalizzato sull'utilizzo progressivo 
dei linguaggi settoriali attraverso esercizi di potenziamento delle competenze comunicative nella 
produzione orale e scritta e l'acquisizione delle conoscenze e competenze nel settore tecnico- 
professionale. Particolare attenzione è stata posta sulle tradizioni locali e nazionali della 
ristorazione integrando le competenze linguistiche con quelle professionali orientate al cliente. 
Sono state effettuate verifiche scritte e orali con regolarità e dopo singole unità e tematiche. Sono 
state  svolte due simulazioni di terza prova, l'inserimento della seconda lingua è avvenuto nella 
prova di aprile (tipologia B-come concordato in consiglio di classe). A causa del  lavoro discontinuo 
di buona parte degli alunni i risultati attesi nel complesso delle verifiche sono stati deludenti e il 
profitto medio è appena sufficiente per un piccolo gruppetto, due alunni hanno raggiunto 
valutazioni discrete e buone mentre per altri due  il profitto è stato decisamente negativo. 
Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri stabiliti e inseriti nel PTOF. 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

AA.SS. 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018 

Classe 5 B Sala e vendita  
Tutor scolastico : prof. Miceli Sante 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5B del corso di Enogastronomia settore Sala e vendita a.s. 2017-2018 è formata da 19 
alunni  : 3 alunni ripetenti la quarta classe hanno svolto le 130 ore previste dalla precedente 
normativa in materia ASL; 16 alunni hanno svolto le 400 ore previste dal Progetto di  Alternanza 
scuola-lavoro . 

Tutti gli alunni hanno partecipato ad esperienze di stage in hotels, ristoranti, bar del territorio e a 
numerose attività finalizzate all’approfondimento e all’acquisizione di nuove competenze coerenti 
col percorso scolastico. La partecipazione e i risultati conseguiti sono stati  mediamente positivi. 

Il Tutor prof. Miceli Sante , ha somministrato a tutta  la classe , al termine del corrente anno 
scolastico, le Schede di Valutazione del percorso di ASL rilevando , in sintesi , i seguenti giudizi : 

- Carenti le informazioni in entrata da parte dei Tutors aziendali; 

- Adeguato il tempo dell’esperienza svolta; 

- Adeguate e coerenti le competenze acquisite; 

- Discrete/buone le relazioni con il personale e la clientela; 

- Insufficienti le relazioni con il titolare e/o la direzione dell’azienda. 

 

Obiettivi di professionalizzazione 
 

- Conoscere le dinamiche di un gruppo di lavoro; 
- Partecipare, in maniera attiva, alla progettazione e alla realizzazione di un servizio; 
- Analizzare i punti di forza e i punti di debolezza delle aziende ristorative operanti sul 

territorio; 
- Avere senso critico verso i servizi turistici-ristorativi per capire dove migliorare l’offerta; 
- Conoscere e saper promuovere le eccellenze del proprio territorio in ambito storico ed 

enogastronomico; 
- Saper svolgere, in maniera autonoma, i servizi basilari di sala e bar richiesti dal mercato del 

lavoro . 
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Fasi e articolazioni del Progetto ASL : 

 

CLASSE TERZA (A.S.2015/2016) 
 

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/attività 

Modulo 1 
Teoria 

 18 h.  Conoscere le norme HACCP e le leggi 
in materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro 

  

 Lezione frontale 
con Esperti esterni 
Visite in 
laboratorio 

 Norme HACCP 
L.626 
Appunti e ricerca di punti 
critici nell’ambiente di lavoro 

Modulo 2 
Stage in 
azienda 

 150 h. Collaborare alla programmazione e 
alla realizzazione di un servizio 
ristorativo anche di carattere 
banchettistico 

Stage aziendale 
con rilevazione 
in entrata e in 
uscita 

La programmazione di un 
servizio; la gestione di un 
evento; la interazione con lo 
staff di lavoro e col cliente 

Modulo 3  
Visite 
aziendali 

 22 h. Conoscere le realtà produttive del 
territorio; partecipare ad eventi e fiere 
a carattere turistico-ristorativo. 

Confronto con 
realtà produttive di 
eccellenza legate al 
proprio territorio . 

Le realtà produttive del 
territorio.  
Gli eventi e le fiere di carattere 
turistico ed enogastronomico. 

              Tot.  190 h. 
CLASSE QUARTA (A.S. 2016/2017) 

 

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/attività 

Modulo 1 
Teoria 

 23 h. Tour dei luoghi storici della 
Sardegna di importanza turistica 
ed enogastronomica   

  

 Lezioni frontali con la 
docente di Storia; 
visite guidate. 

 I quartieri storici e il Municipio 
di Cagliari; La vite e il vino in 
Sardegna; Tour guidato di 
Alghero; La Necropoli di 
Anghelo Ruju. 

Modulo 2 
Stage in 
azienda 

 120 h. Acquisire competenze specifiche 
e nuove metodologie di 
gestione dei settori food and 
beverage 

Confronto sul campo 
delle competenze 
acquisite e raccolta 
di nuove 
metodologie di 
lavoro 

L’azienda , la programmazione 
e la gestione del servizio. 
Le nuove tendenze in campo 
ricettivo. 

Modulo 3  
Visite 
aziendali 

 10 h. Conoscere le realtà produttive 
d’eccellenza della Sardegna 

Raccolta di 
informazioni e 
contenuti 
promozionali  

Visita della Cantina Santa 
Maria La Palma  e dell’Hotel 
storico Carlos V di Alghero. 

               Tot. 153 h.  
CLASSE QUINTA (a.s. 2017/2018) 

 

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/attività 

Modulo 1 
Teoria : 
Impresa 
formativa 
simulata 

 14 h. 
 

 Conoscere gli aspetti legali per 
l’apertura di un impresa 

Saper sviluppare una idea 
imprenditoriale 

  

 Lezioni in aula con 
Esperti esterni 
Simulazione impresa 
su PC 

Promuovere e Aprire una 
impresa; 
Come realizzare un sito web ; 
Come promuovere il prodotto 
in rete. 
 

Modulo 2  
Stage in 

 
80 h.  

Acquisire competenze specifiche 
e nuove metodologie di 

Confronto sul campo 
delle competenze 

L’azienda , la programmazione 
e la gestione del servizio. 
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azienda gestione dei settori food and 
beverage 

acquisite e raccolta 
di nuove 
metodologie di 
lavoro 

Le nuove tendenze in campo 
ricettivo. 

Modulo 3: 
Eventi,Mani
festazioni e 
Visite 
aziendali 

 20 h. Partecipare ad eventi e dibattiti su  
tematiche relative al mondo della 
ristorazione e del turismo; alle 
patologie legate all’alimentazione; 
alla cultura d’impresa 

Incontri e dibattiti; 
partecipazione ad 
eventi legati alla 
ristorazione 
alberghiera; 

visite aziendali. 

La dieta gluten-free e le attività 
ristorative connesse; 
Il diabete e i disturbi alimentari 
Le aziende di eccellenza del 
territorio 

 
          Tot. Ore 115 
 
 

Relazione finale classe terza A.S. 2015/2016 
 
Gli alunni della classe 3B del Corso di Sala e vendita hanno concluso tutte le attività programmate 
nel Progetto per l' a.s. 2015/2016 . 
Le ore di stage svolte sono state in media 120, tranne per alcuni alunni che si sono assentati per 
motivi familiari e che comunque hanno svolto la maggior parte delle ore programmate. 
Le valutazioni dei tutor aziendali sono state tutte positive; gli alunni hanno acquisito nuove 
competenze e rinforzato le conoscenze professionali scolastiche . 
Le attività extrascolastiche sono state tutte finalizzate al percorso di Alternanza Scuola lavoro : 
l' allievo ha visitato aziende di produzione enogastronomiche acquisendo consapevolezza delle 
realtà economiche del territorio e dei processi produttivi ; ha incontrato a scuola operatori del 
settore turistico e della prevenzione dei disturbi e delle patologie legate al cibo . 
Le lezioni sulla Sicurezza del posto di lavoro e delle Norme HACCP sono state svolte da professionisti 
esterni abilitati che hanno certificato positivamente le competenze acquisite dagli allievi. 
Tutto il materiale cartaceo è stato consegnato dal prof. Miceli Sante presso la Segreteria Didattica 
dell'istituto . Copia di questo documento verrà inviata via E-mail alla Dirigente Scolastica . 
 

Monserrato  , 6 giugno 2016 . 
 
Lezioni teoriche svolte : 
 

- 9 ore : Corso HACCP svolto presso il nostro istituto da esperti esterni abilitati. 

- 9 ore : Corso sulla Sicurezza sul posto di lavoro svolto presso il nostro istituto da esperti 

esterni abilitati. 

Stage aziendali : 
 
Hotels : Regina Margherita. 
Ristoranti : La Rinascente, Il sottomarino, Frontemare, Il corsaro, Gintilla. 
Bar caffetteria : Trento, Plato, I 4 mori, Viennese, Shamall, Antico caffè, Le plus bon, Les tres bon. 
 
 

Visite aziendali : 

Fiera della Sardegna : Manifestazione su Turismo, cibo e benessere; Mercato biologico via Po : 
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“ Progetto laboratorio del gusto; Facoltà di Scienze Politiche UNICA “ Festa dell’Europa”; Cantina 
Sociale Argiolas di Serdiana; Cantina Sociale e Caseificio  di Santadi . 
 
Conferenze e dibattiti : 
Auditorium Gramsci : Le malattie tumorali e il cibo; Le zone umide di Cagliari; Incontro con il 
Direttore Risorse umane dell’azienda Valtur . 
 

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
CLASSE TERZA 
A.S.2015-2016 

 

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/attività 

Modulo 1 
Teoria 

 18 h.  Conoscere le norme HACCP e le leggi 
in materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro 

  

 Lezione frontale 
con Esperti esterni 
Visite in 
laboratorio 

 Norme HACCP 
L.626 
Appunti e ricerca di punti 
critici nell’ambiente di lavoro 

Modulo 2 
Stage in 
azienda 

 120 h. Collaborare alla programmazione e 
alla realizzazione di un servizio 
ristorativo anche di carattere 
banchettistico 

Stage aziendale 
con rilevazione 
in entrata e in 
uscita 

La programmazione di un 
servizio; la gestione di un 
evento; la interazione con lo 
staff di lavoro e col cliente 

Modulo 3  
Visite 
aziendali 

 22 h. Conoscere le realtà produttive del 
territorio; partecipare ad eventi e fiere 
a carattere turistico-ristorativo. 

Confronto con 
realtà produttive di 
eccellenza legate al 
territorio . 

Le realtà produttive del 
territorio.  
Gli eventi e le fiere di carattere 
turistico ed enogastronomico. 

              Tot.  160 h. 
 

 
Relazione finale classe quarta A.S. 2016/2017 

 
La classe 4B del corso di Sala e vendita , durante l’a.s.2016/2017 ha svolto per il secondo anno il 
progetto triennale di Alternanza Scuola/lavoro  coordinata dal Tutor scolastico prof.Miceli Sante 
docente interno di Enogastronomia settore Sala e vendita . 
Le attività programmate ( stage aziendali,visite guidate,incontri con operatori del settore 
enogastronomico e del turismo ) e le 150 ore programmate per il secondo anno dal Progetto sono 
state tutte portate a termine. 
Gli alunni hanno partecipato,in media , a 120 ore di stage presso le seguenti strutture : 
Hotel Regina Margherita, Bar 4 Mori,Bar Shamall,Caffetteria Trento,Momo food Palazzo 
Rinascente,Cafè and restaurant,Le plus bon cafè. 
Le ore di attività alternativa allo stage svolte  sono state 31. 
Al termine dell’anno scolastico in corso,la classe 4B ha svolto ,in media , 300 delle 400 ore previste 
nel triennio  ( 240 ore di stage , 60 ore di Attività alternative).  
Nel corso della quinta classe,gli alunni termineranno le 400 ore previste svolgendo  80 ore di stage 
e 20 ore di attività alternativa allo stage . 
Tutta la certificazione  raccolta  è stata inviata in formato PDF dal Tutor via e-mail all’indirizzo 
della Segreteria d’istituto, il Registro firme cartaceo delle altre attività svolte è stato depositato in 
Segreteria didattica. 

Monserrato 10 giugno 2017. 
 
Lezioni teoriche : 
Luoghi storici della Sardegna di importanza turistica ed enogastronomica ( docente di Storia ). 
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La vite e il vino in Sardegna : incontro dibattito presso Auditorium Gramsci con esperti UNICA. 
 
 

Stage aziendali : 
Hotels : Regina Margherita, 
Ristoranti : La Rinascente, Cafè and restaurant 
Bar Caffetterie : Plato,Trento,Shamall,Le plus bon 2,  Bar 4 mori, 
 
Visite in aziende enogastronomiche e a luoghi storici di interesse turistico : 

 Cantina Santa Maria La Palma di Alghero; Hotel storico Carlos V di Alghero . 

Il bastione e il quartiere di Castello ; il Municipio di Cagliari ( visita con guida ) ; La necropoli di 

Anghelo Ruju ; la città di Alghero ( tour a piedi con guide IPSAR di Alghero ). 

 
DETTAGLIO DELLE ORE SVOLTE 

CLASSE QUARTA 
A.S.2016-2017 

 

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/attività 

Modulo 1 
Teoria 

 18 h. Tour dei luoghi storici della 
Sardegna di importanza turistica 
ed enogastronomica   

  

 Lezioni frontali con la 
docente di Storia; 
visite sul posto . 

 I quartieri storici e il Municipio 
di Cagliari; La vite e il vino in 
Sardegna; Luoghi storici di 
Alghero; La Necropoli di 
Anghelo Ruju. 

Modulo 2 
Stage in 
azienda 

 120 h. Acquisire competenze specifiche 
e nuove metodologie di 
gestione dei settori food and 
beverage 

Confronto sul campo 
delle competenze 
acquisite e raccolta 
di nuove 
metodologie di 
lavoro 

L’azienda , la programmazione 
e la gestione del servizio. 
Le nuove tendenze in campo 
ricettivo. 

Modulo 3  
Visite 
aziendali 

 10 h. Conoscere le realtà produttive 
d’eccellenza della Sardegna 

Raccolta di 
informazioni e 
contenuti virali 

Visita della Cantina Santa 
Maria La Palma  e dell’Hotel 
storico Carlos V di Alghero. 

               Tot. 148 h.  
 
 

 
Relazione finale classe quinta A.S. 2017/2018 

 
La classe 5B del Corso di Sala e vendita ha concluso le 400 ore del Progetto triennale di Alternanza 
Scuola lavoro svolgendo nell’ultimo anno: 

- 80 ore di stage in azienda; 
- 20 di attività alternative; 
- 14 del Progetto di Impresa formativa. 

I risultati raggiunti dalla classe, sotto l’aspetto professionale, sono stati discreti, i ragazzi hanno 
potuto misurare le competenze scolastiche con le dinamiche aziendali raccogliendo informazioni e 
conoscenze utili per il loro futuro lavorativo. 
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 Sotto l’aspetto educativo, l’esperienza di stage per pochissimi alunni è stata giudicata 
negativamente per l’accoglienza ricevuta dal personale dirigenziale ma comunque utile per 
l’aspetto professionalizzante e la collaborazione con lo staff di lavoro. 
L’aspetto dell’accoglienza in azienda dovrà essere discusso e condiviso meglio invitando a scuola gli 
operatori del settore per metterli al corrente delle aspettative e i timori dei ragazzi prima di una 
esperienza di stage. 
 
Lezioni teoriche , eventi e dibattiti : 
Che impresa: Progetto di Impresa Simulata; 
La cucina gluten-free ; 
I disturbi alimentari ; 
Il diabete, la patologia, i cibi concessi. 
Stage aziendali : 
Hotels : Regina Margherita, 
Ristoranti : La Rinascente, Cafè and restaurant. 
Bar Caffetterie : Plato,Trento,Shamall,Le plus bon 2,  Bar 4 mori, 
 
Visite aziendali :Le visite aziendali nell’anno scolastico in corso non sono state effettuate perché la 

maggior parte degli alunni, nel periodoin cui le aziende erano disponibili, era impegnato in altri 

progetti e attività scolastiche.   

DETTAGLIO DELLE ORE SVOLTE 
CLASSE QUINTA 
A.S. 2017-2018 

 

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/attività 

Modulo 1 
Teoria : 
Progetto “ Che 
impresa”. 
Progetto “ Per 
saperne di 
più”. 

 
 
14 h. 
 
 
6 h. 

 
 Conoscere le fasi per 

pensare,progettare e avviare 
una impresa. 

 
Conoscere la Dieta gluten-free; 

conoscere e saper prevenire i 
disturbi del 
diabete;individuare i disturbi 
alimentari. 

 
 Think tank di gruppo; 
sviluppo dell’idea su 
computer. 
 
Incontro dibattito in 
Auditorium con 
supporto docente di 
Alimentazione 

 
 L’impresa ; l’avvio di una 
attività;la pagina web. 
 
 
Dieta gluten-free; il diabete e 
le cure;i disturbi alimentari e le 
cause più comuni. 

Modulo 2 
Stage in 
azienda 

  
80 h. 

Acquisire competenze 
specifiche e nuove 
metodologie di gestione 
dei settori food and 
beverage 

Confronto sul campo 
delle competenze 
acquisite e raccolta 
di nuove 
metodologie di 
lavoro 

L’azienda , la programmazione 
e la gestione del servizio. 
Le nuove tendenze in campo 
ricettivo. 

Modulo 3 :  
 
Visita Mostra 
sul vino in 
Sardegna 

  
 
 
5 h. 

 
 
 
Conoscere il percorso storico e la 
diffusione della vite in Sardegna 
per creare un percorso turistico 
enogastronomico. 

 
 
Raccolta informazioni 

e visita sul campo. 

 
 
Il vino in Sadegna e la sua 
diffusione nella storia . 

Tot. 105 h. 
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Prova simulata Tipologia B: quesiti a risposta breve 

 
LABORATORIO DI SALA E VENDITA 

 
NOME: 
CLASSE: 
DATA 19-02-2018 
 
Rispondere , in cinque righe , alle seguenti domande : 
 
 

1) Indicare,brevemente,cosa bisogna valutare prima di redigere un menu . 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

2) Descrivere il cliente gourmet . 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

3) Descrivi,brevemente,quando si può parlare di qualità totale nella ristorazione . 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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Prova simulata Tipologia B: quesiti a risposta breve 

 
LINGUA INGLESE 

 
NOME: 
CLASSE: 
DATA 19-02-2018 

 

1) Give a definition of Fast Food  focusing on its most important aspects. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

 

2) Can you point out the dangers of Fast Food consumption? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________     

 

3) What kind of solutions does C. Petrini suggest against the Fast Food mentality? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Prova simulata Tipologia B: quesiti a risposta breve 

 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
NOME: 
CLASSE: 
DATA : 19-02-2018 

 
 
Rispondere , in cinque righe , alle seguenti domande : 
 

1) Spiega cosa si intende per Marketing mix e le politiche che ad esso si possono riferire. 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

2) Spiega in che cosa consiste l’Analisi SWOT . 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

3) Indica le 5 tipiche fasi del ciclo del prodotto e le politiche del prezzo. 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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Prova simulata Tipologia B: quesiti a risposta breve 

 
MATEMATICA 

 
NOME 
CLASSE 
DATA : 19-02-2018 

                                                                                                                   
1 ) Definisci cosa si intende per Funzione: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2 ) Cos’è il Dominio di una funzione : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3 ) Calcola la seguente disequazione frazionaria : 

 

      > 0 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Prova simulata Tipologia B: quesiti a risposta breve 

 
LABORATORIO DI SALA E VENDITA 

 
NOME: 
CLASSE: 
DATA 18-04-2018 
Rispondere , in cinque righe , alle seguenti domande : 
 

1) Indicare le caratteristiche del servizio. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

2) Descrivere la forma di organizzazione aziendale funzionale. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

3) Descrivi,brevemente,quale rapporto di lavoro è più utilizzato nella ristorazione d’albergo e 
che caratteristiche ha. 

_____________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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Prova simulata Tipologia B: quesiti a risposta breve 

 
LINGUA INGLESE 

 
 
NOME: 
CLASSE:                                                                             
Data : 18-04-2018 
     
 
 

1) What is a healthy diet based on? Briefly describe the Food Pyramid. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

 

2) How important is it to follow a well-balanced diet? Talk about your eating habits. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________     

 

3) What are the most common diseases related to eating food                                                                                                                                       

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________   
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Prova simulata Tipologia B: quesiti a risposta breve 

 

LINGUA SPAGNOLO 

 
 
NOME: 
CLASSE: 
DATA : 18-04-2018 
 

Conteste en cinco líneas a las siguientes preguntas. 
 
 

1. Describa los tres climas más importantes de España. 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Describa la gastronomía del Norte oceánico. 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Prova simulata Tipologia B: quesiti a risposta breve 

 

LINGUA TEDESCO 

 

NOME: 
CLASSE: 5B 
DATA : 18-04-2018 
 
 

1. Beschreibe die Trattoria 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
 

2. Definiere den Bauernhof 
      
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 

3. Erkläre das fast food 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
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Prova simulata Tipologia B: quesiti a risposta breve 

 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
NOME: 
CLASSE: 
DATA: 18-04-2018 

 
 
Rispondere , in cinque righe , alle seguenti domande : 
 

4) Spiega cosa è lo stato patrimoniale e illustra il suo contenuto in estrema sintesi. 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

5) Spiega in che cosa consiste il “ valore della produzione”nel Conto Economico . 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

6) Spiega quali sono le variabili che influenzano il mercato turistico internazionale. 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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FIRME DEI COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 5B 

A.S. 2017/2018 

Italiano ( Pala Antonella Anna )  

Storia ( Pala Antonella Anna )  

Matematica ( Ocello Rosanna )  

Lingua inglese ( Pellegrinetti Donatella )  

Lingua Tedesco ( Piwecki Gabriela Annette )  

Lingua Spagnolo ( Serra Paolo )  

Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva  
( Melis Tito ) 

 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 
( Mingozzi Fabrizio ) 

 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala vendita 
( Miceli Sante ) 

 

Scienza e Cultura dell'alimentazione ( Serra Maria Cristina )  

Scienze Motorie e Sportive ( Oggianu Marcello Maria )  

Religione Cattolica ( Tucci Gabriella )  

 

 

Il presente documento, corredato del programma di tutte le discipline, è stato letto, approvato e 

sottoscritto da tutti i docenti del Consiglio di classe in data 14-05-2017. 

 


