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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 alberghie-

ra. 

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 orga-

nizzazione 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 sicu-

rezza 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 ri-

sorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
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Presentazione della classe 

 
La classe era composta inizialmente da 17 studenti provenienti dalla 4^C dell'anno scorso, ai quali 

si sono aggiunti 4 ripetenti della 5^ F e una dalla 5^B/C.  Dei 22 studenti iscritti un’alunna ha pre-

sentato domanda per ritirarsi a valere dal 9 Marzo 2018. Un alunno ha la programmazione diffe-

renziata, inoltre per tre alunni, che presentano DSA, è stato elaborato un PDP. 

Sul piano delle conoscenze e competenze di base il livello si è mostrato fin da subito disomogeneo: 

infatti si era rilevata in fase di programmazione la presenza di studenti dotati di discrete compe-

tenze linguistico-espressive e logico-matematiche, mentre altri manifestavano difficoltà pregresse; 

in proposito il Consiglio di classe ha confidato fin dall’inizio dell’anno nella buona volontà e nelle 

capacità di recupero di una parte della classe.  

Sul piano dell’impegno e della costanza nell’esecuzione dei compiti assegnati si sono osservati 

comportamenti diversi: studenti capaci che hanno adottato comportamenti non sempre respon-

sabili, e che di conseguenza hanno riportato un calo nel livello del loro rendimento generale, e 

studenti che pur partendo da condizioni svantaggiate e presentando lacune nella preparazione, 

hanno dimostrato grande volontà di recupero e impegno tenace. Pertanto per la generalità degli 

studenti l’impegno è risultato non pienamente adeguato alle richieste, e non rispondente alle 

aspettative, sia nelle discipline dell’area comune che in quelle di indirizzo. 

Nel complesso risultano invece di buon livello le competenze professionali di indirizzo, messe alla 

prova e valutate nel corso delle esperienze di alternanza scuola–lavoro, che la classe ha potuto 

svolgere in corso d’anno, sia sotto forma di stage presso aziende ristorative, che in progetti svolti a 

scuola e gestiti con interventi esterni, come il caso del progetto “Che impresa, Viaggio nel mondo 

della imprenditoria giovanile” (vedi di seguito il dettaglio). 

Tuttavia va rilevata una criticità nel numero di ore eccessivo richieste per la validità dell’alternanza 

scuola –lavoro, che per quanto fondamentale ai fini della formazione dello studente, a volte crea 

impedimenti al regolare svolgimento delle attività in aula.  

In generale il comportamento in classe è stato corretto e improntato al rispetto reciproco, la par-

tecipazione al dialogo a volte attiva altre passiva, a seconda dell’interesse nutrito dagli studenti 

verso il tema trattato, questo per una abitudine, piuttosto diffusa tra gli studenti, a scegliere solo 

ciò che interessa sul momento, senza ampliare gli orizzonti per aprire a opportunità future. 

Sempre sul piano della disciplina la nota negativa è data dal fatto che molti studenti hanno accu-

mulato durante l’anno scolastico un numero eccessivo di assenze, prossimo al limite massimo con-

sentito. 
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OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE E OBIETTIVI REALIZZATI 
(in riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 
OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO e OBIETTIVI DIDATTICO - EDUCATIVI E FORMATIVI COMUNI 

 
OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI  

 

 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 consape-
volezza 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 ap-
prendimento. 

 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 concet-
tuale ed efficace sul piano comunicativo. 

 Produrre testi scritti linguisticamente corretti ed efficaci. 

 Consolidare le capacità di analisi e di sintesi. 

 
OBIETTIVI  SOCIO-AFFETTIVI  

 

 Assumere responsabilità personali e di gruppo in pieno rispetto delle regole della comunità 
scolastica, della classe e dei compagni. 

 Percepirsi come soggetto-persona portatore di diritti e diversità. 

 Essere disponibili al dialogo, al confronto, al miglioramento di sé e del gruppo. 

 Apprezzare e valorizzare l’impegno, la motivazione, l’applicazione. 

 Saper mettere in discussione comportamenti, giudizi, abiti mentali improntati a conformi-
smo acritico. 

 
TRAGUARDI FORMATIVI ATTESI (LINEE GENERALI) 

 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 sicu-

rezza 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; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 
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 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle ri-

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

 
RISULTATI CONSEGUITI DALLA CLASSE  

 
Obiettivi formativi generali conseguiti in relazione a quelli prefissati nella programmazione  

 

 Maturare e tenere a scuola un comportamento disciplinato e corretto, rispettando perso-
ne, oggetti e ambienti e dimostrando nei confronti di compagni, insegnanti e personale in 
genere della scuola lealtà e tolleranza 

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

 Acquisire un linguaggio corretto, esprimere concetti in modo sintetico  

 Individuare strumenti che possano essere utilizzati anche per operare scelte successive. 

 
 
COMPETENZE  RIFERITE  A QUELLE PREFISSATE NELLA PROGRAMMAZIONE  

DISCIPLINA COMPETENZE 

Italiano  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più ap-
propriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete. 

Inglese  utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali, individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali 
di riferimento 

 integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguisti-
che, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazioni per ottimizzare la qua-
lità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

Storia  correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecno-
logie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

Matematica  utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e va-
lutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare feno-
meni sociali e naturali e per interpretare dati; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e ap-
profondimento disciplinare; 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecno-
logie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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DISCIPLINA COMPETENZE 

Seconda lingua 
straniera 

 

 integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi 

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali,nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo rela-
tive a situazioni professionali 

Scienza e cultura 
dell’alimentazion
e 

 

 agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali indivi-
duando le nuove tendenze di filiera. 

 applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, tra-
sparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, cul-
turali e le trasformazioni intervenute nel tempo. 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnolo-
gie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

 

 individuare strumenti gestionali nella produzione di servizi ristorativi e di acco-
glienza turistico-alberghiera. 

 integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando le risorse disponibili  

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e appro-
fondimento disciplinare. 

 · redigere in forma semplificata relazioni tecniche e documentare le attività indi-
viduali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Laboratorio cuci-
na 

 

 utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi 
e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali indivi-
duando le nuove tendenze di filiera. 

 applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, tra-
sparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnolo-
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DISCIPLINA COMPETENZE 

gie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 
Laboratorio sala e 
vendita 

 

 utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi 
e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

 integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali indivi-
duando le nuove tendenze di filiera. 

 applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, tra-
sparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare 
la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esi-
genze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tec-
nologici. 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e appro-
fondimento disciplinare 

 
Religione  

 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 nutri-
mento, ma anche mezzo per esprimere e comunicare messaggi, e come valore 
simbolico, strumento privilegiato di condivisione, rispetto e conoscenza recipro-
ca. 

 Conoscere l’origine e i motivi dei divieti alimentari 

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

 Riconoscere gli elementi specifici della cultura alimentare nelle principali religioni 
monoteiste 

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

 esaminare alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare degli orientamenti che 
perseguano il bene integrale della persona. 

 

 
Scienze motorie e 
sportive 
 
 

 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 
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CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI   

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO ( in decimi e in quindicesimi) 
 
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. 

 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE CONTENUTA NEL PTOF  

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 
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 11-12 
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 
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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 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE EFFETTUATE   

e SIMULAZIONI delle prove d’esame  

 

materia strutturate 

 
semi-

strutturate 

Relazioni 
     Temi 

pratiche orali 

Italiano   X X X  X 

Storia X X   X 

Matematica X X   X 

Inglese             X X X  X 

Scienze Motorie     X X 

Scienza e cultura dell’alimentazione            X          X 

Diritto e tecniche amministrative  X X X  X 

Enogastronomia –cucina .     X X X X 

Enogastronomia –sala    X X  X 

Seconda lingua  Francese  X X   X 

Seconda lingua tedesco  X X   X 

Seconda lingua spagnolo  X X   X 

Religione   X X  X 

 

SIMULAZIONE DELLA  TERZA PROVA 

data di svolgimento tempo assegnato discipline coinvolte tipologia 

26 Febbraio 2018   120 minuti  
Storia , Inglese , DTA, 
Matematica, Enogastro-
nomia Cucina  

 B- quesiti a risposta 
singola  

21 Marzo  2018    120 minuti  
DTA, Enogastr. Cucina , 
Enogatr.Sala , Sc. Moto-
rie , Storia  

 A-quesiti a trattazione 
sintetica  

 
Una terza simulazione, prevista per il mese di Aprile, è stata rinviata diverse volte in quanto la data 
era coincidente col progetto “Che impresa”, per cui il Consiglio di classe ha deliberato di non anda-
re oltre la fine di Aprile , stabilendo che, nel caso in cui non si fosse trovata una data possibile, ogni 
docente avrebbe comunque utilizzato nelle proprie ore la tipologia B per fare verifiche o esercita-
zioni per la propria disciplina.  
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

anche di natura pluridisciplinare 

 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Le attività di recupero sono state effettuate, da tutti i docenti, in Itinere  
 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

Progetto Che impresa , Viaggio nel mondo della imprenditoria giovanile rientrante sia nell’ambito 
dell’alternanza scuola lavoro , che nella valutazione della disciplina  Economia  Aziendale ( DTA)   

La classe ha operato divisa in tre gruppi , ogni gruppo ha lavorato alla propria idea d’impresa af-
frontando molte delle problematiche relative alla fase di avvio . Al termine del percorso ciascun 
gruppo ha relazionato di fronte ad una commissione di valutatori esterni alla scuola . 
Le ore totali sono state 14 di cui 6 plenarie e 8 per lavori di gruppo . Tra gli incontri plenari  un 
convegno in cui è intervenuto un rappresentante della SFIRS e uno di Banca Etica.  
La classe ha inoltre partecipato a: 
 

 Visita guidata al Museo Archeologico di Cagliari; 
 Conferenze progetto “Per saperne di più”(scienza degli alimenti e patologie legate 

all’alimentazione)  
 Sardinian Job Day 2018; 
 Convegno “Cucina senza glutine”. 

 
E’ stata inoltre organizzata una visita aziendale presso: 
 
Azienda agricola Fratelli Sanna - Villacidro. 
 

 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI e SPAZI UTILIZZATI 

 
In generale durante le lezioni è stata utilizzata la LIM nell’aula ordinaria, mediante la quale è stato 
possibile in molti casi ricorrere al libro di testo in formato digitale e ad altri materiali sul web. 
 I materiali didattici ad uso degli studenti per lo studio autonomo sono stati essenzialmente il libro 
di testo, altri libri in possesso dei docenti, fotocopie, e altro materiale cartaceo. 

Per la lingua straniera si è utilizzato il laboratorio linguistico multimediale  
Per l’educazione fisica è stata utilizzata la palestra dell’Istituto. 

Per la pratica operativa di enogastronomia il laboratorio di cucina. 
Per quanto riguarda informazioni più dettagliate circa i metodi didattici e gli interventi educativi 
specifici, gli strumenti e i materiali didattici impiegati, si rinvia alla scheda analitica dei singoli do-
centi.  
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 
 
Anno scolastico 2015/2016    2016-17   e 2017-18    

 

RELAZIONE  del tutor del quinto anno  

Profilo della classe  

La classe originariamente era composta da 22 studenti: diciassette provenienti dalla 4^C, quattro 
ripetenti provenienti dalla 5^ F e una ripetente dalla 5^B/C . Quattro alunni fanno parte della clas-
se solo dall’a.s. 2016/2017 in quanto hanno ripetuto la quarta. Un’alunna ha cessato la frequenza 
alla fine del secondo trimestre. Gli studenti ripetenti si sono trovati in una situazione di grave 
svantaggio rispetto al monte ore da totalizzare nelle attività di ASL nel triennio: per loro il C.d.c. ha 
programmato attività aggiuntive per il riallineamento. Tutti gli alunni hanno comunque svolto al-
meno il numero minimo consentito di 300 ore. Nella classe è presente uno studente diversamente 
abile che ha partecipato, nei limiti delle sue possibilità, a tutte le attività di ASL e per il quale sono 
stati programmati stage interni. Per la generalità degli studenti l’impegno mostrato nelle attività di 
ASL è risultato adeguato alle richieste e rispondente alle aspettative. Nel complesso risultano di 
buon livello le competenze professionali di indirizzo emerse nel corso delle esperienze di alternan-
za scuola–lavoro, che la classe ha svolto sia sotto forma di stage presso aziende ristorative, sia in 
progetti svolti a Scuola e gestiti con interventi esterni. Il loro comportamento didattico-formativo è 
stato nel complesso positivo e ciò ha comportato che l’attività formativa procedesse in modo re-
golare, produttivo e rispondente a standard didattici di buon livello. 

 
OBIETTIVI DI PROFESSIONALIZZAZIONE 

• Acquisire migliori competenze comunicative e relazionali da applicare in ambienti lavorativi; 

• Ampliare il senso civico, educando all’osservanza delle regole, alla legalità e al rispetto; 

• Stimolare negli studenti la capacità imprenditoriale; 

• Saper risolvere problemi legati al mondo del lavoro; 

• Possedere una conoscenza adeguata delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene 
sul posto di lavoro; 

• Conoscere e approfondire la conoscenza delle nuove e moderne tecnologie. 

 

FASI E ARTICOLAZIONI DEL PROGETTO - SETTORE  ENOGASTRONOMIA/CUCINA 

Il progetto è stato articolato secondo le linee guida del PTOF, con l’applicazione di una metodolo-
gia didattica che permette agli studenti di “apprendere facendo”, alternando attività in aula alle 
esperienze in azienda. Dunque si sono previste tre modalità di intervento: 

1) attività in aula; 2) attività in azienda; 3) iniziative di orientamento. 
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CLASSE TERZA 

 

ATTIVITÀ IN AULA 

HACCP/SICUREZZA 
STAGE IN AZIENDA VISITE AZIENDALI ALTRE ATTIVITÀ TOT ORE 

ORE 30 ORE 95 ORE 30 ORE 25 180 

 
CLASSE QUARTA 

 

ATTIVITÀ IN AULA 

HACCP/SICUREZZA 
STAGE IN AZIENDA VISITE AZIENDALI ALTRE ATTIVITÀ TOT ORE 

/  ORE 85 ORE 30 ORE 25 140 

  
CLASSE QUINTA 

 

ATTIVITÀ IN AULA 

HACCP/SICUREZZA 
STAGE IN AZIENDA VISITE AZIENDALI ALTRE ATTIVITÀ TOT ORE 

/ ORE 60  ORE 20 80 

 
Si evidenzia che tale articolazione non è stata rispettata a causa delle difficoltà organizzative  

 

Le attività svolte al quinto anno  
 
Il progetto dell’alternanza scuola lavoro è stato sviluppato tenendo conto dell’attuale realtà eco-
nomica della Sardegna e dell’evoluzione normativa nel settore alimentare, con l'obiettivo finale di 
fornire agli alunni una conoscenza più approfondita della materia. Ha quindi permesso di ottenere, 
per la maggior parte degli studenti, un approccio metodologico interattivo, fattivo e propositivo.  
Poiché sia in terza che in quarta quasi tutti gli alunni hanno svolto un numero inferiore di ore ri-
spetto a quello previsto dal PTOF (vedi relazioni finali classi 3^/4^), il C.d.c per il presente a.s. ha 
dovuto programmare un elevato n. di ore di stage e di attività ASL. Particolarmente problematica è 
stato risolvere la situazione dei ragazzi ripetenti la classe quinta che, provenendo da un corso del 
vecchio ordinamento, hanno dovuto affrontare un impegno particolarmente gravoso di ASL, per 
raggiungere almeno il minimo consentito di 300 ore.  
Un primo stage di tre settimane è stato programmato con inizio 8 gennaio: ha interessato quella 
parte della classe che, per diversi motivi, necessitava di un recupero maggiore di ore. Per il resto 
della classe è stato programmato un secondo stage, a fine gennaio, della durata di due settimane. 
Va segnalato il caso di un’alunna che ha interrotto lo stage dopo pochi giorni di partecipazione 
poiché la struttura ospitante non è risultata idonea ad accogliere gli studenti in modo adeguato.  
Per alcuni alunni ripetenti la classe quinta, è stata necessaria un’ulteriore integrazione di attività di 
stage svolta nel mese di aprile, nei giorni di sospensione dell’attività didattica. Come si può rilevare 
dal riepilogo di seguito riportato, un’alunna è stata dispensata dallo svolgimento dell’attività di 
stage, a causa di una sopraggiunta grave allergia al latte documentata da certificazione medica. 
Per quanto riguarda l'alunno con programmazione differenziata è stato programmato uno stage 
interno della durata di 18 ore, a cavallo tra il mese di aprile e di maggio. 
La maggior parte degli allievi ha dimostrato un interesse più che buono ed una frequenza parteci-
pata. Il loro comportamento didattico-formativo è stato nel complesso positivo; ciò ha comportato 
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che l’attività formativa procedesse in modo regolare, produttivo e rispondente a standard didattici 
di buon livello.  
Le seguenti attività sono rientrate  nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro  
 

 Visita guidata al Museo Archeologico di Cagliari; 
 Conferenze progetto “Per saperne di più”; 
 Job Day 2018; 
 Progetto “Che impresa!”; 
 Convegno “Cucina senza glutine”. 

 
E’ stata inoltre organizzata una visita aziendale presso: 
 

 Azienda agricola Fratelli Sanna - Villacidro. 
 
Tutte le attività ASL relative all’ a.s. 2017/18 sono documentate dagli atti disponibili presso l’ufficio 
della didattica dell’istituto e riportate dettagliatamente nel registro elettronico.  
Una copia della relazione completa e dettagliata riguardo ai tre anni di corso fa parte della do-
cumentazione disponibile per la Commissione d’Esame  
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Tabella  ministeriale di  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 suf-
ficiente A 7< M ≤ 8 min 5   max 6 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 75 è suffi-
ciente A 8< M ≤ 9 min 6   max 7 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 85 è suffi-
ciente A 9< M ≤ 10 min 7   max 8 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 95 è suffi-
ciente 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 suffi-
ciente A 7< M ≤ 8 min 5   max 6 se sono presenti A + B/C/D se m > 7.5 è suffi-
ciente A 8< M ≤ 9 min 6   max 7 se sono presenti A + B/C/D se m > 8.5 è suffi-
ciente A 9< M ≤ 10 min 7   max 8 se sono presenti A + B/C/D se m > 9.5 è suffi-
ciente 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 suffi-
ciente A 7< m ≤ 8 min 6   max 7 se sono presenti A+ B/C/D se m > 7.5 è suffi-
ciente A 8< m ≤ 9 min 7   max 8 se sono presenti A+ B/C/D se m > 8.5 è suffi-
ciente A 9< m ≤ 10 min 8   max 9 se sono presenti A+ B/C/D se m > 9.5 è suffi-
ciente A 

 

 
 
  SEGUE : CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA DISCIPLINARI 
E’ stata inserita per ciascuna disciplina una scheda con i seguenti contenuti , esplicitati con peso 
differente a seconda della disciplina : 
Considerazioni generali, Obiettivi raggiunti, Contenuti  svolti (con la scansione temporale), Metodi 
Strumenti e materiali, Strumenti di verifica , Criteri di valutazione 

ITALIANO  

STORIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

SCIENZE MOTORIE 

RELIGIONE 

DTA 

SCIENZA E CULTURA  DELL’ALIMENTAZIONE  

SECONDA LINGUA FRANCESE, TEDESCO , SPAGNOLO  

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA CUCINA  

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA SALA 
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Classe 5^C 

 

MATERIA: ITALIANO 

                                    

 

Ore  di lezione settimanali   4   

 

Libro di testo: PAOLO DI SACCO, Chiare Lettere 3, Pearson 

 

Considerazioni generali  
La programmazione di Italiano ha rispettato solo in parte quanto previsto ad inizio di anno. Questo per 

diversi fattori: oltre ad un impegno non sempre soddisfacente di parte della classe, che mi ha portato a 

dedicare molto tempo a verifiche finalizzate al recupero, si deve segnalare l'organizzazione delle attività 

di alternanza scuola-lavoro che si sono svolte in due fasi diverse, con due differenti gruppi. Ciò, se ha 

permesso un parziale recupero dei gruppi di volta in volta frequentanti, ha però ostacolato il mio lavoro 

in quanto, a causa delle diverse abilità dei due gruppi, si è reso necessario procedere col programma 

previsto con velocità diverse, e dunque è stato necessario riprendere al rientro di un gruppo, anche 

argomenti già svolti in precedenza.  Ma su questa limitatezza ha inoltre pesato la partecipazione della 

classe ad altri progetti, non attinenti a questa disciplina, ai quali la classe ha partecipato, e che hanno 

limitato le ore curricolari. Il risultato, come si può vedere da quanto esposto sotto, è stato limitato 

rispetto a quanto previsto.  

Durante l'anno si è insistito, sulle diverse tipologie di scritto, ponendo attenzione soprattutto sulla 

composizione del saggio breve e  del tema argomentativo. È stata proposta una serie di romanzi del 

Novecento e del Duemila da leggere. Tale attività è stata svolta solo alcuni studenti. 

 

Considerazioni  sulla classe  

 La classe è piuttosto eterogenea: un piccolo gruppo ha mostrato un impegno costante e ha partecipato 

alle lezioni in maniera attiva, ma la maggior parte, ha seguito in maniera passiva, con uno studio nel 

quale la rielaborazione dei contenuti è stata minima, o ha seguito in misura limitata e saltuaria anche a 

causa di un alto numero di assenze. 
Il comportamento di tutti gli allievi è stato globalmente positivo e costruttivo; il dialogo educativo, è 

stato costantemente improntato ad un rapporto di collaborazione e di rispetto delle regole della vita 

scolastica. Positivi sono stati anche i rapporti interpersonali e tale clima ha favorito l’acquisizione delle 

diverse competenze disciplinari. 
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI in termini di conoscenze e competenze  

Questi gli obiettivi programmati ad inizio di anno: 
 
Lingua 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche professionale.  

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di tematiche coerenti con 

l’indirizzo di studio.  

Strumenti e metodi di documentazione per l’ informazione tecnica.  

Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo  

Tecniche di ricerca e catalogazione di produzioni multimediali e siti web, anche “dedicati”  

 

Letteratura 
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Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire da una 

selezione di autori e testi emblematici.  

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale nelle varie epoche.  

Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali.  

Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi in riferimento al periodo 

studiato 

 

Altre espressioni artistiche  

Evoluzione delle arti visive nella cultura del Novecento.  

Rapporto tra opere letterarie ed altre espressioni artistiche.  

Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio.  

 

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  REALIZZATI 

Rispetto a quanto programmato ad inizio di anno, il programma svolto i seguenti obiettivi risultano 

raggiunti: 
Lingua 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche professionale.  

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di tematiche coerenti con 

l’indirizzo di studio.  

Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo (parzialmente, svolto solo con 

parte della classe) 

 

Letteratura 

Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire da una 

selezione di autori e testi emblematici.  

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale nelle varie epoche.  

Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali.  

Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi in riferimento al periodo 

studiato 

 

Altre espressioni artistiche  

Rapporto tra opere letterarie ed altre espressioni artistiche. (parzialmente) 
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1. II NATURALISMO E IL VERISMO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

- Il contesto storico: la 

seconda metà 

dell'Ottocento 

- La nuova immagine 

della scienza 

- L'idea del progresso 

- Il Positivismo 

- Il genere del romanzo 

- La poetica naturalista 

- Autori del 

Naturalismo 

- La poetica verista 

- Autori del Verismo 

- Orientarsi nel contesto storico-culturale 

del secondo Ottocento 

- Assimilare i caratteri delle poetiche 

letterarie del Naturalismo e del Verismo 

-  Saper ricostruire l'evoluzione nel 

tempo delle forme narrative 

-  Saper rapportare le forme della 

narrativa tardo-ottocentesca al loro 

contesto storico e culturale 

-  Saper collegare l'opera alla poetica 

dell'autore 

- Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondanti dell'opera 

-  Collocare nel tempo e nello 

spazio 

-  Orientarsi fra testi e autori 

-  Contestualizzare testi 

letterari e tecnico-scientifici 

-  Stabilire collegamenti e 

confronti 

-  Individuare prospettive 

interculturali 

-  Comprendere e interpretare 

un testo 

-  Argomentare il proprio punto 

di vista 

Testi:  

Storia: p. 22-26 

Tra Ottocento e Novecento:Idee e poetiche: Positivismo, Naturalismo e Verismo pp. 29 – 37 

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento, pp. 39-42 

Il Decadentismo, 44-48 

Naturalismo e verismo, pp. 69 - 71 

 

2. GIOVANNI VERGA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

-  La vita di Verga nel 

suo tempo 

-  La poetica 

-  Lo stile 

-  Vita dei campi 

-  Novelle rusticane 

-  I Malavoglia 

-  Mastro-don Gesualdo 

- Orientarsi nel contesto storico-culturale 

del secondo Ottocento 

- Assimilare i caratteri delle poetiche 

letterarie del Naturalismo e del Verismo 

- Saper ricostruire l'evoluzione nel tempo 

delle forme narrative 

- Saper rapportare le forme della 

narrativa tardo-ottocentesca al loro 

contesto storico e culturale 

- Saper cogliere la novità e centralità di 

Verga nel panorama letterario del suo 

tempo 

- Saper collegare l'opera alla poetica 

dell'autore 

- Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondanti dell'opera 

-  Contestualizzare autori e 

opere 

-  Stabilire collegamenti e 

confronti 

-  Comprendere e interpretare 

un testo 

-  Produrre varie tipologie di 

testi 

-  Argomentare il proprio punto 

di vista 

 Testi:  

Giovanni Verga, pp. 102 - 109 
da: Vita dei Campi:  

Rosso Malpelo, (non compare nel testo di 

italiano, se non parzialmente, a pagina 172. 

Novella da ricercare su internet) 

Lettera-prefazione a L'amante di Gramigna, p 

110 

La lupa, p 114 

da I Malavoglia: 

La fiumana del progresso (prefazione), p.131 

La famiglia Toscano, p. 136 

Le novità del progresso viste da Aci Trezza, p. 

144 
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da Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo, p. 160
 

3. II SIMBOLISMO POETICO E LA NARRATIVA DECADENTE: IL DECADENTISMO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

- Il contesto storico: Ia 

seconda metà 

dell'Ottocento 

- La crisi del 

razionalismo 

- II Decadentismo 

- Poeti simbolisti 

- II nuovo romanzo 

psicologico di fine 

Ottocento 

- Orientarsi nel contesto storico-culturale 

del secondo Ottocento 

- Assimilare i caratteri delle poetiche 

letterarie del Decadentismo 

- Saper rapportare le forme della 

narrativa e della poesia tardo-

ottocentesche al loro contesto storico e 

culturale 

- Saper collegare l'opera alla poetica 

dell'autore 

- Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondanti dell'opera 

- Saper riconoscere e analizzare i 

principali sistemi metrici italiani 

- Collocare nel tempo e nello 

spazio 

- Orientarsi fra testi e autori 

- Stabilire collegamenti e 

confronti 

- Individuare prospettive 

interculturali 

- Comprendere e interpretare 

un testo 

- Produrre varie tipologie di 

testi 

Argomentare il proprio punto 

di vista 

Testi: 
Prosa e poesia del Decadentismo, pp 186 -189 (esclusa la Scapigliatura) 
Gabriele D'Annunzio, (Un dominatore del gusto letterario, Lo sperimentatore della possibilità della 

parola, Un letterato aperto al nuovo, L'esteta e le sue squisite sensazioni, I temi: il superuomo, la 

decadenza, una nuova forma romanzo) p. 212-216 e 218i 

da Alcyone:  

La pioggia nel pineto, p. 232 

 

4. GIOVANNI PASCOLI 

CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE ATTIVATE 

- La vita di Pascoli nel 

suo tempo 

- La poetica 

- Lo stile 

- Il fanciullino 

- Myricae 

- Canti di Castelvecchio 

- Orientarsi nel contesto storico-culturale 

del secondo Ottocento 

-  Assimilare i caratteri delle poetiche 

letterarie del Decadentismo 

- Saper ricostruire l'evoluzione nel tempo 

delle forme poetiche 

-  Saper rapportare le forme della poesia 

tardo-ottocentesca al loro contesto storico 

e culturale 

-  Saper cogliere la novità e centralità di 

Pascoli nel panorama letterario del suo 

tempo 

-  Saper collegare l'opera alla poetica 

dell'autore 

-  Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondanti dell'opera 

-  Saper riconoscere e analizzare 

- I principali sistemi metrici italiani 

-  Contestualizzare autori e 

opere 

-  Stabilire collegamenti e 

confronti 

-  Comprendere e interpretare 

un testo 

-  Produrre varie tipologie di 

testi 

-  Argomentare il proprio punto 

di vista 

 
Testi:  
Giovanni Pascoli, pp. 242- 253 

 
da Il Fanciullino: Il fanciullo che è in noi, p. 254 
da Myricae: 
 

 
 
Arano, p. 260 
x agosto, p. 268 
Dai Canti di Castelvecchio: 
La mia sera, p. 273 
Il gelsomino notturno, p. 277
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5. IL ROMANZO EUROPEO TRA IL XIX E IL XX SECOLO 

CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE ATTIVATE 

- II contesto storico: la 

seconda meta 

dell'Ottocento e i primi 

due decenni del 

Novecento 

- La crisi del 

razionalismo 

- II genere del romanzo 

- II nuovo romanzo 

psicologico di fine 

Ottocento 

- II grande romanzo 

sperimentale d'inizio 

Novecento 

- Orientarsi nel contesto storico-culturale 

del secondo Ottocento e dei primi due 

decenni del Novecento 

- Saper rapportare le forme della narrativa 

tardo-ottocentesca e degli inizi del 

Novecento al loro contesto storico e 

culturale 

- Saper collegare l'opera alla poetica 

dell'autore 

- Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondanti dell'opera 

-  Collocare nel tempo e nello 

spazio 

-  Orientarsi fra testi e autori 

-  Stabilire collegamenti e 

confronti 

-  Individuare prospettive 

interculturali 

-  Comprendere e interpretare 

un testo 

-  Produrre varie tipologie di 

testi 

-  Argomentare il proprio punto 

di vista 

pp. 314-318 
 

6. ITALO SVEVO 

CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE ATTIVATE 

- La vita di Svevo nel 

suo tempo 

- La poetica 

- Lo stile 

- La coscienza di Zeno 

- Orientarsi nel contesto storico-culturale 

del secondo Ottocento e degli inizi del 

Novecento 

- Assimilare i caratteri delle poetiche 

letterarie del Decadentismo 

- Saper ricostruire l'evoluzione nel tempo 

delle forme narrative 

- Saper rapportare le forme della narrativa 

tardo-ottocentesca e degli inizi del 

Novecento al loro contesto storico e 

culturale 

- Saper cogliere la novità e centralità di 

Svevo nel panorama letterario del suo 

tempo 

- Saper collegare l'opera alla poetica 

dell'autore 

- Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondanti dell'opera 

-  Contestualizzare autori e 

opere 

-  Stabilire collegamenti e 

confronti 

-  Comprendere e interpretare 

un testo 

-  Produrre varie tipologie di 

testi 

-  Argomentare il proprio punto 

di vista 

Testi: 

 
Testi:

Italo Svevo, pp. 358-367 
da La coscienza di Zeno: 
Il fumo, p. 388 
Psico-analisi, p.402 
Il disagio della civiltà e il nuovo ruolo dello scrittore, p. 407 
Il funerale mancato, 396

7. LUIGI PIRANDELLO 

CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE ATTIVATE 

- La vita di Pirandello 

nel suo tempo 

- La poetica 

- Lo stile 

- Orientarsi nel contesto storico-culturale 

del secondo Ottocento e degli inizi del 

Novecento 

- Assimilare i caratteri delle poetiche 

-  Contestualizzare autori e 

opere 

-  Stabilire collegamenti e 

confronti 
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CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE ATTIVATE 

- L'umorismo 

- Novelle per un anno 

- II fu Mattia Pascal 

- Uno, nessuno e 

centomila 

letterarie del Decadentismo 

- Saper ricostruire l'evoluzione nel tempo 

delle forme narrative 

-  Saper rapportare le forme della 

narrative tardo-ottocentesca e degli inizi 

del Novecento al loro contesto storico e 

culturale 

- Saper cogliere la novità e centralità di 

Pirandello nel panorama letterario del suo 

tempo 

- Saper collegare l'opera alla poetica 

dell'autore 

- Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondanti dell'opera 

-  Comprendere e interpretare 

un testo 

-  Produrre varie tipologie di 

testi 

-  Argomentare il proprio punto 

di vista 

  
Testi:  
Luigi Pirandello, pp. 414 – 422, 425 
da Novelle per un anno, p. 429 
Il treno ha fischiato, p. 437 

 
da Il fu Mattia Pascal, 443: 
Adriano Meis, p 446 
da Uno, nessuno e centomila, 452: 
Il naso di Moscarda, p. 453

 

8. L'ETA CONTEMPORANEA 

CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE ATTIVATE 

- I temi del pensiero 

contemporaneo: 

Esistenzialismo e 

marxismo, p 503 

- L'Ermetismo, p. 512: 

- Giuseppe Ungaretti 

-  

- Orientarsi nel contesto storico-culturale 

della prima metà del Novecento 

- Assimilare i caratteri delle poetiche 

letterarie dell'Ermetismo e del romanzo 

italiano degli anni trenta e quaranta 

- Saper ricostruire l'evoluzione nel tempo 

delle forme poetiche e narrative 

- Saper rapportare le forme della narrativa 

e della poesia della prima meta del 

Novecento al loro contesto storico e 

culturale 

- Saper collegare l'opera alla poetica 

dell'autore 

- Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondanti dell'opera 

- Saper riconoscere e analizzare i 

principali sistemi metrici italiani 

- Collocare nel tempo e nello 

spazio 

- Orientarsi fra testi e autori 

- Stabilire collegamenti e 

confronti 

- Individuare prospettive 

interculturali 

- Comprendere e interpretare 

un testo 

- Produrre varie tipologie di 

testi 

- Argomentare il proprio punto 

di vista 

Testi: 
Giuseppe Ungaretti, 457:  
da L'allegria:  
San Martino del Carso, p. 554 
Veglia, p.556 
Fratelli, p. 557 
 
 

 
Sono una creatura, p. 557 
Soldati, p. 558 
Natale, p. 563 
Mattina, p. 565 
La Madre, , p. 568 
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9. EUGENIO MONTALE 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE ATTIVATE 

- La vita di Montale nel 

suo tempo 

- La poetica 

- Lo stile 

- Ossi di seppia 

- Le occasioni 

- La bufera e Satura 

 

- Orientarsi nel contesto storico-culturale 

della prima metà del Novecento 

- Assimilare i caratteri delle poetiche 

letterarie dell'Ermetismo 

- Saper ricostruire l'evoluzione nel tempo 

delle forme poetiche 

- Saper rapportare le forme della poesia 

della prima metà del Novecento al loro 

contesto storico e culturale 

- Saper cogliere la novità e centralità di 

Montale nel panorama letterario del suo 

tempo 

- Saper collegare l'opera alla poetica 

dell'autore 

- Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondanti dell'opera 

- Saper riconoscere e analizzare i 

principali sistemi metrici italiani 

-  Contestualizzare autori e 

opere 

-  Stabilire collegamenti e 

confronti 

-  Comprendere e interpretare 

un testo 

-  Produrre varie tipologie di 

testi 

-  Argomentare il proprio punto 

di vista 

  
Testi:  
Eugenio Montale: 645 - 652 
da Ossi di seppia, 654-655 
I limoni, p. 656 
Non chiederci la parola, p. 660 
Meriggiare pallido e assorto, p. 662 
Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 665 
da Le occasioni, 669-670 
La casa dei doganieri, p. 670 
Non recidere, forbice, quel volto, p. 674 
da Satura, 676 
Avevamo studiato per l'aldilà, p. 677 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, p. 678 

 
10. IL NEOREALISMO 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE ATTIVATE 

- II contesto storico: 

dalla fine della Seconda 

guerra mondiale al XXI 

secolo 

- II bisogno 

dell'“impegno, 

- Narrativa di guerra e 

di Resistenza 

 

- Orientarsi nel contesto storico-culturale 

del secondo dopoguerra 

- Assimilare i caratteri delle poetiche 

letterarie del Neorealismo 

- Saper ricostruire l'evoluzione nel tempo 

delle forme narrative 

- Saper rapportare le forme della narrativa 

del secondo Novecento al loro contesto 

storico e culturale 

- Saper collegare l'opera alla poetica 

dell'autore 

- Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondanti dell'opera 

-  Contestualizzare autori e 

opere 

-  Stabilire collegamenti e 

confronti 

-  Comprendere e interpretare 

un testo 

-  Produrre varie tipologie di 

testi 

-  Argomentare il proprio punto 

di vista 
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CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE ATTIVATE 

- II contesto storico: 

dalla fine della Seconda 

guerra mondiale al XXI 

secolo 

- II bisogno 

dell'“impegno, 

- Narrativa di guerra e 

di Resistenza 

 

- Orientarsi nel contesto storico-culturale 

del secondo dopoguerra 

- Assimilare i caratteri delle poetiche 

letterarie del Neorealismo 

- Saper ricostruire l'evoluzione nel tempo 

delle forme narrative 

- Saper rapportare le forme della narrativa 

del secondo Novecento al loro contesto 

storico e culturale 

- Saper collegare l'opera alla poetica 

dell'autore 

- Saper riconoscere nei testi i caratteri 

fondanti dell'opera 

-  Contestualizzare autori e 

opere 

-  Stabilire collegamenti e 

confronti 

-  Comprendere e interpretare 

un testo 

-  Produrre varie tipologie di 

testi 

-  Argomentare il proprio punto 

di vista 

ARGOMENTI DI LINGUA  

- SCUOLA DI SCRITTURA 
- Scrivere per l'Esame di Stato, pp. 970 e seguenti. Le diverse tipologie della prova. 
-  La tesina p. 1008 
 

 

È stata richiesta la lettura di un romanzo a scelta tra una lista proposta di autori dal Nove-
cento ad oggi 

 

 

 

 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

METODI: 

Le lezioni sono state in gran parte “frontali”. Le tematiche sono state trattate sotto un aspetto 

problematico e attualizzandone i contenuti. Ciò ha permesso un'interazione che ha coinvolto la quasi 

totalità degli studenti e li ha spinti a porre domande e a cercare, essi stessi, di dare una risposta a tali 

domande. Durante le lezioni è stata utilizzata la LIM, e ciò ha permesso di fornire una schematizzazione 

dei contenuti e l'uso di video sugli argomenti trattati.  

Per quanto riguarda il lavoro sui testi, è stata condotta un'analisi dei temi, della struttura, dei contenuti e 

delle finalità. Le opere sono state contestualizzate storicamente e si è cercato di proporre i testi stessi in 

modo problematico 

 

STRUMENTI, MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

Le lezioni si sono svolte all'interno dell'aula. È stata usata, come detto, la LIM, sia per illustrare gli 

argomenti da trattare mediante schemi e presentazioni, che per visualizzare prodotti multimediali 

attinenti ai temi trattati. Strumenti principali sono stati il libro di testo, opere letterarie. Si è inoltre 

utilizzata la rete, per dare indicazioni finalizzate a ricerche sul lavoro da svolgere. 
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STRUMENTI DI VERIFICA  

Le verifiche sono state condotte oralmente, tramite test con risposte aperte o a scelta tra più opzioni, 

saggi brevi, temi argomentativi. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Concordemente con quanto riportato nel PTOF il voto, in quanto sintesi valutativa si è fondato su una 

pluralità di prove  non solo sommative, ma anche formative, in modo da permettere agli studenti di 

essere coscienti delle competenze in fase di acquisizione e già acquisite. La valutazione ha tenuto conto 

non solo dei risultati delle verifiche sommative, ma anche del percorso compiuto dagli studenti e 

dall'impegno dimostrato. 
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Classe 5^C 

 

MATERIA: STORIA 

                                

 

Ore  di lezione settimanali     2 

 

Libro di testo  De Vecchi- Giovannetti, La nostra avventura 3, Bruno Mondadori, Pearson 

 

Considerazioni generali  
La programmazione di Storia ha rispettato solo in parte quanto previsto ad inizio di anno. Questo per 

diversi fattori: oltre ad un impegno non sempre soddisfacente di parte della classe, che mi ha portato a 

dedicare molto tempo a verifiche finalizzate al recupero, si deve segnalare l'organizzazione delle attività 

di alternanza scuola-lavoro che si sono svolte in due fasi diverse, con due differenti gruppi. Ciò, se ha 

permesso un parziale recupero dei gruppi di volta in volta frequentanti, ha però ostacolato il mio lavoro 

in quanto, a causa delle diverse abilità dei due gruppi, si è reso necessario procedere col programma 

previsto con velocità diverse, e dunque è stato necessario riprendere al rientro di un gruppo, anche 

argomenti già svolti in precedenza.  Ma su questa limitatezza ha inoltre pesato la partecipazione della 

classe ad altri progetti, non attinenti a questa disciplina, ai quali la classe ha partecipato, e che hanno 

limitato le ore curricolari. Il risultato, come si può vedere da quanto esposto sotto, è stato limitato 

rispetto a quanto previsto.  

 

Considerazioni  sulla classe  

La classe è piuttosto eterogenea: un piccolo gruppo ha mostrato un impegno costante e ha partecipato 

alle lezioni in maniera attiva, mentre altri hanno mostrato un impegno limitato e incostante, oltre che 

caratterizzato da una frequenza discontinua. A causa di questo si è reso necessario dedicare gran parte 

del tempo ai recuperi 
Il comportamento di tutti gli allievi è stato globalmente positivo e costruttivo; il dialogo educativo, è 

stato costantemente improntato ad un rapporto di collaborazione e di rispetto delle regole della vita 

scolastica. Positivi sono stati anche i rapporti interpersonali e tale clima ha favorito l’acquisizione delle 

diverse competenze disciplinari. 
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI in termini di conoscenze e competenze  

Questi gli obiettivi previsti in sede di Programmazione nel consiglio di classe: 

- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali;  

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  

- Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà 
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ed operare in campi applicativi;  

- Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

Per quanto riguarda le conoscenze era stato previsto lo svolgimento delle unità presenti nel libro fino ai 

giorni nostri 

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  REALIZZATI 

Rispetto a quanto programmato ad inizio di anno, la parte dei contenuti è risultata limitata alle seguenti 

unità:  

UNITÀ 1 CONFLITTI E RIVOLUZIONI NEL PRIMO NOVECENTO 
 

Capitolo 1 Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento 
CONTENUTI DI BASE Obiettivi di apprendimento e competenze 

1. Sviluppo industriale 
e società di massa 
2. Le potenze europee 
fra Otto e Novecento 
3. L’età giolittiana in 
Italia 
 
 
 
 
 

• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: catena di montaggio, società di massa, suffragio 

universale maschile, Triplice alleanza, Triplice intesa, età giolittiana, emigrazione, questione d’Oriente  
• Ricostruire il passaggio dalla Grande depressione di fine Ottocento alla seconda rivoluzione 
industriale 
• Conoscere le nuove invenzioni e la nuova organizzazione del lavoro all’inizio del XX secolo 
• Comprendere le caratteristiche fondamentali della società di massa 
• Analizzare le relazioni politiche in Europa e le conseguenze dell’aggressiva politica estera intrapresa 
da Guglielmo II 
• Ricostruire la crisi di fine secolo in Italia e il suo sfociare nel liberalismo giolittiano 
• Analizzare le iniziative riformatrici di Giolitti e i loro limiti 
• Analizzare le ragioni dell’approfondirsi del divario economico fra nord e sud del paese e 
dell’emigrazione italiana 

 
Storia Settoriale 

PERCORSI Obiettivi di apprendimento e competenze 

L’arte di conservare: i 
cibi in scatola 
 

• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: conservazione, delocalizzazione, stagionalità, sofisticazione 
• Comprendere l’impatto sulle abitudini e sui costumi della possibilità di conservare i cibi in scatola  
• Riflettere sulla fine della stagionalità di alcuni prodotti alimentari 

DAL PASSATO AL 
PRESENTE  
Gli “inganni” 
alimentari: un 
fenomeno in crescita 

• Cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente 
• Riflettere sui possibili rischi della contraffazione dei prodotti dei principali marchi alimentari  

Il ristorante e la cucina 
casalinga 
 
 
 
La nascita del turismo 
di massa 
 

• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: osteria, turismo gastronomico, casalinga, ideologia della 
casalinga 
• Conoscere la diffusione della ristorazione di massa agli inizi del XX secolo 
• Riflettere sulla nascita della figura della casalinga 
• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: diritto alle vacanze, industria del turismo, turismo di 
massa, turismo di lusso 
• Seguire l’evoluzione del turismo da fenomeno di élite a fenomeno di massa 
• Riflettere sulla vitalità del turismo di lusso, che si rivolge a un pubblico chiaramente distinto dalla 
massa 

 
Capitolo 2 La Prima guerra mondiale 

CONTENUTI DI 
BASE 

Obiettivi di apprendimento e competenze 
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1. L’Europa verso la 
catastrofe 
2. Le cause di lungo 
periodo della guerra 
3. Una lunga guerra di 
trincea 
4. L’Italia dalla 
neutralità 
all’intervento 
5. La svolta del 1917 e 
la fine della guerra 
6. L’eredità della 
guerra 
7. I trattati di pace e la 
situazione politica nel 
dopoguerra 
 

• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: ultimatum, mobilitazione, causa immediata, 
cause profonde, nazionalismo, guerra di posizione, trincea, fronte occidentale, fronte 
orientale, guerra totale, interventisti e neutralisti, armistizio 
• Ricostruire il processo attraverso il quale l’attentato di Sarajevo portò a un conflitto 
mondiale 
• Esaminare gli antefatti del conflitto: le tensioni nei Balcani e la formazione di alleanze 
contrapposte impegnate nella corsa agli armamenti 
• Ricostruire il processo attraverso il quale la guerra di movimento impostata dai tedeschi si 
trasformò in guerra di trincea 
• Riflettere sul carattere di logoramento e totale della Prima guerra mondiale 
• Ricostruire il dibattito che portò l’Italia all’intervento nel conflitto 
• Analizzare le ultime fasi del conflitto, dalla crisi del 1917 alla vittoria dell’Intesa 
• Esaminare le conseguenze economiche e politiche di una guerra così distruttiva 
• Conoscere i contenuti dei trattati che posero fine al conflitto 
• Analizzare la sistemazione data al Medio Oriente attraverso il sistema dei mandati 

 
Capitolo 3 Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 

CONTENUTI DI 
BASE 

Obiettivi di apprendimento e competenze 

1. La Russia prima 
della guerra 
2. Dalla guerra alla 
rivoluzione 
3. I bolscevichi al 
potere e la guerra 
civile 
4. L’Unione delle 
repubbliche socialiste 
sovietiche 
5. La dittatura di Stalin  
e l’industrializzazione 
dell’Urss 

• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: menscevichi, bolscevichi, soviet, rivoluzione, 
socialismo, comunismo, Terza internazionale, culto della personalità, totalitarismo 
• Esaminare le condizioni di arretratezza della Russia  
a inizio secolo e le principali posizioni di opposizione politica 
• Analizzare ragioni e risultati della rivoluzione del 1905 
• Comprendere l’impatto dell’impegno bellico sulla società russa, fino all’abdicazione dello zar 
e alla rivoluzione di febbraio 
• Analizzare la situazione di dualismo dei poteri formatasi dopo la rivoluzione di febbraio 
• Comprendere la posizione di Lenin e come essa portò alla rivoluzione di ottobre 
• Conoscere le prime misure del governo bolscevico e lo svolgimento della guerra civile 
• Collocare la nascita dell’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche nel quadro del 
movimento operaio mondiale 
• Analizzare il modo in cui Stalin poté raggiungere un potere assoluto, e se ne servì per 
esercitare una spietata repressione delle opposizioni 
• Comprendere il modello di sviluppo adottato da Stalin per realizzare il “socialismo in un solo 
paese” 

 
UNITÀ 2 La crisi della civiltà europea 
Capitolo 4 Il regime fascista 

CONTENUTI DI 
BASE 

Obiettivi di apprendimento e competenze 

1. La crisi del 
dopoguerra e il 
“biennio rosso” 
2. Il fascismo al 
potere 
3. Le leggi 

• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: vittoria mutilata, fasci di combattimento, 
squadrismo, marcia su Roma, totalitarismo, propaganda, duce, leggi razziali, autarchia 
• Ricostruire il clima di mobilitazione sociale del dopoguerra culminato nell’occupazione delle 
fabbriche 
• Conoscere le origini del Partito fascista e la natura dello squadrismo 
• Ricostruire il quadro politico che consentì a Mussolini, con un atto di forza, di imporsi come 
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fasciste e l’inizio 
della dittatura 
4. Un regime 
totalitario 
5- La politica 
economica ed 
estera 

presidente del consiglio 
• Ricostruire le circostanze dell’uccisione dell’onorevole Matteotti 
• Conoscere la legislazione attraverso la quale Mussolini istituì una dittatura 
• Analizzare il carattere totalitario del regime fascista, caratterizzato dal controllo sui mezzi di 
comunicazione e su ogni forma di organizzazione di massa 
• Comprendere le ragioni e la portata dell’introduzione delle leggi razziali nel 1938 
• Analizzare i caratteri della politica economica fascista nella sua seconda fase, con un 
massiccio intervento dello stato nell’economia 

 
Capitolo 6 Il regime nazista 

CONTENUTI DI 
BASE 

Obiettivi di apprendimento e competenze 

1. La Germania dalla 
sconfitta alla crisi 
2. Il nazismo al potere 
3. Il totalitarismo 
nazista 
4. La politica 
economica ed estera 
della Germania 
5. L’Europa delle 
dittature e la guerra 
civile spagnola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: nazismo, Ss (Squadre di protezione), 
antisemitismo, Führer, spazio vitale, campi di concentramento, Gestapo, totalitarismo, 
guerra civile 
• Conoscere le dure condizioni della pace imposta alla Germania dopo la Prima guerra 
mondiale 
• Ricostruire i tentativi rivoluzionari del dopoguerra e la loro feroce repressione 
• Comprendere le ragioni dell’instabilità politica ed economica della Germania degli anni 
venti 
• Conoscere le origini del Partito nazista  
• Esaminare le concezioni razziste e antisemite di Hitler 
• Comprendere le ragioni della crescente popolarità del nazismo, fino alla nomina di Hitler a 
cancelliere 
• Esaminare i caratteri repressivi e totalitari del regime nazista 
• Seguire i primi passi dell’aberrante politica antisemita attuata dal regime nazista 
• Analizzare il sistema economico del nazismo, orientato al riarmo e alla guerra 
• Conoscere i passi dell’annessione di Austria e Cecoslovacchia 
• Ricostruire le circostanze che portarono alla guerra civile in Spagna 
• Conoscere il diverso atteggiamento delle democrazie occidentali e delle dittature nazista e 
fascista nei confronti della guerra civile spagnola 
 
• Comprendere il significato profondamente razzista dell’antisemitismo nazista 
• Collegare l’antisemitismo a una concezione etnica ed esclusiva della nazionalità 
 
 
• Comprendere l’uso sistematico fatto dal nazismo del cerimoniale pubblico per consolidare 
il consenso 
• Constatare la continuità dell’ideologia nazista  
con il radicato militarismo tedesco 
 
• Comprendere la microstoria nel contesto della storia generale 
• Conoscere le caratteristiche dell’inflazione tedesca negli anni venti 
dei diritti delle donne  
 
 
• Cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente 
• Riflettere sull’errore comune a ogni forma di razzismo consistente nel giudicare le persone 

COMPETENZE SUL 
CAMPO 
Analizzare le fonti 
Il razzismo di Hitler 
 

COMPETENZE SUL 
CAMPO 
Analizzare le 
immagini 
Le manifestazioni del 
totalitarismo nazista 

STORIA VISSUTA  
Vivere con 
l’iperinflazione: una 
corsa in tram = 50 
miliardi 
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 non per le loro responsabilità individuali, ma per l’appartenenza  
a un gruppo DAL PASSATO AL 

PRESENTE   
Razzismo 
 

 
Capitolo 7 -La Seconda guerra mondiale 

CONTENUTI DI 
BASE 

Obiettivi di apprendimento e competenze 

1. Le premesse della 
guerra 
2. La guerra, 
dall’Europa all’Oriente 
3. La guerra si estende 
a tutto il mondo 
4. L’Europa dominata 
da Hitler e la Shoah 
5. La sconfitta del 
nazifascismo e la fine 
della guerra 
6. 1943: l’Italia divisa 
7. La Resistenza e la 
liberazione 

- Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: collaborazionismo, campi di 
concentramento, lager, campi di sterminio, soluzione finale, Shoah, genocidio, rappresaglia 
- Conoscere i contenuti e le motivazioni del patto di non aggressione fra Germania e 
Unione Sovietica 
- Conoscere le operazioni militari dall’occupazione della Polonia a quella della Francia 
- Comprendere le ragioni e gli obiettivi dell’ingresso in guerra dell’Italia 
- Ricostruire le fasi dell’invasione nazista dell’Unione Sovietica 
- Conoscere le ragioni dell’ingresso in guerra degli Stati Uniti e dell’apertura del fronte 
del Pacifico 
- Analizzare le caratteristiche del dominio nazista in Europa, e in particolare la politica 
di annientamento degli ebrei perseguita con i lager 
- Conoscere le operazioni militari decisive per la vittoria alleata: la battaglia di 
Stalingrado, quella di El Alamein, quella di Guadalcanal e lo sbarco in Normandia 
- Comprendere ragioni ed effetti del bombardamento atomico del Giappone 
- Ricostruire la situazione italiana dalla caduta del fascismo alla liberazione 

DAL PASSATO AL 
PRESENTE   
Antisemitismo 
 

- Cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente 
- Riflettere sull’importanza di mantenere viva la memoria della Shoah per prevenire 
ogni ricaduta nella barbarie del XX secolo 

TERREITALIA  
Il campo di Fossoli. Un 
luogo di memoria 

- Comprendere la storia locale nel contesto della storia generale 
- Riflettere su come anche il territorio italiano fu toccato dalla tragica 
persecuzione degli ebrei d’Europa 

STORIA VISSUTA  
La Resistenza delle 
donne 

- Comprendere la microstoria nel contesto della storia generale 
- Comprendere l’importanza dei gesti non violenti di disobbedienza e di 
aiuto ai perseguitati con cui molte donne hanno contribuito alla Resistenza 

 
STORIA SETTORIALE Edizione rossa SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

PERCORSI Obiettivi di apprendimento e competenze 

Le due guerre 
mondiali: l’ultima 
fame europea 

• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: autarchia alimentare, pubblicità, 
razionamento, mercato nero, spesa alimentare 
• Conoscere gli effetti delle due guerre mondiali sull’alimentazione della popolazione 
• Analizzare il fenomeno del mercato nero 

DAL PASSATO AL 
PRESENTE 
La fame e lo spreco 

• Cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente 
• Comprendere come il problema della fame sia ancora presente nel mondo occidentale, 
in primo luogo per via dello spreco alimentare 

Razionalità e 
tecnologia in cucina 

• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: cucina economica, cucina razionale, 
conservazione degli alimenti, ghiaccio. 
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• Comprendere come l’Occidente, nel secondo dopoguerra, non solo si sia liberato dallo 
spettro della fame, ma abbia sostanzialmente migliorato le proprie abitudini alimentari 
• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: supermercato, pubblicità, packaging, 
casalinga, famiglia nucleare 
• Comprendere come la divisione dei ruoli maschile e femminile fece della donna di casa, 
spesso casalinga, la destinataria principale del messaggio pubblicitario 
 

 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

METODI: 
Le lezioni sono state in gran parte “frontali”. Le tematiche sono state trattate sotto un aspetto 

problematico e attualizzandone i contenuti. Ciò ha permesso un'interazione che ha coinvolto la quasi 

totalità degli studenti e li ha spinti a porre domande e a cercare, essi stessi, di dare una risposta a tali 

domande. Durante le lezioni è stata utilizzata la LIM, e ciò ha permesso di fornire una 

schematizzazione dei contenuti attravesro l'uso di mappe concettuali e di presentazioni multimediali  

 

 

STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

Le lezioni si sono svolte all'interno dell'aula. È stata usata, come detto, la LIM. Strumenti principali 

sano stati il libro di testo e video didattici 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Le verifiche sono state condotte oralmente, tramite test con risposte aperte o a scelta tra più opzioni, 

sintesi scritte di alcuni argomenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Concordemente con quanto riportato nel PTOF  il voto, in quanto sintesi valutativa si è fondato su una 

pluralità di prove non solo sommative, ma anche formative, in modo da permettere agli studenti di 

essere coscienti delle competenze in fase di acquisizione e già acquisite. La valutazione ha tenuto conto 

non solo dei risultati delle verifiche sommative, ma anche del percorso compiuto dagli studenti e 

dall'impegno dimostrato. 
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LINGUA INGLESE 
 
Numero ore settimanali: 3 
 
Ore di lezione svolte: 77 (al 10/05/18) 
 
Testo adottato: O. Cibelli; D. D’Avino - Cook Book - Zanichelli.  

Testo di approfondimento: De Chiara; Torchia- About a Catering -Trinity Whitebridge 

 
Competenze 

 
I livelli linguistici raggiunti in base al Quadro di Certificazione Europea sono generalmente sintetiz-

zati  

COMPREHENSION SPOKEN WRITTEN 

Listening Reading Oral production 

A2 

          

A2 A2 A2 

 

Conoscenze 
Grazie al fatto che la maggior parte degli argomenti trattati é oggetto di studio anche di altre ma-

terie di indirizzo, la conoscenza degli stessi può considerarsi mediamente sufficiente, rimanendo 

l’esposizione in lingua straniera la difficoltà prevalente. 

Capacità 
La maggior parte della classe è in grado di cogliere gli aspetti essenziali dell’organizzazione e ge-

stione di un’azienda ristorativa, dei diversi tipi di ristorazione e delle varianti culinarie, 

dell’alimentazione nelle grandi religioni e sa esporre sinteticamente in lingua. 

Contenuti 
Nel corso dell’anno si sono affrontati i seguenti argomenti: Origini e importanza dell’HACCP; Me-

todi di Ccazione del cibo; Organizzazione della cucina; Diversi tipi di ristorazione e organizzazione 

dei Menu; Diversi metodi di cottura; la Cucina internazionale e le Religioni. 

Metodi 
A seconda degli obiettivi didattici, degli scopi comunicativi e delle esigenze della classe, si sono al-

ternate, nel corso dell’anno scolastico, le seguenti metodologie: Lezione frontale (presentazione di 

contenuti e dimostrazioni logiche); Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive); Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di internet, di audio video); Cooperative lear-

ning (lavoro collettivo guidato o autonomo); Problem solving (definizione collettiva). 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
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Libri di testo e altri - fotocopie; dettatura di appunti;  L.I.M - Internet. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF. Si è tenuto conto di: livello individua-

le di acquisizione di conoscenze; impegno e interesse; frequenza e partecipazione; livello indivi-

duale di acquisizione di abilità e competenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

comportamento 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 

Le verifiche scritte sono state effettuate al termine di ogni modulo di apprendimento, includendo 

anche test grammaticali. Le tipologie prevalenti sono state quelle dei test a riposta aperta; semi-

strutturati; strutturati; domande strutturate secondo la Tipologia B della Terza Prova d’esame. 

Le verifiche orali si sono svolte frequentemente anche senza una valutazione sommativa per moni-

torare i progressi in itinere degli alunni. 

INTERVENTI DI RECUPERO 
 

Il recupero si è svolto in itinere, ed è stato continuo e costante. 

 
Relazione sulla classe e obiettivi medi raggiunti 

 
Il gruppo classe attualmente è composto da 21 alunni frequentanti, di cui 3 DSA. Nel gruppo è pre-

sente un alunno che usufruisce del sostegno per 18 ore settimanali. Per i dettagli sul caso si ri-

manda alla Relazione Personalizzata presentata dalla sua docente di sostegno e allegata al presen-

te Documento. 

La frequenza non sempre costante, gli impegni fuori classe per l’alternanza scuola-lavoro e la ten-

denza generalizzata a dedicare poco tempo allo studio autonomo a casa e all’approfondimento 

personale ha ostacolato e rallentato sia il regolare svolgimento del programma che il raggiungi-

mento pieno di tutti gli obiettivi previsti.  

Parallelamente allo svolgimento degli argomenti previsti e all’arricchimento del linguaggio setto-

riale, si é svolto un continuo ripasso delle strutture grammaticali e lessicali di base. 

Al termine del nostro percorso la competenza linguistica degli alunni si attesta su un livello ele-

mentare (A2). Non padroneggiando la lingua straniera, la loro conoscenza degli argomenti in pro-

gramma è di natura prevalentemente mnemonica e la loro capacità di esposizione personale e rie-

laborazione critica è complessivamente mediocre. Le generali difficoltà di esposizione sono da at-
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tribuire essenzialmente a lacune pregresse, mai colmate, sia di ordine grammaticale che lessicale 

di base e a un inadeguato e discontinuo metodo di studio degli messo in atto dagli alunni per tutto 

il triennio. 

Nel corso dell’anno scolastico, i ragazzi sono stati sottoposti a una simulazione di Terza Prova scrit-

ta di Lingua Inglese della tipologia B, i cui risultati sono stati prevalentemente scarsi.  

 

 

Programma svolto: 

 Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 

 Struttura della frase: affermativa,  interrogativa e negativa 

 I verbi ausiliari  

 Simple Present and Present Continuos 

 La frase relativa (who, which, that) 

 Adverbs of frequency 

 Question words 

 Past Tenses: Simple Past, Present Perfect Continuous, Present Perfect Simple 

 Future forms: Present Continuous; Will and Going to 

 Forma passiva: tutti i tempi verbali 

 HACCP (“Cook Book”:da p. 30 a p.40; “About a Catering”: p.60, 61) 

 Food Preservation Methods (“About a Catering”: p.73, 74) 

 Kitchen Layout ( “Cook Book”: da p.43 a p. 47, da p.51 a p.53) 

 Cooking Methods ( “Cook Book”: da p.108 a p. 111) 

 Different kinds of Food and Beverage Operations (“Cook Book”: da p. 60 a p.67) 

 Meals and Menus (“Cook Book”: p.196,197,201) 

 Two typical menus: English Sunday Brunch (“Cook Book”: p.199, p.200) and Sardinian Spe-

cialities (“Cook Book”: p.284,285) 

 Food and Religion (“Cook Book”:  da p.300 a p.304); (“About a Catering”: 

p.147,148,155,156,160,161,164,166) 

 Application Letter and Europass Curriculum Vitae (“Cook Book”:  da p.97 a p.104) 
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MATEMATICA 
Ore settimanali:  3          

Libro di testo 
Codice: 9788829845972 
Autore: TONOLINI F. – TONOLINI G. - MANENTI CALVI A. 
Titolo: MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE - LINEA GIALLA - VOLUME 5 
Editore: MINERVA ITALICA 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
Fin dall’inizio dell’anno gran parte degli studenti ha evidenziato diffuse carenze pregresse. Ciò ha 
comportato una prima fase di raccordo con il programma di quarta, al fine di ridurre quanto più 
possibile il gap culturale iniziale e consentire agli studenti di poter affrontare il programma di quin-
ta. 
L’attenzione e l’interesse manifestati nel corso delle lezioni sono stati adeguati, ma non altrettanto 
l’impegno, invero discontinuo e concentrato fondamentalmente solo a scuola. Quanto sopra ha 
comportato una costante azione di recupero, effettuata nell’ambito dell’attività curricolare. 
Le circostanze su esposte hanno fatto sì che non tutti abbiano conseguito in modo pienamente 
soddisfacente gli obiettivi prefissati dalla programmazione. La quasi totalità degli alunni è comun-
que pervenuta a risultati complessivamente sufficienti, sebbene in qualche caso permangano la-
cune ed incertezze. 
In generale il comportamento degli studenti è stato corretto e rispettoso, sia nei confronti dei do-
centi che dei compagni. 
 
METODOLOGIA 
L’insegnamento della disciplina è avvenuto essenzialmente mediante lezioni frontali, con spiegazioni 
semplici, cercando sempre di stimolare le capacità elaborative, logiche e critiche degli studenti.  
Ogni argomento è stato trattato sia con la spiegazione teorica che con l’applicazione di esercizi di diffi-
coltà graduata. Attraverso interventi specifici, si è sollecitata la discussione, stimolando gli allievi a par-
tecipare attivamente con interventi diretti sia all’insegnante che alla classe. Ampio spazio è stato dato 
alla correzione degli esercizi come valida occasione per apprendere ed approfondire.  
Durante il corso si è reso necessario dedicare più momenti ad interventi correttivi, integrativi e 
rielaborativi. 
Non sono stati attivati corsi di recupero, che è stato svolto in itinere, a seconda delle necessità che 
si manifestavano. 
 
STRUMENTI - MATERIALI DIDATTICI  
Oltre la lavagna, la LIM ed il libro di testo, posseduto invero solo da pochissimi studenti, si è lavo-
rato in alcuni casi dettando appunti. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Durante l’intero percorso didattico sono state effettuate frequenti verifiche orali e scritte, a carat-
tere formativo e sommativo, al fine di testare costantemente i processi di apprendimento. 
La continua verifica in itinere dei livelli raggiunti ha permesso di attivare tempestivamente le atti-
vità di recupero, che è stato svolto in itinere. Le verifiche scritte hanno avuto lo scopo di accertare 
il possesso delle conoscenze, l’acquisizione del metodo risolutivo, la padronanza del calcolo, non-
ché di valutare le capacità di analisi e sintesi. Le verifiche orali sono consistite sia in interrogazioni 
approfondite che in rapide e frequenti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono stati conformi a quanto concordato dal Consiglio di Classe, che nella sua 
programmazione ha stabilito di tener conto dei criteri di valutazione generali esplicitati dal POF. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Sulla base della programmazione iniziale si riportano gli obiettivi perseguiti e mediamente raggiun-
ti 
in termini di: 
CONOSCENZE 

 Conoscere caratteristiche, proprietà e rappresentazioni di una funzione. 

 Conoscere la definizione di limite di una funzione in un punto o all’infinito. 

 Conoscere i teoremi per il calcolo dei limiti. 

 Conoscere il concetto di infinitesimo ed infinito. 

 Conoscere il concetto di continuità e derivabilità di una funzione 
COMPETENZE 

 Saper riconoscere e classificare una funzione. 

 Saper determinare il dominio di una funzione. 

 Saper verificare la correttezza di alcuni limiti di funzioni algebriche in un punto. 

 Saper calcolare limiti di funzioni algebriche che si presentino anche in forma indeterminata. 

 Saper riconoscere e confrontare infinitesimi ed infiniti. 

 Saper determinare la funzione derivata di una funzione 

 Saper determinare l’andamento di una funzione algebrica 
CAPACITÀ 

 Capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite e loro utilizzo in modo flessibile anche in 
contesti non esclusivamente matematici. 

 Capacità di esprimere le conoscenze acquisite in forma accettabile 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
Equazioni fratte. Disequazioni di secondo grado. 

Funzioni. Funzioni numeriche. Funzioni matematiche. Rappresentazione cartesiana. Tipi di funzioni 
matematiche.  

Determinazione del dominio di una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. Segno di una fun-
zione. 

Concetto di limite - Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite destro 
e limite sinistro per x che tende ad un valore finito -  Limite finito di una funzione per x che tende 
all’infinito - Limite finito di una funzione per x che tende a più o a meno infinito - Asintoti 
orizzontali - Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite uguale a più 
o meno infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Asintoti verticali - Operazioni 
sui limiti - Limite della somma di due funzioni - Limite del prodotto di due funzioni - Limite del 
quoziente di due funzioni - Forme indeterminate e loro eliminazione  

Funzioni continue. Punti di discontinuità e loro classificazione. 

Rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione 
geometrica -  
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MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                              ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 

 
Ore settimanali previste   2                                               Ore Totali svolte 48                         
 
Libro di testo: In Movimento     Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi          Editore: Marietti 

 

 

Considerazioni generali 

Il lavoro svolto, nel corso dell’anno, ha tenuto conto di quelli che sono i principi fondamentali della 
disciplina, i punti cardine dei programmi ministeriali, la programmazione d’inizio anno e gli inte-
ressi manifestati dagli alunni. 
La frequenza alle lezioni è stata quasi regolare per la maggioranza degli alunni/e. 
Il profitto raggiunto dalla classe è nel complesso buono. 

 

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 coordinati-
ve; 

 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; 

 

N°     CONTENUTI 
   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

N° ore periodo 

 
 
1 

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

 
 

12 

 
da ottobre a mag-
gio 
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2 

 
Esercizi preatletici: potenziamento arti inferiori 

 
 

5 

 
ottobre-
novembre 
 
gennaio-febbraio 

 
 
3 

 
Esercitazioni per l’allungamento muscolare e la mobilità artico-
lare  

 
 

5 

 
da ottobre a mag-
gio 

 
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. 
Argomenti teorici: Primo Soccorso ( chiamata al 118 ) 

 
10 

 
da ottobre a mag-
gio 

  

 

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. 
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Considerazioni  sulla classe  
 Il numero delle ore effettivamente svolte sono state notevolmente minori rispetto a quelle previste a 
causa di festività, impegni, eventi, stage che hanno rallentato lo svolgersi del programma; inoltre la 
particolarità degli argomenti hanno dato luogo a discussioni e dibattiti costruttivi che tuttavia hanno 
impegnato più del previsto il poco tempo a disposizione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si è tenuto conto della frequenza, dell’impegno e  della partecipazione durante le esercitazioni, 

dell’interesse mostrato verso la disciplina, della padronanza anche teorica degli argomenti proposti e 

del miglioramento delle capacità individuali. 

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

 

 Osservazione-valutazione sistematica durante le esercitazioni; 

 una verifica scritta ( Tipologia A, simulazione terza prova Esame di Stato). 

MATERIA          RELIGIONE  
 
CLASSE             5^  Sez. C        Anno scolastico 2017/2018 
  

 
Ore settimanali  previste    1                                                   
Libro di testo      L. Solinas Tutti i colori della vita  SEI 

Considerazioni generali  
Il lavoro scolastico è stato orientato alla comprensione ed all’acquisizione dei concetti nei loro caratte-
ri 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 al-
cune tematiche e, delle numerose assenze di alcuni che hanno ostacolato il lavoro, in quanto si è do-
vuto tornare più volte sugli stessi argomenti. 
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OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  REALIZZATI 

 

 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, stru-
mento 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 mono-
teiste 

 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. 

 

 

Moduli Contenuti  svolti 

 

 

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 
           Il cibo nelle festività religiose ebraiche 
 

 

 

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 ricom-
pensa e bene prezioso 
            A tavola con il sacro: i cibi e tradizioni per la Festa della rottura del digiu-
no e per la Festa del sacrificio. 
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STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

 

o Libro di testo; 
o Giornali e riviste; 
o Fotocopie e documentazioni da fonti differenti; 
o Sussidi multimediali e ricerche sul web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MODULO 4 
 Il valore spiri-
tuale del digiuno 
cristiano 

 

 

  Il digiuno nell’esempio e nella parola di Gesù L’originalità del digiuno cristiano. 
 

 

 

MODULO 5  
Etica: il pro-
blema 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 
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Considerazioni sulla classe  
Il clima in classe è stato sempre positivo, gli studenti si sono mostrati in generale disciplinati, nono-
stante per una buona parte della classe la frequenza sia stata discontinua.    
Si è rilevata la presenza di studenti dotati di discrete capacità, e di altri studenti con difficoltà di vario 
genere, alcuni dei quali hanno mostrato impegno, a differenza di altri il cui impegno non è stato co-
stante e adeguato alle richieste. 
La classe in generale non ha raggiunto i risultati attesi in termini di conoscenze e competenze; appa-
rentemente ha partecipato con attenzione a tutte le attività proposte; durante le lezioni in particolare  
si è osservata la mancanza di concentrazione sul lavoro da svolgere in aula per una parte degli allievi , 
e in diversi casi è mancato l’impegno  serio e responsabile a casa  e  la puntualità ,  anche se, come già 
precisato,  il discorso  non riguarda  la totalità degli studenti .  Per i motivi esposti   lo svolgimento dei 
contenuti non risulta perfettamente   in linea con la programmazione. Per quanto riguarda lo svolgi-
mento del progetto “che impresa”, i ragazzi si sono confrontati tra loro e con esperti esterni sul tema 
della progettazione di un’idea imprenditoriale. Le ore dedicate sono state in totale 14, di cui 4 di riu-
nioni plenarie con gli esperti, 2 di informazione con un convegno sulla Piccola e media impresa, Banca 
Etica e SFIRS, e 8 di lavori di gruppo. Gli studenti in questa fase hanno messo in campo le loro cono-
scenze formulando e analizzando ogni aspetto di una idea imprenditoriale, senza ovviamente poter 
approfondire lo sviluppo del progetto. In corso di attività sono state usate alcune  lezioni in aula pro-
prio per reindirizzare gli alunni su alcuni aspetti dei lavori da presentare durante la simulazione della 
commissione di valutatori: al di là delle criticità da me rilevate il progetto ha suscitato l’interesse degli 
studenti e la valutazione ottenuta è Buona . 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI in termini di conoscenze e competenze  
 
Conoscere il mercato in generale e il mercato turistico nello specifico, nazionale e internazionale le 
dinamiche del movimento turistico, essere in grado di leggere e interpretare dati statistici  
Applicare le conoscenze mediante l’uso di strumenti informatici 

Classe 5^C 
 
MATERIA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  
                                     

 
Ore  di lezione settimanali   5    
Libro di testo  : GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE  Edizione TRAMONTANA   ,  
Autori : Rascioni-Ferriello  

Considerazioni generali  
 
Il corso di studi, articolato su cinque ore settimanali, si è svolto in modo quasi regolare, ad eccezione 
del periodo in cui una parte degli studenti ha partecipato all’esperienza di alternanza scuola –lavoro. 
Inoltre diverse ore di lezione sono state utilizzate per la partecipazione al progetto Che Impresa, rite-
nuto tuttavia molto interessante e utile per gli studenti. 
Si considerino le deboli competenze di base di cui dispongono gli studenti di questi indirizzi, alla luce 
del percorso formativo, che concentra lo studio della materia dal terzo anno in poi; per tali motivi e 
per altre situazioni che hanno interrotto la continuità del nostro lavoro, ho dovuto adeguare gli obiet-
tivi della programmazione e ricalibrare gli interventi anche in corso di attività, poiché le risposte degli 
alunni non sempre sono state immediate e rispondenti alle mie aspettative. 
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Analizzare il mercato e interpretarne le dinamiche  
Analizzare la composizione dell’offerta turistica dell’Italia e in particolare della Sardegna  
Conoscere la domanda di servizi della ristorazione in tutte le variabili che la condizionano 
Essere in grado di leggere i dati e analizzarli con particolare attenzione ai servizi ristorativi  
Predisporre relazioni tecniche e altri documenti individuare le risorse disponibili per promuovere la 
vendita dei servizi attraverso la soddisfazione del cliente. 
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   
Operare in un contesto specifico con competenze organizzative e gestionali dei servizi, utilizzando le 
tecniche di marketing applicando opportunamente il mix di elementi del marketing che possono por-
tare al raggiungimento degli obiettivi 
Saper interpretare i dati operando valutazioni sulla situazione di un’impresa, e redigere relazioni su 
casi professionali  
Saper distinguere le varie fasi della redazione di un budget e individuare le risorse umane coinvolte 
Saper avviare l’elaborazione di un budget generale. 
Individuare la procedura per la redazione dei budget di settore, predisporre un budget economico , un 
b. degli investimenti e dei finanziamenti 
Essere in grado di operare in situazioni professionali all’interno dei nuclei che si occupano del control-
lo budgetario intervenire con proposte nella fase di previsione e redazione del programma annuale 
Riconoscere le fasi dello sviluppo di una idea imprenditoriale  
Saper costruire semplici schemi di Business Plan 
Individuare fasi e procedure per la redazione del Business Plan 
Saper utilizzare gli strumenti digitali e la rete per strutturare un Business Plan   
 

 
OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  REALIZZATI 
 (in riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e competenze) 
Si è valutato sufficiente  il livello medio di conoscenze e abilità sviluppate in corso d’anno acquisite 
anche attraverso esercitazioni svolte in classe e a casa, in relazione alla progressione 
dell’apprendimento di concetti, norme, procedure attinenti alla gestione delle aziende di settore an-
che quando non si è potuto purtroppo rilevare per tutti gli studenti un approfondimento corrispon-
dente alle aspettative. 
 Le conoscenze acquisite dagli studenti sono spesso strettamente scolastiche, a volte superficiali.  Le 
abilità sviluppate mettono in luce nella media un moderato grado di autonomia, questo perché gli 
studenti spesso necessitano del supporto e della guida dell’insegnante, soprattutto nell’avvio di un 
nuovo lavoro. 
Nonostante l’impostazione delle lezioni si sia fondata sempre su analisi di casi ed esempi concreti, non 
tutti gli studenti hanno prestato attenzione a questo aspetto, riconducendo il loro studio a pochi con-
cetti, acquisiti di solito in modo mnemonico. dimostrano limitata propensione a documentarsi, a leg-
gere riviste o altri materiali, a ricercare approfondimenti. 
Si sottolineano per alcuni delle difficoltà nell’uso del linguaggio settoriale, per cui il lessico in possesso 
degli studenti è spesso non adeguato; tuttavia val la pena in questa sede di segnalare alcuni casi di  
allievi particolarmente in difficoltà, che in corso d’anno , grazie all’ impegno tenace , hanno  ottenuto 
un miglioramento , sempre in riferimento alle condizioni di partenza, e di altri sempre molto puntuali 
che hanno confermato non solo le ottime capacità ma anche vero interesse al miglioramento. 
Non sono stati particolarmente positivi i risultati delle simulazioni della terza prova . 
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Moduli Contenuti  svolti 
  

Sul testo  Tempi : 

1)Il Mercato turi-
stico  
 

Caratteri del turismo ed evoluzione del fenomeno 
Il mercato turistico internazionale 
Le dinamiche del turismo mondiale  
Il mercato turistico nazionale  

Modulo A lezio-
ne 1 
Lezione 3 

Settembre 
e Ottobre 

2) Marketing  
 

Marketing: aspetti generali  
Marketing strategico  
Le ricerche di mercato; analisi dell’ambiente esterno e 
matrice PEST  
La segmentazione della domanda turistica  
Scelta del target e posizionamento sul mercato 
Marketing operativo 
Marketing mix: il prodotto, (ciclo di vita del prodotto) il  
prezzo, la distribuzione, la comunicazione  , e il Perso-
nale , quinto  elemento nelle imprese turistico-ricettive 
e ristorative   
Web Marketing  
Il Piano di marketing  

Modulo B 
Lezione 1 
Lezione 2 
Lezione 3  
Lezione 4 
Lezione 5  
 

Novembre 
e Dicembre 

3) Pianificazione e 
Programmazione  

La pianificazione e le scelte strategiche  
Analisi SWOT  
relazione con la programmazione; il controllo di gestio-
ne  
 

Modulo C  
Lezione 1 

Gennaio  

4) Il Budget  
 
 

Aspetti generali  
Confronto tra budget e bilancio d’esercizio  
Articolazione del budget: b. degli investimenti, econo-
mico, finanziario. Il controllo budgetario e analisi degli 
scostamenti  
La redazione del budget dell’impresa ricettiva E dei ser-
vizi della ristorazione  
Budget di settore  nelle strutture ricettive e ristorative  
Il budget del Food & Beverage  
Il Budget economico generale 
Budget degli investimenti e dei finanziamenti  

Modulo C  
Lezione 2 
 
Altri materiali  

Febbraio, 
Marzo 

5) Il Business Plan  
 
 

Contenuto del Business Plan  
Analisi del Business Plan di un hotel e di un ristorante  
Il Piano delle fonti e degli impieghi  
Stato patrimoniale e conto economico previsionale 
(esclusa analisi per indici) 
 

Modulo C  
Lezione 3 
 
Altri Materiali  

 Marzo 
Aprile  

6) La normativa di 
settore  

Norme sulla costituzione dell’impresa  
Il Registro delle imprese e la Com. unica  
Il SUAP  

Modulo D  
Lezione 1  
 

Maggio  

7) Le certificazioni 
di qualità  

I sistemi di qualità, concetto di qualità totale le Gli or-
ganismi di normazione e le norme ISO  
Le certificazioni ISO 9001  
Le certificazioni ISO 14000 e il rispetto dell’ambiente, 
(esempi di alcune realtà alberghiere e della ristorazio-
ne) 
La ristorazione di qualità e  
I prodotti a chilometro zero  

Altri materiali  Maggio 
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CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 
METODI 
 
Si è fatto ricorso alla lezione frontale supportata da lezione-discussione e lettura di materiali forniti dal 
docente, per l’approfondimento. 
Si è fatto ricorso all’analisi di casi aziendali prima  in aula ,  e successivamente  mediante ricerche as-
segnate da svolgere a casa o in alcuni momenti  mediante lavori di gruppo in classe , con ricorso al 
WEB; sono state assegnate esercitazioni a casa sotto forma di tema-relazione per lo sviluppo delle 
competenze linguistiche e migliorare l’uso del lessico specifico  

 

 
STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
 
Le lezioni si sono svolte nell’aula ordinaria 
I materiali impiegati per le lezioni e per gli approfondimenti sono stati messi a disposizione 
dall’insegnante sulla piattaforma We-School 
Gli studenti hanno utilizzato il libro in adozione e per alcuni argomenti gli appunti preparati dal docen-
te o fotocopie tratte da altri testi 
La LIM è stato un valido strumento che ha consentito tra le altre cose di analizzare il testo in adozione 
per esaminare certi contenuti e letture in formato digitale, senza che ci fosse necessita per gli studenti 
di portare il cartaceo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nel valutare la prova orale si è tenuto conto per il 40% della correttezza dell’esposizione e per il 60% 
della correttezza dei contenuti e del grado d’approfondimento degli stessi. 
L’attribuzione di punteggi è avvenuta nel rispetto delle griglie comuni proposte in sede di PTOF e di 
seguito nella programmazione del Consiglio di classe. 
Per le prove simulate e strutturate di verifica sono state approntate apposite griglie di valutazione  
Si è valutata la capacita di organizzazione del lavoro e le competenze espositive per i lavori presentati 
nell’ambito del progetto “Che impresa” . 
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Considerazioni  sulla classe 
 

La classe 5 C è formata da 21 studente  con alcuni di loro ho una continuità triennale, con  quattro 
studenti quinquennale mentre, con un altro gruppo solo annuale. Durante questo percorso 
ho potuto constatare  che, la classe presenta diverse difficoltà e lacune riguardanti sia le cono-
scenze pregresse sia legate ai differenti ritmi di apprendimento ed inoltre gli studenti manifestano  
impegno discontinuo nello studio. Le difficoltà a livello espressivo e le carenze di base, di una parte 
di loro non hanno permesso di raggiungere una preparazione migliore e omogenea. 
I risultati , sul piano del profitto, sono pertanto pienamente sufficienti per gli studenti che hanno 
mostrato interesse e sono riusciti a migliorare le loro capacità analitiche ed espositive, altri però 
non sono riusciti a colmare le lacune di base e pertanto il profitto risulta solo sufficiente se pur il 
livello di preparazione sia essenzialmente nozionistico e a tratti incerto.   

 

 
OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  
 (in riferimento alla programmazione , espressi in termini di conoscenze e competenze) 
Attraverso lo studio dei moduli relativi al fabbisogno energetico e di nutrienti e all’utilizzo di una dieta 
equilibrata, gli studenti hanno raggiunto maggiore consapevolezza che una dieta corretta garantisca il 
mantenimento di un buono stato di salute e di benessere psico-fisico.  
Gli studenti hanno approfondito la conoscenza dell’evoluzione dei consumi alimentari degli italiani 
relativamente all’influenza che subiscono a causa della globalizzazione , delle nuove religioni delle tra-
sformazioni economiche e culturali in generale. 
Oltre alle trasformazioni delle abitudini alimentari gli studenti conoscono l’incidenza che 
un’alimentazione scorretta ha nell’insorgenza di alcune patologie dovute a  malnutrizione o eccesso di 
alimenti. 
Attraverso le esperienze di Alternanza Scuola-lavoro gli studenti hanno acquisito consapevolezza nei 
comportamenti corretti anche relativamente alla manipolazione e conservazione degli alimenti.  
I contenuti del programma erano tesi ad ampliare e approfondire le conoscenze acquisite nei prece-
denti anni scolastici, passando dall’impostazione  educativo-alimentare del primo biennio, e da quella 
prevalentemente merceologica della 3° classe, ad una analisi sistematica dei processi alimentari , nu-
trizionali e igienici legati alla ristorazione collettiva. 

Classe 5^C 
 
MATERIA: Scienza e Cultura dell’Alimentazione 
                                      

 
Ore  di lezione settimanali  : 3    
 
Libro di testo : Silvano Rodato- Alimentazione oggi – 5° vol. CLITT 
 

Considerazioni generali  
L’anno scolastico ha subito notevoli influenze negative a causa delle numerose assenze degli studenti 
ma anche della necessità di frequentare gli stage formativi presso aziende ristorative per il completa-
mento delle ore relative all’ASL. La class , per ovvii motivi organizzativi, è stata divisa in due gruppi i 
quali hanno frequentato gli stage aziendali in momenti diversi tra loro , si è creato quindi un disagio 
dal punto di vista didattico dovuto alla frequenza discontinua e frammentata . Anche questo fattore 
ha influito negativamente sulla preparazione degli studenti. 
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Moduli Contenuti  svolti 
  

 Tempi : 

1 
 
 
 

 
1 – Alimentazione equilibrata e LARN 
Fabbisogno energetico e fattori che lo influenzano: metabolismo 
basale (MB), 
Termogenesi indotta dalla dieta (TID), Termoregolazione, Accre-
scimento, livelli di attività fisica.  
Valutazione dello stato nutrizionale: composizione corporea, 
peso teorico, Indice di massa corporea (IMC),   
Dieta equilibrata e nuovi LARN 2014 
Fabbisogno proteico, glucidico, lipidico. Fabbisogno di  vitamine 
e sali minerali.  
Fabbisogno di acqua. 
Come costruire una dieta equilibrata.  
Metabolismo e dieta equilibrata. 
Linee guida per una sana alimentazione. 
Dieta mediterranea e i modelli alimentari italiani. 
Importanza di una restrizione calorica intelligente. 
 

 Ottobre/Novembre 

2  
 

 
2 -  Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche  
Alimentazione in gravidanza. 
Alimentazione della nutrice. 
Alimentazione nella prima infanzia ( 0-2 anni) , svezzamento. 
Alimentazione nella seconda infanzia (3-10 anni). 
Alimentazione nell’adolescenza (11-18 anni). 
Alimentazione nell’età adulta. 
Alimentazione nella terza  età 
 

  
Dicembre/ Gennaio 
 
 

3.   
3 – Sicurezza alimentare e malattie alimentari trasmesse con gli 
alimenti 
Contaminazioni fisiche, chimiche , biologiche. 
Virus e malattie prioniche con particolare riferimento alla BSE. 
I batteri  : descrizione e riproduzione batterica, le spore batteri-
che, crescita batterica e fattori che la influenzano. Tossine batte-
riche. 
Principali malattie da contaminazione batterica  : tossinfezioni, 
intossicazioni  alimentari, infezioni. 
Parassitosi:   teniasi,  anisakidosi. 
 

 Marzo 

4    Aprile/Maggio 
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CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 
METODI 
Per organizzare il processo di apprendimento è stato necessario riprendere alcuni argomenti svolti 
durante l’anno scolastico precedente e tenere conto della programmazione disciplinare e del consiglio 
di classe. Si è cercato di valorizzare il corso dal punto di vista culturale globale inserendolo in un con-
testo più ampio riguardante vari aspetti che coinvolgono questa disciplina e in particolare sociale ed 
economico oltre che scientifico. 
Si sono scelti i blocchi tematici, precedentemente indicati, in modo da poterli ricostruire secondo uno 
sviluppo anche non sequenziale, in rapporto con il processo formativo globale instauratosi nella clas-
se. 
 Rispetto alla programmazione iniziale è stato necessario modificare la successione degli argomenti e 
si è privilegiato un approccio deduttivo attraverso:  
Lezione frontale o interattiva, 
Conversazione guidata, 
Studio guidato, 
Esercitazione in classe.  
Sono stati utilizzati, oltre al libro di testo adottato, tabelle, in qualche occasione la LIM  e, sempre, per 
ciascuna UD, le slide fornite dalla casa editrice CLITT. 
L’attività didattica si è svolta prevalentemente nell’aula assegnata attualmente. 
 

 

 

  
 
 

4 - Dieta in particolari condizioni patologiche: 
Aterosclerosi, Ipertensione. Diabete mellito e di tipo 2. 
5 - Consuetudini alimentari nelle grandi religioni e cultura del cibo 
Prescrizioni alimentari nelle grandi religioni: induismo, buddismo, 
ebraismo, islamismo, cristianesimo. 
Elementi di antropologia alimentare  :  tabù alimentari, consumi 
alimentari in Italia, e legge di Engel. 
Gli italiani e i prodotti biologici. 
Esempi di modelli alimentari nel mondo. 
 

 

 
STRUMENTI DI VERIFICA  
La verifica del processo di apprendimento è stata continua e attuata alla fine di ogni unità didattica 
o modulo utilizzando diverse tipologie di prove: colloqui o verifiche orali, verifiche scritte sotto 
forma di saggi ad ogni fine modulo ed esercizi  con utilizzo di formule e tabelle per il calcolo del 
peso teorico e  del Fabbisogno energetico. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione, estrapolati dal POF, hanno tenuto conto in primo luogo della conoscenza e 
comprensione degli argomenti, della capacità di rielaborazione ed esposizione mediante l’uso del 
linguaggio specifico ed inoltre della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno, dei progressi 
in rapporto alle capacità individuali e delle competenze complessive raggiunte. 
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Considerazioni generali sulla classe 

La classe 5° sez. C è formata da n°22 alunni, (9 ragazze e 10 ragazzi). 
La classe ha manifestato un sufficiente interesse per gli argomenti trattati nella disciplina. Durante 
la prima parte dell’anno sono intervenuti poco nelle discussioni e negli approfondimenti.  
Si è cercato di coinvolgere il più possibile i discenti con esperienze di lavoro a loro vicine, di vita 
pratica quotidiana, in maniera tale che gli argomenti trattati risultassero il più facilmente com-
prensibili. 
L’applicazione nello studio è stata superficiale per alcuni alunni, approfondita per altri. 
Nel complesso la classe ha raggiunto un discreto grado di formazione umana ed educativa eviden-
ziando in qualche elemento una sufficiente padronanza di mezzi espressivi. 
 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 
Le attività di laboratorio hanno contribuito, oltre che a perfezionare e ad approfondire le abilità e le compe-
tenze professionali raggiunte nel secondo biennio, a sviluppare le capacità di comprensione e, conseguen-
temente, di intervento sui problemi organizzativi gestionali e programmatori che pongono i servizi ristorati-
vi all’interno delle diverse tipologie aziendali oggi operanti nel settore. 
Pertanto, dato il numero limitato di ore settimanali attribuite a questo insegnamento, le attività di labora-
torio sono state programmate e realizzate nel quadro di un costante collegamento delle esperienze profes-
sionali, che il giovane ha realizzato e sta realizzando nel suo processo di formazione, con le attività e gli ap-
prendimenti proposti dalle discipline dell’area di indirizzo.    
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

- 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 consape-
vole a seconda della stagionalità e della provenienza.  

- Essere in grado di scegliere con consapevolezza il proprio percorso formativo in relazione alle pro-
prie abilità e aspirazioni per continuare a crescere.  

-  Imparare ad ascoltare senza pregiudizio le opinioni altrui motivando le proprie e trarre arricchi-
mento culturale dal contatto con le differenze.  

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

-  Utilizzo critico dei nuovi mezzi di informazione come supporto nell’apprendimento e 
nell’informazione.”  

 
 
 

CLASSE 5° C 
MATERIA:  Laboratori di servizi enogastronomici settore cucina 
  

 
Ore settimanali  previste n 4, le ore di lezione effettuate saranno 119. 
Libro di testo: Tecniche di cucina e pasticceria volume C Alma edizioni Plan 
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PROGRAMMA SVOLTO  
 
Modulo 1 
Sicurezza in cucina 
 
U.D. 1: Sicurezza igienica  
U.D. 2: Sistema HACCP 
U.D. 3: Sicurezza e tutela sul lavoro 
 
 
Modulo 2 
Il mondo dell’enogastronomia 
 
U.D. 1: La ristorazione 
U.D. 2: Gastronomia e società 
U.D. 3: Il mercato enogastronomico 
 
 
Modulo 3 
Enogastronomia manageriale 
 
U.D. 1: Il menu e la politica dei prezzi 
U.D. 2: Organizzazione dell’impianto del lavoro in cucina 
 
 
Modulo 4 
Il catering e il banqueting 
 
U.D. 1 : La cucina innovativa 
U.D.1: Il catering 
U.D. 2: Il banqueting 
 

 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

METODI 

- È stato organizzato il processo di apprendimento mediante una programmazione disciplinare 
coerente sia con quella predisposta dal gruppo docente della materia, sia con il progetto di-
dattico complessivo del Consiglio di classe; 

- È stata scelta la sequenza dei moduli e quindi delle unità didattiche secondo uno sviluppo an-
che non sequenziale in rapporto con il processo formativo globale in atto nella classe; 

- Sono state programmate una serie di strategie didattiche (lezione frontale interattiva, lavori 
individuali di gruppo, esercitazioni pratiche di laboratorio, ricerche bibliografiche, ricerca sui 
siti web, ecc.) per contribuire ad educare alla complessità; 

- È stato valorizzato il corso dal punto di vista culturale con l’apporto delle discipline dell’area 
comune e dell’area d’indirizzo. 

 Sono stati organizzati degli stage aziendali e una visita guidata che hanno fatto parte del percorso 
dell’alternanza   scuola-lavoro iniziato in terza e conclusosi nel corrente a.s. per poter far conclude-
re il percorso all’intera classe.  
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STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
 
Libro di testo, fotocopie, appunti personali, lavagna. 
Le lezioni teoriche sono state svolte in aula mentre quelle pratiche nel laboratorio di cucina. 
 

 

 
STRUMENTI DI VERIFICA  
 
 Prove strutturate, semi-strutturate secondo la tipologia dei quesiti a scelta multipla, delle doman-
de a risposta aperta e di test applicativi. ( Simulazione terza prova Esame di Stato). 
Prove pratiche di laboratorio. 
Colloqui orali e discussioni sugli argomenti trattati. 
 

 

 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione, espressi in decimi, avranno come punto di riferimento il raggiungimento 
degli obiettivi; la soglia della sufficienza sarà determinata dal raggiungimento degli obiettivi di co-
noscenza di tipo minimo e sostanzialmente mnemonico, ma abbastanza completo nei contenuti 
richiesti; sui voti superiori incideranno, invece, sia le conoscenze più approfondite, sia i diversi li-
velli di capacità e competenze acquisiti, in relazione agli obiettivi stabiliti. Si farà, comunque, rife-
rimento ai criteri stabiliti ed approvati dal Consiglio di classe, conformi al piano di   lavoro. 

Il rapporto con le famiglie è stato saltuario, in quanto solo sporadicamente hanno partecipato alle 
attività scolastiche. 
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Considerazioni generali sulla classe  
 
La classe 5^ C è una classe abbastanza  numerosa composta da 23 alunni uno dei quali ritirato. Ci 
sono 12 maschi e 8 femmine. Si è dimostrata unita e abbastanza corretta dal punto di vista 
disciplinare. Tuttavia non tutti gli  alunni hanno dimostrato un impegno costante. Alcuni alunni 
hanno frequentato con poca assiduità. Il programma è stato svolto quasi completamente.  
Le capacità acquisite e i livelli di conoscenza media sono sufficienti e un gruppo composto da 5/6 
alunni in particolare si è distinto per impegno e profitto raggiunto. 
 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE   
 

 Conoscere i metodi di produzione del vino 

 Conoscere i vini particolari e le relative tecniche di produzione 

 Essere in grado di relazionare in merito alla tecnica di produzione del 
vino 

 Conoscere i principali vitigni autoctoni del territorio 

 Conoscere la nuova legislazione sui vini. 

 Conoscere i vini DOP, IGP e vini varietali 

 Conoscere tutti i vini doc e docg della regione Sardegna 

 Conoscere i principali prodotti dop della Sardegna 

 Conoscere le bevande alcoliche 

 Conoscere i metodi di spumantizzazione 

 Conoscere i vini speciali 

 Essere in grado di utilizzare e proporre al meglio le differenti tipologie 
di bevande alcoliche 

 Conoscere le tecniche di distillazione 

 Saper riconoscere le differenti tipologie di distillati 

 Conoscere il significato e le tipologie di menu 

 Conoscere le tecniche di redazione del menù 

 Saper realizzare i menu rispettando i principi e le regole previste 

 

N°   CONTENUTI 
 Moduli  e Unità didattiche 

 PERIODO 

 MODULO 1          PRIMO 

 

 
Classe 5^C       allegato al Documento del 15 Maggio 2018 
 
MATERIA: Sala e vendita (indirizzo cucina) 
                      

 
Ore settimanali previste 2 
 
Libro di testo: SALA- BAR e VENDITA 
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1  I banchetti 
- Il banqueting 
- L’ organizzazione dell’evento 

 

TRIMESTRE 

 
2 

MODULO 2         
  

- LA DISTILLAZIONE 
- Alambicco continuo e discontinuo. 
- I distillati ottenuti da l vino, dalle vinacce e altri creali. 

 
 

 PRIMO 
TRIMESTRE 

 
 
4 

MODULO 3 
 

- Classificazione dei vini con nuova legislazione 
europea 

- Precedenti menzioni tradizionali 
- Nuova classificazione:IGP, DOP, VINI E VINI VARIETALI 

 

 SECONDO 
TRIMESTRE 
 
 
 
 
 

 MODULO 4 
 
Il vino 
-La vinificazione 
-in bianco 
-in rosso 
-in rosato 

 SECONDO 
TRIMESTRE 

  
MODULO 5                                                                                                        
I vini speciali 
-vini aromatizzati 
-vini liquorosi 
-spumanti 
- metodo charmat 
-metodo champenoise                                                                                             

 SECONDO 
TRIMESTRE 

  

 
 

METODI, STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI, SPAZI UTILIZZATI 
Le lezioni svolte sono state in gran parte di tipo frontale in aula. Sono state svolte lezioni anche con 
l'ausilio di materiale cartaceo: fotocopie,  riviste del settore e visite guidate.  
  
CRITERI  DI  VALUTAZIONE  
Nella valutazione si è tenuto conto: delle capacità dimostrate, delle conoscenze di base, della 
partecipazione nel corso delle spiegazioni, della costanza, del profitto nelle verifiche scritte e orali. I voti 
sono stati attribuiti secondo la tabella di valutazione del P.O.F. approvata dal Collegio dei Docenti. 
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                                                          Lingua Tedesca 
 
Ore settimanali:3 
Libro di Testo: ”Kochkunst” AA.VV ed.Loescher 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe 5°C , composta da 22 alunne/i è una classe articolata su tre lingue(francese, spagnolo e 
tedesco)che si divide per le ore della seconda lingua straniera. 

Il gruppo classe di Tedesco è composto da 7 alunne/i, 1 maschio e 6 femmine. Un’alunna è ripetente, proveniente 
dalla 5°B/C. Ho conosciuto gli alunni solo a partire da settembre 2017, altre docenti si sono alternate negli anni 
passati. 
Il comportamento tra gli alunni e verso la docente è stato corretto, l'atteggiamento verso la disciplina e lo studio 
in generale non sempre adeguato all’età degli studenti in quanto mancava un giusto senso di responsabilità 
nell’affrontare l’ultimo anno scolastico. 
Nei primi mesi è stato fatto un raccordo con alcuni argomenti trattati l'anno precedente anche per consolidare 
alcuni aspetti linguistici di microlingua. Particolare attenzione è stata data al ripasso e all’ampliamento del 
lessico e della fraseologia del settore per incrementare la capacità comunicativa in lingua straniera. Solo a 
partire da ottobre- novembre è stato possibile affrontare il programma previsto per la classe quinta. Il lavoro 
didattico inizialmente è stato regolare, la classe non sempre ha risposto con interesse alle attività proposte e al 
lavoro svolto non sempre ha fatto seguito un giusto impegno a casa. Si è distinta un'alunna per la sua costante 
curiosità alla disciplina e la regolare applicazione allo studio. 
Dopo il primo trimestre si è notato un rallentamento nello svolgimento del programma dovuto alle turnazioni 
per gli stage e anche in seguito le numerose assenze di alcune alunne e le ripetute uscite anticipate di altre non 
hanno permesso di gestire le lezioni in modo soddisfacente. Per questi motivi e per il  modesto impegno 
mostrato nell’arco dell’intero anno  non sempre tutti gli alunni hanno conseguito in modo esauriente gli obiettivi 
prefissati nella programmazione. 
Complessivamente i risultati raggiunti in termini di conoscenze e di competenze specifiche sono da considerarsi 
appena sufficienti, mentre due alunni hanno ottenuto risultati discreti. 
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
 L'allievo/a sa: 

 comprendere il senso globale e dettagliato di argomenti familiari e 
settoriali 

 comprendere e utilizzare le strutture linguistiche che ricorrono nelle 
tipologie dei testi proposti 

 produrre testi brevi e semplici per esprimere in forma orale e scritta 
intenzioni, impressioni ed esperienze su argomenti di interesse 
personale e di settore d'indirizzo 

 utilizzare progressivamente i linguaggi settoriali 

 integrare le competenze linguistiche acquisite con quelle professionali 
orientate ai luoghi di lavoro 

 usare con consapevolezza le nuove tecnologie 

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali (internazionali) 
individuando le nuove tendenze 

ESPLICITAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
L’allievo/a sa:   
- riconoscere e comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali e scritti   specifici             del 
settore o generali; 
- riconoscere la tipologia delle strutture ricettive 
- presentare diverse tipologie di ristorazione; 
- esprimersi in maniera adeguata su argomenti di carattere professionale; 
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-  raccontare la propria esperienza di tirocinio 
- scrivere il proprio Curriculum vitae 

 

 
 
PROGRAMMA  SVOLTO  

 
 

MODULI CONTENUTI PERIODO 

1  
ATTIVITA DI RECUPERO: 
 
Le abitudini alimentari in Italia e 
le abitudini alimentari nei paesi di lingua tedesca a confronto 
Lessico relativo 
 

 
Settembre 

 
Ottobre 

 

Metodologia 
L'insegnamento della disciplina è stato realizzato mediante la lezione frontale e il lavoro di gruppo in aula per 
stimolare la partecipazione. E’ stato utilizzato il laboratorio linguistico per ricerche ed esercizi e durante l'intero 
anno scolastico ed è stato possibile fare uso della LIM. 
Per buona parte degli argomenti svolti è' stato utilizzato il libro di testo in adozione ma anche materiale 
autentico tratto da annunci di giornale o Internet. Inoltre gli studenti hanno potuto studiare da appunti 
elaborati dalla docente. 
 
Strumenti di Verifica 
Sono state effettuate verifiche scritte e orali ben distribuite durante l'intero anno scolastico per verificare i 
processi di apprendimento, il possesso delle conoscenze e i progressi nelle competenze della lingua .Le 
frequenti verifiche orali , consistite in domande dal posto, hanno permesso di attivare contestualmente  
interventi di recupero. 
Per quanto concerne la simulazione della Terza prova sono state effettuate due prove della tipologia B come 
concordato in sede di Consiglio di classe. In nessuna delle due prove è stata inclusa la seconda lingua straniera. 
 
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione sono stati conformi a quanto concordato dal Consiglio di classe che nella sua 
programmazione ha stabilito di tener conto dei criteri di valutazione generali, espressi nel PTOF, di misurare le 
valutazioni in base ad una scala di valori espressi in decimi, sia per le prove scritte, sia per le prove orali, e in 
quindicesimi nella correzione delle Terze prove. 
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2  ModuloV:Lokale und Gaststätten(i luoghi di ristorazione) 
 
Unità 1 

 I luoghi di ristorazione in Italia e nei paesi di lingua tedesca:                                                                                          
 il fast food                                                                                     
 l'enoteca  
 die Vinothek 

 
Unità 2 

1. I tipici locali italiani: 
2. la trattoria 
3. la pizzeria                                                                                     
4. il bar 

 

 
Novembre 

 
 
 

Dicembre 

4  
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   
- riferire della propria esperienza di stage 
- saper distinguere i fatti dalle opinioni nello stage  

 
GRAMMATICA:le forme e l'uso del passato prossimo 
 
  Unità 3: 

 Contatti professionali 
 dai dati autobiografici al curriculum                                        
- Il cv europeo   
- “die Bewerbung”(-lettera di candidatura) 
- il colloquio  di lavoro                                                               

 
LESSICO: 

 dati personali – qualità della propria persona 
                            

 
Marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 

             Aprile 
 
            
            Maggio 
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MATERIA:               Lingua Spagnola 
CLASSE:                     5^C 
LIBRO DI TESTO:      Nuevo ¡En su punto!- Autori:  S. Orozco González- G. Riccobono 
                                         Casa Ed. Hoepli 

 Oltre al libro di testo è stato utilizzato altro materiale didattico  autentico in fotocopia, per 
integrare gli argomenti trattati nel programma. 

 
Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

La classe  5^C risulta  articolata in tre gruppi per lingua straniera (spagnolo, francese  e tedesco).  
Il gruppo di spagnolo risulta costituito da  nove  alunni di cui: un alunno H, supportato 
dall’insegnante di sostegno e da un alunno DSA;  va sottolineato inoltre, che nel gruppo della ex 
4^C, provenienti da altra sezione,  sono stati inseriti quest’anno due nuovi alunni, uno dei quali ha 
smesso di frequentare a partire dal 2° trimestre. 
Per quanto riguarda il mio gruppo di alunni, nel rispetto del programma ministeriale e in accordo 
con quanto stabilito in sede di riunione di dipartimento lingue straniere, ho  programmato  il lavo-
ro, principalmente in modo da favorire la motivazione allo studio della lingua settoriale, ma  ho 
anche proposto agli allievi documenti autentici attinenti alla civiltà spagnola con riferimenti alle 
istituzioni politiche della Spagna e con opportuni riferimenti storici.  
In quest’anno conclusivo del percorso di studi, pur continuando a perseguire l’obiettivo delle 
competenze linguistico-comunicative, più specifiche al primo biennio, ho predisposto percorsi atti 
a favorire la riflessione sulla propria cultura e su quella straniera, nonché la conoscenza e l’uso ap-
propriato della microlingua professionale. Ciò è stato attuato partendo da testi scritti e orali come 
base per lo sviluppo di conoscenze, abilità, strategie, metodi di lavoro e  competenze finali.  
Durante il corrente anno scolastico e particolarmente nei primi mesi del primo trimestre, ho dedi-
cato diverse lezioni al ripasso degli argomenti oggetto del programma svolto l'anno precedente, 
soffermandomi su aspetti sintattico-grammaticali attraverso esercizi, schemi, analisi di testi atti-
nenti le argomentazioni di carattere settoriale. 
Per quanto riguarda il rendimento scolastico, gli allievi hanno risposto positivamente, seppur in 
maniera diversa, alle  tematiche trattate nel corso dell’anno scolastico.  
Alcuni alunni hanno evidenziato livelli di partenza complessivamente accettabili, seppur non del 
tutto adeguati alla classe di appartenenza. Infatti, l’analisi e la rielaborazione personale degli ar-
gomenti risentono in parte della modesta conoscenza della lingua a livello sintattico e grammatica-
le cosicchè l’integrità e la coerenza del messaggio talvolta risultano compromesse. 
Riguardo all'applicazione e al grado di preparazione conseguiti, posso affermare che, gli alunni 
hanno dimostrato di possedere capacità e attitudini differenti che hanno determinato in qualche 
caso, valorizzate dall'impegno costante, dalla partecipazione attiva, risultati ottimi e discreti; altri, 
per impegno non sempre costante unitamente alle carenze pregresse,  hanno conseguito, in linea 
di massima una preparazione mediamente sufficiente.  
Gli obiettivi didattici specifici, infatti, sono stati raggiunti in modo adeguato finchè non si è chiesta 
una rielaborazione analitica o personale dei temi trattati, ma ci si è limitati alla ripetizione, seppur 
cosciente degli argomenti, sotto forma di appunti e ricerche autonome anche attraverso strumenti 
multimediali, il cui utilizzo ha in certa misura migliorato la qualità dell’esposizione linguistica scrit-
ta e orale. A tal proposito va sottolineato che, ciascun alunno ha voluto approfondire a propria 
scelta, una delle regioni della Spagna mettendo in risalto, soprattutto, gli aspetti gastronomici tipi-
ci della stessa. La frequenza è stata in genere regolare da parte di tutti. Va inoltre precisato che il 
programma è stato svolto in modo complessivamente regolare (anche per il limitato numero di 
allievi).  
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Metodologia 
 
Nella scelta del metodo, ho ritenuto opportuno impostare l'attività didattica su un impianto meto-
dologico basato fondamentalmente sull'esigenza di un' immediata pratica comunicativa.    
I criteri didattici adottati anche in riferimento a quanto stabilito in sede di dipartimento disciplina-
re hanno mirato a favorire e potenziare l'acquisizione graduale delle quattro abilità linguistiche di 
base già acquisite e sviluppate negli anni precedenti: comprensión lectora, comprensión auditiva, 
expresión escrita y expresión oral (ascolto/parlato, lettura/scrittura), al fine di conferire una com-
petenza comunicativa, il più possibile adeguata al contesto. Il metodo seguito durante le lezioni è 
stato quello della cosiddetta "lezione partecipata", basata sulla successione di:  -spiegazione con 
lezione frontale;-presentazione di documenti, analisi degli stessi;-verifiche orali, -assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e correzione in classe con ulteriori chiarimenti/approfondimenti, se ne-
cessari. Tuttavia, non è stata minimizzata l'importanza della grammatica, dal momento che la lin-
gua spagnola, come del resto tutte le lingue, neolatine in particolare, non consente di prescindere 
dalla conoscenza delle sue strutture. 
 
Strumenti, Materiali didattici e  Spazi  utilizzati 
 
Libri di testo, altri sussidi bibliografici, fotocopie, schemi, lavagna. 
L'attività didattica è stata svolta in aula e anche attraverso l’utilizzo frequente del laboratorio lin-
guistico per ricerche ed esecuzione di esercizi grammaticali interattivi di rinforzo. 
  
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 
Tipologia di verifica utilizzate: 
Prove semi-strutturate-Esercizi di completamento, quesiti a scelta multipla; 
Comprensione ed elaborazione di itinerari turistici-Quesiti a risposta breve 
Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. 
La verifica formativa ha avuto un valore e scopo nel processo di insegnamento/apprendimento. 
Questa verifica non è servita per valutare e classificare gli alunni, ma come rilevazione della situa-
zione educativa/cognitiva ed è avvenuta attraverso l’osservazione diretta e la registrazione di 
comportamenti: il controllo delle esercitazioni e o esercizi assegnati, interrogazioni e così via. 
La verifica sommativa è servita per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per clas-
sificare gli alunni. Tale verifica è stata concordata con gli allievi, esplicitata con obiettivi chiari, 
funzionale alle abilità e agli obiettivi programmati. 
Relativamente ai criteri di valutazione collegiali, mi sono attenuta a quanto deciso e deliberato dal 
P.O.F. e P.T.O.F., ed ho utilizzato i livelli di riferimento, in base alla griglia di valutazione e misura-
zione degli obiettivi e competenze in esso contenuti. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione individuali, la valutazione finale degli studenti, è stata 
effettuata tenendo conto, oltre che degli aspetti cognitivi, relativi ai risultati delle prove sommati-
ve svolte in itinere, anche di altri elementi quali: 

- partecipazione al lavoro scolastico - autonomia nel lavoro -  adeguato metodo di studio- 
impegno ed interesse dimostrati - progressione nell'acquisizione delle conoscenze e com-
petenze, con riferimento agli obiettivi fissati, rispetto al livello di partenza. 
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PROGRAMMA  SVOLTO   
 
MODULO  1 
 
-Motivación, enlace y revisión; 
- Ripasso  grammaticale:    Imparativo afirmativo; 
-Tempi del passato dell’indicativo (-Pretérito perfecto Pretérito indefinido  y Pretérito imperfecto); 
- Modo indicativo y subjuntivo- Imperativo (revisión: verbos regulares e irregulares estudiados). 
 
MODULO  2 
 
-Técnicas culinarias -Métodos de cocción 
-Hablar de las ventajas y desventajas de los varios métodos de cocción. 

-La maquinaria de cocina 
 
MODULO  3 
 
-La higiene y la seguridad  en el trabajo 
-El método HCCP 
-Seguros en la cocina 
 
MODULO  4 
 
-El Estado español: Organización territorial: Comunidades Autónomas. 
-Comunidades Autónomas: Andalucía- Cataluña- Castilla la Mancha- Las Canarias- Comunidad 
Valenciana – Galicia – Madrid. 
-Civilización: la guerra civil española; 
-Transición democrática (1975-1978);  
-Las Cortes Generales y el Gobierno español. 
 
MODULO  5 
 
-El  Catering; 
-Carta comercial: carta de solicitud de empleo y currículum vitae en respuesta a unos anuncios de 
trabajo. 
- Redactar cartas de solicitud de empleo y  currículum vitae. 
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LINGUA FRANCESE 
 
Numero ore settimanali: 3 
 
Testo adottato: V. Bencini, M.P. Cangioli, F. Naldini, A.Pais – Plat du Jour -Loescher.  
 
Competenze 
 
I livelli linguistici raggiunti in base al Quadro di Certificazione Europea sono generalmente sintetiz-
zati  
 

compréhension oral écriture 

écoute lecture production orale 
A2 

          
A2 A2 A2 

 
Conoscenze 
Gli argomenti programmati sono noti perché ampiamente trattati nelle materie di indirizzo e nel 
corso del ciclo di studi pertanto la valutazione è pienamente sufficiente ma persiste incertezza 
nell’esposizione orale. 
 
Capacità 
Gli alunni comprendono e conoscono gli aspetti dell’organizzazione di un’attività ristorativa per 
quello che concerne la sua organizzazione e gestione. La classe è in grado di esporre in modo sin-
tetico in lingua le conoscenze riguardo le diverse tipologie di ristorazione e fare un parallelo con 
altre culture ( Italia e Inghilterra ). Sono in grado di commentare ed esporre oralmente una ricetta. 
 
Contenuti 
Nel corso dell’anno si sono affrontati i seguenti argomenti: Origini e importanza dell’HACCP; Intos-
sicazioni e infezioni alimentari; Organizzazione di una brigata di cucina; Diversi tipi di ristorazione e 
organizzazione dei Menu. 
 
Metodi 
Le metodologie didattiche applicate sono: Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimo-
strazioni logiche); Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive); Le-
zione multimediale (utilizzo della LIM, di internet, di audio video e proiezione del film “ CHEF “in 
lingua originale a tema gastronomico ). Data la scarsa tendenza allo studio autonomo si è preferito 
svolgere in classe esercizi di grammatica per fissare nuove regole o approfondire argomenti già 
noti. 
 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 
Libri di testo e altri tra cui fotocopie;  utilizzo della L.I.M ed Internet con esercizi e filmati con test 
di comprensione orale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF. Si è tenuto conto di: livello individua-
le di acquisizione di conoscenze; impegno e interesse; frequenza e partecipazione; livello indivi-
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duale di acquisizione di abilità e competenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
comportamento. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 
Le verifiche scritte sono state effettuate al termine di ogni modulo corrispondente al trimestre di 
valutazione. Le tipologie prevalenti sono state quelle dei test a riposta aperta; semi-strutturati; 
strutturati; domande strutturate secondo la Tipologia B della Terza Prova d’esame. 
 
INTERVENTI DI RECUPERO 
 
Il recupero si è svolto in itinere, ed è stato continuo e costante in modo particolare sul piano 
grammaticale e fonetico . 
 
Relazione sulla classe e obiettivi medi raggiunti 
 
Il gruppo classe è composto da soli 6 di cui 1 DSA.  
La frequenza non è stata sempre costante, gli impegni fuori classe per l’alternanza scuola-lavoro  
( il gruppo è stato diviso per questioni organizzative in modo non congeniale allo svolgimento delle 
lezioni, 5 alunni prima e un alunno solo in un secondo momento ) hanno rallentato notevolmente 
lo svolgimento del programma. Sono state frequenti le assenze. 
La classe ha seguito comunque con interesse gli argomenti svolti applicandosi nel continuo ripasso 
delle strutture grammaticali e lessicali di base. 
La competenza linguistica degli alunni raggiunta si attesta su un livello elementare (A2). Pur non 
padroneggiando la lingua straniera, la loro conoscenza degli argomenti in programma è pienamen-
te sufficiente ma persistono lacune grammaticali e lessicali che non permettono valutazioni più 
alte. 
Programma svolto: 

 Struttura della frase: affermativa,  interrogativa e negativa 
 I verbi ausiliari 
 Plurale dei nomi e degli aggettivi 
 C’est/ il est  
 Il pronome “y”, gli aggettivi qualificativi, espressioni di tempo. 
 La preposizione “sur” e “ainsi que et également” 
 Il superlativo relativo 
 I tempi del passato ( passé composé, imparfait, passé simple ) 
 I gallicismi 
 Chapitre 1 : Leçon 1 -2 
 Chapitre 2: Leçon 1 ( ripasso), leçon 2  
 Chapitre 5: Leçon 1-2 
 
 
 
 
 
 

 




