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Composizione del Consiglio di Classe 

 

Docenti Discipline Ore settimanali 

ABATE ROBERTO SCIENZE MOTORIE 2 

FRAU PAOLA  DIRITTO TECNICHE  AMMINISTRATIVE                5 

MURGIA RITA INGLESE 3 

PIRAS MAURO ITALIANO E STORA 6 

MARCELLO ANNAMARIA SCIENZA E CULTURA DELL' ALIMENTAZIONE 3 

LISCI MAURIZIO ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 4 

MURTAS GIORGIO ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 2 

DELIGIA ANGELA FRANCESE 3 

AYMERICH ANDREA MATEMATICA 3 

SANNA MARIA CRISTINA SOSTEGNO 9 

PISANO ANNA MARIA SOSTEGNO 9 

CAMBULI MARIO RELIGIONE 1 
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Presentazione profilo professionale  
 
La riforma dell’Istruzione professionale ha modificato alcuni aspetti del percorso e in primo luogo 

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

alberghiera. 

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

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

“Accoglienza turistica”. 

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

una delle tre articolazioni sopraindicate.   

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

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

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di:  

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane;  

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e 

la salute nei luoghi di lavoro; 

 • utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 • comunicare in almeno due lingue straniere;  

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 • curare la progettazione e la programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

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

 
La classe è composta da 18 alunni frequentanti, provenienti dalla 4^D, ad eccezione di un alunno 
proveniente da un'altra classe. Da una prima osservazione, avvenuta all’inizio dell’anno scolastico, 
si prospettava un gruppo classe con buone potenzialità, soprattutto in alcuni elementi, altri 
tuttavia mostravano delle lacune pregresse e delle difficoltà sul metodo di studio. In generale è 
emerso che la classe non presentava caratteristiche omogenee nelle competenze e conoscenze: se 
una minima parte mostrava un livello medio-buono, vi era invece un gruppo, spesso disattento, 
con un profitto appena sufficiente e per questo è stato necessario un potenziamento con attività 
di recupero in itinere. Attualmente si rileva una situazione migliorata per la maggior parte degli 
alunni, in cui le lacune sono state colmate in buona parte e la classe, nella sua generalità, presenta 
un livello mediamente più che sufficiente, ad eccezione di alcuni alunni che si sono impegnati 
maggiormente, evidenziando una discreta partecipazione e interesse alle varie proposte didattiche 
e al dialogo educativo (tra questi emerge in particolare un alunno). Il metodo di lavoro, conseguito 
al termine del percorso scolastico, risulta autonomo per il gruppo più consistente della classe, la 
restante parte invece ha adottato un metodo di lavoro discontinuo, tendenzialmente finalizzato 
solo al momento della verifica. 
In generale si è sempre lavorato serenamente, anche grazie ad un gruppo classe molto coeso.  La 
frequenza è stata quasi regolare, tuttavia alcuni alunni hanno raggiunto un livello di assenze 
elevato, ma nei limiti della percentuale del 25%. 
La classe nel corso dell’anno scolastico ha partecipato a diversi convegni organizzati all’interno 
dell’Istituto riguardanti diabete, celiachia e disturbi del comportamento alimentare, facenti parte 
del progetto PTOF “Per saperne di più”. La classe è stata inserita anche in un progetto  dal titolo 
“Che impresa”, inoltre gli alunni hanno svolto le attività di stage per l’alternanza scuola lavoro e 
alcune visite aziendali, evidenziando un discreto livello di competenze professionali. 
La programmazione didattica, stabilita all’inizio dell’anno scolastico, in generale è in linea con 
quanto previsto per ciascuna disciplina. 
L’anno scolastico è stato suddiviso in trimestri e le verifiche fatte sono state orali, scritte e pratiche 
e talvolta hanno ricalcato le diverse tipologie previste per l’Esame di Stato. A partire da gennaio 
sono state effettuate le simulazioni di terza prova, con la modalità indicata nella tabella che segue. 
(pag. 8). 
 

 
OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO E OBIETTIVI DIDATTICO - 
EDUCATIVI COMUNI 
 
 
VERSANTE COGNITIVO 
 

 Conoscere gli argomenti delle varie discipline in un’ottica organica e consequenziale. 

 Saper rielaborare gli argomenti di studio e le conoscenze con apporti personali e 
consapevolezza critica. 

 Acquisire la capacità di operare collegamenti tra conoscenze e competenze acquisite in 
ambiti disciplinari diversi. 

 Acquisire capacità di riflessione, progettare, controllare, gestire il proprio percorso di 
apprendimento. 

 Utilizzare strategie di studio differenziate in rapporto al tipo di testo, alla materia di studio 
e allo scopo da conseguire. 
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 Saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, coerente sul piano 
concettuale ed efficace sul piano comunicativo. 

 Produrre testi scritti linguisticamente corretti ed efficaci. 

 Consolidare le capacità di analisi e di sintesi. 
 
VERSANTE SOCIO-AFFETTIVO  
 

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

 Percepirsi come soggetto-persona portatore di diritti e diversità. 

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

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

 Saper mettere in discussione comportamenti, giudizi, abiti mentali improntati a 
conformismo acritico. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

 L’attività di recupero si è svolta in itinere per tutte le discipline, in orario curriculare.  

 

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 ATTRIBUZIONE CREDITO 

 

MEDIA dei 
VOTI 

PUNTI CREDITO 
SCOLASTICO 

OSCILLAZIONE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 

  CLASSE TERZA 
 

 

M = 6 
 
 

min 3   
 
 

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

6< M ≤ 7 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D se M Q> 65 è 
sufficiente A 7< M ≤ 8 min 5   max 6 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 75 è 
sufficiente A 8< M ≤ 9 min 6   max 7 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 85 è 
sufficiente A 9< M ≤ 10 min 7   max 8 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 95 è 
sufficiente A   CLASSE QUARTA 
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M = 6 min 3   max 4 se sono presenti A + B/C/D 

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

 

 

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

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

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Giudizio /10 /15 Conoscenze Competenze Capacità 

Scarso 1-3 1-5 

Nessuna 
conoscenza o 
pochissime 
conoscenze 

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

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

Insufficiente 4 6-7 
Frammentarie e 
piuttosto 
superficiali 

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

Effettua analisi e sintesi solo 
parziali ed imprecise. 

Mediocre 5 8-9 
Superficiali e non 
del tutto complete 

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

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

Sufficiente 6 
10-
11 

Sufficientemente 
complete ma non 
approfondite 

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

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

Discreto 7 12 
Complete ed 
abbastanza 
approfondite 

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

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

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, per-
sonalizzate 

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

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

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Si sono svolte nel corso dell’anno un numero adeguato di verifiche in tutte le discipline, tale da 

consentire un’attenta valutazione. 

 

RISULTATI CONSEGUITI DALLA CLASSE  
 
Obiettivi formativi generali prefissati e conseguiti 

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

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

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

scelte successive. 
 
Sono state somministrate, durante le lezioni, prove di verifica secondo le tipologie previste 

dall'Esame di Stato. Il Consiglio di classe ha proceduto ad effettuare simulazioni di terza prova (i 

cui quesiti vengono allegati al presente documento) basata sulla tipologia A e B contenente 

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

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

 

data svolgimento tempo assegnato discipline coinvolte Tipologia 

 23 gennaio 120 Minuti Inglese, Diritto e Tecnica 
Amministrativa, Matematica, 
Cucina, Sala e Vendita 

B 

 22 febbraio 120 Minuti Inglese, Diritto Tecnica 
Amministrativa, Storia, Sala e 
Vendita , Francese 

A 

 13 aprile 120 Minuti Inglese, Diritto e Tecnica 
Amministrativa, Matematica, 
Sala e Vendita, Cucina 

B 
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Griglia per la correzione della terza prova 
  

 
 

 
Griglia utilizzata per la correzione della TERZA PROVA   
 

Indicator
i 

Descrittori PUNTI      

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 Molto lacunose e/o non pertinenti 1      

Lacunose e/o poco pertinenti 2      

Parziali  3      

Superficiali ma complete 4      

Complete e abbastanza accurate 5      

Approfondite e accurate 6      

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

Argomentazione confusa e contraddittoria, 
lessico improprio 

1     
 

Argomentazione disorganica, modesto 
repertorio lessicale 

2     
 

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

3     
 

Argomentazione ordinata e lineare, 
sufficiente 
repertorio lessicale 

4     
 

Apprezzabile argomentazione testuale e 
proprietà lessicale 

5     
 

Alto grado di argomentazione testuale e di 
proprietà lessicale 

6     
 

C
A

P
A

C
IT

A
' 

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

1     
 

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

2     
 

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

3     

 

Totale per singola materia      

Media punteggio _ _ 
/15 

_ _ 
/15 

_ _ 
/15 

_ _ 
/15 

 

Punteggio totale __ __ / 15 
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Griglia per la correzione della prima prova scritta 
 

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

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

 
 

Griglia utilizzata per la correzione della PRIMA PROVA 
 
Tipologia A : analisi di un testo letterario e non , in prosa o poesia 

Indicatori Valutazione Voto 
Comprensione del testo, pertinenza e completezza 
d’informazione 

minimo1 massimo 
3 punti 

 

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

 

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo1 massimo 
3 punti 

 

Espressione organica e consequenziale minimo1 massimo 
3 punti 

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo1 massimo 
3 punti 

 

  …/15 

   
Tipologia B : saggio breve e articolo di giornale 

Indicatori Valutazione Voto 

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

minimo1 massimo 4 
punti 

 

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento 
e originalità 

minimo1 massimo 4 
punti 

 

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo1 massimo 4 
punti 

 

Correttezza ortografica ,lessicale e sintattica minimo1 massimo 3 
punti 

 

  …/15 

 
Tipologia C : tema di argomento storico 

Indicatori Valutazione Voto 
Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico minimo1 massimo 4 

punti 
 

Esposizione ordinata e organica degli eventi storici 
considerati 

minimo1 massimo 4 
punti 

 

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

minimo1 massimo 4 
punti 

 

Correttezza ortografica ,lessicale e sintattica minimo1 massimo 3 
punti 

 

  …/15 



11 

 

 

 
Tipologia D : tema di carattere generale 

Indicatori Valutazione Voto 
Pertinenza e conoscenza dell’argomento  minimo1 massimo 4 

punti 
 

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento 
e originalità 

minimo1 massimo 4 
punti 

 

Espressione organica e coerenza espositiva-argomentativa minimo1 massimo 4 
punti 

 

Correttezza ortografica ,lessicale e sintattica minimo1 massimo 3 
punti 

 

  …/15 
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Griglia di Valutazione per la seconda prova scritta 

 

“Scienza e Cultura dell’Alimentazione” 
 
  

Indicatori  Livelli di valutazione  Punteggio  

Congruenza con la traccia  insufficiente  1   

mediocre  2  

sufficiente  2.5  

discreta  3  

buona  4  

Correttezza di esecuzione  insufficiente  1   

mediocre  2  

sufficiente  2.5  

discreta  3  

buona  4  

Conoscenza e utilizzo del 

linguaggio e della simbologia 

specifica  

insufficiente  1   

mediocre  2  

sufficiente  2.5  

discreta  3  

buona  4  

Conoscenza e applicazione di 

principi e di regole  

insufficiente  1   

mediocre  2  

sufficiente  2.5  

buona  3  

Punteggio massimo 15/15  Punteggio complessivo …./15  
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Programma di  I T A L I A N O 
 

        Docente  Mauro Piras          Classe    5^D   Anno Scolastico 2017 - 18 

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

S. Atzeni, Il figlio di Bakunìn 

- Lettura integrale del romanzo di Sergio Atzeni, Il figlio di Bakunìn 

 

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

 

- Il Naturalismo e il Verismo: caratteri generali 

 

- Giovanni Verga: profilo biografico e letterario 

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

 I Malavoglia:  La fiumana del progresso; la famiglia Toscano 

 Novelle Rusticane: Libertà , La roba 

 Mastro-don Gesualdo 

 

- Il Decadentismo: caratteri generali; simboli e Corrispondenze (da Ch. Baudelaire). 

 

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

 

- Giovanni Pascoli: profilo biografico e letterario.  

 Il fanciullino: Il fanciullo che è in noi 

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

 

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

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

 

-     Luigi Pirandello: profilo biografico e letterario 

 La poetica de L’Umorismo: “L’arte umoristica scompone” 

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

 

-     Le nuove frontiere della poesia. 

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

  B. Valli, Il fante Ungaretti contro D’Annunzio 

 Th. Stearns Eliot, Morte per acqua 

 P. Levi, Se questo è un uomo 

 

-     Eugenio Montale: profilo biografico e letterario 

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

        Docente  Mauro Piras          Classe    5^ D 

Anno Scolastico 2017 - 18 

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

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

unitaria, al Movimento operaio ed alla Seconda rivoluzione industriale. 

UNITA’ 1. L’età dei nazionalismi. 

- Belle époque e società di massa. 

- L’età giolittiana. 

- La Prima guerra mondiale: cause e sviluppo. 

UNITA’ 2. L’età dei totalitarismi. 

- Una pace instabile. 

- La rivoluzione russa (sintesi) e lo stalinismo. 

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

- Come si manipolano le masse. 

- Antonio Gramsci, Odio gli indifferenti 

- La crisi del 1929: il New Deal 

- Il nazismo. 

UNITA’ 3. I giorni della follia. 

- La Seconda guerra mondiale: cause e sviluppo. 

- Dossier: I carnefici dell’Olocausto. 

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

- Il dopoguerra in Europa ed in Italia. 

 

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

globalizzazione). 
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Programma di  S T O R I A 

        Docente  Mauro Piras          Classe    5^ D 

Anno Scolastico 2017 - 18 

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

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

unitaria, al Movimento operaio ed alla Seconda rivoluzione industriale. 

UNITA’ 1. L’età dei nazionalismi. 

- Belle époque e società di massa. 

- L’età giolittiana. 

- La Prima guerra mondiale: cause e sviluppo. 

UNITA’ 2. L’età dei totalitarismi. 

- Una pace instabile. 

- La rivoluzione russa (sintesi) e lo stalinismo. 

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

- Come si manipolano le masse. 

- Antonio Gramsci, Odio gli indifferenti 

- La crisi del 1929: il New Deal 

- Il nazismo. 

UNITA’ 3. I giorni della follia. 

- La Seconda guerra mondiale: cause e sviluppo. 

- Dossier: I carnefici dell’Olocausto. 

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

- Il dopoguerra in Europa ed in Italia. 

 

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

globalizzazione).  
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Relazione    ITALIANO e STORIA 

 

Docente     MAURO PIRAS 

                                                        

 
 

Testi adottati: 
Italiano:  P. Di Sacco, Chiare lettere. Dall’Ottocento a oggi, B. Mondadori       
Storia: V. Calvani, Spazio Storia. Il Novecento e oggi, A. Mondadori Scuola 
S. Atzeni, Il figlio di Bakunìn 
 
 
Considerazioni sulla classe.  
La 5^ D è una classe in cui, dato il numero non esiguo di alunni  (diciotto, tutti frequentanti  pur 
con diversa assiduità), è stato impegnativo, ma allo stesso tempo piacevole lavorare, dato il 
rapporto costruttivo che si era riusciti ad instaurare nei due anni scolastici precedenti con la gran 
parte di loro. Nella quasi totalità dei casi, quindi, non sono emerse particolari problematicità, 
anche se da parte di alcuni non si è verificata un’adeguata risposta sul piano dell’attenzione e 
dell’impegno scolastico.  
La classe in sostanza presenta quindi competenze di base complessivamente adeguate; in 
particolare, si distinguono alcuni elementi che son stati capaci, anche se in modo discontinuo, di 
esprimere un rendimento più che sufficiente, in un caso certamente più che discreto, mentre altri, 
o per scarso impegno o per carenze più o meno gravi di base, hanno raggiunto a fatica livelli 
sufficienti. 
 
Obiettivi programmati 
Italiano: sulla base di quanto previsto dal PTOF d’Istituto e contestualizzato durante la riunione del 
Dipartimento di Lettere, l’attività didattica è stata finalizzata a far sì che gli studenti 
raggiungessero una padronanza dello strumento linguistico che permettesse loro di essere 
protagonisti consapevoli della comunicazione, sia per quanto concerne il suo aspetto attivo 
(produzione scritta e orale) che ricettivo (saper ascoltare e leggere).  Attraverso una didattica 
circolare, che sapesse cioè riprendere argomenti già svolti, presentarli da un’altra prospettiva e 
approfondirli, le quattro abilità di base, con il loro progressivo potenziamento, hanno costituito gli 
obiettivi fondamentali.  
 
Storia: gli studenti, in un percorso di progressivo potenziamento e consapevolezza, sono stati 
chiamati a dimostrare di saper esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli 
eventi studiati; usare con proprietà alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio 
storiografico (a tale scopo è stato anche utilizzato uno specifico glossario); distinguere i molteplici 
aspetti di un evento, soprattutto in riferimento a quelli contemporanei; individuare e riconoscere 
nel passato le radici storiche del presente; saper collegare tra loro aspetti economici, politici e 
culturali di un’epoca; saper attualizzare le conoscenze acquisite nello studio della disciplina. 
 
Obiettivi  generali  e specifici  realizzati 
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Italiano:  gli obiettivi perseguiti riguardano tre diversi ambiti: 

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

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

hanno raggiunto una sostanziale coscienza della storicità della lingua italiana e delle varietà 

d'uso dell'italiano odierno.  

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

stabilendo tra essi gli adeguati collegamenti e confronti; gli studenti hanno quindi 

fondamentalmente compreso e interpretato le caratteristiche fondamentali di un testo, 

argomentando spesso il proprio punto di vista. 

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

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

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

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

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

piuttosto limitato. 

Storia: gli studenti hanno in gran parte saputo individuare le connessioni fra la storia 
contemporanea e la scienza, l'economia e la tecnologia, analizzandone l’evoluzione nei vari 
contesti; conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici; integrare la 
storia generale con le storie settoriali, collegando i fatti storici ai contesti globali e locali, in un 
costante rimando sia al territorio nazionale sia allo scenario internazionale; soprattutto è stato 
approfondito il nesso fra passato e presente, in una prospettiva interdisciplinare riferita 
soprattutto al sistema letterario italiano. Sono stati continuamente richiamati i valori alla base 
della Costituzione italiana, in modo tale da ispirare e modellare di conseguenza il proprio 
comportamento e la partecipazione alla vita civile e sociale.  
Criteri operativi per l’attività didattica 
Si è già fatto riferimento alla circolarità dell’attività didattica: questa è stata resa possibile da un 
contatto quasi quotidiano con i ragazzi (rinforzata dalla frequentazione, con mappe concettuali, 
testi e argomenti esclusivamente scolastici, di un gruppo chiuso su Facebook) e da un dialogo 
educativo cui essi sono stati costantemente chiamati a partecipare anche da protagonisti. Si è 
cercato pertanto di permettere allo studente di attivare continuamente la propria operatività; di 
organizzare un metodo di apprendimento personale, efficace e duraturo; di valutare 
consapevolmente i risultati conseguiti; di formare un patrimonio culturale come insieme di 
conoscenze organiche ed armoniche. Tale metodologia perseguita può significativamente essere 
sintetizzata nel concetto di insegnare ad apprendere.  
Per quanto non dovuto, a suggello del rapporto di chiarezza e reciproco rispetto instaurato con i 
ragazzi, i programmi delle due discipline sono stati sottoposti alla loro firma. 
 
 
 
Strumenti  e materiali  didattici  
Libro di testo, riviste e quotidiani talvolta on line hanno supportato l’attività didattica; in Storia si è 
fatto frequente ricorso a linee del tempo e mappe concettuali, spesso proiettate sulla LIM, che 
hanno fatto da guida e spesso da sintesi degli argomenti trattati. 
 
Strumenti di verifica  
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Colloqui orali sugli argomenti trattati; prove di composizione scritta sul saggio breve, articolo di 
giornale, testi argomentativi,  simulazione prova Esame di Stato; sia in Italiano che in Storia, 
verifica del quaderno degli esercizi, appunti, linee del tempo e mappe concettuali. 
 
 
Criteri di valutazione 
Al di là di aspetti prettamente formali, la valutazione è scaturita dalla costante osservazione del 
graduale percorso formativo dell’alunno: sono stati altamente considerati la partecipazione 
proficua alla vita della classe, l’interesse per gli argomenti sviluppati e il comportamento 
disciplinare, inteso essenzialmente come inserimento consapevole nel dialogo educativo. Nella 
valutazione del rendimento scritto sono state esaminate la coerenza alla traccia, la capacità di 
argomentare e di approfondire, la proprietà di linguaggio. 
 
          Mauro Piras 
 
Monserrato, 15 maggio 2018 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
  

 

ELEMENTI PROPEDEUTICI AL PROGRAMMA DI QUINTA 

- I numeri reali (razionali e irrazionali). Definizione ed esempi. 

- Le frazioni (proprie, improprie e apparenti). 

- Trasformazione di una frazione impropria in forma mista. 

- Trasformazione di un numero decimale finito o periodico in frazione e viceversa. 

- Approssimazione di un numero decimale per arrotondamento o per troncamento. 

- Il piano cartesiano. 

- Rappresentazione di un punto, di una retta, di una parabola  nel piano cartesiano. 

- Le equazioni di primo grado ad una incognita. 

- Le equazioni di secondo grado ad una incognita (complete e incomplete). 

- Regola dei segni di Cartesio 

- Le disequazioni di primo grado ad una incognita 

- Le disequazioni di secondo grado ad una incognita (metodo grafico) 

- I sistemi di disequazioni 

- Le disequazioni fratte. 

- Equazioni o disequazioni di grado superiore al secondo dove il primo membro è espresso da un 

prodotto di monomi o polinomi di primo o secondo grado e il secondo membro è uguale a zero. 

- Gli insiemi. 

- Rappresentazione di un insieme per elencazione e in modo grafico (Eulero-Venn). 

- Operazioni tra insiemi (unione, intersezione, differenza). 

- Gli intervalli; intervalli aperti e chiusi, limitati e illimitati. 

- Operazioni con gli intervalli. Rappresentazione grafica di un intervallo. 

- Relazione tra gli elementi di due insiemi 

- Rappresentazione sagittale e cartesiana di una relazione. 

 

LE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

- Il concetto di funzione a variabili reali. La funzione come particolare relazione. 

- Funzioni empiriche e funzioni analitiche. 

- Variabile indipendente e dipendente. 

- Dominio (o campo di esistenza) e codominio. 
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- Classificazione delle funzioni analitiche 

- Funzioni algebriche razionali e irrazionali, intere e fratte 

- Funzioni trascendenti (esponenziali, logaritmiche e goniometriche - solo nominate) 

 

LE FUNZIONI AD UNA VARIABILE, RAZIONALI E IRRAZIONALI, INTERE E FRATTE  

- Ricerca del dominio di una funzione. 

- Valore di una funzione (valore della variabile dipendente y) 

- Rappresentazione di una funzione per punti. 

- Definizione di zeri di una funzione. Ricerca degli zeri di una funzione.  Intersezione con l’asse y 

- Gli intervalli di positività e negatività. 

- Grafico di una funzione per parti (funzioni di 1° o 2° grado) 

- Funzioni crescenti (in senso lato o non decrescenti) e crescenti in senso stretto 

- Funzioni decrescenti (in senso lato o non crescenti) e decrescenti in senso stretto 

- Funzioni a tratti, in particolare costituite da funzioni costanti, lineari o di secondo grado. 

 

LIMITI DI FUNZIONI AD UNA VARIABILE 

- Approccio solamente intuitivo al concetto di limite. 

- Esempio: limiti della funzione y=1/x  per x che tende a 0 e x che tende a . 

- Limite di una funzione f(x) per x tendente ad un valore finito x0. 

- Limite di una funzione f(x) per x tendente a . 

- Limite destro e limite sinistro di una funzione f(x). 

- Limiti della funzione y=xn (con n intero positivo pari o dispari) per x che tende a . 

- Teoremi sui limiti: di unicità, della somma, della differenza, del prodotto, del quoziente. 

- Forme indeterminate (+ –   |  0    |   0/0   |   /);  in particolare casi / (mettendo in 

evidenza la x e semplificando). 

- Infiniti e infinitesimi 

 

ASINTOTI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

- Funzione continua in un punto. Funzione continua in un intervallo. 

- Asintoti di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. Ricerca degli asintoti orizzontali e 

verticali. 

- Determinazione dei limiti e degli asintoti dall’esame del grafico di una funzione 

 

STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE E GRAFICO PROBABILE 
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- Ricerca del dominio  

- Eventuali simmetrie. Funzioni  pari (simmetriche), dispari (antisimmetriche). 

- Eventuali intersezioni con gli assi cartesiani. 

- Intervalli di positività e negatività.  Intervalli di crescenza o decrescenza. 

- Eventuali asintoti. 

- Limiti agli estremi del Dominio della funzione 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

del docente          ANDREA AYMERICH 

 

Materia d’insegnamento              MATEMATICA  

 

Nella classe      5a D  (3 ore settimanali) 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Libro di testo 

 

Libro di testo:  MATEMATICA – MODELLI E COMPETENZE – Linea Gialla – Vol. 5  

L. Tonolini e altri – Minerva Scuola 

ma è stato utilizzato soprattutto il Vol. 4 del precedente anno scolastico 

Altri materiali didattici:  utilizzo della LIM, appunti, filmati dalla rete internet 

 

2)  Svolgimento dell’attività didattica, anche in relazione alla programmazione iniziale. 

Criteri operativi per l’attività didattica. Metodi. 

 

La classe 5a D è stata costituita con 18 alunni, quasi tutti provenienti dalla quarta D dello 

scorso anno scolastico; la frequenza è stata abbastanza regolare per la maggior parte degli 

alunni, e in particolare nell’ultimo trimestre le assenze sono state pochissime.  
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La classe è apparsa subito divisa in tre gruppi: gli alunni motivati che hanno partecipato in 

modo positivo e propositivo alle lezioni e alle esercitazioni, seguendo e studiando con 

regolarità e ottenendo in genere risultati più che sufficienti, gli alunni che hanno 

partecipato all’attività didattica in modo discontinuo, studiando in modo non costante, ma 

comunque raggiungendo la sufficienza in quasi tutte le verifiche, sia scritte che orali, gli 

alunni che, forse anche per le lacune accumulate durante gli anni, hanno partecipato in 

modo superficiale, con un impegno limitato, ottenendo dei risultati spesso insufficienti, 

anche se tuttavia nel terzo trimestre hanno mostrato la volontà di  raggiungere un livello di 

preparazione accettabile. 

Alcuni alunni che avevano (e purtroppo hanno ancora) alcune lacune riguardo al 

programma svolto negli anni precedenti, hanno fatto tuttavia notevoli progressi. 

I tentativi per un recupero hanno dato generalmente risultati positivi anche se non 

definitivi. 

Il percorso didattico è stato costruito in modo da, sulla base di un approfondimento e di un 

ampliamento delle conoscenze già possedute, fornire agli alunni una preparazione 

finalizzata all’acquisizione di una sufficiente padronanza degli argomenti per poter così 

sviluppare le capacità di astrazione e formalizzazione e applicazione a casi pratici.  

I contenuti che sono stati sviluppati nel corso dell'anno scolastico sono stati incentrati sulle 

seguenti tematiche previste dai programmi ministeriali: 

- Studio di una funzione ad una variabile 

con l’utilizzo di particolari operatori matematici come i limiti  

ed eventuali applicazioni a casi concreti. 

Questi temi fungono da elemento portante delle unità didattiche che sono state sviluppate 

nel presente anno scolastico; tali unità sono state integrate con argomenti di precedenti 

anni riguardo ai quali sono emerse particolari lacune. 

Il corso è stato indirizzato a: 

• elaborare correlazioni in ambito disciplinare come: acquisire la capacità di sistematizzare 

conoscenze, formalizzare leggi matematiche e costruire modelli; 

• utilizzare un linguaggio rigoroso e formale; 

• individuare, in ambito interdisciplinare, punti con problemi comuni in diverse discipline; 

• estrapolare in ambiti disciplinari differenti, conoscenze, competenze e procedure 

funzionali tali da raggiungere un dato obiettivo; 

• acquisire consapevolezza degli aspetti sia formativi che strumentali della disciplina; 

• riflettere sugli aspetti astratti e logico-formali. 



23 

 

 

Il principale obiettivo formativo è stato quello di far esercitare gli alunni al ragionamento 

deduttivo e alla ricerca personale, insistendo più sui concetti che non sulle formule da 

applicare in modo mnemonico e ripetitivo. 

Ogni alunno dovrebbe riuscire a: padroneggiare le competenze già acquisite, consolidare 

ed ampliare le conoscenze degli anni precedenti, sviluppare le capacità di astrazione e di 

formalizzazione, applicare a casi concreti lo studio delle funzioni. 

Il programma previsto in sede di programmazione iniziale è stato rispettato anche se risulta 

assente la parte riguardante le derivate, a causa delle numerose interruzioni dell’attività 

didattica nel terzo trimestre.  

 

3)  Condotta degli alunni in classe 

 

Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto; solamente in alcune occasioni la 

lezione è stata interrotta a causa della distrazione e delle chiacchiere di alcuni alunni, per la 

necessità di richiamarli al rispetto delle regole e ad una maggiore attenzione. 

 

4)  Strumenti di verifica.  

 

Strumenti di valutazione formativa 

Per ogni unità didattica o per ogni sequenza didattica le verifiche formative sono state 

caratterizzate sia da domande dal posto o alla lavagna, all’interno di una lezione 

partecipata, sia da esercitazioni scritte. 

- Strumenti di valutazione sommativa  

Per ogni unità didattica o per ogni sequenza didattica le verifiche sommative sono 

state caratterizzate da prove orali frontali o da prove scritte. 

Tutti i risultati delle valutazioni sono sempre stati comunicati agli alunni. 

Nei primi due trimestri sono state effettuate due prove scritte ed almeno una verifica 

orale, mentre nel terzo trimestre sono state privilegiate le prove scritte in 

preparazione della terza prova 

 

5) Criteri di valutazione 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è tenuto conto della griglia di valutazione 

allegata al P.T.O.F. dell’Istituto privilegiando i seguenti elementi: 
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- livello di assimilazione dei contenuti 

- applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione dei problemi 

- abilità autonoma e critica nell’applicazione delle conoscenze. 

Per le prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

- correttezza del percorso risolutivo 

- precisione dei calcoli 

- livello grafico 

 

6) Diligenza e profitto, in ciascuna classe e obiettivi conseguiti. 

 

Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi fissati in sede di programmazione 

per dipartimento: utilizzare gli strumenti studiati per saper costruire una funzione, 

disegnarne il grafico, evidenziandone gli aspetti principali ed eventuali relazioni con altre 

discipline. 

Alcuni alunni, come detto in precedenza, hanno delle lacune accumulatesi nel corso degli 

anni, e ciò nonostante l’impegno profuso, altri emergono invece per i loro risultati buoni o 

discreti.  

Il profitto medio supera di poco la sufficienza, a causa di un elevato numero di valutazioni 

appena sufficienti. 

Per le valutazioni si è sempre fatto riferimento alle indicazioni del P.T.O.F. 

La principale meta, parzialmente raggiunta, è stata quella di far acquisire agli alunni la 

consapevolezza dell’utilità della matematica non solamente come materia autonoma ma in 

quanto ausilio a diverse altre discipline e stimolo alla capacità logica di collegare diversi 

concetti al di là della pura capacità  

 

7)  Condizioni del materiale didattico e scientifico. 

 

Non è stato utilizzato materiale didattico particolare in quanto tutte le lezioni sono state 

svolte in classe con l’ausilio della lavagna LIM. Si deve rimarcare la mancanza di un 

laboratorio di informatica (con il software opportuno) che permetterebbe di rendere più 

interessante la matematica. 

Grazie al collegamento internet sono stati anche visionati dei filmati esplicativi riguardanti 

lo studio delle funzioni. 
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8)  Proposte del docente circa il suo insegnamento. 

 

Sarebbe utile poter utilizzare con le LIM dei software free o demo dedicati alla matematica 

come ad esempio GeoGebra e Cabri. 

 

9)  Osservazioni varie. 

 

L’osservazione principale è quella già indicata in precedenza e cioè l’assenza di un 

laboratorio stabile di informatica con dei software dedicati e la difficoltà nel reperire anche 

dei semplici supporti (come ad esempio pennarelli). 

 

 Monserrato, 9 maggio 2018      il Docente 

         Andrea Aymerich 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 
Docente: Annamaria Marcello 
  
Libro di testo:  Silvano Rodato – Alimentazione Oggi – CLITT – Vol. 5° 
 
 
 
 
Programma di Scienza  e Cultura dell’Alimentazione svolto nella classe 5° D 
Anno Scolastico 2017-2018  -    
 
1 – Alimentazione equilibrata e LARN 
Fabbisogno energetico e fattori che lo influenzano: metabolismo basale (MB), 
Termogenesi indotta dalla dieta (TID), Termoregolazione, Accrescimento, 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. 
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 
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 batteriche, crescita batterica e fattori che 
la influenzano. Tossine batteriche. 
Principali malattie da contaminazione batterica  : tossinfezioni, intossicazioni  alimentari, infezioni. 
Parassitosi:   teniasi,  anisakidosi. 
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. 
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Durante l’anno scolastico gli studenti hanno seguito delle conferenze  tenute da medici specialisti 
sui seguenti argomenti: 
Allergie e intolleranze alimentari, la celiachia. 
Il diabete di tipo 1 e 2. 
Disturbi del comportamento alimentare:  anoressia e bulimia. 
 
 
 
 
 

Classe 5^D 

 
MATERIA: Scienza e Cultura dell’Alimentazione 
 

DOCENTE: Prof. Annamaria Marcello                                       

 
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 
spesso legate alla necessità di frequentare gli stage formativi presso aziende ristorative per il 
completamento delle ore relative all’ASL. La classe , 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 i quali erano frastornati dai 
numerosi impegni fuori dall’Istituto e che impediva loro di essere allineati col lavoro scolastico. 
 
 
 
 
 

 

Considerazioni  sulla classe 

  
 
 

La classe 5 D è formata da 18 studenti con 5 dei quali ho una continuità quinquennale, con  10 
studenti triennale mentre, con un altro piccolo gruppo solo annuale o biennale. Durante questo 
percorso ho potuto constatare che, la classe presenta diverse difficoltà e lacune riguardanti sia le 
conoscenze pregresse sia legate ai differenti ritmi di apprendimento ed inoltre gli studenti 
manifestano  impegno discontinuo nello studio. Le scarse motivazioni  allo studio 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 
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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 
trasformazioni 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 
precedenti 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 
, nutrizionali e igienici legati alla ristorazione collettiva. 
   
 
 
 

 

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  REALIZZATI 
 ( 
 

Moduli Contenuti  svolti 
  

 Tempi : 
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1 
 
 
 

 
1 – Alimentazione equilibrata e LARN 
Fabbisogno energetico e fattori che lo influenzano: 
metabolismo basale (MB), 
Termogenesi indotta dalla dieta (TID), 
Termoregolazione, Accrescimento, 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 
batteriche, crescita batterica e fattori che la 
influenzano. Tossine batteriche. 
Principali malattie da contaminazione batterica  : 
tossinfezioni, intossicazioni  alimentari, infezioni. 
Parassitosi:   teniasi,  anisakidosi. 
 
 
 

 Marzo 

4 
  
 
 

 
4 - Dieta in particolari condizioni patologiche: 
Aterosclerosi, Ipertensione. Diabete mellito e di tipo 2. 
5 - Consuetudini alimentari nelle grandi religioni e 

  Aprile/Maggio 
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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. 
 

 

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 
contesto 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 
classe. 
 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. 
 
 

 
 

 

 
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. 
 

 
 
 
 

 
 



31 

 

 

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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LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA 
 
  
 

2017/2018 
5^D 

PROGRAMMAZIONE SVOLTO DI SALA E VENDITA QUINTO ANNO 
DOCENTE: LISCI MAURIZIO 

MODULI/UNITÀ 

Q
U

IN
TA

 D
 S

A
LA

 &
 V

EN
D

IT
A

 

 

Ripasso 3/a 4/o anno 
Attrezzature di sala e bar 
I reparti 
Le brigate 
Il caffè 
Il menù 
 
 

 
PROFESSIONALITA’ IN SALA 
vino 
spumante e champagne  
Abbinamento cibo – vino  
vini speciali: classificazione, vini liquorosi, vini aromatizzati, vini spumanti e 
champagne 
-I principali vini sardi 
-Disciplina e tutela dei vini; DOP, IGP, vini varietali, vino. Classificazione italiana: vini 
da     tavola, IGT,VQPRD,(VSQPRD,VFQPRD,VLQPRD) vini DOC ,   DOCG 
-Vino: Classico; Riserva; Superiore; Novello; Speciale. 
-I principali vini ITALIANI 
-La cantina 
- La bottiglia( Bottiglia vodese, CHAMPAGNOTTA, pulcinella, marsalina, 
verdicchiana, astesana-monferrina. Il fiasco) 
- L'ETICHETTA. IL TAPPO 
- Come "comportarsi" di fronte ad un vino che sa di tappo 
- SHERRY,(Solera) ,VERMOUTH 
-Abbinamento cibo – vino 
-L’enogastronomia: enogastronomia, marchi, prodotti tipici del territorio,  
-ENOGASTRONOMIA REGIONALE ITALIANA 
TECNICHE AVANZATE DI SALA: 
 Il banqueting ed il buffet: Il fenomeno del banqueting, il catering, l’organizzazione 
di un banchetto, il buffet  
L’arte del flambare: La lampada, mise en place e servizio, ricette ,FOOD COST 
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PROFESSIONALITÀ AL BAR: 
Il mondo dei cocktails: bicchieri, attrezzatura, mise en place, quantità e dosaggio, 
tecniche, decorazioni, ricette  
LA DISTILLAZIONE, DISTILLATI, LIQUORI, CREME: 
La distillazione 
Distillati, liquori  
IL LAVORO DI BAR: 
-La gestione del bar- DRINK COST -I cocktails  
CALCOLO ALCOLICO 
 

IL MARKETING 
IL  RISTOMARKETING 

ESERCITAZIONE PRATICA DI SALA  

 Rigatoni Hotel de la ville  

 Spaghetti alla Carbonara 

 Filetto pepe verde 

 Filetto Strogonoff 

 Filetto Voronoff 
 

ESERCITAZIONE PRATICA DI BAR  
 
COCKTAILS AL COGNAC E BRANDY ( Alexander,Brandy egg-nog,French connection, 
Horse’s neck,Sidecar,Stinger-OTTOBRE- 
COCKTAILS PRE DINNER UNFORGETTABLES ( Americano,Daiquiri,Dry 
Martini,Manhattan,Negroni,Old fashioned,Whiskey sour)-NOVEMBRE- 
COCKTAILS A BASE DI VODKA (Black russian,Bloody Mary,Cosmopolitan,God 
Mother,Harvey Wallbanger,Kamikaze,Screw driver,Sea breeze,Sex on the beach-
DICEMBRE- 
COCKTAILS TROPICALS E PESTATI CON TECNICHE DIVERSE (Piña colada,Turquoise 
blu,Banana frozen Daiquiri,Daiquiri frozen,Caipirinha’s,Mojito,Mint julep) –
GENNAIO-MARZO 
COCKTAILS FROZENS E PESTATI ALLA FRUTTA(FEBBRAIO-APRILE) 
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DOCENTE: LISCI MAURIZIO 
MATERIA: SALA BAR 

RELAZIONE FINALE CLASSE 5D ENOGASTRONOMIA SALA e VENDITA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 

 

Ore settimanali previste 4 

Ore totali svolte 96 

Numero studenti iscritti 18 

Numero studenti che non hanno mai frequentato 0 

Numero studenti che hanno abbandonato la frequenza nel corso dell’anno 0 

Numero studenti provenienti da altri istituti 0 

Numero di moduli previsti nella programmazione iniziale 6 

Numero di moduli svolti 6 

Numero delle tipologie di verifica effettivamente utilizzate 2 

Libro di testo utilizzato : TECNICA DI SALA /BAR e VENDITA vol. C  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 
LA CLASSE 5°D  E’ FORMATA DA  18  ALUNNI .  SONO PRESENTI 2 RAGAZZI PORTATORI DI 
HANDICAP. 
E’ UNA CLASSE FORMATA DA RAGAZZI CON ETA’ COMPRESA TRA I 18 e 22 ANNI, BUONA PARTE 
DEGLI ALUNNI HA DIMOSTRATO SUFFICIENTE  INTERESSE NELLA MATERIA. 
LE LEZIONI SI SONO SVOLTE UTILIZZANDO LEZIONI FRONTALI DI PRESENTAZIONE DEGLI 
ARGOMENTI. E’ STATO INOLTRE AGEVOLATO LO STUDIO FORNENDO AGLI ALUNNI DEGLI APPUNTI 
PERSONALI.SONO STATE EFFETUATE ESERCITAZIONI LABORATORIALI . 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
GLI OBIETTIVI PREDEFINITI ALL’INIZIO DELL’ANNO SONO STATI RAGGIUNTI. INFATTI GLI ALLIEVI 
HANNO COMPLETATO LE COMPETENZE ACQUISITE NEI PRECEDENTI ANNI. 
L’OBIETTIVO PRIMARIO DEL DOCENTE E’ STATO QUELLO DI DARE AGLI ALUNNI UNA CONOSCENZA 
SEMPRE PIU’ APPROFONDITA DELLA PRATICA DI ENOGASTRONOMIA - SALA E BAR; (CONOSCENZA 
INTESA COME ASSIMILAZIONE, COMPRENSIONE, ED APPLICAZIONE DELLE PRINCIPALI REGOLE), 
TALI DA PERMETTERE LORO L’EFFETTIVA E REALE POSSIBILITA’ DI ENTRARE NEL MONDO DEL 
LAVORO SENZA DIFFICOLTA’. 
USO DEI SUSSIDI DIDATTICI: 
OLTRE AL LIBRO DI TESTO , E’ STATO USATO ALTRO MATERIALE (APPUNTI,L.I.M.), IN QUANTO 
L’INSEGNANTE HA RITENUTO SEMPLIFICARE  GLI ARGOMENTI DEL LIBRO IN USO A TUTTI GLI 
ALUNNI IL PIU’ POSSIBILE IN MODO DA RENDERLI PIU’ PIACEVOLI  E FACILI .  
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA : 
IL PROGRAMMA STABILITO ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO E’ STATO SVOLTO  INTERAMENTE. 
SONO STATI TRATTATI TUTTI GLI ARGOMENTI RITENUTI PIU’ IMPORTANTI . 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E RENDIMENTO DELLE CLASSE: 
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LA MAGGIOR PARTE DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE, HA DIMOSTRATO INTERESSE PER LA DISCIPLINA 
DI SALA E BAR, SUFFICIENTE PREPARAZIONE, CAPACITA’ ED ATTITUDINE PER LA DISCIPLINA, 
DIMOSTRANDO  INTERESSE E DEDIZIONE ALLO STUDIO NEL SECONDO QUADRIMESTRE PIU’ CHE 
NEL PRIMO. LE VALUTAZIONISONO STATE DI VARIO GENERE: SEMISTRUTTURATE, STRUTTURATE E 
ORALI, AD OGNI VALUTAZIONE E’ CORRISPOSTO UN VOTO, REGOLARMENTE TRASCRITTO SUL 
REGISTRO ELETTRONICO.  
I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO SONO STATI ESPRESSI IN 
VOTI, DAL DUE AL NOVE. I SINGOLI VOTI NON SONO STATI ASSEGNATI, COME RISULTA ANCHE DAL 
PIANO DI LAVORO, AD OGNI SINGOLA ESERCITAZIONE PRATICA O AD OGNI INTERROGAZIONE, MA 
SONO STATI ASSEGNATI ANCHE IN CONSIDERAZIONE ALL’IMPEGNO ED ALLA COSTANZA NELLO 
STUDIO. GLI ALUNNI, , SI SONO SEMPRE MOSTRATI CORRETTI, PERCHE’ IL RAPPORTO ALUNNI-
INSEGNANTI E’ STATO BASATO SULLA FIDUCIA E SUL RISPETTO RECIPROCO.  
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO: 
L’ATTIVITA’ DI RECUPERO E’ STATA SVOLTA AL TERMINE DI OGNI MODULO O ARGOMENTO 
PARTICOLARMENTE OSTICO AGLI ALUNNI. TALE RECUPERO E’ STATO SVOLTO IN ITINERE. 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: 
I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  SONO STATI QUASI INESISTENTI  AD ECCEZIONE DEGLI INCONTRI 
SCUOLA–FAMIGLIA AL QUALE HA PARTECIPATO LA MAGGIOR PARTE DEI GENITORI.  QUESTO HA 
EVIDENZIATO UNA NOTA NEGATIVA IN QUANTO PER MOLTI CASI VI E’ STATO UN TOTALE 
DISINTERESSE DA PARTE DELLE FAMIGLIE SULL’ ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE DEI 
PROPRI FIGLI.  
 
                                                                                                                        Docente 
                                                                                                                     Lisci Maurizio 
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LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 
 
Docente Murtas Giorgio 
  
Libro di testo: _ Tecniche di Cucina e Pasticceria TOMO C (quinto anno), Edizioni ALMA-PLAN ____ 
 
 
La Sicurezza:  
La sicurezza sul lavoro: quadro normativo; la gestione della sicurezza; la sicurezza un dovere 
condiviso; obblighi del datore di lavoro; obblighi dei lavoratori; la sicurezza alimentare (definizione 
e quadro normativo); la salute; l’igiene; le attività della filiera di produzione alimentare; la 
produzione primaria; la rintracciabilità; la rintracciabilità degli imballaggi. 
 
Il Sistema HACCP 
L’autocontrollo e il sistema haccp; le fasi dell’haccp; formazione del gruppo lavoro; descrizione dei 
prodotti; redazione dei diagrammi di flusso; la selezione dei fornitori; approvvigionamento; i sette 
principi dell’haccp; intossicazione e tossinfezione; le infezioni; prodotti refrigerati; alimenti 
surgelati; prodotti ortofrutticoli; funghi; prodotti ittici; l’albero delle decisioni; il manuale di 
autocontrollo; le schede tecniche; la gestione dei prodotti non idonei. 
 
L’igiene nella ristorazione 
L’igiene professionale; le GMP; le GHP; la cura e l’igiene della persona; il personale di front-line; gli 
ambienti (igiene e sicurezza); la separazione dei percorsi; i requisiti strutturali; segnaletica di 
sicurezza; la lotta agli infestanti; la gestione dei rifiuti; le attrezzature (igiene e sicurezza); 
detersione, sanificazione e disinfezione; i disinfettanti (caratteristiche); la sanificazione (fasi 
operative); i prodotti alimentari (igiene e sicurezza)l’igiene del prodotto alimentare (obblighi e 
divieti). 
 
Piatti e menu per soggetti con intolleranze alimentari 
Le reazioni avverse agli alimenti; le reazioni patologiche derivanti dall’ingestione di alimenti; le 
reazioni avverse agli alimenti (RAA); le allergie; le intolleranze;  
 
Il catering e il banqueting 
Il contratto di catering; forme di catering; catering diretto; catering indiretto; i buoni pasto; la 
ristorazione viaggiante; il catering aziendale; il catering a domicilio; il catering industriale; il 
trasporto dei pasti; i vantaggi del banqueting; forme di banqueting; banqueting congressuale e 
aziendale; il banqueting cerimoniale; il private banqueting; il banqueting manager;l’organizzazione 
di un banchetto; la location; i momenti ristorativi; la modalità di servizio; il contratto di 
banqueting; la scheda evento; l’organizzazione della logistica; la preparazione delle pietanze; 
regole operative; l’organizzazione della sala. 
 
Il servizio a buffet 
Il buffet; la classificazione; il buffet di cerimonia; il buffet a tema; piccola colazione; coffee break; 
brunch; lunch e dinner; cocktail; come organizzare il buffet; accorgimenti operativi; l’attrezzatura; 
le decorazioni; la conservazione delle pietanze; il beverage; lo sbarazzo. 
 
Il piano di autocontrollo 
Il manuale haccp; campo di applicazione; presentazione dell’azienda; funzioni e responsabilità; i 
locali; manutenzione dei locali e delle strutture; attrezzature ed utensili; pulizia e sanificazione; 
igiene del personale; descrizione dei prodotti; descrizione del processo di preparazione; 
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descrizione del processo produttivo; ricevimento materie prime; i controlli; stoccaggio derrate 
alimentari; preparazione; cottura; raffreddamento e conservazione; scongelamento; analisi dei 
pericoli; i principali pericoli nelle attività di produzione e somministrazione di alimenti; controllo 
delle temperature; verifica delle procedure di autocontrollo; validazione e riesame del piano 
haccp; rifiuti e residui di lavorazione; approvvigionamento idrico; controlli analitici; rintracciabilità; 
allergeni; selezione e valutazione dei fornitori; gestione delle non conformità. 
 
 

 
Relazione finale 

 
 

ENOGASTRONOMIA 
 

Prof. Giorgio Murtas 
 
 
La classe 5^ D è composta da diciotto alunni. A conclusione del corso di studi la classe quinta D ha 
evidenziato un profitto, nel complesso, più che sufficiente.  
La maggior parte degli allievi, soprattutto nella seconda parte dell’anno scolastico, si sono 
dimostrati disponibili ad accogliere le sollecitazioni del docente di Enogastronomia-Cucina. 
  
Si evidenzia che gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati pienamente 
raggiunti dalla quasi totalità della classe. 
Si registrano ancora casi di alcuni alunni che palesano carenze solo su determinati argomenti 
trattati nel corso dei trimestri. Gli alunni, globalmente, hanno migliorato, sia la terminologia 
tecnica del settore che le competenze specifiche del settore alberghiero e della ristorazione. 
 
La partecipazione e l’interesse alle varie proposte didattiche e al dialogo educativo ha, nella 
maggior parte dei casi, avuto riscontri positivi. Nel complesso la preparazione individuale risulta 
mediamente più che sufficiente. Il metodo di lavoro, conseguito al termine del percorso scolastico, 
risulta autonomo per il gruppo più consistente della classe. Il restante gruppo adotta un metodo di 
lavoro discontinuo, tendenzialmente finalizzato solo al momento della verifica. 
Gli allievi hanno mostrato interesse e partecipazione riguardo ai temi legati fondamentalmente 
all’organizzazione del lavoro nelle aziende del settore ristorativi e dell’accoglienza, la gestione 
degli acquisti, i canali di approvvigionamento, la cucina locale, regionale ed internazionale, l’igiene, 
la sicurezza negli ambienti di lavoro, il banqueting, il catering, il buffet. 
 
L’attività didattica non ha subito rallentamenti, infatti tutti gli argomenti proposti dal testo 
sottocitato sono stati trattati con una buona risposta da parte di quasi tutta la classe. 
In ordine alla frequenza si può affermare che è stata regolare solo per un gruppo di studenti. 
Diversi allievi hanno cumulato numerose assenze soprattutto nella prima parte dell’anno 
scolastico. 
Si è cercato di coinvolgere, nel corso di ogni singola ora di lezione, tutti gli allievi nell’esposizione 
orale degli argomenti trattati. 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state utilizzate diverse tipologie di verifica, sia scritte che orali, 
oltre a due prove simulate d’esame che hanno visto coinvolta la disciplina Enogastronomia-cucina. 
 
Testo in adozione: Tecniche di Cucina e Pasticceria TOMO C (quinto anno), Edizioni ALMA-PLAN. 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  
 

  
 

Classe 5^D 
 
MATERIA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  
 
DOCENTE:  PAOLA FRAU                                       

 
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, 
ritenuto 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 
obiettivi 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. 
 

 
Considerazioni sulla classe  
Il clima in classe è stato sempre sereno, positivo e improntato al rispetto reciproco, i ragazzi si sono 
mostrati in generale disponibili e maturi nell’affrontare l’impegno scolastico, tuttavia avrei voluto da 
parte degli studenti un atteggiamento più propositivo.    
Nonostante siano presenti studenti dotati di buone capacità, la classe in generale non ha conseguito 
risultati pienamente soddisfacenti in termini di conoscenze e competenze; apparentemente  ha 
partecipato con attenzione  a tutte le attività proposte; durante le lezioni  in particolare  si è osservato 
un moderato  interesse per la materia , ma soprattutto si sono evidenziate alcune difficoltà a 
concentrarsi sul lavoro da svolgere in aula per una parte degli allievi , e inoltre in  tali casi a lavoro in 
aula non sempre  ha fatto seguito un  impegno  serio e responsabile a casa ; in sostanza è mancata 
l’applicazione costante  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 svolgimento 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 riunioni 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 conoscenze 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 mie  lezioni in aula proprio 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 a mio parere il progetto ha suscitato 
l’interesse degli studenti e la valutazione ottenuta è Buona . 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI in termini di conoscenze e competenze  
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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 
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 
portare 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 
controllo 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 positivamente 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 
anche quando non si è potuto purtroppo rilevare per tutti gli studenti un approfondimento 
corrispondente 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 
concetti, acquisiti di solito in modo mnemonico. dimostrano limitata propensione a documentarsi, a 
leggere 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 
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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 . 

 

Moduli Contenuti  svolti 
  

Sul testo  Tempi : 

1)Il Mercato 
turistico  
 

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

Modulo A 
lezione 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 Personale , 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 gestione  
 

Modulo C  
Lezione 1 

Gennaio  

4) Il Budget  
 
 

Aspetti generali  
Confronto tra budget e bilancio d’esercizio  
Articolazione del budget: b. degli 
investimenti, economico, finanziario. Il 
controllo budgetario e analisi degli 

Modulo C  
Lezione 2 
 
Altri materiali  

Febbraio, Marzo 
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scostamenti  
La redazione del budget dell’impresa ricettiva 
E dei servizi della ristorazione  
Budget di settore dentro le strutture 
ristorative   
Il Budget economico generale 
Budget degli investimenti e dei finanziamenti  
Il budget del Food & Beverage  
 

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  
 
 

Modulo D  
Lezione 1  
 

Maggio  

7) Le 
certificazioni di 
qualità  

I sistemi di qualità, concetto di qualità totale 
le Gli organismi 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 ristorazione) 
La ristorazione di qualità e  
I prodotti a chilometro zero  
 

Altri materiali  Maggio 

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 
assegnate 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 
docente  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. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nel valutare la prova orale si è tenuto conto per il 40% della correttezza dell’esposizione e per il 60% 
della correttezza dei contenuti e del grado d’approfondimento 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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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 
 

 

 

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

 
 
 

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

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

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

 Saper accettare le regole dei giochi; 

 Sacrificarsi per il bene comune; 

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

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

 Nozioni di primo soccorso; 

 Effetti e modalità del riscaldamento, l’abbigliamento sportivo; 

 L’apparato locomotore generale, igiene dello sportivo 

 
 

 

N°     CONTENUTI 
   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

N° ore periodo 

 
 
1 

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

 
 

11 

 
da ottobre a 
maggio 

 
 
2 

 
Esercizi preatletici: potenziamento arti inferiori 
 
 
 

 
 

5 
 
 

 
ottobre-novembre 
 
gennaio-febbraio 

 
 

 
Esercitazioni per l’allungamento muscolare e la mobilità 

 
 

 
da ottobre a 

 
 

MATERIA:  Scienze Motorie e Sportive                                  ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

DOCENTE: Abate Roberto                                                                     CLASSE 5^D 

 

 
Ore settimanali previste   2                                               Ore Totali svolte 50                         
 
Libro di testo: In Movimento     Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi          Editore: Marietti 
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3 articolare  
 
 
 

5 maggio 

 
4 

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

 
5 
 
 

 
novembre-
dicembre 

 
5 

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

 
17 

 
da ottobre a 
maggio 

 
 
6 
 
 
 

 
Argomenti teorici 
 
 

 
 

4 

 
da febbraio a 
maggio 

 

  
Eventuali  argomenti di approfondimento in ambito disciplinare o pluridisciplinare 
 
 
 
 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

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

 
STRUMENTI, MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
 
Palestra con campo polivalente (pallavolo, pallacanestro); 

tavolo da tennis-tavolo; 
calcio-balilla; 
grandi attrezzi: spalliera, quadro svedese, scala orizzontale; 
piccoli attrezzi: funicelle, racchette, palloni. 
 

 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA (indicare la tipologia e il numero di prove per ciascuna di  esse) 
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 Osservazione-valutazione sistematica durante le esercitazioni; 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  

 
Annotazioni varie   

La frequenza alle lezioni è stata quasi regolare per quasi per la maggioranza degli alunni/e, solo 
per alcuni/e piuttosto discontinua. 
Il profitto raggiunto dalla classe è nel complesso più che discreto. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 
  
 

DOCENTE: CAMBULI MARIO 

CLASSE: 5^ D 

TESTO IN ADOZIONE: Tutti i colori della vita, L. Solinas -Ed.SEI 

 Materiale didattico di supporto sotto forma di fotocopie 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

1. La ricerca della verità 

 Il relativismo gnoseologico 

 Il relativismo etico. 
 
1. Libertà e responsabilità 

 Liberi da..., di..., per... 
 Il discorso della montagna 
 Film “God's not dead” 
 Rapporto tra fede e ragione 
 Libertà religiosa e di opinione 
 
1. La ricerca di senso 

 La concezione cristiano-Cattolica del matrimonio e della famiglia; 

 Scelte di vita, vocazione, professione 
 
1. L’amore tra uomo e donna 
 Il sacramento 
 
RELAZIONE FINALE 

 

Prerequisiti in ingresso 

Gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono 14 (9 ragazze e 

5 ragazzi). 

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

punto di vista della conoscenza dei contenuti dell’anno quarto mostrando, mediamente, una 

buona preparazione. 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

Hanno tutti frequentato le lezioni con regolarità.  La classe ha seguito con interesse gli 
argomenti proposti. 

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

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

il numero esiguo di ore svolte.  Durante i mesi di settembre e ottobre sono stati affrontati 

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

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

mediamente i risultati raggiunti in termini di conoscenze e di competenze specifiche sono 

da considerarsi tra il buono e l'ottimo. 

 

Metodologia 

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

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

 

 

Strumenti di Verifica 

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

Criteri di valutazione 

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

dei criteri di valutazione generali. 
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LINGUA STRANIERA INGLESE 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

a.s 2017/2018 

Materia: Lingua e Civiltà Inglese   Docente: Prof.ssa Rita Murgia 

Classe 5^ sezione D 
 

TESTO: 

 

De Chiara- Torchia, About a Catering, Trinity Whitebridge   

 

Argomenti Obiettivo Lessico 

The menu sequence; Menu 

types 

saper formulare e pianificare un 

menu;  

Lessico relativo alla 

predisposizione di un menù 

Types of restaurants Saper descrivere le strutture 

ricettive e alberghiere 

Espressioni utili per 

descrivere le strutture 

alberghiere e ristorative 

 Haccp Conoscere le regole di igiene e di 

sicurezza dei locali e delle 

attrezzature 

Terminologia relativa a 

luogo di lavoro, norme 

igieniche; Espressioni per 

esprimere divieti, obbligo. 

Bacteria; 

Bacteria and food poisoning 

Conoscere e saper descrivere le 

prncipali cause di contaminazione 

alimentare 

Terminologia relativa a  

norme igieniche; 

Espressioni per esprimere 

divieti, obbligo. 

Food preservation methods Conoscere i principali metodi di 

conservazione dei cibi più comuni 

Lessico relativo alla 

preparazione e cottura dei 

cibi 

Wine; 

Wine Appellations; 

Wine and food matching 

Conoscere le caratteristiche dei 

vini e saperle descrivere 

Espressioni utili per 

descrivere le caratteristiche 

e le qualità delle bevande 

Beer; 

The brewing process 

Conoscere le caratteristiche della 

birra e saperle descrivere 

Espressioni utili per 

descrivere le caratteristiche 

e le qualità delle bevande 

Cocktail Categories; 

Mixing techniques 

Conoscere i principali cocktail e 

saperli descrivere 

Espressioni utili per 

descrivere le caratteristiche 

e le qualità delle bevande 

Covering letter; curriculum 

vitae 

Saper compilare il proprio 

curriculum vitae; comprendere e 

rispondere a un annuncio di lavoro 

Espressioni utili per parlare 

 delle proprie competenze, 

abilità ed esperienze e per 

compilare un CV 

 

 

 

 

 

 

 

Data, 10/05/2018          Rita Murgia 
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Relazione finale 

a.s 2017/2018 
 
Materia: Lingua e Civiltà Inglese   Docente: Prof.ssa Rita Murgia 
Classe 5^ sezione D 
 
1) Svolgimento del programma. Criteri didattici seguiti e obiettivi educativi raggiunti 
La classe è di indirizzo SERVIZI DI SERVIZI DI SALA E VENDITA.  E' composta da n° 18 alunni 
frequentanti.  La maggior parte della  classe non possedeva i prerequisiti necessari per sviluppare 
le competenze e le abilità richieste alla fine del secondo bienno dal livello B1 del QCER-Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Il processo di insegnamento-apprendimento è 
andato a rilento per consentire il consolidamento di alcune  conoscenze linguistiche utili nel 
settore della ristorazione. In seguito si  è proceduto alla trattazione degli argomenti specifici per la 
classe quinta. Al termine del lavoro svolto si può affermare che solo alcuni alunni sono in possesso 
delle competenze e le abilità richieste alla fine del secondo bienno dal livello B1 del QCER-Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Sono scarse le abilità di produzione orale e scritta, 
tuttavia si è rilevato un miglioramento rispetto alla situazione di partenza.  

 
2)Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Comportamento degli alunni e giudizio sul 
rendimento della classe. 
Il profitto medio è complessivamente mediocre, valutato in base a continue verifiche formative e 
sommative orali e scritte (differenziate e facilitate nel caso degli alunni BES ). Per la valutazione si è 
tenuto conto del processo di apprendimento, dell’impegno, della partecipazione, della frequenza e 
del rispetto del carico di lavoro assegnato in classe e a casa. Il comportamento degli alunni è stato 
corretto e partecipativo per tutto il corso dell’anno scolastico, soprattutto per quanto riguarda le 
consegne e il rispetto del regolamento d’istituto. 
 

 
3)Rapporti con le famiglie. Uso dei sussidi didattici 
E' stato possibile incontrare solo alcuni dei genitori degli alunni in sede di colloqui generali. 
Il lavoro maggiore è stato svolto in classe, ma è stato attribuito  un adeguato carico di lavoro 
autonomo settimanale da svolgere a casa; Per la trattazione degli argomenti sono stati utilizzati 
estratti dai seguenti testi: 

De Chiara- Torchia, About a Catering, Trinity Whitebridge   

Per favorire la fruizione dei contenuti multimediali del libro di testo si è ricorso ala LIM 
 
 
Monserrato, 10/05/2018                                                                                 Il docente 
          Rita Murgia 
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SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 
 
  
 

MATERIA        Lingua e cultura francese    
 
DOCENTE        Angela Deligia 

Ore settimanali  previste   3                            Ore totali svolte    78  ( al 15 Maggio )       
         
Libro di testo: 
BENCINI V., CANGIOLI A., NALDINI F., PARIS A., Vous avez choisi ?, Loescher   

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
Gli alunni hanno seguito le attività didattiche in modo collaborativo, mostrando interesse e 
partecipazione alle attività proposte in classe, ma non tutti hanno consolidato gli apprendimenti 
con un’applicazione costante nelle attività assegnate.  
Si riscontra la presenza di diversi gruppi di livello in base a conoscenze, abilità e competenze 
raggiunte:   

1) 1. Alunni seriamente impegnati nel percorso didattico, con una presenza assidua e una 
partecipazione costante alle attività: tali alunni conoscono gli argomenti oggetto di programma e 
sono in grado di esporli con apporti personali, anche effettuando collegamenti interdisciplinari, 
esprimendosi nel rispetto di ortografia, grammatica e sintassi o, almeno, avendo la percezione 
dell’errore in atto;  

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

3) 3. Alunni che, a causa di una frequenza discontinua, hanno studiato in vista di tutte o alcune 
verifiche, limitandosi a una rendicontazione mnemonica e acritica degli argomenti, trascurando 
qualsiasi apporto originale e/o personale e, talvolta, tralasciando l’applicazione di ortografia, 
grammatica e sintassi;  
4. Alunni che, presenti in aula o spesso assenti, per scarsa applicazione, per non aver trovato un 
valido metodo di studio o per altre motivazioni strettamente personali, presentano rilevanti 
lacune nella conoscenza degli argomenti e, conseguentemente, nelle abilità di esposizione e nelle 
competenze maturate nell’uso di lessico, ortografia, grammatica e sintassi. 
Il processo di crescita, per quanto concerne l’apprendimento della materia, è proporzionale 
all’impegno profuso e gli alunni hanno maturato le competenze, di seguito illustrate, secondo le 
personali potenzialità e abilità. 

 

Obiettivi 
raggiunti 

CONOSCENZE:  
Nella prima parte dell’anno il lavoro è stato incentrato sull’organizzazione del sistema di 
ristorazione in Francia, con il continuo confronto con sistema italiano; nella seconda parte 
dell’anno ci si è concentrati sugli aspetti professionali riguardanti il settore specifico. In 
richiamo alle strutture morfosintattiche è stato costante. 
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ABILITÀ:  

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

 Comprendere e sintetizzare oralmente e per iscritto quanto ascoltato o letto, 
insistendo sulla necessità di evitare l’apparente facilità di apprendimenti mnemonici 
Favorire la personale maturazione psicologica, intesa soprattutto come ricerca della 
convinzione e della sicurezza psicologica dell’atto espressivo 

 COMPETENZE: 
 Comprendere una varietà di messaggi orali o scritti di ambito professionale o in 

contesti diversificati 

 Produrre testi orali o scritti di tipi differenti, con la ricerca di una sempre maggiore 
proprietà lessicale 

 Appropriarsi di quanto oggetto di studio, con spirito critico e approfondimenti 
interdisciplinari e personali 

 Affrontare le tipologie A/B della terza prova dell’esame di Stato 
 

N°     CONTENUTI N° ore Periodo 

  1 

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

 La restauration : chacun ses goûts ! 

 Différents types de restauration ; Les bistrots et les brasseries ; 
Les crêperies 

7 
SETTEMBRE 

 

  2 

Les nouvelles tendances en France :  

 Le bar à pâtes  

 Le bar à salades  

 Le bar à soupes  

 Le bar à vins  
Leçon 2 : Pizzeria, Trattoria, Osteria 

 Les restaurants typiques italiens 

 La Pizzeria  

    14 
OTTOBRE 

 

  3 

 Trattorie et Osterie  

 La restauration rapide en Italie et en France 

 Vidéos: 1)Restauration rapide: les français en raffolent; 2) Du 
fast-food au fast good.  

 La diète méditerranéenne: un modèle nutritionnel constant 

 Les régimes méditerranéens 

11 NOVEMBRE 

4 

Leçon 3 : Traiteurs, chefs à domicile, caves et œnothèques 

 Cuisiner pour les autres : Catering ou traiteur ? 

 « Chef à domicile » : faire de votre table un restaurant étoilé  

4 
DICEMBRE 

 

 
5 
 

 Activités de révision pour les élèves qui étaient en stage 

 Savoir faire face à l’épreuve d’examen 

 Acheter à la ferme : Vente et vente directe 

12 GENNAIO 

6 
 Vente et dégustation des vins 

 Œnothèque Pinchiorri : une histoire d’amour et de passion 

  HCCP 

10 
 

FEBBRAIO 

7 

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

 Témoignages  

 Bien réussir son stage pour bien réussir sa vie professionnelle  

8 
MARZO 

 

8 
 l’Attestation de stage et le Mémoire de stage 

 Lire des annonces pour trouver un travail  
6 

APRILE 
 

9 Leçon 3 : Poser sa candidature 6 MAGGIO 
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 Mise en route pour écrire un CV  

 Un CV, qu’est-ce que c’est ?  

 Conseils pour écrire son CV et se démarquer des autres 
candidats 

 La lettre de motivation  

 L’entretien d’embauche  

10 
I richiami alle strutture morfosintattiche sono stati costanti, in ogni 
argomento trattato  

Durante il corso 
dell’anno scolastico 

 

 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

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

 

STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

 Libro di testo 

 LIM  
 

STRUMENTI DI VERIFICA  
Prove orali                                            
Prove scritte                                       

 

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

Prove orali Prove scritte 

Pronuncia  
Lessico 
Fluenza 
Morfosintassi 
Comprensione e interazione 
Contenuti 

Contenuto (conoscenza e aderenza alla traccia)  
Competenze linguistiche (correttezza formale, 
ricchezza e appropriatezza del lessico, 
ortografia e punteggiatura corrette, esposizione 
ordinata, registro linguistico adeguato, capacità 
di analisi e sintesi) 

 

 

 

 


