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Composizione del Consiglio di Classe 
 

Docenti Discipline Ore settimanali 

Lobina Laura Italiano 4 

Lobina Laura Storia 2 

Manca Luciana Lingua Francese 3 

Pomesano M.Paola Lingua Inglese 3 

Ocello Rosanna Matematica  3 

Usai Marina Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva  

5 

Tridici Cosimo Lab.di servizi enogastronomici-
settore cucina 

4 

Contu Fulvio Lab.di servizi enogastronomici-
settore sala e vendita 

2 

Mercurelli Carlarita Scienza e cultura dell’alimentazione  3 

Aliano Isabella  Scienze motorie e Sportive 2 

Malloci Aldo Religione Cattolica 1 

   

   

 
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; 
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 • 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 5^E è composta da 21 alunni, 18 maschi e 3 femmine provenienti tutti dalla 4^E, derivante 
dall’accorpamento di due classi terze, 3^E e 3^F. Un solo alunno frequenta per la seconda volta. 
Sono presenti tre alunni BES, uno di prima fascia (DSA) e due di terza fascia.  
Il fatto che gli alunni provenissero da due esperienze educative e didattiche diverse ha reso 
necessario, da parte del CdC, soprattutto durante la frequenza della classe quarta, l’adozione di 
idonee strategie atte a omogeneizzare i livelli di partenza e rafforzare il metodo di studio, per 
assicurare agli studenti la possibilità di affrontare in modo proficuo l’anno scolastico.  
La continuità didattica, rispetto alla classe quarta, è stata mantenuta per tutte le discipline ad 
eccezione di italiano, storia e   Enogastronomia settore sala e vendita.  
Il comportamento degli studenti è stato piuttosto vivace, ma sostanzialmente corretto; la frequenza, 
nel complesso, regolare. 
La classe ha mostrato un certo interesse per le attività proposte in aula, ma solo in parte ha 
partecipato in modo costruttivo e responsabile. Per un folto gruppo l’impegno è stato discontinuo 
soprattutto in alcune discipline. Gli studenti hanno invece manifestato una buona predisposizione 
per le attività pratiche distinguendosi per impegno e serietà nelle attività di alternanza scuola-
lavoro. 
Alla fine del percorso di studi, la classe presenta conoscenze, competenze e capacità nel complesso 
adeguate. La maggior parte degli alunni ha raggiunto una preparazione accettabile se pur con 
qualche carenza a livello espositivo e organizzativo. Alcuni studenti evidenziano ancora incertezze 
per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti e l’organizzazione di un autonomo metodo di studio  
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OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO E OBIETTIVI DIDATTICO - EDUCATIVI COMUNI 
 
VERSANTE COGNITIVO 
 

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

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

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

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

 Utilizzare strategie di studio differenziate in rapporto al tipo di testo, alla materia di studio e 
allo scopo da conseguire. 

 Saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, coerente sul piano 
concettuale ed efficace sul piano comunicativo. 

 Produrre testi scritti linguisticamente corretti ed efficaci. 

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

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

 Percepirsi come soggetto-persona portatore di diritti e diversità. 

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

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

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

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

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

a)   Con riferimento alla classe: 

 Livello medio di conoscenza e abilità, individuate attraverso colloqui, orali e 
scritti e prove pratiche. 

 Interazione, partecipazione, impegno. 
 

b)   Con riferimento ad un criterio assoluto: 

 Possesso delle conoscenze 

 Acquisizione di un metodo di lavoro 

 capacità di organizzare coerentemente un discorso, di rielaborare 

criticamente i contenuti acquisiti, di esporli in modo fluido, adeguato e 

specifico per i singoli ambiti disciplinari; 

 capacità di operare collegamenti fra le varie discipline. 
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Modalità di assegnazione del credito scolastico  

 

Nell’attribuzione del credito, oltre alla media, vengono presi in considerazione i seguenti parametri: 

A)  Frequenza regolare (assenze entro il 25%) 

B) Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

C) Partecipazione proficua alle attività di alternanza scuola-lavoro e ad attività complementari e 

integrative (se previste dal CdC) 

D) Eventuali crediti formativi: attività lavorativa extracurricolare inerente al corso di studi; 

attività sportiva agonistica che non abbia compromesso i risultati scolastici; attività 

qualificanti per lo sviluppo della personalità  

 

L’attribuzione del punteggio all’interno della banda di oscillazione dovrà tenere conto anche del 

giudizio dell’insegnante di religione cattolica. Stesse modalità sono previste per gli alunni che 

hanno seguito le attività alternative alla religione cattolica 

Nell’assegnazione del credito formativo non può essere superato il punteggio massimo previsto 

dalla banda di oscillazione della seguente tabella: 

 

 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO 

 

MEDIA dei VOTI 
PUNTI CREDITO 

SCOLASTICO 
OSCILLAZIONE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 

  CLASSE TERZA 
 

 

M = 6 
 
 

min 3   
 
 

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

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

8< M ≤ 9 min 6   max 7 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 85 è sufficiente A 

9< M ≤ 10 min 7   max 8 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 95 è sufficiente A 

  CLASSE 
QUARTA 

 

 

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

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

9< M ≤ 10 min 7   max 8 se sono presenti A + B/C/D se m > 9.5 è sufficiente A 
  CLASSE  

QUINTA 
 

 

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

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

9< m ≤ 10 min 8   max 9 se sono presenti A+ B/C/D se m > 9.5 è sufficiente A 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ADOTTATA PRESENTE NEL PTOF 2016/2019 

 

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 qual-
che conoscenza in compiti 
semplici, commettendo 
però gravi errori 
nell’esecuzione 

Effettua analisi e sintesi solo parziali 
ed imprecise. 

Mediocre 5 8-9 
Superficiali e non del 
tutto complete 

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

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

Sufficiente 6 10-11 
Sufficientemente 
complete ma non 
approfondite 

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

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

Discreto 7 12 
Complete ed 
abbastanza 
approfondite 

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

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

Buono 
8 
 

13 
Complete 
approfondite e 
coordinate 

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

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

Ottimo 9 14 
Complete, 
approfondite, 
coordinate, ampliate. 

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

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

Eccellente 10 15 

Complete, 
approfondite, 
coordinate, ampliate, 
personalizzate 

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

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

STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI 

Sono state utilizzate: 
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Verifiche orali  

Stesura di testi scritti (saggi brevi, analisi del testo, testi argomentativi) 

Prove strutturate e semi -strutturate 

Analisi di casi 

Prove pratiche  

 

Le verifiche formative sono state svolte nel corso dell’anno in numero adeguato e tale da consentire 

un’attenta valutazione. 

Sono state somministrate, durante le lezioni, anche prove di verifica secondo le tipologie previste 

dall'Esame di Stato. Prima prova: analisi del testo, saggio breve, temi argomentativi. Seconda prova, 

Scienze e cultura dell’alimentazione: sono stati forniti agli studenti esempi di prova e sono state 

effettuate simulazioni della stessa. 

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 B  è risultata la più congeniale alle abilità maturate dagli 

alunni nel corso dell'anno scolastico.  

 

TERZA PROVA 

 
data di svolgimento tempo assegnato discipline coinvolte tipologia 

     22/01/2018        120 minuti 
DTA, Matematica, 

Storia, Inglese, Cucina 
              B 

      13/03/2018        120 minuti 
DTA, Francese, Sala e 

vendita, Scienze motorie 
              A 

      20/04/2018        120 minuti 
DTA, matematica, 

inglese, francese 
              B 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

L’attività di recupero è stata svolta principalmente in itinere 

 

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 
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Griglia di valutazione della terza prova scritta 
Discipline coinvolte: Francese, Sala, DTA, Scienze Motorie 
Tipologia A: Trattazione sintetica max 20 righe 
Tempo a disposizione:        120 minuti 
 
 
CANDIDATO___________________________ 
 
 
 

 
 
 
Totale _____/4 Voto attribuito _____/15  

DESCRITTORI DI LIVELLO  

Scarso/Nullo: Assenza di risposta o risposta completamente errata 

Insufficiente: presenza di elementi isolati, scarsamente significativi e disorganici ed errori gravi  

Mediocre: presenza di aspetti elementari con carenze e/o limiti  

Sufficiente: presenza degli aspetti essenziali richiesti, sebbene con qualche imprecisione nei 

contenuti e nella forma. 

Discreto: presenza degli aspetti richiesti senza errori e senza particolari approfondimenti 

Buono: padronanza dell’argomento richiesto con ampliamenti ed approfondimenti apprezzabili.  

Ottimo: padronanza completa e organica di quanto richiesto. 
 

 

Indicatori Livelli Punteggi 

corrispondenti 

Francese Sala DTA Sc 

motorie 

Conoscenza 

specifica 

degli  

argomenti 

richiesti 

Scarso/nullo 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

0,5 

2- 2,5 

3 

4 

4,5 

5 

6 

    

Padronanza 

della lingua 

e  

proprietà di 

linguaggio 

disciplinare 

Scarso/nullo 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

0,5 

1- 1,5 

2- 2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

    

Capacità di 

rispondere 

in modo 

sintetico e 

esaustivo 

Scarso/nullo 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

0 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

    

 Totale 15     

 



 

 

P a g .  11 | 45 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 3" PROVA SCRITTA 

DISCIPLINE COINVOLTE: DTA, Matematica, Francese, Inglese 
TIPOLOGIA SCELTA: tipologia B (12 quesiti a risposta singola) 

TEMPO A DISPOSIZIONE: 120 minuti 
 

CANDIDATO: Cognome Nome  _ 

 

 
 
Quesiti 

Materie  
DTA 

 
Matematica 

 
Francese 

 
Inglese 

Risposta singola 
n. I 

    

Risposta singola 
n. 2 

    

Risposta singola 
n.3 

    

Totale     

 

 

Punteggio totale =Totale_/4                   Voto attribuito__/15 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Il punteggio viene attribuito con il seguente criterio: massimo 15 punti suddivisi per 12 

domande a risposta singola. Il punteggio totale si ottiene dividendo il totale per quattro; 

Il voto attribuito si ottiene arrotondando il punteggio totale all'unità successiva se il 

decimale ≥ 5.  Livello di sufficienza: 10 

 
Domande a risposta singola: da 0,34 a 5 punti per ogni risposta esatta utilizzando i seguenti 

   indicatori: 

______________________________________________________________________________ 

Risposta esaustiva, ben articolata, corretta sul piano formale e tecnico 5 punti 
Risposta corretta, ben articolata, quasi sempre precisa sul piano formale e 
tecnico 

4-4,5  
punti 

Risposta corretta, ben articolata anche se non sempre precisa, comunque 
sufficiente 

3,4  punti 

Risposta corretta ma non articolata, linguaggio  non sempre  appropriato. 2,5 - 3 
punti 

Risposta parziale,  incompleta, linguaggio  non appropriato 1,5 - 2 
punti 

Risposta gravemente  insufficiente o errata. 1 punti 

Risposta mancante. 0,34 punti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA · Tipologia B 

   

Prestazioni 

richieste/obiettivi 

Discipline 

Conoscenza degli argomenti proposti- Capacità di 
rielaborazione personale, di sintesi ed espositiva- Conoscenza 

della terminologia 

Lingua Inglese - Matematica - Lab. Serv. Eno. cucina -Storia -
Diritto e Tecniche Amministrative 

 

 

 
Quesiti a risposta 

singola 

Punti INDICATORI / CRITERI DI VALUTAZIONE 
0,85 -1 ,00 Risposta corretta e abbastanza accurata, approfondita, ordinata e ben articolata. 
0,66 - 0,84 Risposta corretta, approfondita e ordinata 
0,65 Risposta sufficiente 
0,33 - 0,64 Risposta parziale, poco organica e con repertorio lessicale non sempre adeguato 
0,11 - 0,32 Risposta lacunosa, approssimativa e/o poco pertinente 
0,1 0 Risposta totalmente errata o nessuna risposta 

 

 

 
 

Griglia di  
valutazione 

 

Materia 
 

Quesito 
Punteggio 

 

Punteggio parziale  per disciplina 

Lingua Inglese 1 2 3 
 

Matematica 1 2 3 
 

Lab. Serv. Enog. cucina 1 2 3 
 

Storia 1 2 3 
 

Diritto e Tee. Amministrative 1 2 3 
 

 

 

La commissione PUNTEGGIO TOTALE ------------/ 15
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ITALIANO 

 

Docente:Laura Lobina 

Ore settimanali previste:4 

Libro di testo: P.Di Sacco, Chiare lettere – Dall’Ottocento a oggi, B.Mondadori 

 

 

Presentazione della classe 

 

La quinta E è formata da ventuno alunni,venti provengono dalla quarta E , uno ripete per la 

seconda volta la classe quinta. 

Il livello iniziale della classe si presentava nel complesso mediocre:un gruppo formato dalla 

maggior parte degli allievi evidenziava  un livello di preparazione generale non del tutto 

sufficiente,altri  evidenziavano conoscenze discrete dovute soprattutto ad un impegno serio e 

assiduo. Durante il corso dell’anno scolastico l’approccio alle materie è stato dispersivo ,  non 

sempre  costruttivo ma tutto sommato, corretto , verso la fine dell’anno,è stato più propositivo , 

più responsabile e collaborativo nonostante alcune eccezioni.  La frequenza è stata abbastanza 

regolare per la maggior parte degli studenti . Il comportamento umanamente  corretto.   

 

Obiettivi generali e specifici:  

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

 

 

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

delle strutture morfo-sintattiche 

* Analisi e contestualizzazione dei testi 

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

* Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario come espressione della civiltà 

* Conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano e delle sue relazioni con 

la letteratura europea 

* Riflessioni sulla letteratura e sulla sua contestualizzazione storica 

* Contenuti divisi in moduli ed unità didattiche 

 

Strumenti di verifica: 

 

 

* Colloqui orali sugli argomenti trattati 

* Prove di composizione aperta: saggi brevi, testi argomentativi, analisi del testo,simulazione Esame 

di Stato 
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Criteri di valutazione: 

 

* Coerenza e pertinenza alla traccia, capacità di argomentare e di approfondire, proprietà di linguaggio, 

anche settoriale (prove di composizione) 

* Conoscenza degli argomenti, capacità espressive, capacità di analisi e di sintesi, proprietà di 

linguaggio (prove orali) 

 

Strumenti didattici: 

 libri di testo, fotocopie fornite dall’insegnante per ampliare i diversi argomenti trattati. Alcune attività 

sono state svolte con l’uso della Lim. 

 

 

 

 

Docente: Laura Lobina 

Classe: 5^E 

Anno scolastico: 2017-2018 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

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

 

- Il Naturalismo e il Verismo: caratteri generali 

 

- G.Verga: cenni biografici,poetica e opere 

* Libertà da Novelle Rusticane 

 * La lupa da Vita dei campi 

* Cavalleria rusticana 

 

G.D’Annunzio,La pioggia nel pineto dall’Alcyone 

 

G.Pascoli:cenni biografici, poetica e opere 

Il fanciullino che è in noi, da Il fanciullino 

 Myricae                             Arano 

                                           Il lampo 

                                           Il tuono 

                                           Canti di Castelvecchio       Il gelsomino notturno 

      

Il Decadentismo 

 

I.Svevo:   cenni biografici,poetica e opere 

 

Una vita                         Gabbiani e pesci(VIII) 

Senilità                         Un pranzo,una passeggiata,e l’illusione di Ange 

La coscienza di Zeno   L’ultima sigaretta (cap.III) 
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                        Il funerale mancato ( cap.VII) 

 

 

L.Pirandello: cenni biografici, poetica e opere 

 

L’umorismo      Avvertimento del contrario, sentimento del contrario 

 

Novelle per un anno                     Il treno ha fischiato 

                                                          La patente 

 

Uno , nessuno e centomila          Il naso di Moscarda 

 

 

 

L’Ermetismo: caratteri generali 

 

G.Ungaretti:  cenni biografici, poetica e opere 

 

  Il porto sepolto                  Fratelli 

                                             Veglia 

                                             Soldati 

                                             San Martino del Carso 

 

U.Saba: cenni biografici, poetica e opere 

 

      Il canzoniere                        La capra (Casa e campagna) 

                                                   A mia moglie (Casa e campagna) 

                                                  Città vecchia (Trieste e una donna)  

                                            

E.Montale:   cenni biografici, poetica e opere 

 

 

Ossi di seppia         

                               Spesso il male di vivere ho incontrato 

                               Cigola la carrucola del pozzo 

 

Le occasioni           Non recidere,forbice, quel volto 

   

                               

Satura                    Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale(Sez.Xenia,II) 
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STORIA 
 

 

Docente: L.Lobina 

Ore settimanali previste: 2 

Libro di testo: .Calvani, Spazio Storia – il Novecento e oggi, A.Mondadori 

 

Obiettivi generali e specifici: 

 

* Consolidamento della capacità di fissare dia cronicamente e sincronicamente gli avvenimenti più 

rilevanti di cui sono stati protagonisti i popoli, i personaggi, le forme di organizzazione sociale, che 

hanno contraddistinto l’evolversi della società umana 

* Consapevolezza del significato di “memoria storica” 

* Possesso dei criteri metodologici della ricerca storica 

* Capacità di analisi di una fonte storica 

* Capacità di confronto e di giudizio di fonti storiche 

 

Strumenti di verifica: 

 

* Colloqui orali sugli argomenti 

trattati 

* Prove scritte a risposta aperta 

 

 

 

Criteri di valutazione: 

 

*Conoscenza degli argomenti 

*Competenza linguistica, anche settoriale 

*Capacità di analisi 

*Capacità di esposizione 

*Capacità di rielaborazione autonoma degli argomenti 

 

 

Strumenti didattici 

 

libri di testo, proiezione di immagini e di documenti.   
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

La Belle Epoque e la società di massa 

 

L’età Giolittiana 

La politica interna 

La politica sociale 

Il decollo industriale italiano 

Il Patto Gentiloni 

La conquista della Libia 

La prima guerra mondiale 

Cause e conseguenze del conflitto 

La posizione italiana 

La conferenza di Parigi 

Il trattato di Versailles 

La rivoluzione russa 

La pace di Brest-Litovsk 

La nuova politica economica di Lenin 

I piani quinquennali di Stalin 

Lo stato totalitario 

Il Fascismo 

Il biennio rosso 

Dai Fasci di combattimento al regime totalitario 

Il Concordato 

L’Impero coloniale 

La fascistizzazione della società italiana 

Il Nazismo 

Caratteri generali della crisi del ’29 e le sue ripercussioni in Germania 

Le radici culturali del Nazismo 

Il programma politico di Hitler 

Le leggi di Norimberga e la politica di sterminio 

 

La seconda guerra mondiale 
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Cause e conseguenze 

La posizione italiana e la “guerra parallela” e la “Resistenza” 

La barbarie delle “foibe” 

La conferenza di Jalta 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

ISTITUTO  IPSAR “ GRAMSCI “                           ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

INDIRIZZO  ENOGASTRONOMICO 
 

CLASSE   5^  SEZIONE E 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
   
DOCENTE : OCELLO ROSANNA 
 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 3 

 

 

 

 

Libro di testo” Matematica modelli e competenze “ Linea Gialla di L.Tonolini-F.Tonolini-

G.Tonolini-A.Manenti Calvi -G.Zibetti volume 5  Minerva Scuola 
 

 

 

 

Considerazioni generali 

LIVELLI DI PARTENZA: la verifica dei livelli di partenza, tendente  ad accertare lo 

star bene a scuola, la motivazione ad apprendere, le conoscenze della disciplina 

acquisite nel precedente anno scolastico ( verificate attraverso esercitazioni svolte in 

classe ), ha permesso di affermare che la classe risultava motivata allo studio della 

disciplina ma dotata di  conoscenze solo mnemoniche dei programmi pregressi per ciò 

che riguarda la maggior parte degli alunni, e questo ha  comportato  la necessità di  un 

ripasso sostanzioso sulla applicazione delle regole studiate .  
 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  

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

 

 

 

 

FINALITA’: mantenere anche nello studio della matematica una impostazione 

formativa e di cultura generale, unitamente all’approfondimento delle problematiche 

di carattere tecnico-professionale con contenuti indirizzati alle applicazioni in campo 

economico. 
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OBIETTIVI GENERALI: 

a) di relazione 

- crescita del grado di socializzazione degli alunni 

- instaurazione di un clima d dialogo, di reciproca accettazione e fiducia 

- promozione del coinvolgimento personale e della partecipazione attiva 

- acquisizione di comportamenti compatibili con le regole della vita scolastica 

b) di contenuto 

- abituare gli allievi a modalità di apprendimento critico ( porre domande, chiedersi il  

  perché delle cose che si studiano ) 

- abituare gli allievi a modalità di apprendimento critico ( porre domande, chiedersi il 

  perché delle cose che si studiano ) 

- suscitare il gusto per la ricerca e l’approfondimento dei temi trattati 

- elevare le capacità di approccio interdisciplinare alle diverse tematiche 

- abituare gli allievi ad esporre i contenuti relativi alla matematica in modo chiaro con 

  l’utilizzo di una terminologia precisa e rigorosa 

- migliorare la capacità di espressione logico-matematica 

- abituare gli allievi ad affrontare le problematiche di ogni disciplina vagliando le  

  diverse possibili soluzioni 

- formare negli allievi la capacità di valutare i risultati dei problemi di ordine logico- 

  matematico con l’acquisizione del senso della proporzione tra grandezze e della 

  relazione tra le stesse 

- formare negli allievi la capacità di autovalutare il proprio percorso di formazione e  

  di crescita. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA MATERIA: acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze relative alla disciplina. L’obiettivo principale è quello 

di imparare ad utilizzare gli strumenti della matematica di base ( conoscenze di algebra 

e geometria analitica ) per analizzare, schematizzare e risolvere problemi economici e 

di analisi. 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE: sufficiente abilità di calcolo nei procedimenti 

dell’algebra, specificatamente equazioni e sistemi e di analisi. Capacità di riportare i 

dati algebrici sul piano cartesiano e di collegare ed interpretare le connessioni tra 

algebra, geometria analitica ed analisi. Capacità di selezionare, sintetizzare ed 

organizzare in un procedimento coerente le operazioni necessarie per ottenere 

diagrammi di funzioni, eliminando i calcoli ripetitivi e tutto quanto non funzionale al 

problema affrontato. Capacità di schematizzare ed elaborare semplici modelli 

matematici sino alla risoluzione ed all’interpretazione dei risultati. 
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    CONTENUTI 

    

 

 

 

 

 

 

Disequazioni di primo grado intere , frazionarie e sistemi- disequazioni di secondo 

grado intere , frazionarie e sistemi - il piano cartesiano-equazioni di primo e secondo 

grado intere e fratte.(settembre-ottobre) 

Concetto di funzione – classificazione di funzione - campo di esistenza della funzione 

algebrica razionale e irrazionale - trovare gli intervalli in cui la funzione e’ positiva, 

negativa o nulla- intersezione con gli assi.(novembre-gennaio) 

Concetto di limite solo in maniera intuitiva -limite di funzione f(x) per x tendente a 

Xo- limite di una funzione f(x) per x tendente a  infinito- limiti che si presentano in  

forma indeterminata.( febbraio) 

Gli asintoti- equazioni degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

Grafici di funzioni algebriche(marzo) 

Le derivate di semplici funzioni e loro uso nello studio di funzione (aprile-maggio) 

 

 
 

 

  

Eventuali  argomenti di approfondimento in ambito disciplinare o pluridisciplinare 

COORDINAMENTO TRA LE DISCIPLINE: effettuare delle verifiche con gli 

insegnanti delle altre discipline tecnico- professionali per coordinare laddove sia  

possibile, la trattazione di argomenti di comune interesse, Si  prospetterà , 

ogniqualvolta è sarà possibile, le connessioni tra tematiche di discipline diverse. 
 

 

 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

METODI 

Sono state attivate diverse strategie a seconda delle circostanze: 

- brevi lezioni frontali 

- lezioni interattive allo scopo di favorire momenti di dialogo, confronto, scambio di 

  opinioni ed a sollecitare gli alunni a porre ed a porsi domande 

- lavori di gruppo per consentire lo sviluppo di interazione e comunicazione allo 

  interno della classe. 
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STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

MEZZI: libro di testo, lim, calcolatrici. 

 

SPAZI: aula  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

le verifiche si sono svolte  sotto forma di prove strutturate (quesiti a trattazione 

sintetica, ), semistrutturate, prove scritte tradizionali e colloqui orali. Questi ultimi 

volti soprattutto a rafforzare le capacità di esposizione dei singoli allievi. Le verifiche 

di fine unità didattica sono state di tipo formativo, quelle di fine modulo hanno avuto 

carattere sommativo. La valutazione ha tenuto conto principalmente dell’esito delle 

verifiche scritte ed orali che hanno avuto luogo  in aula, ma anche dei lavori svolti in 

casa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni alla fine di ogni unità didattica è stata di tipo formativo ed ha avuto lo 

scopo di fornire informazioni circa il livello degli apprendimenti acquisiti durante il 

processo.  Ciò ha consentito di assumere decisioni didattiche tempestive, di 

differenziare la proposta formativa per adeguarla alle reali esigenze emerse e di 

apportare modifiche all’iter didattico progettato. 

Le valutazioni di fine modulo è stata di tipo sommativo  ed ha avuto lo scopo di indicare 

livelli di conoscenza, capacità, competenze ed attitudini raggiunte dagli studenti. 

Il giudizio attribuito è scaturito dal concorso dei seguenti aspetti: esposizione ricca e 

corretta che abbia dimostrato una completa comprensione dei concetti, capacità di 

individuare i problemi proposti e di risolverli con l’idonea applicazione di regole e 

metodi. 

La misurazione delle prove, degli elaborati scritti e dei colloqui è stata espressa in 

decimi e sono stati utilizzati tutti i numeri della scala decimale. 

 

RECUPERO: accertato , sia in fase di valutazione iniziale che di valutazione formativa 

o sommativa, che qualche studente non ha conseguito le abilità e competenze 
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programmate, si è proceduto ad un tempestivo intervento di recupero durante l’orario 

curriculare, utilizzando le più opportune strategie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotazioni varie   

 

ATTIVITA’DA SVOLGERE OLTRE IL 15 MAGGIO: 

- approfondimento di nozioni e concetti relativi al programma svolto 

- esercitazioni guidate 

-simulazioni di testi ed argomenti finalizzati allo svolgimento della terza prova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
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MATERIA: ALIMENTI E ALIMENTAZIONE 
 

DOCENTE: MERCURELLI CARLARITA 

     

CLASSE: 5E 

 

ANNO SCOLASTICO  2017-- 2018 
 

 

Ore previste settimanali: tre 

 

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

 

 

Considerazioni generali. 

 Durante  tutto l’anno scolastico la non sempre costante frequenza degli alunni ,ha fatto 

si che lo svolgimento del programma non abbia potuto seguire interamente le 

indicazioni  riportate nel piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico .  

.  Solo per una  parte degli alunni sono stati raggiunti gli obiettivi fissati all’inizio 

dell’anno scolastico in termini di acquisizione  del linguaggio specifico, capacità di 

analisi e di sintesi, capacità di tradurre in maniera pratica quanto di teorico è stato 

svolto durante le unità didattiche, anche a causa delle numerose assenze e dell’impegno 

non sempre adeguato.  

   
 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI: 

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

competenze) 

 Conoscere i principi nutritivi 

 Conoscere le linee guida per una corretta alimentazione 

 Conoscenza della dieta mediterranea e vegetariana  

 Conoscenza e interpretazione delle varie piramidi alimentari 

 Comprensione del concetto di energia 

 Capacita’ di calcolo dei fabbisogni energetici dell’organismo 

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

 Capacita’ di lettura e interpretazione corretta delle tabelle L.A.R.N. 

 Conoscenza dell’alimentazione nelle varie fasce d’eta’, in varie condizioni 

fisiologiche  e patologiche 

 Capacità di valutazione dell’anoressia, bulimia , BED 

 Modifiche chimiche degli alimenti con la cottura 

 Conoscenza delle allergie e intolleranze alimentari 

 Conoscenza delle relazioni tra alimentazione a cancerogenesi 

 Conoscenza della alimentazioni nelle varie Religioni 
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   Applicare e conoscere i diversi metodi di conservazione e conoscere i loro 

effetti sui principi nutritivi degli alimenti. 

 Conoscere le principali malattie infettive di origine alimentare.  

 Conoscere le linee guida per una sana alimentazione 

 Conoscere le tematiche della ristorazione collettiva 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

(divisi in moduli e unita’ didattiche) 
 

Modulo 1: RIPASSO DEI PRINCIPI NUTRITIVI 

 

 

Modulo  2 : I BISOGNI DI ENERGIA E DI NUTRIENTI 

 Bioenergetica: misura dell’energia, metabolismo basale, fattori che modificano 

il metabolismo basale,  A.D.S., termoregolazione, accrescimento, attivita’ fisica 

e fabbisogno energetico totale e relative formule. 

 Peso teorico : definizione di peso teorico, formule per il calcolo, peso teorico 

secondo l’indice di massa corporea, peso teorico durante l’accrescimento. 

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

Piramidi alimentari. 
 

 

 

MODULO 3 : LA DIETOLOGIA 

 L’alimentazione nelle varie fasce di eta’ ( alimentazione del lattante, lo 

svezzamento, l’alimentazione del bambino,dell’adolescente, dello studente,   

dell’adulto, dell’anziano) 

 L’alimentazione nelle varie condizioni fisiologiche ( gravidanza e 

allattamento) ) 

 L’alimentazione in alcune patologie (obesita’, diabete ) 

 Anoressia, bulimia, BED 

 Allergie e intolleranze alimentari 

 Dieta mediterranea e vegetariana 

 La celiachia, dieta e responsabilità degli operatori 

 Importanza degli alimenti nella insorgenza e nella prevenzione di alcuni tipi di 

tumori. La triade antitumorale. Ruolo del Selenio. 
 

 

 

MODULO 4 : CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

 Conservazione degli alimenti 
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 Metodi fisici, chimici e chimico-fisici di conservazione 

 Modifiche degli alimenti con la cottura e i metodi di conservazione 

 

 

 

MODULO 5: CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 

 

 Trasmissione degli agenti patogeni 

 Infezioni, tossinfezioni, infestazioni 

 Principali malattie di origine alimentare 

 

 

 

 

 

 

MODULO 6: L’ALIMENTAZIONE NELLE VARIE RELIGIONI 

 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

-L’attivita’ di recupero è stata svolta in itinere . Quasi certamente verranno svolte 10 

di recupero durante il mese di maggio-giugno in questa materia per potenziare le 

competenze..  

 

 

CRITERI OPERATIVA PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

METODI 

Le strategie didattiche utilizzate sono state:lezioni frontali, lavori individuali , ricerche 

e relazioni, al fine di far acquisire autonomia e capacità di analisi e di sintesi. 

 

 

 

STRUMENTI ,MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

 Libri di testo 

 -Appunti personali 

 -Materiale audiovisivo 

 -Fotocopie 

 -Lezioni in aula 

 -Verifiche orali e scritte  

 LIM 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

Al termine di ciascuna unita’ didattica sono state eseguite verifiche orali e scritte 

attraverso l’utilizzo di diverse tipologie: 

 Temi 

 Trattazione sintetica di un argomento 

 Prove semistrutturate 

 Colloqui  

 Simulazione di seconde prove di esame 

 Prove relazionali 
 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tenendo conto del livello di partenza degli alunni, del grado di raggiungimento degli 

obiettivi proposti, delle capacita’ e del grado di maturazione generale, dell’impegno e 

il dialogo educativo per il conseguimento degli obiettivi, i criteri di valutazione sono 

stati concordati dal C.d.C 
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Enogastronomia sala e vendita 

 

Docente: prof. Fulvio Cristiano Contu 

Classe: 5 E 

Ore settimanali: 2 

 

 

PREMESSA: 

La classe 5E è composta da 21 studenti, di cui 3 femmine e  18 maschi, tutti frequentanti.  Questa 

classe è il frutto della 4E dell’anno scolastico 2016/17 che non ha avuto il sottoscritto come docente 

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

partecipazione, in particolare il programma svolto quest’anno  con il sottoscritto ha potuto godere 

del  lavoro encomiabile svolto dagli studenti durante il quarto anno. In particolar modo il quarto 

anno è stato dedicato alla parte merceologica del programma biennale di sala con argomenti quali il 

Vino, i distillati e il cibo. Durante il quinto anno si è voluto dare maggiore enfasi ad argomenti 

relativi all’interazione tra membri del personale, alla gestione delle relazioni umane tra personale e 

tra personale e clienti.  

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

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

e tecniche di lezione di gruppo.  Gli studenti hanno dimostrato passione ed interesse per i temi 

trattati e, sebbene il lavoro a casa non sia stato molto, i risultati in termini di conoscenze acquisite 

sono da considerarsi più che sufficienti. 

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

multimedialità, appunti e testi di varia origine. 

Le verifiche si sono svolte oralmente, attraverso terze prove e la partecipazione al dialogo 

educativo.  La classe ha raggiunto discreti risultati. 

 

PREREQUISITI IN INGRESSO 

 

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

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

preparazione. 

 

 

 

 

 

 

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

Anno scolastico 2017 / 2018 

 

Programma svolto 

Modulo n° 1: I menù. 

U.D. Storia del menù 

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

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

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

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

U.D. Ordine delle portate nel menù.  

U.D. Distribuzione classica e moderna.  

U.D. Classificazione e studio delle portate di un menù.  
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U.D. Gli antipasti, i primi piatti, i secondi piatti e i contorni, i desserts, la frutta.  

U.D. Il cibo nelle religioni. 

 

Modulo n° 2: Il vino. 

U. D. cenni storici sul vino. 

U.D. La carta dei vini. 

U.D. Come si costruisce una carta dei vini, caratteristiche generali. 

U.D. Composizione, ortografia e grafica, della carta dei vini.  

U.D. Classificazione dei vini per denominazione 

U.D. Lo Champagne 

U.D. Abbinamento cibo vino.  

 

Modulo n° 3 la comunicazione 

U.D.  Comunicazione verbale e non verbale 

U.D. Tecniche avanzate di comunicazione 

U.D. Tecniche di comunicazione con la clientela 

U.D.  La Leadership democratica e autoritaria 

U.D. Gestione del conflitto e risoluzione dello stesso 

U.D. Tecniche di marketing e di vendita. 

U.D. diverse tecniche di Marketing applicate al settore ristorativo 

  

 

Obiettivi: 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

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

coordinamento con i colleghi. 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

specifiche necessità dietologiche. 

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

valorizzando i prodotti tipici. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

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

disciplinare. 

 

Conoscenze: 

Classificazione degli alimenti e delle bevande secondo criteri di qualità. 

Principi di alimentazione e accostamenti enogastronomici. 

Tecniche di catering e banqueting. 

Caratteristiche organolettiche del vino. 

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

Valutare le caratteristiche organolettiche di alimenti e bevande. 

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

dinamiche del mercato. 

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

Distinguere le differenti tecniche di vinificazione e utilizzare il 

disciplinare per l’attribuzione delle denominazioni dei vini. 

Proporre un corretto abbinamento cibo – vino. 
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A.S. 2017/2018 

 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5 E 

 

 

Docente Tridici Cosimo 

Materia: Enogastronomia 
 

La classe 5° E è composta da 21 alunni. Sin dall’inizio dell’anno scolastico la classe si è dimostrata 

preparata al lavoro di classe e a quello laboratoriale. Dapprima sono state somministrate lezioni 

indirizzate al recupero di nozioni di base del precedente anno per equilibrare tutto il gruppo classe. 

Durante il primo periodo di lavoro, la classe si è dimostrata divisa in due gruppi: uno che 

comprendeva gli alunni con sufficienti capacità e un discreto bagaglio culturale ed altro gruppo con 

alunni con grosse lacune nelle preparazioni di base pratiche. 

Tenendo conto degli alunni frequentanti, si è predisposta una programmazione della materia che 

tenesse conto delle capacità e dei fabbisogni di tutti. 

 

Alcuni di loro hanno ancora poche abilità manuali, ma tutto sommato hanno dimostrato sufficiente 

volontà ad approfondire e specializzarsi nelle tematiche effettuate, soprattutto nella parte attinente 

l’Haccp, le problematiche delle intolleranze del cibo e della salute. 

Nel secondo e terzo trimestre la classe ha dimostrato di aver assimilato gli argomenti esposti durante 

l’anno in modo sufficiente.  

Durante le periodiche verifiche orali e pratiche, gli studenti si sono dimostrati relativamente pronti e 

attenti. Nelle valutazioni sono sempre state tenute in debito conto le capacità iniziali di ciascun 

studente e i progressi mostrati. Nella valutazione ha avuto valore la crescita umana e professionale 

dei ragazzi. Spesso la valutazione professionale, infatti, è stata valutata seguendo il progresso umano, 

culturale e psicologico di ogni alunno. È infatti intrinseco della professionalità alberghiera un valore 

aggiunto dell’aspetto umano. 

È stata svolta una prova simulata di tipologia B il 15 gennaio 2018. 
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Programma svolto nella classe 5° E anno scolastico 2017/2018 

 
MATERIA: Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 

DOCENTE: TRIDICI COSIMO 

 

N° CONTENUTI 

Moduli e Unità didattiche dal testo:TECNICHE DI CUCINA E 

PASTICCERIA ALMA SECONDO BIENNIO VOL B 

  

Periodo 

 

 

1 

MODULO 1 Il controllo dei costi 

 

U.D: 1 Il Food cost 

 Introduzione al food cost 

 Il calcolo del food cost e costi preventivi 

 Analisi dei costi e food cost elevato 

 Diminuire e aumentare l’incidenza del food cost 

 

  

 

 

 

PRIMO 

TRIMESTRE 

N° CONTENUTI 

Moduli e Unità didattiche dal testo:TECNICHE DI CUCINA E 

PASTICCERIA ALMA  VOL C 

  

Periodo 

 

 

 

 

 

3 

MODULO 2 Sicurezza e tutela della salute 

 

U.D 1 La sicurezza 

- La sicurezza sul lavoro; quadro normativo 

- La gestione della sicurezza 

- La sicurezza alimentare; quadro normativo 

- Il regolamento 

- Il pacchetto igiene 

- La rintracciabilità 

 

U.D. 2 Il sistema Haccp 

- L’autocontrollo e il sistema Haccp 

- Le fasi dell’Haccp 

- Le cinque fasi preliminari 

- I sette principi dell’haccp 

- I prodotti di Enogastronomia 

- Intossicazione da stafilococco e tossinfezioni 

- Le infezioni da salmonelle 

- Tossinfezioni e intossicazioni 

- Salumi e prodotti conservati sott’olio 

- Prodotti refrigerati 

- Acque minerali 

- Scatolame 

- Alimenti surgelati 

- Farine, cereali 

- Prodotti ortofrutticoli e funghi 

- Prodotti ittici 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO  

E 

SECONDO 

TRIMESTRE 
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3 

MODULO 3  La salute in cucina 

 

U.D. 1 Piatti e menu per soggetti con intolleranze alimentari 

 

- Le reazioni avverse agli alimenti 

- Le intolleranze alimentari 

- Le intolleranze farmacologiche 

- Le intolleranze enzimatiche 

- Le malattie metaboliche congenite o ereditarie 

- Intolleranza al lattosio 

- La celiachia 

- La contaminazione da glutine 

  

 

 

 

 

SECONDO 

TRIMESTRE 

 

 

 

5 

 

 

MODULO 4 I prodotti e l’approvvigionamento 

 

U.D. 1 I prodotti alimentari 

 

- I prodotti alimentari e le gamme 

- I prodotti prelavorati 

- I criteri di prima gamma: criteri di qualità 

- Carni, pesci, verdure, legumi, salumi, formaggi, 

- Marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici 

 

  

 

SECONDO 

E 

TERZO 

TRIMESTRE 

 MODULO 5 Il Catering e il Banqueting 

 

U.D. 1 Il catering 

 

- Che cosa si intende per catering 

- Il contratto di catering 

- Le forme di catering: diretto e indiretto 

- Catering privato, industriale 

- Buoni pasto e distributori automatici 

- Il catering viaggiante, aziendale, a domicilio e industriale 

- Il trasporto dei pasti 

 

U.D. 2 I banqueting 

 

- Che cosa si intende per banqueting 

- Forme di banqueting 

- Il banqueting congressuale e aziendale 

- Il banqueting cerimoniale e privato 

- Il banqueting manager 

- L’organizzazione di un banchetto 

- La location 

- Il contratto di banqueting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZO 

TRIMESTRE 

IPSAR “ A. GRAMSCI” MONSERRAT 

 



 

 

P a g .  33 | 45 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RISTORATIVA 

  

  

USAI MARINA 

 

 

 

Monte ore settimanale : 5 

 

Libro di testo in adozione:    Rascioni – Ferriello  Gestire l'impresa ricettiva –  

          Tramontana  - Vol 3 

 

 

 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

  

La  classe ha evidenziato un interesse nel complesso accettabile verso la disciplina e gli 
argomenti oggetto di studio, ’impegno e la partecipazione sono stati solo per un gruppo di 
allievi sufficienti mentre nella maggior è prevalso un atteggiamento svogliato e non 
sempre idoneo al carico di lavoro previsto per la classe quinta.   

La frequenza è stata quasi regolare ma il lavoro a volte è risultato frammentario e poco 
efficace poichè l’apprendimento non sempre è stato supportato da una  idonea 
applicazione nello studio e dal rispetto delle consegne. 

Solo un gruppo di studenti ha quindi raggiunto risultati  soddisfacenti realizzando un 
effettivo sviluppo delle abilità e delle competenze,  mentre la maggior parte ha 
parzialmente raggiunto gli obiettivi mantenendo un metodo di studio ripetitivo e 
mnemonico. 

Tale situazione si riflette nelle mete raggiunte dai singoli nell’acquisizione di una visione 
globale dell’ impresa ristorativa e in merito alle conoscenze e capacità di: 

 Redigere e interpretare il Bilancio d'Esercizio 

 Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti 

digitali 

 Individuare fasi e procedure per redigere un Business plan e piani strategici e di 

gestione operativa 

 Individuare i prodotti a chilometro zero come strumento di marketing.   

 Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini alimentari.   

 Individuare norme e procedure relative a provenienza, produzione e 
conservazione del prodotto. 

 Individuare norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti. 

 Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore . 
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CONTENUTI PERIODO 

 La gestione amministrativa : 

 il Bilancio d'esercizio 

 l'analisi di bilancio per indici 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

 La programmazione strategica: 

 La programmazione della gestione 
dell’impresa ristorativa 

 Il business plan 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

 La politica commerciale e il marketing : 

• Il marketing moderno 

• Il marketing mix 

• Web marketing 

  

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

 

• 4 Le filiere agroalimentari 

Le abitudini alimentari 

Normativa sulla sicurezza alimentare 

  

Aprile 

Maggio 

 

MEDODI 

 

Ho fatto ricorso prevalentemente alla lezione partecipata e a quella frontale, traendo spunti 
dalla realtà,  partendo sempre dal rinforzo delle conoscenze e abilità pregresse e 
conducendo l’analisi e la riflessione verso i nuovi contenuti oggetto di studio. 
Metodologie quali il problem solving sono state utili per incoraggiare gli allievi a ricercare 
soluzioni personali e a verificare le proprie capacità di elaborare le conoscenze acquisite. 
Ogni argomento trattato e stato supportato dalla visione di video, interviste , resoconti di 
convegni ed ogni altro materiale utile per attualizzare e contestualizzare le problematiche 
affrontate 
Ogni unità didattica è stata supportata da  esercitazioni numeriche in classe e a casa. 
Gli studenti hanno partecipato ad un laboratorio , tenuto da operatori esterni all'Istituto, 
sulla redazione del Business Plan secondo il modello Canvans, nell'ambito del progetto 
PTOF “ Che Impresa”. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

Le verifiche sono state di tipo orale e scritto, anche nelle tipologie previste per la Terza 
Prova scritta 
I lavori assegnati sono sempre stati corretti in classe 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Mi sono attenuta alla griglia di valutazione adottata dal Consiglio di Classe in sede di 
programmazione iniziale. 
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STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI 
 

Libro di testo 

Lavagna interattiva multimediale 

fotocopie e altri materiali forniti dalla Docente 

WE SCHOOL 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 
 

MATERIA:  Scienze Motorie e Sportive                              ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

DOCENTE:  ALIANO ISABELLA                                                                  CLASSE 5^E 

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

 

 

 

Considerazioni generali 
Il lavoro svolto, nel corso dell’anno, ha tenuto conto di quelli che sono i principi fondamentali della 
disciplina, i punti cardine dei programmi ministeriali, la programmazione d’inizio anno e gli 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; 
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N°     CONTENUTI 
   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

N° ore periodo 

 
 
1 

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

 
 

12 

 
da ottobre a 
maggio 

 
 
2 

 
Esercizi preatletici: potenziamento arti inferiori 
 

 
 

5 

 
ottobre-
novembre 
 
gennaio-febbraio 

 
 
3 

 
Esercitazioni per l’allungamento muscolare e la mobilità 
articolare  
 

 
 

5 

 
da ottobre a 
maggio 

 
4 

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

 
5 

 
novembre-
dicembre 

 
5 

 
Partite didattiche dei seguenti giochi: pallavolo, pallacanestro, 
calcetto, tennis-tavolo, badminton, calcio-balilla. 
Argomenti teorici: Primo Soccorso ( chiamata al 118 ) 

 
10 

 
da ottobre a 
maggio 

  
 

  

 

 

 

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. 
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STRUMENTI, MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

Palestra con campo polivalente (pallavolo, pallacanestro); 

tavolo da tennis-tavolo; 
calcio-balilla; 

grandi attrezzi: spalliera, quadro svedese, scala orizzontale; 

piccoli attrezzi: funicelle, racchette, palloni. 

 

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

 Osservazione-valutazione sistematica durante le esercitazioni; 

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

 

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

 

 

 
Annotazioni varie   

La frequenza alle lezioni è stata quasi regolare per la maggioranza degli alunni/e. 
Il profitto raggiunto dalla classe è nel complesso buono. 

 

 

Monserrato 15/05/2018                                                                                

                                                                                                    Prof.ssa Aliano Isabella 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

MATERIA: RELIGIONE 

 

DOCENTE: MALLOCI ALDO 

CLASSE: 5^ E 

TESTO IN ADOZIONE: TUTTI I COLORI DELLA VITA – vol. unico di Luigi Solinas, Ed.SEI 

 Materiale didattico di supporto sotto forma di fotocopie 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. La ricerca di Senso 

 Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana. 

 Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso del limite, 

bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona, 

la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero. 

  

2. Libertà e responsabilità 

 La voce interiore, la coscienza 

 Il bene e il male Dare e ricevere perdono 

 Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale. 

 

3. L’etica della vita 

 La Coscienza, la legge, la libertà 

 La coscienza umana/consapevolezza di sé 

 Opzione categoriale e opzione fondamentale 

 

4. La Chiesa e i Concili 

 La professione di fede 

 La Chiesa come comunità che celebra 

 

5. L’amore nella Bibbia 

 L’amore nella cultura classica 

 L’amore e la sessualità 

 Il Sacramento del Matrimonio 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Prerequisiti in ingresso 

Gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono 9 (7 ragazzi e 2 

ragazze). 

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

mostrando, mediamente, una buona preparazione. 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

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

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

Il lavoro programmato per l’anno scolastico 2017/18 è stato svolto in tutte le sue parti. 

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

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

considerarsi tra il buono e l'ottimo. 

 

Metodologia 

Il lavoro è stato svolto prevalentemente attraverso la spiegazione da parte dell’insegnante 

con la partecipazione guidata e accompagnata dal confronto e coinvolgimento di tutti gli 

studenti con l’intento di sviluppare le capacità critiche. 

Per evitare un’esposizione meramente teorica degli argomenti, si è ricorso anche a strumenti 

didattici come la LIM, documenti storici, articoli di giornale, sussidi multimediali e materiale 

fotostatico. 

 

Strumenti di Verifica 

Alla base di ogni lezione e al termine di ogni singolo argomento, vi è stata una verifica orale in 

classe accompagnata dal confronto e dal coinvolgimento degli studenti.  

 

Criteri di valutazione 

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

dei criteri di valutazione generali. 
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LINGUA STRANIERA INGLESE 
 
 
Lingua Inglese                                                       Prof. Maria Paola Pomesano 

 

Anno Scolastico 2017/18      Classe 5° E 

 

Contenuti 

 

Da settembre a dicembre : 

 

Ripasso dei verbi regolari ed irregolari. I verbi difettivi modali.  Il Periodo Ipotetico (1-2-3 tipo).La 

forma di durata I Passivi(tempi semplici e composti)  

Buffet service 

Nutrients:water,carbohydrates,fats,proteins. 

 

  

Da dicembre a marzo: 

Nutrients:Minerals and vitamins, 

Slow food and Fast food 

 

 

Da marzo a giugno: 

 

Eating Disorders. 

The Banqueting Manager 

 

 

Obiettivi 

 

 

Approfondire linguaggi settoriali mediante la lettura,la comprensione e l’analisi di testi scritti e 

orali. Favorire una buona formazione economica – culturale di base .Acquisire una terminologia 

specialistica affinché gli studenti possano esprimere , in modo appropriato, quanto appreso. Far 

acquisire tecniche di lettura globale ( skimming ) ,esplorativa (scanning ) e analitica . 

 

Metodologia 

 

 

Lezioni frontali , Lavoro di gruppo , Discussione guidata . 

 

 

Mezzi e Materiali Didattici 

 

 

Libro di testo , fotocopie , computer , video. 
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Tempi 

 

 

29 ore ( primo trimestre ) 27 ore ( secondo trimestre ) 26 ore (terzo trimestre) 

 

Criteri e Strumenti di Valutazione 

 

Si fa riferimento alle griglie di valutazione . Interrogazioni  verifiche scritte, prove 

strutturate ,simulazioni terza prova. .  

  

 

Valutazione 

 

Il livello generale della classe è discreto , sufficiente – mediocre , in qualche caso. 

 

Libro di testo :Caruso P. Chef and manager ed. Le Monnier.––  

Testo utilizzato per integrare :De Chiara About a catering ed.Trinity Whitebridge. 
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SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 
 

 

MATERIA: FRANCESE 

 

DOCENTE : LUCIANA MANCA 

 

LIBRO DI TESTO : BENCINI, CANGIOLI, NALDINI, PARIS, Plat du jour, LOESCHER 

 

Ore settimanali previste : 3             

 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

Gli alunni frequentanti hanno manifestato interesse ed impegno costanti. Le competenze nelle 

quattro abilità (comprensione e produzione orale e scritta ), assai modeste per la maggior parte degli 

alunni, non hanno permesso loro di acquisire un uso autonomo della lingua francese, per cui i 

contenuti proposti durante l'anno sono stati fissati,talvolta, in modo esclusivamente mnemonico con 

assenza di rielaborazione e creatività. Hanno comunque risposto in modo positivo alle sollecitazioni 

dell'insegnante raggiungendo gli obiettivi minimi prefissati. Il profitto medio è sufficiente. 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

 

Conseguimento di un'accettabile competenza linguistico-comunicativa attinente, soprattutto, a 

situazioni professionali. 

In particolare gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 

1) Leggere, comprendere e riutilizzare le idee principali e i particolari significativi di testi di 

carattere generale e specifico. 

2)Sostenere una semplice conversazione ed esporre argomenti attinenti al proprio ambito 

professionale con accettabile correttezza formale e lessicale, pur con interferenze della lingua 

italiana. 

3) Riprodurre in modo comprensibile e con accettabile correttezza formale semplici testi scritti 

partendo dall'analisi di modelli e schemi e dalla compilazione di tabelle e griglie. 

 

CONTENUTI 

 

 

MODULE 1 : L'ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE     ( sttembre-novembre) 

  

                       La pyramide du régime méditerranéen 

                       Produits et cuisine bio 

                       Cuisine végétarienne et végane 

                       Comment maigrir 

                       L’alimentation du sportif 

 

 

MODULE 2: LA CONSERVATION DES ALIMENTS     ( dicembre-gennaio) 

 

                      Les premiers moyens de conservation: le séchage, le salage, le fumage 

                      Le traitement thermique par la chaleur : la pasteurisation, la stérilisation 

                      Les méthodes par le froid: la réfrigeration, la congélation, la surgélation 
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MODULE 3 : L'HYGIÈNE ALIMENTAIRE  ( febbraio-marzo) 

 

                        Les toxi-infections alimentaires: 

                        origines, symptôms,  prévention 

 

 

 

  MODULE  4:  L’ALIMENTATION ET SES PIÈGES  (aprile –maggio) 

 

                          Les troubles du comportement alimentaire : 

                          L’anorexie mentale. 

                          La boulimie 

                          L’hyperphagie 

                          L’obésité     

   

                 

 

CRITERI OPERATIVI PER L'ATTIVITA DIDATTICA 

 

METODI 

 

La metodologia utilizzata è stata di tipo cognitivo-comunicativo. Per ciò che riguarda le abilità 

orali, gli alunni sono stati coinvolti principalmente in attività di esposizione di contenuti. Per le 

abilità scritte sono state attuate attività di comprensione tramite lettura intensiva ed estensiva, 

esercizi vero/falso, risposte aperte, scelte multiple, esercizi di sintesi dei testi presentati, che sono 

stati ampiamente semplificati. 

 

STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Il manuale in lingua originale di specifico contenuto settoriale. Fotocopie. LIM 

 

EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO 

 

Il recupero è stato effettuato in itinere. Sono stati ripresi i contenuti presentati e si è cercato di 

indirizzare gli allievi verso l'attuazione di valide strategie di apprendimento. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Si è proceduto a verifiche periodiche orali e scritte volte ad attuare una valutazione delle 

competenze e abilità acquisite: colloqui individuali e discussioni sugli argomenti trattati, 

questionari, esercizi a risposta aperta. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le valutazioni sono state espresse in decimi, secondo i criteri riportati nel PTOF, in quindicesimi 

nelle simulazioni d'esame e hanno tenuto conto di variabili quali: l'interesse, l'impegno, la 

partecipazione, i progressi rispetto alla situazione di partenza dell'allievo. 

 

 

 

                        



 

 

P a g .  45 | 45 

 

 

 

FIRME DEI COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

Italiano  

Storia  

Matematica  

Lingua inglese  

Lingua francese  

Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva   

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina  

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala vendita  

Scienza e Cultura dell'alimentazione  

Scienze Motorie e Sportive  

Religione Cattolica  

 

 

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

sottoscritto da tutti i docenti del Consiglio di classe in data __14/05/2018_________________. 

 

 

 


