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Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

Docenti Discipline Ore settimanali 

Aru Raffaele Diritto e tecniche amministrative 4 

Carrus Monica Seconda lingua straniera-Spagnolo 3 

Costa Luigi Matematica 3 

Malloci Aldo Religione 1 

Melis Giampaolo Scienze motorie e sportive 2 

Pirino Susanna Lingua e letteratura italiana-Storia 4+2 

Riccardi Massimo Sala e vendita 4 

Santus Maria Scienza e cultura dell’alimentazione 3 

Tridici Cosimo Cucina 2 

Zedde Maria Eugenia Lingua inglese 3 
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Presentazione profilo professionale  
 
La riforma dell’Istruzione professionale ha modificato alcuni aspetti del percorso e in primo luogo 

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

alberghiera. 

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

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

“Accoglienza turistica”. 

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

una delle tre articolazioni sopraindicate.   

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

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

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

organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di:  

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

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

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

umane;  

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

la salute nei luoghi di lavoro; 

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

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 • comunicare in almeno due lingue straniere;  

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

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

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

 
Premessa. 
Prima di descrivere la classe in generale si ritiene opportuno specificare che nella programmazione 
degli interventi e nella successiva valutazione degli obiettivi realizzati sono state importanti le 
osservazioni circa il contesto socio-economico e culturale nel quale vivono gli studenti, esaminato 
già in fase di redazione del PTOF e considerato alla base della programmazione didattica e 
educativa. 
 
La classe 5^H è composta da sedici studenti tutti provenienti dalla 4^H dei quali diversi hanno 
storie di ripetenze alle spalle. Probabilmente per tale motivo hanno mostrato insicurezza e poca 
grinta nell’affrontare le normali difficoltà che si sono presentate nel corso dell’anno scolastico; ciò 
ha richiesto continui interventi da parte del Consiglio di classe. 
Il gruppo classe si è mostrato abbastanza coeso e solidale. 
La maggior parte degli studenti proviene dall’hinterland di Cagliari. 
Lo svolgimento dei programmi, generalmente in linea con le indicazioni ministeriali, ha subito dei 
rallentamenti a causa delle difficoltà incontrate dagli studenti nell’affrontare in modo autonomo i 
compiti assegnati. Sovente i docenti sono dovuti ritornare su parti di programma già affrontate per 
evidenti carenze nell’apprendimento e nella rielaborazione ed esposizione, ma hanno anche 
dovuto dedicare tempo allo studio guidato in classe. Tale problema, che riguarda in genere gli isti 
tuti professionali e in particolare le classi del triennio, è legato a un impegno superficiale da parte 
degli studenti che iniziano a lavorare nelle strutture alberghiere e/o ricettive dell’hinterland in 
modo saltuario, ma per loro importante sia dal punto di vista economico, sia come esperienza che 
possa permettere loro un inserimento più sicuro nel mondo del lavoro. Questa situazione 
evidentemente toglie tempo allo studio e motivazione agli studenti che tendono a non 
preoccuparsi troppo riguardo ai tempi di conseguimento del diploma. 
Una studentessa ha presentato una certificazione DSA e conseguentemente il Consiglio di classe 
ha adottato le strategie opportune e richieste dallo studente per supportare il suo lavoro in classe. 
Dal punto di vista didattico la classe ha creato diversi problemi; spesso infatti la maggior parte 
degli alunni non ha rispettato gli impegni e ha dimostrato poco interesse rispetto allo studio e al 
lavoro in classe. In alcune occasioni, in vista di verifiche o esercitazioni, si è scelto di disertare le 
lezioni. Inoltre la disattenzione ha reso, in alcuni casi, difficile portare avanti una lezione serena e il 
più possibile partecipata (anche se non per tutte le discipline). Questi atteggiamenti hanno 
allertato fin dal primo trimestre l’intero Consiglio di classe che si è visto costretto a intervenire 
costantemente per redarguire e richiamare i ragazzi a un comportamento più serio e maturo. Per 
motivare e stimolare maggiore interesse il Consiglio di classe ha messo in atto diverse strategie 
coinvolgendo gli studenti in iniziative culturali quali visione di film, partecipazione a convegni e a 
corsi professionali e coinvolgimento nel progetto d’Istituto “Che impresa”. Bisogna aggiungere che 
non tutti i ragazzi hanno reagito in modo positivo e alcuni hanno addirittura rinunciato a 
impegnarsi per migliorare il loro apprendimento. Per contro tutti gli studenti hanno partecipato 
con interesse agli stage organizzati nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro e la loro preparazione 
professionale è stata apprezzata sia dalle aziende che a scuola. 
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Obiettivi raggiunti ( in riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 
Gli obiettivi non sono stati raggiunti da tutti gli allievi allo stesso modo.  
La frequenza irregolare da parte di alcuni alunni e l’impegno inadeguato degli stessi hanno fatto si 
che non tutti abbiano conseguito gli obiettivi previsti dal Consiglio di classe. 
Coloro i quali, invece, hanno dimostrato maggiore impegno e interesse nel corso dell’intero anno 
scolastico sono riusciti a migliorare le capacità linguistiche, nonché rielaborative ed espressive. 
Qualche allievo  presenta ancora difficoltà di ideazione, progettazione e realizzazione poiché non è 
riuscito a potenziare le capacità di lavoro autonomo. 
La classe può essere divisa in tre fasce di livello: 
1° livello: formato da alunni che presentano un’adeguata preparazione e generalmente usano un 
metodo di lavoro adeguato che gli ha consentito di raggiungere un grado di preparazione più che 
sufficiente e in alcuni casi buono; 
2° livello: costituito da ragazzi che presentano una preparazione di base non priva di carenze, 
metodo di lavoro e impegno non sempre adeguati ma che generalmente hanno raggiunto un 
livello di preparazione sufficiente; 
3° livello: costituito da ragazzi che presentano carenze di base solo parzialmente colmate e 
difficoltà nell’approccio allo studio che hanno raggiunto un grado di preparazione accettabile. 
Non sono stati attivati corsi di recupero in contro turno pertanto ogni docente ha provveduto a 
svolgere attività di recupero e rinforzo ogni qualvolta se ne sia presentata la necessità lungo il 
corso dell’intero anno scolastico. 
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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. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Le attività di recupero sono state svolte in itinere lungo tutto il corso dell’anno nelle diverse 

discipline e in particolare a conclusione di ogni trimestre. Ogni qualvolta se ne è presentata la 

necessità gli insegnanti hanno ripreso in classe i diversi argomenti per meglio chiarire gli aspetti 

per i quali si fossero evidenziate le maggiori difficoltà al fine di favorire la comprensione e 

l’acquisizione degli stessi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

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

 

M = 6 
 
 

min 3   
 
 

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

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

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

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

  CLASSE QUARTA 
 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

Giudizio /10 /15 Conoscenze Competenze Capacità 

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

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

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

Insufficiente 4 6-7 
Frammentarie e 
piuttosto superficiali 

Riesce ad applicare 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, com-
plete, approfondite. 
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Eccellente 10 15 

Complete, 
approfondite, 
coordinate, ampliate, 
personalizzate 

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

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

 

Si sono svolte nel corso dell’anno un numero adeguato di prove di tipo formativo e sommativo 

(scritte, orali e pratiche) concordemente con quanto stabilito nel PTOF e tali da consentire 

un’attenta valutazione. Ai fini della valutazione stessa si è tenuto conto non solo dei risultati 

conseguiti ma anche dei progressi di ciascuno studente rispetto al livello di partenza. 

 

RISULTATI CONSEGUITI DALLA CLASSE  
 
Obiettivi formativi generali prefissati e conseguiti 

 

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

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

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

scelte successive. 
 

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

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

cui quesiti vengono allegati al presente documento) basata sulla tipologia B (  tre quesiti a risposta 

aperta massimo 5 righe) contenenti argomenti che hanno interessato diverse discipline. La 

tipologia scelta è risultata la più congeniale alle abilità maturate dagli alunni nel corso dell'anno 

scolastico.  

 

 

TERZA PROVA 

 

data di svolgimento tempo assegnato discipline coinvolte tipologia 

05/02/2018 120 m 
Inglese, Sala e vendita, 
Storia, Cucina 

B 

18/04/2018 120 m 
Inglese, Sala e Vendita, 
Diritto, Spagnolo 

B 
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 Griglia per la correzione della TERZA PROVA 

 

Indicatori Descrittori PUNTI  Ing 
. 

   

  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  

Tipologia A : analisi di un testo letterario e non , in prosa o poesia 

Indicatori Valutazione punti Voto 

Comprensione del testo, pertinenza e completezza 

d’informazione 

Minimo1 massimo  

Completezza nell’analisi delle strutture formali e tematiche minimo1 massimo  

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo1 massimo  

Espressione organica e consequenziale minimo1 massimo  

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo1 massimo  

  …/15 

Tipologia B : saggio breve e articolo di giornale 

Indicatori Valutazione punti Voto 

Pertinenza,capacità di avvalersi del materiale proposto e 

coerenza rispetto alla tipologia scelta 

minimo1 massimo 4  

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento 

e originalità 

minimo1 massimo 4  

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo1 massimo 4  

Correttezza ortografica ,lessicale e sintattica minimo1 massimo 3  

  …/15 

Tipologia C : tema di argomento storico 

Indicatori Valutazione punti Voto 

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico Minimo1 massimo 4  

Esposizione ordinata e organica degli eventi storici 

considerati 

minimo1 massimo 4  

Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari 

aspetti per arrivare ad una valutazione critica 

minimo1 massimo 4  

Correttezza ortografica ,lessicale e sintattica minimo1 massimo 3  

  …/15 

Tipologia D : tema di carattere generale 

Indicatori Valutazione punti Voto 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento minimo1 massimo 4  

Correttezza dell’informazione e livello  di approfondimento e originalità minimo1 massimo 4  

Espressione organica e coerenza espositiva-argomentativa minimo1 massimo 4  

Correttezza ortografica ,lessicale e sintattica minimo1 massimo 3  

  …/15 
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Griglia per la correzione della SECONDA PROVA 
 

Griglia di Valutazione per la II Prova Scritta: Tema di “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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SPAGNOLO 
 

Anno scolastico 2017-2018 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

CLASSE:           5^H - Sala e vendita 

MATERIA:         Lingua e civiltà spagnola 

DOCENTE:        Monica Carrus 

 

Ore settimanali:  3 

Libro di testo:    nuevo ¡EN SU PUNTO!, Susana Orozco González- Giada Riccobono, Milano, Hoepli 

 

Descrizione della classe e degli obiettivi raggiunti 

La classe è composta da 16 alunni, tutti provenienti dalla 4^H. Il gruppo classe, in base ai risultati raggiunti, può 

essere suddiviso in tre sottogruppi: vi è un primo gruppo di buon livello che ha lavorato con interesse e costanza 

raggiugendo un grado di preparazione più che sufficiente e in alcuni casi buono, un secondo gruppo che ha 

conseguito un livello sufficiente  e un terzo gruppo che ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi previsti a inizio 

anno scolastico a causa di carenze pregresse mai del tutto colmate e uno studio non sempre adeguato rispetto a 

quanto richiesto. Il comportamento della maggior parte degli alunni è stato corretto e non si sono evidenziati 

particolari problemi dal punto di vista disciplinare. 
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Obiettivi generali e specifici 

Competenze generali della disciplina: 

 l’approfondimento della competenza linguistica per un uso autonomo e creativo della lingua; 

 l’uso linguistico appropriato della terminologia tecnica; 

 la capacità di realizzare e stabilire, laddove possibile, collegamenti tra la cultura e la civiltà spagnola 

e le altre discipline studiate; 

 consolidamento e ampliamento delle competenze acquisite negli anni precedenti. 

Abilità 

 comprensione orale: saper comprendere messaggi ed argomenti nella loro globalità di suono e significato 

su argomenti relativi al mondo del lavoro e alla civiltà oggetto di studio; 

 produzione orale: sviluppare la capacità di esprimersi e comunicare adeguatamente su argomenti e 

tematiche oggetto di studio; 

 comprensione scritta: potenziare l’abilità di lettura e di comprensione di argomenti relativi al corso di 

studi; 

 produzione scritta: saper redigere brevi testi (domanda e risposta a a partire da un testo dato ); saper 

tradurre dallo spagnolo brevi testi inerenti all’ambito del settore della sala e vendita; 

 funzione metalinguistica: riflessione e consapevolezza sull’uso di elementi linguistici propri della 

situazione studiata; 

 riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione 

interculturale. 

 

CONTENUTI 

 

I TRIMESTRE 

 

En el restaurante 

- Organización del servicio (el servicio de primeros y los utensilios para el servicio) 

- La alimentación: la dieta mediterránea  

- La geografia de España 

- El Estado Español 

- Las lenguas de España 

Gramática 

-Revisión de todas las estructuras lingüísticas aprendidas 
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-Formación y uso del Condicional (presente) 

 

II TRIMESTRE 

 

En el restaurante 

- La gastronomía española e internacional 

-La alimentaciòn (Historia) 

- Organización del servicio (el servicio de pescado) 

- La Comunidad de Madrid (historia, lugares de interés, enogastronomia, etc.) 

-La Comunidad de Cataluña (historia, lugares de interés, enogastronomia, etc.) 

 

III TRIMESTRE 

 

En busca de trabajo 

-La creación del Curriculum Vitae 

- La Comunidad de Castilla la Mancha (historia, lugares de interés, enogastronomia, etc.) 

-La Comunidad de Andalucía (historia, lugares de interés, enogastronomia, etc.) 

Gramática 

-Formación y uso del Futuro (imperfecto) 

 

Literatura española 

-Lectura y análisis de algunos fragmentos de los textos más conocidos de la literatura española e hispanoamericana: 

 Don Quijote de la Mancha 

 

 

 

Metodologia 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato privilegiato il metodo comunicativo; pertanto si è fatto costante 

ricorso ad attività nelle quali le abilità linguistiche di base (comprensione orale, comprensione scritta, produzione 

orale, produzione scritta), trattate in forma integrata, (così come avviene nella comunicazione reale), venissero usate 

in una varietà di situazioni adeguate alla realtà dell’allievo e del corso di studi scelto, e che ne consentissero la sua 

partecipazione attiva in quanto protagonista del proprio processo di apprendimento. A tal fine si è cercato di 

alternare le lezioni di tipo frontale a favore di tecniche di gruppo che permettessero un coinvolgimento costante e 

consapevole degli allievi in tutte le attività didattiche. Ogni qualvolta si sono presentate difficoltà dal punto di vista 
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dell’apprendimento, l’insegnante ha proposto attività di ripasso e di recupero per far sì che tutti gli studenti 

raggiungessero gli obiettivi minimi previsti. 

 

 

Verifica e valutazione 

Le verifiche compiute lungo tutto l’arco dell’attività didattica sono state di tipo formativo, sommativo, oggettivo e 

soggettivo.  

La valutazione sommativa ha tenuto conto non solo dei risultati raggiunti, ma anche di fattori quali l’impegno, la 

partecipazione all’attività didattica lungo tutto il corso dell’anno, nonché dei progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza. 

Inoltre, per stimolare gli alunni nel loro processo di crescita personale e intellettuale, si è cercato di sviluppare in essi 

la capacità di autovalutarsi, in quanto costituisce un passo fondamentale per il raggiungimento di quell’autonomia 

nell’apprendimento che è auspicabile per tutti gli alunni. 

 

Strumenti 

Oltre al libro di testo, si è fatto ricorso a materiali prodotti dall’insegnante stesso e a sussidi audiovisivi, LIM, 

computer e laboratorio multimediale. 

 
Monserrato, lì 15 Maggio 2018 
         La docente 
         Monica Carrus 
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ENOGASTRONOMIA 
 

IPSAR “ A. GRAMSCI” MONSERRATO 
A.S. 2017/2018 

 
RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5 H 

 
 
Docente Tridici Cosimo 
Materia: Enogastronomia 
 
La classe 5 H settore sala e vendita è formata da 16 alunni 
La classe ha dimostrato sin dall’inizio interesse allo studio della materia Enogastronomia, seppure la 
classe fosse interamente di sala bar ha da subito partecipato in modo proficuo allo studio, talvolta con 
approfondimenti e ricerche proprie e rispettando le consegne a casa. 
Il livello della classe è abbastanza omogeneo per competenze e capacità espresse, i livelli di attenzione a 
volte sono brevi e questo comporta distrazione e discontinuità al lavoro e partecipazione. 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha dimostrato sempre più interesse nell’apprendimento dei 
moduli tematici svolti in classe, non si sono riscontrate problematiche tali da intraprendere 
provvedimenti disciplinari, solo per alcuni qualche mancanza di studio a casa. 
La programmazione è stata svolta tenendo ben presente i vari livelli di preparazione. I risultati ottenuti 
vanno dal sufficiente al buono e in alcuni casi anche ottimo. 
Tutti gli alunni hanno ottenuto dei miglioramenti delle competenze di base, anche per gli allievi la cui 
metodologia di studio risulta essere carente o lacunosa.  
Gli alunni hanno frequentato in maniera saltuaria, questo dovuto spesso a sciopero dei mezzi pubblici e 
a manifestazioni varie. 

La classe, ha evidenziato un buon interesse e una buona partecipazione alla vita 
scolastica, sufficiente motivazione e disponibilità al dialogo educativo, i risultati 
ottenuti sono da ritenersi soddisfacenti. Durante il secondo e terzo trimestre la classe si 
è dimostrata più matura e responsabile. 
La valutazione ha tenuto conto delle condizioni di partenza, il grado di partecipazione, le capacità 
realmente espresse nei colloqui verbali ed alcune prove strutturate. 
I rapporti con le famiglie sono avvenuti solo in occasione dei colloqui durante il secondo e terzo 
trimestre. 
È stata svolta una prova simulata di tipologia B il 15 febbraio 2018. 
 
 

    

N° CONTENUTI 

Moduli e Unità didattiche dal testo: CUCINA GOURMET – Plus – La scuola di 

enogastronomia 

 Periodo 

 

1 

MODULO 1 La gastronomia tra tradizione ed evoluzione 

 

La gastronomia europea  

- Cenni storici ed origini 

- Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Grecia. 

- La Gastronomia extraeuropea 

- Giappone, Cina, India, il Mondo Arabo, America Latina, America Anglosassone 

 PRIMO TRIMESTRE 
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2 

MODULO 2 La cucina professionale evoluta 

 

La cucina innovativa 

- La cucina di ricerca: la ricerca in cucina, i principali filoni di ricerca 

- Il rinnovamento in cucina: la nouvelle cuisine (Le dieci regole della nouvelle 

cuisine), la cucina creativa (le principali tendenze, cucina fusion od open 

kitchen, cucina multisensoriale) 

- La cucina rivisitata: la ricetta originaria e le sue variazioni. 

- La cucina molecolare e la cucina tecnologica:la cucina molecolare(la cucina 

destrutturata), la cucina tecnologica. 

- La cucina salutistica:dieta equilibrata e intolleranze (linee guida per una 

cucina più sana e una dieta più equilibrata), allergie e intolleranze alimentari. 

 PRIMO 

TRIMESTRE/SECONDO 

TRIMESTRE 

 

3 

 

 

MODULO 3 I prodotti e l’approvvigionamento 

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 

- Marchi di qualità europei, prodotti biologici. 

- I prodotti a marchio controllato: STG, IGP, PAT, DOP 

- Presidio Slow Food. I prodotti biologici. Etichette 

- La degustazione dei prodotti, tipi di degustazione, Olio Evo 

 I Prodotti di terza gamma: i congelati e surgelati nella ristorazione 

 SECONDO TRIMESTRE 

4 

 

Modulo 5 Enogastronomia manageriale 

Il menu e la politica dei prezzi 

 

- Le funzioni del menu 

- I menu e le necessità nutrizionali della clientela, i piatti anti-cancro. 

 

 SECONDO 

TRIMESTRE/TERZO 

TRIMESTR 

5 

MODULO 6 Il banqueting e i servizi esterni 

 

- La definizione del servizio di banqueting 

- L’organizzazione gestionale 

- Banqueting manager 

- L’acquisizione del contratto 

 L’organizzazione operativa: il servizio di cucina 

 

 TERZO TRIMESTRE 
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6 

MODULO 7 I nuovi modelli organizzativi di cucina 

 

- La cucina sottovuoto 

- La conservazione sottovuoto: materie prime crude e prodotti cotti 

- Cottura sottovuoto, diretta e indiretta. 

- Vantaggi 

 

 TERZO TRIMESTRE 

 
 
Monserrato 15/05/18 
          Il Docente 
 
          Cosimo Tridici 
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SCIENZE MOTORIE E ESPORTIVE 

 
 

Anno scolastico 20017/18 
 
Classe V sez. H               ( 2 ore settimanali) 
 
Obiettivi generali: 

  Saper compiere attività motorie a carattere individuale e di squadra. 

  Conoscere caratteristiche tecniche e peculiarità degli sport praticati, i principi igienici 
fondamentali per lo sviluppo e mantenimento della salute. 

  Sviluppare e incrementare la lealtà sportiva, la socializzazione e lo spirito di collaborazione 
utilizzabili, in  seguito, in ambiti sportivi e non sportivi. 

 
Contenuti: 

  Esercitazioni pratiche con esercizi di coordinazione neuro-muscolare, di mobilità articolare, di 
resistenza, di forza e di equilibrio in condizioni dinamiche e statiche. 

  Attività sportive individuali (atletica leggera, ginnastica educativa, ginnastica attrezzistica, 
streaching) e di squadra (calcio, pallacanestro, palla tamburello e pallavolo). 

  Elementi di anatomia, fisiologia e patologie legate al movimento e in generale, al corpo 
umano. Discussione su alcune diete e loro caratterizzazioni. 

 
 Metodi: 

  Esercitazioni per l’apprendimento e consolidamento delle abilità motorie, tramite la 
proposizione teorica e l’analisi delle successive esecuzioni. 

  Lavori di gruppo per ricerche attinenti problematiche legate al corpo e al movimento. 
 
 Mezzi: 

  Attrezzi grandi e piccoli, fissi e mobili; attrezzi per la ginnastica attrezzistica. 

  Palloni delle varie discipline e racchette. 

  Libro di testo e LIM con internet. 
 
 Spazi: 

  Palestra coperta, campi esterni all’aperto e aula per la teoria. 
 
 Tempi: 

  Ore di lezione teoricamente previste dal calendario scolastico conteggiate sino al 
15/05/2017. 

 
Strumenti di valutazione: 

  Test di carattere motorio applicati individualmente. 

  Controllo sotto forma colloquiale. 

  Livello di socializzazione e partecipazione raggiunto. 

  Verifiche scritte con items a risposta aperta e semistrutturata. 
 
Criteri di valutazione: 

  Osservazione e valutazione dei tempi di apprendimento , del comportamento , dell’impegno, 
della percentuale di presenze lavorative effettuate. 

 
Monserrato, 15/05/2018                                                        Prof. Melis Giampaolo 
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DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
Anno scolastico 2017-2018 

 
Classe 5 sez. H 
 
DOCENTE   
Prof. Raffaele Aru 
 
Relazione finale 
La classe in oggetto è costituita da 16 alunni frequentanti, 8 maschi e 8 femmine di cui,  uno con bisogno 

educativo speciale (BES) che si avvale delle misure compensative e dispensative.  Gli alunni provengono 

tutti dalla 4H dello scorso anno scolastico, non ci sono stati inserimenti di nuovi alunni né ci sono 

ripetenti. Il gruppo classe, seppure frammentato, per relazioni interpersonali e interessi, presenta una 

sostanziale omogeneità sia sul piano culturale che su quello più specifico delle conoscenze della 

disciplina. In particolare sono apparse subito evidenti povertà di linguaggio, difficoltà a “far di conto”, 

difficoltà nella interpretazione di testi semplici oltre a numerose carenze nelle conoscenze di base del 

mondo economico - produttivo, legislativo, dell’imprenditoria in generale e più specificamente del 

settore alberghiero e dell’enogastronomia. Spesso diventava problematico comprendere un testo 

elementare o esporre un concetto con pensiero autonomo, oltreché elaborare soluzioni di problemi 

elementari. Carenze nel lessico, nelle conoscenze fondamentali, nelle abilità interpretative, sono state 

subito evidenti per molti degli alunni e tutto il lavoro è stato indirizzato per colmare il divario tra le 

abilità di partenza e quelle necessarie, oltre che richieste, agli allievi che devono dimostrare la loro 

“maturità” nell’imminente esame di stato. In vista di quella occasione, un’attenzione particolare ho 

prestato alla trattazione di argomenti a contenuto multidisciplinare che potessero sollecitare una 

visione ad ampio spetro delle problematiche inerenti la disciplina. Ho cercato di trattare gli argomenti 

nei molteplici  aspetti teorici, di tipo  economico, sociale, politico/legislativo e presentato casi di 

applicazione della conoscenza alla soluzione di problemi concreti in un contesto interdisciplinare. Gli 

alunni, consapevoli dei loro limiti e di quanto ci fosse da recuperare, hanno lavorato, alcuni con una 

certa determinazione e offrendo fattiva collaborazione sia nei compiti a casa che nelle attività in aula, 

altri, meno motivati, sono stati più superficiali e discontinui nello studio. Sul piano disciplinare le regole 

del buon comportamento sono state rispettate. 

 

 

N° 

CONTENUTI 

   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

periodo 

1 - turismo e mercato turistico, caratteristiche della 

            domanda e dell'offerta turistica; 

- La stagionalità della domanda turistica; 

- Alcuni elementi di rigidità dell'offerta turistica; 

Settembre/ottobre 
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- Il valore economico del turismo; 

- L'orientamento all'esportazione; 

- cambiamenti sociali, economici e culturali che hanno 

            favorito lo sviluppo del turismo; 

- la sostenibilità del turismo; 

- Il turismo integrato. 

 

 

2       

. 

MODULO 2   

il marketing delle imprese turistiche 

- tecniche di marketing turistico e web marketing 

- Aspetti generali del marketing; 

- Il marketing management; 

- L’analisi dell’ambiente, della domanda e della concorrenza; 

- La ricerca di marketing; 

- La segmentazione del mercato; 

- Targeting e posizionamento; 

- La politica del prodotto; 

- La politica del prezzo; 

- La politica della distribuzione; 

- La politica della comunicazione; 

- La pianificazione di marketing; 

- Il web marketing; 

- Il marketing turistico integrato; 

- Il marketing della località turistica; 

- Pianificazione di marketing. 

 

 

novembre/gennaio 

 

 

3 

MODULO 3   

Pianificazione e controllo di gestione: 

Il budget:  

- Bilancio d’esercizio e budget; 

- Budget delgli investimenti e dei finanziamenti; 

- Il budget economico; 

- Analisi  asttraveso indicatori sintetici: ROI, ROE, ROS e índice di 

indebitamernto. 

 

Il buseness plan: 

- il business plan e gestione strategica. 

- Business plan e progetto imprenditoriale; 

- Il business plan; 

- Contenuti del business plan; 

- L’analisi economico-finanziaria; 

febbraio/marzo 
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- La gestione d’impresa; 

- La pianificazione startegica; 

- La pianificazione operativa 

 

   

4 MODULO  4 

- Le norme sulla costituzione d’impresa; 

- Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro; 

- Le norme di igiene alimentare e tutela dei consumatori; 

- I contratti delle imprese ricettive e ristorative; 

- I contratti delle imprese di viaggio; 

- I rapporti tra tour oparator e agenzie di viaggio. 

   

Aprile/maggio 

5 MODULO  4 

I marchi di qualità alimentare. 

   

Aprile/maggio 

 
 
                                                                                          Prof. Raffaele Aru 
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RELIGIONE 

 
DOCENTE: MALLOCI ALDO 
CLASSE: 5^ H 
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 
 

 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 15 (8 ragazzi e 7 

ragazze). 



 

27 

 

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

mostrando, mediamente, una buona preparazione. 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

Tutti hanno frequentato le lezioni con regolarità e hanno seguito con interesse, impegno e ottimo 
profitto gli argomenti proposti. 

Il comportamento durante le lezioni è stato corretto. 

Il lavoro programmato per l’anno scolastico 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 l'ottimo e l’eccellente. 

 

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. 

 



 

28 

 

SALA E VENDITA 

 
A.S. 2017/2018 

 
Docente prof. Massimo Riccardi 
 
Relazione finale e Programma didattico classe  

 
A.S. 2017/2018 classe V° sez. H 
 

 
La 5H settore sala e vendita, è composta da 16 alunni (8 femmine  e 8 maschi), tutti provenienti dalla IV H. 
Gli allievi sono residenti in città oppure provengono da paesi limitrofi. 
Dopo aver verificato le loro conoscenze di base, ho consolidato il loro metodo di studio, creando i presupposti 
per il raggiungimento dei risultati sia sotto l’aspetto teorico che pratico.  
Gli alunni hanno svolto dall’inizio dell’anno scolastico il programma di sala bar con il sottoscritto, durante il 
quale sono stati svolti tutti gli argomenti proposti nella programmazione iniziale, estrapolati dalla 
programmazione Ministeriale in linea con il p. t. o. f. proposto dal nostro Istituto. I metodi d’insegnamento da 
me applicati sono stati: lezioni frontali, svolte in laboratorio e in classe, lezioni teorico-pratiche di gruppo. Gli 
strumenti da me usati sono stati: libro di testo, testi vari di sala bar, riviste del settore alberghiero. 
Per quanto riguarda la valutazione, gli alunni sono stati valutati con verifiche teoriche e pratiche, sia in itinere 
nei vari moduli che alla fine degli stessi. 
La classe ha dimostrato impegno e serietà in tutte le attività proposte, raggiungendo pienamente gli obiettivi 
da me prefissati. Tenendo conto il livello di preparazione di partenza, posso affermare che gli alunni hanno 
ottenuto dei risultati da considerarsi ottimi. 
Il comportamento degli alunni è stato eccellente, hanno dimostrato impegno, serietà e interesse risultando 
sempre corretti sia nei confronti della materia che del docente. 
Alla valutazione finale i discenti sono stati valutati con voti che vanno dal sufficiente all’eccellente, pertanto, 
non posso che ritenermi soddisfatto dei risultati ottenuti grazie a questi alunni. 

 

 

Moduli e unità Didattiche: 

 

  

 

Periodo 

Il Bar 

 

- La storia del bar 

- la carta del bar 

- La carta esposta 

- Aspetto economico e fisico 

- Produzione di un menù del bar 

 

 Settembre 

Ottbre 

 Le acque minerali 

      - Le acque minerali e le loro caratteristiche. 

      - La carta delle acque minerali. 

- Aspetto economico e fisico. 

- Produzione di una carta delle acque minerali  

 

 

  

Novembre 

Dicembre 
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Il marketing alberghiero 

Marketing nella ristorazione 

Nascita del marketing 

Metodi e principi del marketing 

Marketing mix. 

 

  

Gennaio 

Febbraio 

 

Sistema H.A.C.C.P. Sistema antinfortunistico e sicurezza sul lavoro.  

-Definizione 

-Linee guida per l’applicazione del sistema H.A.C.C.P. 

-Principi dell’ H.A.C.C.P. 

-Contaminazione degli alimenti. 

-Figure aziendali per la sicurezza, normative e prevenzione. 

- Valutazione dei rischi. 

 

 

 Febbraio 

Marzo 

  Dlgs 81/2008 

Salute e sicurezza sul posto di lavoro         

  -Figure aziendali per la sicurezza,     

   Normative e prevenzione. 

 Valutazione dei rischi. 

 

 

 

      Cucina di sala 

Tecniche di base per la produzione dei piatti alla lampada 

Primi piatti 

Secondi piatti  

Desserts 

Preparazioni di piatti fantasy 

 

  

 Marzo  

Aprile 

            

            Il Bar 

 

Tecniche di produzione dei cocktails e delle bevande miscelate 

Cocktails: aperitivi a base di vino, pre-dinner, after dinner, long drink. 

Produzione di un cocktail fantasy, decorazione e servizio 

 

 

  

Ottobre  

Maggio 
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            Liquori e distillati 

 

Dalla storia ai giorni nostri 

I cocktails internazionali 

La merceologia 

I distillati e la distillazione 

Il Brandy, Il Cognac, L’Armagnac, La Grappa, il Calvados,  La Tequila, Il Rum, Il Gin, La 

Vodka, Il Whisky. 

Il vermouth 

I Liquori, caratteristiche e utilizzo 

Le bevande analcoliche in uso al bar, bevande analcoliche 

Il caffè e la cioccolata. 

 

  

Settembre 

Maggio 

 

            Lo spumante e lo champagne 

Metodo classico 

Charmat corto 

Charmat lungo 

Metodo champenoise 

Il prosecco  

 Settembre 

Maggio 

 

            La birra 

Maltaggio 

Produzione della birra  

  

 Maggio 

Il Vino 

Servizio del vino 

Tecniche di produzione, vinificazione in bianco, rosato e rosso. 

Degustazione con analisi visiva, olfattiva, gustativa dei vini sardi 

 

 

 Settembre  

Maggio 
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ITALIANO/STORIA 

 
Relazione finale 
 
Docente Susanna Pirino classe V H Sala Bar 
 
Presentazione della classe 
La classe quinta H è formata da quindici studenti provenienti dalla classe quarta H. 
Alcuni di loro hanno storie di ripetenze e in particolare quattro sono ripetenti della classe quarta. 
Nessuno ripete la classe quinta. 
Il gruppo classe si è presentato abbastanza coeso, e anzi, alcune volte la distrazione di alcuni ha 
contagiato la distrazione degli altri con interventi inopportuni durante lo svolgimento delle lezioni. 
 Inoltre la preparazione di base l’interesse ad approfondimenti individuali è risultata scarsa nella 
maggioranza di loro.  Per questi motivi spesso è stato faticoso richiedere partecipazione attiva al lavoro 
didattico. 
Lo svolgimento dei programmi, in generale in linea con la programmazione e con le indicazioni 
ministeriali ha subito rallentamenti a causa delle difficoltà della maggior parte degli studenti 
nell’affrontare in modo autonomo i compiti assegnati e spesso è stato necessario riprendere il 
programma già svolto per evidenti carenze nella assimilazione dei contenuti e nella rielaborazione ed 
esposizione. 
Solo alcuni studenti si sono evidenziati per discreti risultati ottenuti grazie ad una applicazione seria e 
costante e ad interesse per il dialogo educativo.  
La frequenza è stata condizionata nella maggior parte degli studenti, non solo dalla partecipazione alle 
attività dell’alternanza scuola lavoro, ma anche da impegni di lavoro, alcuni di loro infatti lavorano, 
anche se in modo saltuario, fin dalla classe terza. 
Tutti gli studenti hanno ottenuto risultati lusinghieri durante la frequenza degli stage aziendali e nei vari 
concorsi ai quali hanno partecipato. 
Nella classe è inserita una studentessa che ha presentato certificazione di dislessia per la quale sono 
state predisposte le opportune strategia per il supporto del suo lavoro in classe e a casa. 
Metodologie adottate 
Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali partecipate, con continui collegamenti tra i 
programmi di Italiano e Storia e riferimenti ai problemi della attualità sociale, economica e culturale. 
L’insegnamento ha avuto come scopo principale quello di fare riflettere gli studenti sulla opportunità 
che lo studio della letteratura e della storia offre per capire i problemi universali dell’uomo, problemi 
che anche loro si pongono e che li riguardano. 
Dei diversi autori studiati sono state evidenziate le scelte di poetica, le tematiche, le tecniche e sono 
stati istituiti collegamenti fra opere dello stesso autore, autori dello stesso periodo storico e della storia 
letteraria. 
Gli studenti sono stati stimolati ad esprimere le loro opinioni attraverso “attraverso ragionamenti 
collettivi e ad utilizzare informazioni provenienti da diverse fonti: personali, scolastiche, scientifiche e 
dai mass media. 
Per quanto riguarda il programma di Storia, è stato evitato il nozionismo e gli studenti sono stati guidati 
alla comprensione dello sviluppo storico e alla individuazione dei legami tra economia, società, politica e 
cultura nei vari periodi studiati. 
Il metodo seguito ha dato risultati non sempre apprezzabili. Nella classe, soprattutto nell’ultimo 
trimestre, è migliorato l’interesse per le materie, ma l’impegno da parte di alcuni studenti è stato non 
pienamente sufficiente e si è dovuto ricorrere al continuo recupero di lezioni apprese in modo 
superficiale. 
Gli studenti hanno partecipato ad attività di carattere culturale organizzate dalla scuola e dalla docente. 
Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione 
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Il profitto medio ottenuto è mediamente sufficiente, solo alcuni studenti hanno raggiunto una 
preparazione discreta. 
Nello scritto permangono difficoltà di esposizione critica. 
Per la valutazione sono state utilizzate: 
 Verifiche intermedie sia scritte che orali e verifiche sommative sulle singole unità. 
 Controlli orali a carattere pluridisciplinari (Italiano e Storia) 
Esposizioni orali 
Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta 
Simulazioni d’esame 
Scritti in preparazione alla prima prova d’esame, analisi del testo, saggi brevi, temi. 
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ITALIANO 

 
5^ sez. H anno scolastico 2017/2018 
 
Docente Susanna Pirino           ore 4 SETT. 
Testo in adozione: Paolo Di Sacco, Chiare Lettere; dall’Ottocento ad oggi, E. S. Bruno Mondadori 
 
Programma svolto 
 
Positivismo, Naturalismo, Verismo. 
La nuova immagine della scienza, l’idea del progresso, la filosofia del positivismo. 
L’evoluzionismo secondo Darwin, la poetica naturalista. 
Letture: Charles Darwin; l’uomo è frutto della evoluzione naturale. 
Naturalismo e Verismo: dal Naturalismo al Verismo. Differenze tra Naturalismo e Verismo. 
 
Giovanni Verga: La vita, le opere e la poetica. 
Lettura ed analisi delle opere: da Vita dei campi; La lupa, Rosso Malpelo. 
I malavoglia: struttura dell’opera, trama. 
Letture: la famiglia Toscano, le novità del progresso viste da Aci Trezza. 
Mastro don Gesualdo: struttura dell’opera, trama. 
Lettura: La morte di don Gesualdo. 
 
Il Decadentismo  
La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento. 
La crisi secondo Nietzsche: 
Lettura: da Così parlò Zarathustra: Dio è morto. 
La crisi dell’io nella psicoanalisi di Freud: 
Lettura: L’io non è più padrone in casa propria. 
 
Gabriele D’Annunzio: la vita le opere e la poetica. 
Letture: La pioggia nel pinetto. 
 
Giovanni Pascoli: la vita le opere la poetica. 
Letture da Il fanciullino: il fanciullino che è in noi. 
Da Myricae: Arano, Novembre, X agosto. 
Da Canti di Castelvecchio: La mia sera. 
 
Luigi Pirandello: la vita le opere la poetica 
Relativismo e umorismo: la crisi storica e culturale la relatività di ogni cosa, la personalità molteplice, il 
relativismo conoscitivo, le maschere, l’oppressione di famiglia e società. 
Letture: da L’Umorismo; l’arte umoristica scompone…… 
Da Novelle per un anno: Il treno Ha fischiato. La carriola. 
Il Fu Mattia Pascal: struttura dell’opera trama. 
Lettura: Adriano Meis.  
Uno, Nessuno e Centomila: struttura dell’opera, trama. 
Lettura. Il naso di Moscarda. 
Il teatro 
Così è se vi pare: struttura dell’opera, trama. 
 
L’Ermetismo. 
 Una definizione polemica, alle origini dell’Ermetismo Ungaretti e Montale. L’evoluzione del linguaggio poetico. 
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Giuseppe Ungaretti: la vita le opere e la poetica. 
Letture da L’allegria: Il porto sepolto, San Martino del Carso. 
Poesie di guerra: Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati. 
 
Salvatore Quasimodo: la vita le opere e la poetica. 
Letture; Ed è subito sera, Alle fronde dei salici. 
 
Eugenio Montale: la vita le opere e la poetica. 
Letture: da Ossi di seppia; Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Cigola la carrucola del pozzo. 
Letture da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto. 
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STORIA 

 
Docente Susanna Pirino ore 2 sett. 
Testo in adozione:  Calvani; Il gusto della storia, Arnoldo Mondadori 
 
Programma svolto 
 
L’Età umbertina 
L’arretratezza dell’Italia umbertina 
La crisi agraria e il protezionismo 
Il partito socialista Italiano 
Il fallimento coloniale di Crispi 
Cannoni a Milano contro gli operai 
 
L’Età giolittiana 
Le riforme sociali di Giolitti, cause dell’analfabetismo e spinte alla alfabetizzazione 
La conquista della Libia 
La caduta di Giolitti 
 
L’emigrazione italiana 
Un secolo chiave:1870/1970 
Le quattro fasi dell’emigrazione 
L’emigrazione in America 
 
Venti di guerra 
La belle époque 
Il movimento operaio 
La questione femminile 
I piani di guerra 
 
 
La prima guerra mondiale 
 
Lo scoppio della guerra 
L’illusione di una guerra lampo 
Il fronte occidentale e la guerra di trincea 
Le nuove armi e l’uso dei gas all’origine del “grande macello” 
L’Italia dalla neutralità al patto segreto di Londra 
Il dibattito tra neutralisti ed interventisti 
Il fronte italiano 
La pace separata della Russia 
L’intervento degli Stati Uniti 
Caporetto 
Vittorio Veneto 
La pace 
 
Il dopoguerra 
Nove milioni di morti 
Gli effetti della teoria del terrore 
I “quattordici punti” di Wilson 
I motivi del fallimento dei piani di Wilson 
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I trattati di Versailles e l’umiliazione della Germania 
La fine degli imperi 
I problemi economici del dopoguerra 
 
 
La Rivoluzione sovietica 
La crisi dell’Impero zarista 
La Rivoluzione del 1905 
La Rivoluzione di febbraio 
Lenin e la Rivoluzione di Ottobre 
Il programma del governo sovietico di Lenin 
La guerra civile e i primi passi verso la dittatura 
Il comunismo di guerra e la catastrofe economica 
La Nep 
La fondazione dell’Unione Sovietica 
La morte di Lenin 
La presa di potere di Stalin 
Il grande balzo avanti dell’industria e i piani quinquennali 
Le purghe e il terrore 
 
Il Fascismo 
Il dopoguerra in Italia 
Il biennio rosso 
Il partito socialista e il partito comunista 
Il mito della vittoria mutilata e l’impresa di D’Annunzio 
La formazione dei fasci di combattimento 
I fatti di palazzo d’Accursio e la nascita del fascismo 
La marcia su Roma, Mussolini diventa presidente del Consiglio 
Lo Stato parlamentare diventa astato autoritario 
L’assassinio di Matteotti 
La secessione dell’Avventino 
Le leggi fasciatissime 
I Patti Lateranensi 
Successi e insuccessi della politica economica di Mussolini 
La conquista dell’Etiopia e la nascita dell’Impero 
Le “inique sanzioni” e l’autarchia 
 
La crisi del 1929 
La guerra arricchisce gli Stati Uniti 
L’economia americana cresce a ritmi prodigiosi 
Il sistema liberista non si occupa delle sacche di povertà 
I mercati entrano in crisi, la crisi di sovrapproduzione 
Il crollo di Wall Street 
Il crollo del sistema bancario 
La grande depressione 
La grande depressione si propaga al mondo 
Il presidente Roosevelt e il New Deal 
Confronto tra la crisi del 29 e quella del 2008 
 
Il nazismo 
Le condizioni del trattato di pace e la crisi economica 
Il biennio rosso e la paura dell’influenza della Rivoluzione sovietica 
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Hitler e la sua teoria razzista 
Hitler fonda il partito razzista e diventa cancelliere 
Le leggi eccezionali e la nazificazione della Germania 
Le leggi di Norimberga 
La “notte dei cristalli” e le persecuzioni  
L’alleanza tra Hitler e Mussolini 
Germania e Italia appoggiano Franco nella Guerra civile spagnola 
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CLASSE  V        ANNO SCOLASTICO  2017/18 

 

MATERIA         SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

DOCENTE         MARIA SANTUS 
 

 

Ore settimanali  previste                 3              Ore Totali svolte                          

 

Libro di testo       ALIMENTAZIONE OGGI -  Rodato – Ed. Clitt  

 

 

 Considerazioni generali  
 La classe è costituita da sedici alunni, tutti provenienti dalla stessa quarta. 
La situazione iniziale evidenziava un livello culturale mediamente sufficiente e in qualche caso una preparazione di 

base lacunosa. 

L'interesse e la partecipazione al dialogo educativo si sono diversificati nel corso dell'anno. 

Mentre nei primi due trimestri gli studenti hanno talvolta sottovalutato la necessità di applicarsi con regolarità allo 

studio, nell'ultima fase dell'A.S.  l'impegno è cresciuto costantemente.  

Il comportamento è stato generalmente corretto. 

La programmazione è stata globalmente rispettata e i risultati finali sono complessivamente adeguati alle capacità, 

interesse ed impegno di ciascun alunno.  

 

  

 
 

 

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

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

- Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. 

- Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti. 

- Individuare gli alimenti relativi alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 

 

 

N°     CONTENUTI 

   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

N° ore periodo 

1 Bioenergetica: calorimetria, fabbisogni, M.B., T.I.D. 

Peso Teorico: Broca, Lorenz,Romeo, IMC. 

 

 Primo Trimestre 
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Contaminazione chimico-fisica e biologica degli alimenti. 

 

2 Dietetica: L'alimentazione nelle varie condizioni fisiologiche 

(infanzia,adolescenza, età adulta, gravidanza, allattamento, età senile, dieta 

dello sportivo). 

Dieta equilibrata: LARN. Linee Guida per una sana alimentazione italiana. 

 

 Secondo Trimestre 

3 Tipologie dietetiche: dieta mediterranea, vegetariana, eubiotica, 

macrobiotica, cronodieta.                                             

Dietoterapia: obesità, diabete, aterosclerosi, malattie cardiovascolari, 

tumori,allergie e intolleranze alimentari, disturbi del comportamento 

alimentare. 

Prescrizioni alimentari nelle grandi religioni. 

 Terzo Trimestre 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Eventuali  argomenti di approfondimento in ambito disciplinare o pluridisciplinare 

 

 
 CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

 METODI 
 

Lezione frontale. 

Uso sistematico e ragionato del libro di testo. 

Lavori di approfondimento. 

Frequenti richiami alle tematiche svolte. 

Recuperi “ in itinere” al termine di ogni trimestre. 

Verifiche sistematiche del processo di apprendimento. 

 

 
 

STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
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Libro di testo. 

Appunti e schemi. 

LIM. 

Riviste e testi scientifici. 

  
 

 
 
 

 

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

 

Verifiche orali e scritte. 

Simulazione di seconda prova. 

Nelle verifiche è stata utilizzata tutta la gamma dei voti. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione periodica e sistematica del processo di apprendimento è stata sia di tipo  formativo che sommativo ed 

ha preso in considerazione la situazione di partenza, l'interesse, l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo, 

l'assiduità della frequenza e le variabili personali di ciascuno studente. 
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MATEMATICA 
Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 5H 
 

 
PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

   TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE 

 

 
Il Tecnico dei Servizi della Ristorazione si occupa delle attività produttive in diverse situazioni operative e in diverse 
tipologie di strutture della ristorazione commerciale e industriale. 
Deve possedere nozioni di tecnica operativa dei servizi di ristorazione tali da consentire la comprensione di tutti gli 
aspetti relativi alla gestione di tali servizi: da quelli giuridici a quelli economico-aziendali, da quelli alimentari, igienico -
sanitari a quelli squisitamente tecnici. 
Nel dettaglio il profilo professionale prevede l’acquisizione di conoscenze e competenze complesse in merito ai 
seguenti   temi  fondamentali : 

- I principi nutritivi, la composizione degli alimenti, la loro trasformazione, l’igiene e la sicurezza nei processi di 
produzione degli alimenti 

- Le tipologie di servizio, tecnica del   banqueting, metodi di cottura e conservazione degli alimenti, le 
tecnologie  in uso nei reparti produttivi, l’organizzazione del settore F&B. 

- programmazione dell’attività ,  il controllo dei costi  di gestione , le funzioni finanziarie,, la gestione 
commerciale 

- Norme di sicurezza , norme in materia di igiene degli alimenti, normativa specifica di settore  
- Importante la conoscenza delle lingue straniere e la capacità di comunicare, esprimendosi correttamente e 

utilizzando un linguaggio settoriale adeguato alle diverse situazioni produttive. 
Il  Tecnico dei servizi della ristorazione deve possedere  una buona base culturale, adeguato senso critico ed una 
visione organica della realtà produttiva e socio-economica; deve saper comunicare e instaurare rapporti collaborativi, 
saper prendere decisioni in modo autonomo e saper proporre interventi atti a migliorare  la qualità del  servizio. 
 
 

 

  TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

 

Fino  al 15 Maggio si contano  27 settimane di lezione; le attività curricolari sono state articolate  su sei giorni, dal 

lunedì al venerdì, per un totale di 30 ore settimanali complessive, mentre le ore di matematica sono state tre per 

settimana. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 
 
Prima di descrivere la  classe in generale, si ritiene  opportuno specificare che nella programmazione 
degli interventi e nella successiva valutazione degli obiettivi realizzati  sono state importanti   le  
osservazioni  circa il contesto socio-economico e culturale nel quale vivono  gli studenti,  esaminato già 
in fase di redazione del POF e considerato alla base della programmazione didattica ed educativa. 
   La classe 5^ H  è composta da 16 alunni; la maggior parte degli studenti proviene dall’hinterland 
cagliaritano.  
Il gruppo classe si è mostrato perfettamente coeso, e  nel corso dell’anno le attività in classe  si sono 
svolte in un  clima  sereno e improntato al rispetto reciproco. 
In  generale  la frequenza alle lezioni è stata  abbastanza regolare per buona parte degli allievi. 
    
 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 

 

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

La preparazione di base non appropriata per una parte degli allievi, ha imposto un ridimensionamento 
del programma previsto all’inizio dell’Anno Scolastico; tuttavia la  partecipazione attiva al dialogo 
educativo e l’impegno, soprattutto nella seconda parte dell’A.S., hanno fatto si che la maggior parte 
degli studenti acquisissero in maniera adeguata i contenuti degli argomenti trattati, sia per quanto 
riguarda l’area cognitiva che tecnico pratica. 
Qualche allievo, però, trova ancora difficoltà di ideazione, progettazione e realizzazione, in quanto non 
ha potenziato le capacità di lavoro autonomo, anche a causa delle numerose assenze. 
In generale il comportamento degli studenti è stato corretto e rispettoso, sia nei confronti dei docenti 
che dei compagni. 
Non sono stati attivati corsi di recupero, che sono stati svolti in itinere, a seconda delle necessità che si 
manifestavano. 
 

 

ARGOMENTI TRATTATI  

 

 
MODULO n. 1: Equazioni  

 
 Richiami sulle equazioni algebriche; 
 Risoluzione di equazioni razionali; 
 Risoluzione di equazioni frazionarie; 
 Risoluzione di sistemi di equazioni. 
 
 
 
MODULO n. 2: Discussione dei problemi di 1° e  2° grado: 
 

 Analisi delle soluzioni di una funzione di 2° grado attraverso il valore del Delta. 

 Risoluzione dei problemi mediante l’uso delle equazioni. 
 
MODULO n. 3: Studio grafico delle funzioni razionali: 
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- Le funzioni: definizione, campo di esistenza di una funzione; 

- Le funzioni di 1° grado: equazione della retta; 

- Intersezione tra rette; 

- Le funzioni di 2° grado: equazione della parabola; 

- Intersezione tra retta e parabola; 

- Equazione della Circonferenza; 

- Interpolazione lineare; 

- Concetto di limite di una funzione. 

-  
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

 
I criteri di valutazione hanno seguito quanto concordato dal Consiglio di classe, che nella sua 
programmazione ha stabilito di tener conto dei criteri di valutazione generali, esplicitati dal POF, di 
misurare le prestazioni degli alunni in base ad una scala di valori in decimi, partendo dal dieci sia nella 
valutazione delle prove scritte, sia nella valutazione delle prove orali.  
La valutazione dei singoli allievi è avvenuta con verifiche scritte (almeno una per trimestre), e costanti 
verifiche orali alla lavagna. 
 

 

 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

SPAZI UTILIZZATI 

 
I materiali didattici sono stati essenzialmente il libro di testo, altri libri  in possesso del docente, 
fotocopie. 
 
 
                                                                                                     Il Docente 
                                                                                               Prof. Luigi Costa 
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 Considerazioni generali 

Il gruppo è composto da 16 alunni provenienti dalla quarta H. Alcuni sono arrivati in quinta con il debito formativo per 

ogni anno di studio mai completamente colmato.  

La classe si presenta come un gruppo piuttosto eterogeneo in riferimento ai livelli di preparazione raggiunti, 

all’impegno e alla costanza dedicati al lavoro svolto sia in classe che a casa, alla motivazione e alle capacità  e volontà 

di recupero. 

 Per alcuni alunni,  le  gravi carenze espressive, le lacune nella conoscenza delle strutture di base della lingua, le 

assenze e un impegno saltuario  non hanno permesso uno studio autonomo sui testi e sugli argomenti trattati in 

classe. Il lavoro che gli alunni avrebbero dovuto eseguire a casa è stato svolto in classe e guidato con esemplificazioni 

e schematizzazioni, limitando il numero di argomenti svolti. Per questo gruppo risulta difficile riuscire ad esprimere 

oralmente e per iscritto concetti di natura professionale, anche legati ad argomenti di altre discipline ( Alimentazione, 

Ristorazione ), che comunque fanno parte del loro vissuto o dei loro studi ( Sala e Vendita ), limitandosi ad una 

ripetizione mnemonica degli argomenti. 

 Un secondo gruppo piuttosto esiguo, grazie ad un impegno costante, riesce ad orientarsi in un testo scritto, anche di 

micro - lingua  del settore e ad esprimere in modo comunque mnemonico contenuti studiati nei diversi testi. 

 Solo alcuni alunni hanno basi e capacità che permettono uno studio autonomo e una esposizione sicura, riuscendo ad 

argomentare in modo personale e a fare collegamenti tra i contenuti stessi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA       INGLESE    
 

DOCENTE       MARIA EUGENIA ZEDDE 

 

 

Ore settimanali  previste   3                            Ore Totali svolte    80 ( al 15 Maggio )       

                  

 

Libro di testo  ABOUT A CATERING   di De Chiara, Torchia    ed. Trinity Whitebridge 

 

 

 



 

45 

 

 

 OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  

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

 

GENERALI     

-consolidamento delle competenze di base, già apprese negli anni precedenti, in relazione a   situazioni professionali 

-comprensione di testi scritti specifici del settore 

-produzione di testi scritti e orali specifici della microlingua e delle situazioni professionali 

 

SPECIFICI 

- saper rispondere a domande riguardanti gli argomenti professionali conosciuti 

-sapersi orientare e riuscire a cogliere il senso generale di un testo settoriale 

-saper riassumere in modo personale i contenuti degli argomenti studiati 

-saper usare in modo corretto i termini specifici e le strutture grammaticali studiate 

 

 

 

 
 

N°     CONTENUTI 

   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

N° ore periodo 

 

 

1 

THE HISTORY OF  FOOD AND BEVERAGES  1 

 Prehistoric Times 

 Classical Antiquity (Ancient Greece and Ancient Rome) 

 The Middle Ages 

 

 

 

20 OTTOBRE 

NOVEMBRE 

 

 

 

2 

THE HISTORY OF  FOOD AND BEVERAGES  1I 

 The Renaissance 

 The Nineteenth Century 

 

 

20 DICEMBRE 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

 

 

4 

FOOD SCIENCE - DIETS 

 Healthy Eating 

 The Food Pyramid 

 

 

25 FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 

 

 

 

5 

 The Mediterranean Diet 

 

FOOD SAFETY 

 HACCP 

 Food Contamination ( only p.71 ) 

 

15 MAGGIO 

 

 

6 

 

 

GRAMMAR REVISION  

 -Costante lavoro di recupero e rinforzo delle strutture  grammaticali 

di base 

 -I verbi modali 

 -Il passivo 

 DURANTE TUTTO 

L’ANNO 
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  -La concordanza tra soggetto e verbo 

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

 Wh- e Yes-No questions 

 I comparativi e i superlativi 

 

 

 
 

 CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

 METODI 

Si è privilegiato il lavoro in classe con attività di reading comprehension e di ripetizione in lingua straniera. A ciascun 

alunno è stata offerta la possibilità di esprimersi in lingua ogni volta che si sono affrontati argomenti nuovi, in modo 

da favorire il più possibile l’acquisizione dei vocaboli specifici della micro lingua settoriale.  

Il lavoro di analisi, schematizzazione, semplificazione e ripetizione dei nuovi testi è sempre stato svolto in classe e 

guidato costantemente, basandosi sulla ricostruzione orale e sulla schematizzazione alla LIM. 

 

 

 

 

STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

Oltre al libro di testo, si è fatto uso di materiali forniti dal docente per ampliare i diversi argomenti trattati e della LIM 

per le presentazioni e attività varie.  

 
 
 

 

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

TEST SCRITTI DI TIPO MISTO   2/3  per  trimestre 

VALUTAZIONI ORALI                 2/3  per  trimestre 
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Alternanza Scuola Lavoro Classe 5 H tutor Susanna Pirino 

 

Organizzazione del corso 

  

 Progetto 
 (Operatore dei Servizi di Enogastronomia/sala) 

Durata Progetto A.S. 2015/ 2016   2016/2017 
2017/2018 
 
Totale       ore 400     
        

1° anno a.s. 2015/2016      ore 165   
Ore 10     Formazione/lezione teorica in aula/laboratorio  
Ore 95     Attività in strutture ospitanti/aziende- stage  
Ore 10    Attività in strutture ospitanti/aziende- visite guidate 
Ore15     partecipazione ad eventi 
Ore 35    IFS 
 
2° anno a s 2016/2017 ore 150 
Ore 10     Formazione/lezione teorica in aula/laboratorio 
Ore 75     Attività in strutture ospitanti/aziende- Stage 
Ore 15     Partecipazione ad eventi 
Ore10      Visite aziendali 
Ore 40      IFS 
 
3° anno s c   2017/2018 ore 85 
Ore 50      Stage aziendali 
Ore 10     Partecipazione ad eventi 
Ore 10    Visite aziendali 
Ore 35     IFS 

 

 
PREMESSA 
 L'alternanza tra periodi di studio e lavoro è una modalità di realizzazione del percorso 
formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione 
con le imprese, che assicura ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro. Essa costituisce una vera e propria combinazione di 
preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte con la 
collaborazione del mondo dell’impresa per mettere in grado gli studenti di acquisire attitudini, 
conoscenze e abilità per l’inserimento e lo sviluppo della loro professionalità.  
 L’Alternanza Scuola-Lavoro valorizza fortemente l’autonomia scolastica,  favorisce il 
superamento della separazione tra momento formativo e momento applicativo basandosi su una 
concezione dell’educazione in cui educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si 
combinano in un unico progetto formativo e impone un’azione di conversione culturale ed 
organizzativa molto forte rispetto all’attuale assetto dei rapporti tra mondo dell’istruzione e 
formazione, da una parte, e mondo del lavoro dall’altra. 
 Oltre ad avere un forte significato pedagogico, l’attività di Alternanza Scuola Lavoro 
consente la valutazione dell’attività formativa intesa non come conclusione ma come processo 
che richiede un continuum di operazioni. Essa è, essenzialmente, un’azione collegiale che deve 
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prevedere come primo oggetto di valutazione le conoscenze, le capacità, gli atteggiamenti 
acquisiti dallo studente, in sostanza le competenze conseguite durante l’esperienza in azienda. Lo 
studente in alternanza anche quando si trova in azienda è studente a tutti gli effetti. 
              L’alternanza scuola-lavoro può consistere anche in visite guidate in aziende del settore 
alimentare o della ristorazione atte a rafforzare la conoscenza dei sistemi produttivi locali, delle 
materie prime di qualità e delle opportunità presenti nel territorio utilizzabili ai fini 
dell’arricchimento dell’offerta del servizio ristorativo. 
Pertanto si prevedono alcune visite ad aziende del settore, a strutture ricettive del territorio e di 
produzione locale da definirsi nel corso del progetto per un totale di 30 ore. 
              Le ore di formazione in aula, da effettuare in contro turno, risultano particolarmente utili 
per ottenimento di certificazioni quali: H.A.C.C.P. e SICUREZZA SUL LAVORO, ormai obbligatore in 
tutte le aziende del settore per tutti i dipendenti. L’acquisizione di tali certificazioni permette alle 
aziende di risparmiare tempo per la formazione e danno una opportunità in più di inserimento 
lavorativo agli studenti. 
 
 
FINALITÀ 
L alternanza scuola-lavoro si pone l'obiettivo di formare una figura professionale in possesso delle 
moderne tecniche concernenti la produzione dei servizi della ristorazione tradizionale e 
internazionale; in un contesto generale che evidenzia incessanti innovazioni tecnologiche e rapidi 
cambiamenti anche negli usi e costumi, impongono la necessità di acquisire grande flessibilità e 
capacità di adattamento nel comparto ristorativo; pertanto si potranno sviluppare con abilità 
professionale e con competenze anche culturali la realizzazione gastronomica che viene richiesta e 
realizzata. 
 L'individuazione dei temi trattati nel corso risponde a una esigenza del mercato del lavoro e 
permette di inserirsi proficuamente nel comparto produttivo di competenza e fornirà agli allievi 
quel bagaglio di competenze e professionalità indispensabili per accedere al mondo del lavoro, 
anche in strutture particolarmente qualificate. 
 Parte integrante del percorso è da considerarsi la parte teorica e le visite guidate. Dal 
punto di vista formativo è importante l'esperienza dello stage: un momento di verifica delle 
conoscenze e abilità acquisite. Tirocinio in aziende ristorative di livello elevato su territorio 
Nazionale e possibilmente in strutture all'estero. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
 Gli obiettivi didattici, orientativi e professionalizzanti individuati dal Consiglio di Classe per 
l’Alternanza Scuola Lavoro sono volti a 

● Favorire la motivazione allo studio e sviluppare i processi di apprendimento 
● Perfezionare un già proficuo collegamento tra mondo della scuola e quello del lavoro in 

coerenza con le linee generali della legge n° 53 del 2003 
● Sviluppare le principali caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del lavoro in 

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

● Rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è legata 
anche alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il percorso 
scolastico 

● Orientare i giovani a scoprire le vocazioni personali, così da facilitare le successive scelte 
● Acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro 
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● Migliorare la comunicazione verbale e non verbale potenziando le capacità di ascolto e di 
relazione interpersonale  

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

 
OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 
 Gli obiettivi da raggiungere con l’alternanza Scuola–lavoro dal punto di vista professionale 
sono volti ad agevolare il raggiungimento dell’obiettivo scolastico di formare professionisti dei 
servizi alberghieri e della ristorazione che, grazie alle conoscenze tecniche del settore di 
riferimento, alle competenze linguistiche ed economiche sia in grado di: 

● Conoscere l’organizzazione ristorativa. 
● Saper individuare i bisogni della clientela in relazione al tipo di struttura nella quale si 

svolge lo stage. 
● Applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme per il personale 

d’albergo. 
● Conoscere e saper effettuare con ordine, precisione, rapidità e responsabilità le varie 

forme di sevizio usate nelle varie situazioni lavorative (cucina, sala/bar, ricevimento). 
● Saper confrontare le metodologie lavorative in uso nel locale ove si è svolta l’alternanza 

con quanto appreso nell’attività scolastica e saperlo confrontare con l’esperienza degli altri 
compagni che hanno svolto l’alternanza in altre aziende. 

● Conoscere e saper applicare la legislazione specialistica del D.lgs. 626/94 e successivi. 
● Conoscere e saper applicare le normative della legge HACCP. 
● Conoscere la normativa vigente in matteria di sicurezza 

 
La documentazione relativa alla partecipazione al percorso di alternanza dei singoli alunni è 
reperibile presso la segreteria didattica. 
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Relazione del tutor prof.ssa Susanna Pirino  
 
 

La classe quinta H ha partecipato con interesse, impegno, partecipazione ed assiduità a tutte le 
attività proposte. Gli Stage sono stati svolti presso varie strutture ristorative-alberghiere e bar 
presenti a Cagliari e dintorni. 
Tra i quali Spazio Moka, Locanda Caddeo, Mafrani Holiday, Hotel Ristorante Flora, Caffe Divino ed 
altri  
 Tutti gli studenti hanno svolto gli incarichi loro affidati con senso di responsabilità e rispetto degli 
impegni dimostrando competenze professionali e relazionali che sono state apprezzate dai 
responsabili delle strutture ospitanti. 
Alcuni di loro, nel corrente anno scolastico, sono stati impegnati a recuperare ore di stage che, per 
vari motivi non avevano potuto frequentare nell’anno scolastico 2016/1017. 
Anche gli studenti hanno espresso la loro soddisfazione per come sono stati accolti e seguiti dai 
tutor aziendali. 
 Oltre agli stage gli studenti hanno partecipato a corsi, seminari, e gare interne.  
Il percorso della classe è stato caratterizzato da una alternanza di tutor scolastici, la sottoscritta ha 
seguito gli studenti come tutor solo nel corrente anno scolastico  
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Alberghiero Gramsci 
 

Nome ________________ cognome ________________ Classe  5 - sez. H - 
 
 

Diritto e Tecnica Amministrativa della struttura ricettiva 
 
 

La politica del prezzo nel marketing mix: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 

Il piano economico nel Business Plan: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

I contratti di Catering e Banqueting: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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I.P.S.A.R. “A.Gramsci” Monserrato 

SPAGNOLO 

 

Tipologia B  
Punteggio: 1 punto (o frazione di esso) per ciascun quesito 

 

Nombre:__________________       Fecha:________ 
Apellido:__________________       Curso: 5^H 

1) El Estado español. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tot...../1 

2) La alimentación en la Edad Media. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tot...../1 

3)  Gaudí y sus obras. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tot...../1 

 

TOTAL:.........../3 
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Prova di Enogastronomia 

 
 

Prof. Tridici Cosimo 
 
Nome____________Cognome______________Classe___________Data__________ 
 
 
Descrivi brevemente cos’è la ristorazione commerciale. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Cos’è la destrutturazione del pasto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Descrivi le caratteristiche enogastronomiche della Sardegna. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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I.P.S.A.R.”A.Gramsci” Monserrato 
Simulazione terza prova d’esame A.S. 2017/2018 

Materia: Sala/Vendita (tipologia B) 
 

Prof. Massimo Riccardi 

Nome Classe Data 

Obiettivo: esprimere i contenuti in modo corretto dal punto di vista, professionale, tecnico, 

merceologico. 

 

Punteggio: 1 punto (o frazione di esso) per ciascun quesito. 

1) Caratteristiche e mansioni dello chef de rang. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Punti__________________ 

2) Il rum, definizione e caratteristiche di produzione. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Punti___________________ 

3)  Il vino, definizione del vino e tecniche di vinificazione. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Punti__________________ 
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NOME                                                                     CLASSE                                                 DATA 
 

PROVA DI INGLESE 
 

 
 
OBIETTIVO : ESPRIMERE CONTENUTI SETTORIALI IN MODO CORRETTO DAL PUNTO DI VISTA 
GRAMMATICALE, CON UN VOCABOLARIO ADEGUATO E IN MODO PERSONALE. 
 
PUNTEGGIO : 1 PUNTO ( O FRAZIONE DI ESSO ) PER OGNI QUESITO 
 

1. How did man’s diet change in the Neolithic Era? 

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

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

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

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

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

2. Did the Greeks eat much meat? 

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

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

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

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

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

3. What did working people eat during the Industrial Revolution? 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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NOME                                                                     CLASSE                                                    DATA 
 

PROVA DI INGLESE 
 

 
OBIETTIVO : ESPRIMERE CONTENUTI SETTORIALI IN MODO CORRETTO DAL PUNTO DI VISTA 
GRAMMATICALE, CON UN VOCABOLARIO ADEGUATO E IN MODO PERSONALE. 
 
PUNTEGGIO : 1 PUNTO ( O FRAZIONE DI ESSO ) PER OGNI QUESITO 
 
 

1. Explain the importance of Italy during the Renaissance 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. How did people make bread? 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

What did people eat? 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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I.P.S.A.R.”A.Gramsci” Monserrato 

Simulazione terza prova d’esame A.S. 2017/2018 

Materia: Sala/Vendita (tipologia B) 

Prof. Massimo Riccardi 

Nome Classe Data 

Obiettivo: esprimere i contenuti in modo corretto dal punto di vista, professionale, tecnico, 

merceologico. 

 

Punteggio: 1 punto (o frazione di esso) per ciascun quesito. 

1) Caratteristiche e mansioni del commis de rang. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Punti__________________ 

2) Definizione e caratteristiche del gin. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Punti___________________ 

3)  Definizione e caratteristiche delle bevande analcoliche. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Punti__________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA tipologia B CLASSE 5^H 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018   ALUNNO______________________________ 

 

STORIA 

 

1) La conferenza di Parigi e i quattordici punti di Wilson 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) La rivoluzione di ottobre (1917) e il programma di Lenin. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) Il mito della “vittoria mutilata” e l’impresa di D’Annunzio. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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FIRME DEI COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

Italiano  

Storia  

Matematica  

Lingua inglese  

Lingua spagnola  

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 maggio 2018 

 

 


