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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L’IPSAR “A. GRAMSCI” di Monserrato si estende nell’Area Metropolitana di Cagliari. La vicinanza al 

capoluogo offre rilevanti risorse culturali e formative sviluppate in collaborazione con Enti e 

Associazioni, tali da favorire diverse attività concrete per la formazione continua degli studenti, 

soprattutto in vista della loro auspicata realizzazione professionale.   

L’Istituto di Monserrato serve un’utenza con un elevato numero di studenti pendolari: infatti, sebbene 

la percentuale maggiore di studenti provenga da Cagliari e dal suo hinterland, numerosi allievi 

provengono da località anche piuttosto distanti.  

Nel complesso la popolazione scolastica presenta alcune caratteristiche sostanzialmente comuni 

all'utenza degli Istituti Professionali: elevata incidenza del pendolarismo degli studenti, dispersione 

scolastica prossima alla media nazionale.  

L’Istituto garantisce una migliore qualità della vita scolastica, sviluppando quegli interventi di sostegno, 

di informazione e di monitoraggio che facilitano l’assolvimento dell’impegno educativo, lo sviluppo delle 

aree professionalizzanti, la conquista del diritto di cittadinanza, il rispetto civico seguendo i criteri di 

Uguaglianza, Accoglienza e Integrazione.  

Il percorso formativo quinquennale si conclude con l’Esame di Stato per il conseguimento del diploma di 

istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”. 

PECUP "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" 

Il percorso dell'istruzione professionale ha un'identità culturale, metodologica e organizzativa, 
riconoscibile dalle studentesse e dagli studenti e dalle loro famiglie, riassunta nel Profilo educativo, 
culturale e professionale (P.E.CU.P) del diplomato dell'istruzione professionale.  

Il P.E.CU.P. presuppone l'acquisizione di una serie di risultati di apprendimento declinati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze - aventi l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti 
competenze generali, basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e 
storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.  

Pertanto gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, “acquisisce specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali 

nell'intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell'enogastronomia e 

dell'ospitalità alberghiera. Nell'ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-

ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita 

dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali e 

artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. Il relativo Profilo si presta ad una adattabilità alle 

esigenze territoriali in termini formativi, permettendo alle scuole di declinarlo in Percorsi dal contenuto 

innovativo che spaziano dalla ristorazione, alle tecniche comportamenti di sala e al ricevimento".  
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Quadro orario generale 

MATERIA N. ORE CLASSE  

  3a 

N. ORE CLASSE 

4a 

N. ORE CLASSE 

5a 

Italiano 4 4 4 

Storia  2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 

Lingua spagnola 3 3 3 

Lingua francese 3 3 3 

Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura 

Ricettiva (A) 

4 6 6 

Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura 

Ricettiva (H) 

4 5 5 

Scienza e cultura dell'alimentazione (H) 4 3 3 

Scienza e cultura dell'alimentazione (A) 4 2 2 

Laboratorio di servizi - settore accoglienza turistica 8 4 4 

Tecniche di comunicazione e di relazione (A)  2 2 

Laboratorio di servizi di 

enogastronomia - settore cucina (H) 

/ 2 2 

Laboratorio di servizi di 

enogastronomia - settore sala e vendita (H) 

8 4 4 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica/Materia Alternativa  1 1 1 

 

LA STORIA DELLA CLASSE  

La classe 5AH, articolata sia per indirizzo sia per lingua straniera, è stata formata nel 2016/17 unendo 

studenti provenienti da diverse classi, risultando pertanto una terza piuttosto eterogenea, che ha 

presentato differenze sia dal punto di vista didattico sia disciplinare, determinate da vari livelli nella 

preparazione scolastica e nella scolarizzazione degli alunni. Nel corso degli anni queste differenze si 

sono ridotte e gli studenti sono riusciti a superare le criticità che si erano create. Attualmente 

costituiscono un gruppo classe con un atteggiamento corretto con i docenti e nei loro rapporti 

personali. La 5AH nel corrente anno scolastico è composta da 17 alunni frequentanti, 12 maschi e 5 

femmine; tre di loro, ripetenti di questo Istituto, si sono aggiunti quest'anno, mentre gli altri 

costituiscono ciò che rimane del gruppo classe formatosi in terza. Sono tutti residenti a Cagliari o nel suo 

hinterland e appartengono ad una fascia d'età, compresa tra il 1998 e il 2000, con un nato nel 1997 e 

una nel 2001. Appartengono ad un ambiente socio-culturale abbastanza omogeneo. È presente uno 

studente con 18 ore di sostegno che segue una programmazione con obiettivi minimi e un altro con DSA 

per il quale è stato redatto un Piano Didattico Personalizzato. Nel corso dell’anno la frequenza non 

sempre è stata regolare. La classe ha partecipato in maniera discontinua al lavoro proposto, e talvolta 

non ha svolto le consegne assegnate, il che ha comportato la necessità di continui riallineamenti in 

itinere. Per quanto riguarda il profitto, nelle materie professionalizzanti la classe ha raggiunto livelli 
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sufficienti, mentre nell’asse linguistico presenta lacune pregresse, pertanto il profitto si attesta ai limiti 

della sufficienza. 

Prospetto dati della classe articolata 

 

Anno 
Scolastico 

classe n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n. ammessi alla  
classe successiva 

2016/17 3A 6 0 0 6 

3H 16   10 

2017/18 4A 5 0 0 5 

4H 16   10 

2018/19 5A 7 2 0  

5H 10 1 0  

 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2018/2019 
 

Discipl ina  Docente 

COGNOME NOME 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA MOCCI  BARBARA 

STORIA MOCCI  BARBARA 

LINGUA INGLESE (H) PELLEGRINETTI  DONATELLA 

LINGUA INGLESE (A) ZAZZU  PINA 

SECONDA LINGUA STRANIERA – FRANCESE (AH) MILIA  ROBERTA 

SECONDA LINGUA STRANIERA – SPAGNOLO (A) LICHERI  LUCIA 

MATEMATICA BOTTINI  STEFANIA 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA (H) MARRAS  BRUNO 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA (A) DE SIMONE ROCCO 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE (A) SFORZA ARTURO 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE (H) SANTUS  MARIA 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE (A) MUCELI  MARIA TERESA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BERNARDINI  MAURO 

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA CARA  FRANCESCA 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E VENDITA VACCA  ANTONELLA 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA ORRU  IRENE 

RELIGIONE CAMBULI  MARIO 

SOSTEGNO MELONI  SERENELLA 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 
 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PIRINO SUSANNA PIRINO SUSANNA MOCCI BARBARA 

STORIA PIRINO SUSANNA PIRINO SUSANNA MOCCI BARBARA 

LINGUA INGLESE PICCIAU ELEONORA PELLEGRINETTI 
DONATELLA 

PELLEGRINETTI 

DONATELLA 

LINGUA INGLESE ZEDDE MARIA 
EUGENIA 

ZAZZU PINA ZAZZU PINA 

SECONDA LINGUA STRANIERA - FRANCESE LOI ROSSELLA PISANO STEFANIA   

SECONDA LINGUA STRANIERA - FRANCESE ORRU' ROBERTA 
 

ORRU’ ROBERTA MILIA ROBERTA 

SECONDA LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO LICHERI LUCIA LICHERI LUCIA LICHERI LUCIA 

MATEMATICA BOTTINI STEFANIA BOTTINI STEFANIA BOTTINI STEFANIA 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA (A) 

 
MARRAS BRUNO 

DE SIMONE ROCCO DE SIMONE ROCCO 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA (H) 

MARRAS BRUNO MARRAS BRUNO MARRAS BRUNO 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

 MUSIO A. MARIA SFORZA ARTURO 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
(A) 

SANTUS MARIA MUCELI MARIA 

TERESA 

MUCELI MARIA 

TERESA 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
(H) 

LENER RAFFAELA SANTUS MARIA SANTUS MARIA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MELIS GIAMPAOLO LAI GIANMARCO BERNARDINI 

MAURO 

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

CARA FRANCESCA CARA FRANCESCA CARA FRANCESCA 

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA 

VACCA ANTONELLA VACCA ANTONELLA VACCA ANTONELLA 

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

 ORRU IRENE ORRU IRENE 

RELIGIONE MALLOCI ALDO CAMBULI MARIO CAMBULI MARIO 

SOSTEGNO COCCO 
CARLOTTA 

MELONI SERENELLA MELONI SERENELLA 
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA   

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

I traguardi di competenza raggiunti 

sono stati: 

- rendere gli alunni consapevoli della 

realtà del lavoro giovanile e le 

opportunità offerte 

- fornire strumenti per sapersi orientare 

nel mondo del lavoro e dell’impresa 

Progetto “Che IMPRESA” Viaggio nel 

mondo dell’imprenditorialità giovanile. 

Proporre ai giovani una varietà di 

esperienze per implementare la logica 

della responsabilità e della 

condivisione dei saperi e favorire negli 

stessi la consapevolezza 

dell’apprendimento come opportunità. 

Sensibilizzare i giovani alle tematiche 

dell’impresa etica e sostenibile e lo 

sviluppo di una maggiore 

consapevolezza delle proprie capacità. 

La finalità del progetto è stata quella 

del lavoro giovanile e le opportunità 

offerte. 

Obiettivi raggiunti: sapersi orientare 

nel mondo del lavoro e dell’impresa 

DTA - Italiano -  

Accoglienza Turistica 

Realizzare e progettare allestimenti in 
riferimento a menu e abbinamento vini 
per tipologia di eventi. 
Realizzare piatti alla lampada e cocktail 
codificati  
Simulare eventi di catering, banqueting 
e buffet. 
 

Organizzazione preparazione e 
somministrazione di Catering e 
Banqueting inside/outside con 
Partnership (Prefetto Cagliari, Notte 
Nazionale dei Licei Classici Liceo 
Classico Siotto, Formazione Shoah, 
festival letteratura del mediterraneo 
Quartu). Ristorante Didattico 
Accademia Italiana della Cucina. 

Lab. Enog. Cucina 
Sc. e Cult. 
dell'Aliment. 
Lab. Sala e Vendita 
Italiano e Storia 
Lingue straniere 

Sovrintendere all'organizzazione 

dell'accoglienza e ospitalità e alla 

vendita dei servizi turistici 

Il Marketing (A) 

 

Accoglienza turistica  
DTA - TCR 
Inglese - Spagnolo 

Applicare modalità operative per 
conseguire e promuovere la 
certificazione della qualità 

La certificazione della qualità (A) Accoglienza turistica  
Scienza degli 
Alimenti 

Adeguare la produzione in relazione alla 

domanda del mercato, valorizzando i 

prodotti tipici e le tradizioni del 

territorio. 

 

I marchi di qualità, il Made in Italy e la 

promozione delle eccellenze 

agroalimentari. 

 

 

Enogastronomia 

settore cucina 

Enogastronomia 

settore sala e 

vendita 

Scienze degli 

alimenti 



8 

 

 
PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE - OSA -  ATTIVITÀ - METODOLOGIE 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

ITALIANO 

Individuare e 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di 

team working più 

appropriati per 

intervenire nei 

contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento; 

Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Risolvere problemi  

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Acquisire e 

interpretare 

l'informazione 

 

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento consapevole 

nei confronti della realtà, dei 

suoi fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente;  

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e 

professionali; riconoscere le 

linee essenziali della storia 

delle idee, della cultura, 

della letteratura e orientarsi 

agevolmente fra testi e 

autori fondamentali, a 

partire dalle componenti di 

natura tecnico-professionale 

correlate ai settori di 

riferimento; 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali, 

ai fini della mobilità di studio 

e di lavoro 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici 

e ambientali; sviluppare ed 

esprimere le proprie qualità 

di relazione, comunicazione, 

ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità 

nell’esercizio del proprio 

ruolo 

Comprendere le implicazioni 
etiche, sociali, scientifiche, 
produttive, economiche, 
ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue 
applicazioni 

Orientarsi nel 

contesto storico-

culturale degli 

autori e delle 

correnti studiate 

Assimilare i 

caratteri delle 

poetiche letterarie 

 Saper ricostruire 

l'evoluzione nel 

tempo delle forme 

narrative 

 Saper rapportare le 

forme della 

narrativa al loro 

contesto storico e 

culturale 

 Saper collegare 

l'opera alla poetica 

dell'autore 

Saper riconoscere 

nei testi i caratteri 

fondanti dell'opera 

Contestualizzare 

autori e opere 

 Stabilire 

collegamenti e 

confronti 

 Comprendere e 

interpretare un 

testo 

 Produrre varie 

tipologie di testi 

 Argomentare il 
proprio punto di 

vista 

Lezione frontale e 

interattiva; lavoro 

individualizzato; 

organizzazione di lavoro 

di gruppo; 

apprendimento 

cooperativo; utilizzo di 

audiovisivi, materiale e 

strumenti multimediali e 

informatici; 
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PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITÀ  E 
METODOLOGIE 

  STORIA   

Correlare la 

conoscenza storica 

generale agli 

sviluppi delle 

scienze, delle 

tecnologie e delle 

tecniche negli 

specifici campi 

professionali di 

riferimento. 

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

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Risolvere problemi  

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Acquisire e 

interpretare 

l'informazione 

 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare 

fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, 

sociali e professionali;  

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento consapevole 

nei confronti della realtà, dei 

suoi fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente; 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali in 

una prospettiva 

interculturale ai fini della 

mobilità di studio e di 

lavoro;  

Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 
all’economia, 
all’organizzazione, allo 
svolgimento 
dei processi produttivi e dei 

servizi;  

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti 

delle diverse discipline per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

 Partecipare attivamente alla 

vita sociale e culturale a 

livello locale, nazionale e 

comunitario 

Orientarsi nel 

contesto storico-

culturale degli 

autori e delle 

correnti studiate 

Assimilare i 

caratteri delle 

poetiche letterarie 

 Saper ricostruire 

l'evoluzione nel 

tempo delle forme 

narrative 

 Saper rapportare le 

forme della 

narrativa al loro 

contesto storico e 

culturale 

 Saper collegare 

l'opera alla poetica 

dell'autore 

Saper riconoscere 

nei testi i caratteri 

fondanti dell'opera 

Contestualizzare 

autori e opere 

 Stabilire 

collegamenti e 

confronti 

 Comprendere e 

interpretare un 

testo 

Produrre varie 

tipologie di testi 

 Argomentare il 
proprio punto di 
vista 
 

lezione frontale e 
interattiva; lavoro 
individualizzato; 
organizzazione di lavoro 
di gruppo; 
apprendimento 
cooperativo; utilizzo di 
audiovisivi, materiale e 
strumenti multimediali e 
informatici; ricerche 
guidate. 
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LINGUE STRANIERE- INGLESE   - FRANCESE – SPAGNOLO 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITÀ  E 
METODOLOGIE 

Consolidamento di 
un’educazione 
‟linguistico-
culturale” 
considerata il filo 
conduttore  
trasversale a tutto il 
curricolo scolastico 
e risultante dal 
rapporto tra lingua 
italiana e lingua 
straniera. 
Utilizzo e 
produzione di 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie espressive 
e agli strumenti 
tecnici della 
comunicazione in 
rete. 

Imparare a imparare  
Comunicare 
Collaborare e 
partecipare 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Acquisire 
l’informazione 
ricevuta 

Accettabile conoscenza dei 
contenuti proposti.  
Accettabile  
padronanza nell'utilizzo 
della terminologia tecnica 
propria  
del linguaggio settoriale 
specifico di indirizzo 
(accoglienza). 
Accettabile capacità di 
espressione scritta e orale. 
Saper sostenere una 
semplice conversazione 
adeguata al contesto e alla 
situazione di comunicazione, 
anche su argomenti di 
carattere specifico 
all'indirizzo.  
Accettabile capacità di 
analisi, sintesi e 
rielaborazione dei vari 
argomenti affrontati. 

Inglese 5A 
Esporre i concetti di 
tourism e travel, 
comparandoli. 
Organizzazione del 
Turismo: Tour Operators 
e Travel Agencies. 
Marketing. 
Promozione del prodotto 
turistico. 
Presentazione di un 
territorio e di una città: 
Sardegna, Cagliari. 
Corsica, Bassa 
Normandia Francese 5A 
L’activité hôtelière: email 
e lettera professionali  
Le travaille en agence: 
vendere una vacanza di 
gruppo organizzato, in 
un villaggio, un soggiorno 
su  misura 
La promotion turistique: 
informare sulle strutture 
alberghiere, sulle risorse 
di una regione, 
commentare la visita di 
una città, presentare un 
monumento  
La France et ses attraits 
touristiques: Parigi, 
Bassa Normandia, 
Corsica 
In Sardegna: i siti di 
maggior interesse 
turistico della città di 
Cagliari 
Scrivere un CV e 
rispettiva lettera di 
presentazione. 
Francese 5H 
Cartes et menus: scrivere 
e capire un menù, Il 
menù e le diverse 
tipologie 
Santé et sécurité: 
L’HACCP e i suoi sette 
principi, infezioni 
trasmissibili e 
intossicazioni alimentari 
Le restaurant: i vini 
francesi e le 
denominazioni, i 
cocktails 

Lezione frontale.  
Lavoro collettivo 
guidato  e au 
tonomo.  
-Lezione interat 
tiva,  
 verifiche orali  
e scritte 
-Lezione multi 
mediale (utiliz 
zo di internet  
per ricerca). 
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La carta dei vini, 
presentazione dei vini 
francesi  
I cocktails 
Scrivere un cv e 
rispettiva lettera di 
presentazione 
Inglese 5H 
Esporre e riconoscere gli 
aspetti positivi del 
mangiar sano e della 
dieta mediterranea 
Presentare le origini del 
vino e l'abbinamento con 
il cibo 
Spagnolo 5A 
Comprendere annunci di 
offerta di lavoro e 
redigere un curriculum 
vitae 
Esporre i concetti base 
sul turismo e conoscere i 
vari tipi  (turismo 
massivo, cultural, 
religioso 
deportivo etc.); 
Organizzazione del 
turismo: Tour 
Operadores y agencias 
de viajes: 
minoristas, detallistas y 
mixtas; 
Marketing 
(Promozione del 
prodotto turistico). 
Presentazione di un 
territorio e città: 
Sardegna, Cagliari. 
Come organizzare un 
itinerario; 
Conoscere a grandi linee 
aspetti storici e culturali 
della Spagna del XX 
secolo: “La guerra civil 
española”y   
el  Guernica  
de P.  Picasso. 
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MATEMATICA 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITÀ e 
METODOLOGIE 

Individuare le 
strategie del 
pensiero razionale 
negli aspetti 
dialettici e 
algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando 
opportune soluzioni. 
Individuare i 
concetti e i modelli 
delle scienze 
sperimentali per 
investigare 
fenomeni sociali e 
naturali e per 
interpretare dati. 
Correlare la 
conoscenza 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli 
specifici campi 
professionali di 
riferimento. 

 

Imparare ad imparare  
Progettare  
Comunicare  
Collaborare e 
partecipare  
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  
Risolvere problemi  
Individuare 
collegamenti e 
relazioni  
Acquisire e 
interpretare 
l'informazione 
 

 

Conoscere in modo 
esauriente i contenuti 
proposti.  
Acquisire una certa 
padronanza nell'utilizzo 
della terminologia specifica 
e i metodi propri della 
matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative.  
Sviluppare una buona 
capacità di analisi, sintesi e 
rielaborazione dei vari 
argomenti affrontati. 

 
 

 

Operare con il 
simbolismo 
matematico 
riconoscendo le 
regole sintattiche. 
Tracciare grafici di 
funzioni ed 
interpretarli. 
Collegare i 
contenuti in ambito 
matematico.  
Trasferire le 
conoscenze 
algebriche e 
geometriche 
nell’ambito 
dell’analisi 
matematica. 
 

 

Lezione interattiva per 
introdurre in modo 
intuitivo gli argomenti  
Lezione frontale per 
l’organizzazione 
appropriata e la 
sistematizzazione dei 
concetti;  
Lavoro individualizzato;  
Organizzazione di lavori 
di gruppo per stimolare 
l’apprendimento 
cooperativo. 
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PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Gli studenti sono 

capaci di - risolvere 

con responsabilità, 

indipendenza e 

costruttività i 

normali problemi 

della vita quotidiana 

personale; 

- possedere un 

sistema di valori, 

coerenti con i 

principi e le regole 

della Convivenza 

civile, in base ai 

quali valutare i fatti 

ed ispirare i 

comportamenti 

individuali e sociali;  

- sulla base della 

conoscenza di sé e 

del “sistema di 

valori” prima 

richiamato 

concepire progetti 

di vario ordine, 

dall’esistenziale al 

pratico;  

decidere in maniera 

razionale tra 

progetti alternativi e 

attuarli al meglio, 

coscienti dello 

scarto possibile tra 

intenti e risultati, e 

della responsabilità 

che comporta ogni 

azione o scelta 

individuale;  

- utilizzare tutti gli 

aspetti positivi che 

vengono da un 

corretto lavoro di 

gruppo; 

- possedere un 

adeguato numero di 

strumenti formali, 

matematici o 

comunque logici, 

e saperli applicare a 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Utilizzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, 
tecnologici. 

Competenze 
matematiche 

Utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri 
della matematica per 
organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 

Competenza digitale 

Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva 
e multimediale, 
anche con 
riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione 
in rete. 
Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare.  

Imparare a imparare 

Partecipare 
attivamente alle 
attività portando il 
proprio contributo 

Utilizzare tecniche e 

strumenti gestionali 

adeguati nella produzione e 

organizzazione di servizi 

enogastronomici, ristorativi 

e di accoglienza turistico- 

alberghiera. 

Sovraintendere 

all’organizzazione dei servizi 

di accoglienza e di ospitalità, 

applicando le tecniche di 

gestione economica e 

finanziaria alle aziende 

turistico alberghiere. 

Integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente o funzionali alla 

gestione aziendale con 

quelle linguistiche, 

utilizzando tecniche di 

comunicazione e relazione 

idonee ad ottimizzare la 

qualità del servizio, il 

coordinamento con i 

colleghi, l’efficacia e 

l’efficienza dei processi 

comunicativi aziendali 

esterni ed interni. 

. Utilizzare le tecniche di 

promozione, vendita, 

commercializzazione, 

assistenza, informazione e 

intermediazione turistico 

alberghiera. 

 

4. Adeguare ed organizzare 

la produzione e la vendita 

assecondando la domanda 

dei mercati, ma anche 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

5. Promuovere e gestire i 

servizi di accoglienza 

turistico alberghiera anche 

attraverso la progettazione 

1) collocare le 

scoperte 

scientifiche e le 

innovazioni 

tecnologiche in una 

dimensione storico-

culturale, nella 

consapevolezza 

della relatività e 

storicità dei saperi;  

2) analizzare 

criticamente il 

contributo 

apportato dalla 

scienza e dalla 

tecnologia allo 

sviluppo dei saperi 

e dei valori di 

riferimento, al 

cambiamento delle 

condizioni di vita e 

della fruizione 

culturale; analizzare 

la realtà e i fatti 

concreti della vita  

quotidiana ed 

elaborare 

generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i 

comportamenti 

individuali e  

collettivi in chiave 

economica; 

riconoscere la 

varietà e lo sviluppo 

storico delle  forme 

economiche, sociali 

e istituzionali  

attraverso le 

categorie di sintesi 

fornite 

dall'economia e dal 

diritto;  

3. riconoscere 

l'interdipendenza 

tra fenomeni 

economici, sociali, 

I vari argomenti del 
programma sono stati 
svolti facendo ricorso a 
diverse metodologie per 
sviluppare negli studenti 
abilità diverse in 
relazione alle specifiche 
competenze: lezioni 
frontali e interattive, 
processi individualizzati 
e collettivi; discussione; 
ricerche, interrogazioni 
collettive finalizzate 
all’apprendimento 
didattico più che alla 
valutazione.  
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diversi ambiti di 

problemi generali e 

specifici;  

  

 
 
 
 

personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti 
diverse per assolvere 
un determinato 
compito;  

Competenze sociali e 
civiche 

Agire in 
modo autonomo e 
responsabile, 
conoscendo 
e osservando regole e 
norme, con 
particolare riferiment
o alla Costituzione.  

Collaborare e 
partecipare 
comprendendo i 
diversi punti di vista 
delle persone.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Riconoscere il valore 
e le potenzialità dei 
beni artistici e 
ambientali, per una 
loro corretta 
fruizione e 
valorizzazione. Stabili
re collegamenti tra le 
tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali, sia in 
una prospettiva 
interculturale sia ai 
fini della mobilità di 
studio e di 
lavoro. Riconoscere 
gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso 
del tempo. 

dei servizi turistici per 

valorizzare le risorse 

ambientali, storico –

artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del 

territorio. 

. Applicare le normative 
vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti, con 
particolare riferimento alle 
responsabilità aziendali. 
. Sovraintendere 

all’organizzazione dei servizi 

di accoglienza e di ospitalità, 

applicando le tecniche di 

gestione economica e 

finanziaria alle aziende 

turistico alberghiere. 

Utilizzare tecniche e 

strumenti gestionali 

adeguati nella produzione e 

organizzazione di servizi 

enogastronomici, ristorativi 

e di accoglienza turistico- 

alberghiera. 

Promuovere e gestire i 

servizi di accoglienza 

turistico alberghiera anche 

attraverso la progettazione 

dei servizi turistici per 

valorizzare le risorse 

ambientali, storico –

artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del 

territorio. 

Redigere relazioni tecniche 

di natura contabile e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali e aziendali. 

 
 

istituzionali, 

culturali e la loro  

dimensione 

locale/globale;  

analizzare, con 

l'ausilio di 

strumenti 

matematici i 

fenomeni 

economici e sociali; 

orientarsi nella 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e fiscale;  

operare nei sistemi 

aziendali con 

riferimento a 

previsione, 

organizzazione, 

conduzione, 

gestione e 

controllo;  

come utilizzare gli 

strumenti di 

marketing in 

differenti casi e 

contesti; 

distinguere e 

valutare i prodotti e 

i servizi aziendali, 

effettuando calcoli 

di convenienza per 

individuare 

soluzioni ottimali; 

operare nel sistema 

informativo 

dell'azienda e  

contribuire sia alla 

sua innovazione sia 

al suo 

adeguamento 

organizzativo e 

tecnologico; 10. 

elaborare, 

interpretare e 

rappresentare  

efficacemente dati 

aziendali con il 

ricorso a strumenti 
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informatici e 

software gestionali;  

analizzare i 

problemi scientifici, 

etici, giuridici e  

sociali connessi agli 
strumenti culturali 
acquisiti. 
 
operare 

collegamenti 

tra le tradizioni 

culturali locali, 

nazionali ed 

internazionali sia in 

una prospettiva  

interculturale sia ai 

fini della mobilità di 

studio e di lavoro; 

cogliere 

l'importanza 

dell'orientamento 

al risultato, del 

lavoro per obiettivi 

e della necessità di 

assumere  

responsabilità nel 

rispetto dell'etica e 

della deontologia 

professionale; 

saper interpretare il 

proprio autonomo 

ruolo nel lavoro di 

gruppo;  

essere consapevole 
del valore sociale 
della propria 
attività, 
partecipando 
attivamente alla 
vita civile e 
culturale a livello 
locale, nazionale e 
comunitario 
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SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 5A    

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE  

Valutare la filiera 

agroalimentare in 

relazione ai nuovi 

prodotti alimentari 

Promuovere e 

valorizzare i prodotti 

della filiera corta 

Individuare i punti 

forza e di debolezza 

che ci possono 

essere tra turismo e 

territorio 

Saper definire la 

sicurezza alimentare 

nel processo di 

filiera 

Promuovere le 

risorse 

gastronomiche di 

alcuni Stati Europei 

(Italia Francia, 

Spagna Germania) 

Promuovere le 

risorse 

gastronomiche della 

Sardegna. 

Valorizzare e 

promuovere il 

consumo di prodotti 

sardi grano duro 

Karalis, Senatore 

Cappelli, carne bue 

rosso, formaggio 

casizzolu  

Valorizzare e 

promuovere menu 

tipici della Sardegna: 

fregula cun cociula, 

cascà, pani frattau, 

culurgionis. 

Valutazione dei 

criteri delle nuove 

indicazioni LARN per 

definire. 

Descrizione delle 

diverse piramidi 

alimentari. 

Compilazione di 

menu turistici 

considerando le 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Risolvere problemi  

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Acquisire e 

interpretare 

l'informazione 

Educazione alla salute 

danni da consumo di 

alcool 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici 

e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e 

valorizzazione  

sviluppare ed esprimere le 

proprie qualità di relazione, 

comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di 

responsabilità nell’esercizio 

del proprio ruolo 

gestire il rapporto con il 

cliente nel rispetto della 

normativa vigente in campo 

alimentare 

progettare menu turistici a 

seconda delle esigenze del 

cliente 

valorizzare i prodotti della 

filiera corta. 

 

Individuare i punti 

di forza e di 

debolezza che ci 

possono essere tra 

turismo e territorio 

Individuare le 

tendenze di 

consumo 

alimentare nella 

società moderna 

Saper definire la 

sicurezza 

alimentare 

Saper elencare le 

risorse 

gastronomiche più 

importanti nei 

principali Stati 

europei  

Saper elencare e 

redigere dei menù 

turistici sardi 

Valutare i criteri per 

definire lo stato 

nutrizionale 

Valutare il 

significato delle 

diverse piramidi 

alimentari 

Elencare i punti di 

forza e di debolezza 

delle varie tipologie 

dietetiche 

Individuare le 

certificazioni di 

qualità alimenti 

Saper mettere in 

relazione gli eccessi 

alimentari con 

determinate 

patologie 

Saper mettere in 

relazione il ruolo 

dell’alimentazione 

con l’insorgenza di 

alcune patologie 

Elencare dei 
semplici menù 
indicando gli 
alimenti più indicati 
per combattere o 

Lezione frontale e 

interattiva; 

 lavoro individualizzato; 

organizzazione di lavoro 

di gruppo; 

apprendimento 

cooperativo; 

 utilizzo di audiovisivi, 
materiale e strumenti 
multimediali e 
informatici. 
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linee guida della 

sana alimentazione 

Elaborare uno 

schema dietetico 

semplice indicando 

gli alimenti per una 

sana alimentazione 

Elaborare diete in 

particolari 

condizioni 

patologiche: 

diabete, obesità, 

dislipidemie, 

aterosclerosi, 

malattie 

cardiovascolari, 

ipertensione, 

cancro, allergie, 

intolleranze.  

prevenire 
determinate 
patologie 
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PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA  

 Il metodo 
HACCP 

 
 
 
 
 
 

 Le intolleranze 
e le allergie 
alimentari 

 
 
 

 La qualità 
alimentare 

 
 
 
 
 
 
 
Le nuove tendenze 

culinarie 

Imparare ad 
imparare, creare 
collegamenti e 
relazioni, comunicare 
e partecipare, agire in 
modo autonomo 
e responsabile, 
progettare 
 
 
Collaborare e 
partecipare, risolvere 
problemi,  
comunicare 
 
Imparare ad 
imparare, 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile, 
collaborare e 
partecipare 
 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione, 
comunicare, 
collaborare e 
partecipare 
 
 
 

Agire nelle attività 
ristorative applicando il 
piano di autocontrollo e il 
sistema HACCP, i 
regolamenti del pacchetto 
igiene e gli obblighi degli 
OSA(operatore sicurezza 
alimentare) 
 Agire nelle attività 
ristorative applicando il 
piano di autocontrollo e il 
sistema HACCP, i 
regolamenti del pacchetto 
igiene e gli obblighi degli 
OSA(operatore sicurezza 
alimentare) 
Proporre pietanze che non 
costituiscano un rischio per 
il consumatore. 
Agire nel rispetto delle 
norme sulla rintracciabilità 
degli alimenti, scegliere 
alimenti di qualità, capire la 
problematica riguardante la 
produzione di alimenti e il 
degrado ambientale. 
Agire nel sistema produttivo 
soddisfacendo le nuove 
tendenze alimentari. 

Applicare le GMP 
(Good 
Manufacturing 
Practice), le fasi 
preliminari e i 7 
principi dell’ Haccp 
a un caso pratico, 
riconoscere e 
utilizzare la 
tracciabilità della 
filiera 

 
 
 
 

 

Riconoscere gli 

alimenti contenenti 

glutine e lattosio 

 

Riconoscere la 

qualità dei prodotti 

alimentari, le 

norme sulla 

rintracciabilità e 

tracciabilità 

alimentare. 

Comprendere le 
esigenze alimentari 
del consumatore 
moderno. 

Lezione con la Lim 
Dialogo didattico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezione con lim, dialogo 
didattico, cooperative 
learning 
 
Lezione con Lim, ricerca 
sui prodotti con marchio 
di qualità del territorio, 
cooperative  
 learning 
 
Lezione con Lim, dialogo 
didattico, cooperative 
learning 
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PECUP COMPETENZE CHIAVE  
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE            OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

Acquisizione e 
consolidamento 
delle conoscenze e 
della 
consapevolezza 
dell’utilizzo della 
Comunicazione a 
livello umano e 
professionale 
all’interno del 
proprio bagaglio 
culturale 
Conoscenza uso e 
applicazione della 
comunicazione 
orizzontale e 
verticale sia sulla 
socializzazione 
primaria che su 
quella secondaria 
Conoscenza uso e 
applicazione delle 
tecniche di relazione 
innanzitutto a livello 
umano e poi a livello 
professionale per 
raggiungere una 
buona capacità 
culturale intesa nel 
modo più completo 
L’obiettivo 
raggiunto è quello di 
avere la capacità di 
confrontarsi  col 
mondo personale 
interiore e con 
quello esterno e 
professionale 
avendo una buona 
percezione di sé e 
della propria 
crescita 

Imparare ad imparare 
Collaborare, 
partecipare, costruire 
Raggiungere la 
completa autonomia 
e responsabilità 
individuale e di 
gruppo 
Soliving Problems 
Individuale e 
professionale 
 
Individuare e stabilire 
collegamenti e 
relazioni 
 
Acquisire, leggere, 
interpretare, 
elaborare 
informazioni e 
conoscenze 
 
Saper utilizzare le 
proprie conoscenze e 
competenze sia come 
professionisti che 
soprattutto come  
Donne, uomini e 
cittadini 
 
 

 

Capacità di esprimersi 
attraverso una buona 
comunicazione personale e 
commerciale avendo 
acquisito sistemi e linguaggi 
sia semplici che complessi 
 
Capacità di leggere, 
decodificare e sintetizzare 
messaggi diretti e indiretti 
provenienti da sistemi 
mediatici e para-mediatici 
simmetrici e asimmetrici 
Partendo da basi teoriche 
avere la capacità di 
relazionarsi col mondo 
esterno in modo flessibile e 
creativo 
 
Avere acquisito la capacità 
di utilizzare la 
Comunicazione e le relazioni 
in contesti professionali 
turistici operativi sia in 
incoming che in outgoing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ampliamento del 
bagaglio culturale 
Avendo la capacità 
di utilizzarlo in un 
contesto largo e 
professionale 
 
Acquisire 
sensibilità, 
trasversalità e 
fantasia nell’uso di 
conoscenze e 
competenze 
 

 

Lezione frontale 
dialogata 
 
Cooperative Learning 
 
Class Debate  
 
Lavoro individuale e di 
gruppo  
 
Largo utilizzo LIM di 
Classe 
 
Analisi Critica di testi e 
materiale didattico 
multimediale 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

Al termine del 
percorso 
quinquennale, i 
risultati di 
apprendimento 
conseguiti 
permettono allo 
studente di avere 
consapevolezza 
dell’importanza che 
riveste la pratica 
dell’attività motoria 
- sportiva per il 
benessere 
individuale e 
collettivo e saperla 
esercitare in modo 
efficace 
valorizzando la 
funzione educativa e 
non esclusivamente 
la parte sportiva e 
motoria della 
disciplina. Inoltre, in 
questo 
insegnamento 
assume speciale 
rilevanza la 
dimensione delle 
competenze sociali 
o trasversali, in 
particolare quelle 
collegabili 
all’educazione alla 
cittadinanza attiva: - 
utilizzare le regole 
sportive come 
strumento di 
convivenza civile 
-riconoscere 
comportamenti di 
base funzionali al 
mantenimento della 
propria salute 
e la prevenzione 
degli infortuni.  

Imparare ad imparare  
Progettare  
Comunicare  
 
 
 
 
Collaborare e 
partecipare  
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  
Risolvere problemi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire e 
interpretare le 
informazioni e le 
conoscenze  

Organizzare e gestire il 
proprio apprendimento. 
Utilizzare un proprio metodo 
di studio e di lavoro. 
Elaborare e realizzare 
attività seguendo la logica 
della progettazione.  
 
Comprendere e 
rappresentare testi e 
messaggi di genere e di 
complessità diversi, 
formulati con linguaggi e 
supporti diversi. 
Lavorare, interagire con gli 
altri in precise e specifiche 
attività collettive. 
Inserirsi in modo attivo nella 
vita sociale facendo valere i 
propri diritti e riconoscendo 
quelli altrui, nel rispetto 
delle regole comuni. 
 
Comprendere, interpretare 
e 
intervenire in modo 
personale negli eventi del 
mondo. 
Costruire conoscenze 
significative e dotate di 
senso 
Esplicitare giudizi critici 
distinguendo i fatti dalle 
operazioni, gli eventi dalle 
congetture, le cause dagli 
effetti 

Il consolidamento e 
lo sviluppo delle 
conoscenze e delle 
abilità al fine di 
migliorare il 
bagaglio motorio e 
sportivo e 
cognitivo.  

Acquisizione di una 
più ampia capacità 
di lavorare con 
senso critico e 
creativo. 

Lezione frontale, 
dialogata e dibattiti.  
Lezione multimediale. 
Studio autonomo e 
risoluzione di problemi.  
Attività laboratoriali, 
individuali e/o di 
gruppo. 
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LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

-Promuovere e 
gestire i servizi di 
accoglienza 
turistico-alberghiera 
anche 
attraverso la 
progettazione dei 
servizi turistici per 
valorizzare le risorse 
ambientali, storico-
artistiche, culturali 
ed 
enogastronomiche 
del territorio.  
-Sovrintendere 
all’organizzazione 
dei servizi di 
accoglienza e di 
ospitalità, 
applicando le 
tecniche di gestione 
economica e 
finanziaria alle 
aziende turistico-
alberghiere. 
 - Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni 
professionali 

imparare ad 

imparare 

agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

risolvere problemi 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

progettare 

comunicare 

collaborare e 

partecipare 

acquisire e 

interpretare 

l'informazione 

Organizza autonomamente il 
proprio lavoro nelle diverse 
fasi operative del ciclo 
cliente. 
Applica le procedure del 
ciclo cliente con il sistema 
manuale e informatizzato. 
Gestisce i rapporti con il 

cliente nel rispetto della 

normativa. 

Individua gli elementi di un 
piano di marketing 
alberghiero. 
Progetta pacchetti 
alberghieri e itinerari 
turistici utilizzando adeguate 
strategie di vendita. 
Elabora prodotti promo-
pubblicitari di una struttura 
ricettiva. 
Indica l'iter per conseguire la 
certificazione di qualità 
dell'azienda alberghiera. 
Individua le fasi  

organizzative di un evento e 

predispone  il piano di 

accoglienza. 

1.Simulare le 

procedure connesse 

alle fasi del ciclo 

clienti, utilizzando 

strumenti digitali e 

applicativi specifici. 

 2. Analizzare la 

struttura e i 

contenuti del piano 

di marketing di un 

albergo. 

3. Adottare gli 

strumenti per la 

verifica della 

soddisfazione del 

cliente.  

4. Promuovere i 

servizi della 

struttura ricettiva  

utilizzando 

adeguate tecniche 

di comunicazione. 

 5. Conoscere la 

diversificazione 

tariffaria 

alberghiera. 

 6. Realizzare un 

pacchetto 

alberghiero 

valorizzando 

l’ambiente,  le 

risorse culturali ed 

enogastronomiche 

del territorio. 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Lezione multimediale 

Attività laboratoriali 

individuali e di gruppo. 

Didattica inclusiva 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E VENDITA 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

Enologia nazionale e 
internazionale 
(FRANCIA E 
PORTOGALLO) 
Cocktail e 
miscelazione 
I distillati 
Food cost e drink 
cost 
Alimenti e vini delle 
tradizioni locali e 
tipici delle regioni 
d’Italia PIEMONTE, 
FRIULI VENEZIA 
GIULIA, UMBRIA, 
CAMPANIA, 
SARDEGNA. 
Organizzazione del 
personale del settore 
sala. 
Tecniche di 
abbinamento cibo-
vino 
Programmazione e 
organizzazione della 
produzione e i 
fornitori 

Saper progettare 
Collaborare/partecip
are lavori di gruppo 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Risolvere problemi 
 

Applicare le normative 
vigenti, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti. 
   Utilizzare le tecniche per la 

miscelazione di cocktail 

nazionali ed internazionali 

Controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande sotto il 
profilo organolettico, 
merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e 
gastronomico. 
Riconoscere le 
caratteristiche 
organolettiche del vino 
attraverso le tecniche di 
degustazione.  
Predisporre abbinamenti 
coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela, 
anche in relazione a 
specifiche necessità 
alimentari. 
Adeguare e organizzare la la 
vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 
Saper miscelare 
correttamente ingredienti 
per la realizzazione di 
cocktail 

Realizzare piatti alla 
lampada equilibrati 
e per esigenze 
alimentari differenti 
Realizzare cocktail 
codificati 
Saper descrivere un 
vino e realizzare 
semplici 
abbinamenti cibo-
vino  
Organizzare il 
servizio attraverso 
la programmazione 
e il coordinamento 
di strumenti, mezzi 
e spazi. 
Progettare la sala e 
il bar per tipologia 
di eventi 
Simulare eventi di 
catering e 
banqueting. 
Realizzare piatti alla 
lampada funzionali 
alle esigenze della 
clientela con 
esigenze e 
intolleranze 
alimentari. 
Riconoscere i 
marchi di qualità e 
utilizzare sistemi di 
tutela e 
certificazioni. 
 

Simulazioni Pratica Lab. 
Sala bar. 
Eventi Catering 
Banqueting 
Ristorante didattico 
Dialogo didattico  
Cooperative Learning  
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Tipologia di prova 

TIPOLOGIA DI PROVA  

Prove non strutturate, strutturate, semistrutturate, prove pratiche e orali 

NUMERO PROVE PER QUADRIMESTRE 

Lingua Inglese, Francese e Spagnolo:  
Prove semistrutturate  

2/3 

Matematica: verifiche scritte, orali ed esercitazioni di gruppo 2/3 

Italiano Prove semistrutturate, verifiche orali 2/3 

Storia Prove semistrutturate, verifiche orali 2 

Scienze e cultura dell’alimentazione 5H:  prove scritte e orali  2 

TCR 5A: prove non strutturate, verifiche orali  2 

Scienze e cultura dell’alimentazione 5A: prove scritte e orali 2 

Laboratorio di servizi di Sala Bar: 
Verifiche orali, prove pratiche e prove strutturate 

2/3 

Laboratorio di servizi di Accoglienza Turistica: 
Verifiche orali, prove pratiche e prove strutturate 

2/3 

Laboratorio di servizi di cucina, verifiche orali 2/3 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 
dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 
medio e lungo periodo  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 
Simulazioni II prova nazionale  
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 (H) Scienza e cultura degli alimenti 
data 04/04/2019 (A) Laboratorio di Accoglienza 
data 16/04/2019 (H) Sala e Vendita 
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Indicazioni ed osservazioni del Consiglio di classe sulla parte pratica della seconda prova 
Si ritiene opportuno per la 5A, svolgere la parte pratica della seconda prova nel laboratorio di 
Accoglienza turistica, come previsto dall’art.17 dell’O.M. 
I laboratori di sala e vendita, attualmente sono sprovvisti di attrezzature per l’allestimento di postazioni 
individuali che permettano agli alunni di svolgere contemporaneamente un’attività laboratoriale, al fine 
di accertare competenze, conoscenze e abilità (numero di candidati elevato, rispetto alle singole 
postazioni operative richieste all’interno di ciascun laboratorio di sala), considerando che la seconda 
parte della seconda prova, così come previsto per tutte le altre prove di esame di maturità dovranno 
essere garantite e rispettate le modalità valutative individuali. Rilevando le problematiche sopra 
indicate, l’insegnante della disciplina tecnico pratica, ha proposto agli alunni lo svolgimento di alcune 
prove laboratoriali scritte (allegate al presente documento), in modo da garantire e rispettare i criteri di 
valutazione individuali. 
 

Materiali suggeriti sulla base del percorso didattico per il colloquio d’esame 
 ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5)  

 
Testi, documenti, immagini, esperienze, progetti e problemi 

Consegna Discipline coinvolte 

Carta dei vini, menu 
 

Lab. Enog. Cucina 
Lab. Sala e Vendita - Italiano e storia, 

Vini speciali Lab. Enog. Cucina 
Lab. Sala e Vendita 
Italiano e storia - Francese 

I Totalitarismi e lo Sport Storia e Scienze motorie 

Manuale di autocontrollo HACCP 
Qualità e tipicità 

Lab. Enog. Cucina 
Lab. Sala e Vendita 
Sc. e Cult.  dell'Alimentazione 

Le Regioni Piemonte, Sardegna: 
ENOLOGIA E PRODOTTI TIPICI: enologia 
e prodotti tipici 

Lab. Enog. Cucina 
Lab. Sala e Vendita 
Sc. e Cult. dell'Alimentazione 

Banqueting, Catering, Buffet 
Lab. Enog. Cucina 
Lab. Sala e Vendita 
Sc. e Cult.  dell'Alimentazione 

Le bevande miscelate 
Lab. Sala e Vendita 
Sc. e Cult. dell'Alimentazione 
Italiano e storia 

Turismo di massa e turismo di  
nicchia 
L’esempio di comunicazione 
dell’Australia Napoli: il piano strategico 
 
Marketing 

D.T.A. 
Italiano e storia 
 
 
 
Laboratorio di Accoglienza 
DTA 
TCR 
Inglese 
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La destinazione turistica. Qualità e 
tipicità 

Laboratorio di Accoglienza 
TCR 
Scienze e cultura degli alimenti 

Le motivazioni individuali e di gruppo, 
film “ Ogni maledetta domenica” 
O.Stone 1999 

TCR 

Propaganda, dittatura e democrazia, 
film “ Il nemico alle porte” J.J. Arnauld 
2001 

TCR 
Storia 

 
 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

Progetto "Cagliari 

Monumenti Aperti" 

(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto, inserito nel PTOF, 

è finalizzato all'educazione e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale, promuove la 

cittadinanza attiva, rafforza 

la propria identità e il senso 

di appartenenza alla 

comunità attraverso la 

conoscenza del monumento 

adottato, illustrato ai 

visitatori in occasione della 

manifestazione. Il progetto si 

ricollega alle direttive del 

Consiglio Europeo, 

dell'Unesco e all'art. 9 della 

Costituzione. 

Fase preparatoria: Concetto di 

bene e patrimonio culturale, 

l'Unesco, l'art. 9 della 

Costituzione. Analisi e studio del 

monumento.  

Fase esecutiva: Accoglienza dei 

visitatori e attività di guida 

turistica presso il Palazzo Civico. 

Soggetti coinvolti: segreteria 

organizzativa di Monumenti 

Aperti, Referente del sito Dott. 

Pierluigi Quartu 

 

Competenze di cittadinanza: 

imparare ad imparare, 

comunicare, collaborare e 

partecipare, progettare, agire 

in modo autonomo e 

responsabile. 

Competenze per 

l'apprendimento 

permanente: competenze 

sociali e civiche, 

consapevolezza, spirito di 

iniziativa e imprenditorialità. 

Competenze specifiche: 
 -Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per la fruizione 
consapevole del patrimonio 
culturale;  
-Riconoscere il valore e la 
potenzialità dei beni storico-
artistici del proprio territorio 
per la loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 
-Promuovere e gestire i servizi 
di accoglienza turistica e 
valorizzare le risorse storico-
artistiche del territorio;  
-Utilizzare le tecniche di 
comunicazione e relazione 
nella conduzione delle visite 
guidate. 

Saper riconoscere e 
intervenire in caso di 
necessità nel caso di 

L’attività svolta ha consentito 

agli studenti di conseguire 

l’attestato per il corretto uso 

Progetto di formazione BLSD 
incontro con l’Accademia del 
Soccorso.   

Competenze di cittadinanza: 
imparare ad imparare, agire in 
modo autonomo e 
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infortuni per i quali è 
richiesta la veloce 
tempestività 
dell’intervento. 
 

 

del defibrillatore. 

 

 

 

 

Esperienza di Educazione 
stradale.  
Lotta al Doping, conferenza con 

esperti  

Primo soccorso, respirazione 

artificiale e  massaggio cardiaco. 

responsabile. 
 

Mémorial de la Shoah 

 

Le leggi razziali 

Saper inquadrare la portata 

del fenomeno delle leggi 

razziali ed individuare le 

tematiche ad esso relative: 

indifferenza, discriminazione, 

clandestinità,  in relazione ad 

una dimensione europea 

Incontro con il Prof. Paolo 
Pezzino, docente di Storia 
Contemporanea all’Università di 
Pisa e Presidente dell’Istituto 
Nazionale Ferruccio Parri in 
occasione della Giornata della 
Memoria, per affrontare il tema 
della promulgazione delle leggi 
razziali del ’38 in Italia. 
Incontro con Giuseppe Civati per 

la presentazione del libro di 

Liliana Segre “Il mare nero 

dell’indifferenza 

Competenze di cittadinanza: 

imparare ad imparare, 

comunicare, collaborare e 

partecipare, progettare, agire 

in modo autonomo e 

responsabile. 

Competenze per 
l'apprendimento 
permanente: competenze 

 

 

 
Il documento del Consiglio di classe è stato approvato nella seduta del 14/05/2019 
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ALLEGATO n. 1 

 

Griglie di valutazione 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (massimo 60 punti) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali 

confuse e 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

e impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza lessicale presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi);  

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (massimo 40 punti) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo 

- se presenti - o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il testo nel 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE  

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (massimo 60 punti) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso efficaci e 

puntuali 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali 

confuse e imputabili del tutto 

confuse 

e impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza lessicale presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con imprecisioni 

e alcuni errori non gravi); 

complessivamente presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (massimo 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

presenti nel complesso presenti parzialmente presenti scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (massimo 60 punti) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 

e poco puntuali 

confuse e impuntuali del tutto confuse 

e impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza lessicale presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (massimo 40 punti) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e coerenza nella formulazione del titolo 

e dell’eventuale suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente presenti scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTESPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA    A.S. 2018/2019   - Classe 5AH  

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio Punteggio realizzato 

Comprensione del testo 

introduttivo o della 

tematica proposta o 

della consegna 

operativa. 

Avanzato: comprende in modo corretto e completo le informazioni tratte dai 

materiali proposti. 

3  

Intermedio: comprende in modo corretto ma non completo le informazioni 

tratte dai materiali proposti. 

2  

Base: comprende in modo corretto le informazioni tratte solo da alcuni 

materiali. 

1,5  

Base non raggiunto: comprende in modo parziale le informazioni tratte dai 

materiali proposti. 

0-1  

Padronanza delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali 

delle discipline. 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo i nuclei fondanti della 

disciplina e utilizza in modo corretto e completo i vincoli presenti nella 

traccia. 

6  

Intermedio: coglie in modo corretto i nuclei fondanti della disciplina e 

utilizza in modo corretto i vincoli presenti nella traccia. 

5  

Base: coglie solo alcuni nuclei fondanti della disciplina e utilizza solo alcuni 

vincoli presenti nella traccia. 

4  

Base non raggiunto: non è in grado di cogliere i nuclei fondanti della 

disciplina e di utilizzare in modo non corretto i vincoli presenti nella traccia. 

0-3  

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali evidenziate 

nella rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni. 

Avanzato: elabora i punti sviluppati in modo analitico e approfondito 

apportando contributi personali pertinenti e dimostrando un’ottima 

padronanza delle competenze tecnico-professionali di indirizzo.  

8  

Intermedio: sviluppa l’elaborato in maniera corretta e completa rispettando 

tutte le richieste della traccia e apportando limitati contributi personali.  

6-7  

Base: elabora i punti sviluppati in modo non sempre corretto senza l’apporto 

di contributi personali dimostrando una sufficiente padronanza delle 

competenze tecnico-professionali di indirizzo. 

5  

Base non raggiunto: elabora i punti sviluppati in modo incompleto non 

rispettando i vincoli presenti nella traccia. La padronanza delle competenze 

tecnico-professionali di indirizzo non risulta sufficiente. 

0-4  

Capacità di argomentare, 

di collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Avanzato: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella 

traccia in maniera completa e corretta utilizzando un appropriato linguaggio 

settoriale. 

3  

Intermedio: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella 

traccia in maniera corretta ma non completa utilizzando un adeguato 

linguaggio settoriale. 

2  

Base: organizza, argomenta e rielabora le informazioni presenti nella traccia 

in maniera non sempre completa e corretta utilizzando un linguaggio 

settoriale a volte non adeguato. 

1,5  

Base non raggiunto: organizza, argomenta e rielabora le informazioni 

presenti nella traccia in maniera incompleta e non corretta utilizzando un 

linguaggio settoriale lacunoso. 

0-1  

Punteggio totale   /20 
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Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe e acquisite dagli studenti:  
Livelli di valutazione 
 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad imparare Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole delle proprie 

capacità e dei propri punti 

deboli e li sa gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo 

fonti e informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti 

utilizzati e scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un metodo di 

studio personale e attivo, 

utilizzando in modo corretto e 

proficuo il tempo a disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

Comunicare 
  
(comprendere e 
rappresentare) 

Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere 

Comprende i messaggi di diverso 

genere trasmessi con supporti 

differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Competenze sociali 

e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

  Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

Assolve gli obblighi scolastici. 1 2 3 4 

  Rispetto delle regole Rispetta le regole. 1 2 3 4 
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ALLEGATO n. 2 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIA 
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ITALIANO  

DOCENTE Prof.ssa BARBARA MOCCI 

Libro di testo: Marta Sambugar, Gabriella Salà “Laboratorio di Letteratura 3” ed. La Nuova Italia  
 

- Il Positivismo: la correlazione con il Naturalismo francese e il Verismo italiano, caratteri generali con 
cenni alla teoria dell’evoluzione di Darwin 

- Le teorie lombrosiane 
 

- L’Impressionismo: caratteri generali.  Analisi delle seguenti opere: Monet: Ninfee, Camille in abito 
giapponese, Van Gogh: Pere Tanguy. Il fenomeno del giapponismo in Italia e in Europa: le opere di 
Hokusai 

 

- Il Verismo: caratteri generali 
 

- G. Verga: profilo biografico e letterario  
Lettera – prefazione a “L’amante di Gramigna”  
“Libertà” da Novelle Rusticane 
“La Lupa” da Vita dei campi 
 

- Il Decandentismo: fondamenti ideologici e 

- filosofici: 
a) Superuomo di Nietzsche 
b) Intuizionismo di Bergson 
c) Psicanalisi di Freud  

- Lo stile liberty 

- G. Pascoli: profilo biografico e letterario 
“E’ dentro di noi un fanciullino” da Il Fanciullino  
“Lavandare” da Myricae 
“X Agosto” da Myricae 
 

- G. D’Annunzio: profilo biografico e letterario 
“Cena a casa della marchesa d’Ateleta” libro I, cap. II 
“La pioggia nel pineto” da Alcyone 
“Notturno – Prima offerta” 
J.K. Huysmans: “Cena in nero”cap. I 
 

- L. Pirandello: profilo biografico e letterario 
“L’Umorismo”: Il sentimento del contrario 
“La patente”  
“La carriola” 
“Il treno ha fischiato” 

               “Cambio treno” da “Il fu Mattia Pascal” 
 
             I. Svevo: profilo biografico e letterario 
                  Prefazione 

“L’ultima sigaretta” da “La coscienza di  Zeno” cap. III      
 

           G. Ungaretti: profilo biografico e letterario  
- “Veglia, Fratelli, San Martino del Carso” da L’Allegria 
- Riferimenti a Otto Dix e al fumettista Julian Peters 
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STORIA Prof.ssa BARBARA MOCCI 

Libro di testo: De Vecchi Giovannetti, La nostra avventura, vol. 3, B.Mondadori Scuola 

 
MODULO 1: L’Italia post-unitaria 

- L’eredità della Destra Storica 
-  De Pretis e il trasformismo 
- Le grandi inchieste sociali (Jacini, Franchetti – Sonnino) 
-  la crisi agraria e il protezionismo, sviluppo del socialismo e del movimento operaio 
-  governo Crispi e l’età coloniale 

 
MODULO 2: Il Giappone della dinastia Meiji 

- Il fenomeno del giapponismo in Italia ed in Europa 
- La Belle Epoque 
- La società di massa 

 
MODULO 3: L’età giolittiana 

- La politica interna 
- La politica sociale 
-  Il decollo industriale italiano 
- L’emigrazione italiana: 1876/1970 
- Lo scandalo della Banca Romana 
- Sciopero di Buggerru 
- Il Patto Gentiloni 
- La conquista della Libia 

MODULO 4: La situazione europea alla vigilia del conflitto mondiale 
- La crisi dell’impero zarista  
- La crisi dell’impero asburgico 
- Ascesa della Germania 

 
MODULO 5: La prima guerra mondiale 

- Cause e conseguenze del conflitto 
- La posizione italiana 
- La conferenza di Parigi 
- Il trattato di Versailles 

 
MODULO 6: La rivoluzione russa 

- La pace di Brest-Litovsk 
- La Nuova Politica Economica di Lenin 
- I Piani quinquennali di Stalin  
- Lo Stato totalitario 

 
MODULO 7: Il fascismo  

- Il biennio rosso 
-  Dai Fasci di combattimento al regime totalitario 
- Il Concordato 
- L’Impero coloniale 
- Le leggi razziali 
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- La fascistizzazione della società italiana 
 
MODULO 8: Il Nazismo 

- Caratteri generali della crisi del ’29 e sue ripercussioni in Germania 
Le radici culturali del nazismo  
 
MODULO 9: La seconda guerra mondiale 

- Cause e conseguenze 
- La posizione italiana e la “guerra parallela” 
- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
- La vittoria degli alleati: conferenza di Yalta e di Potsdam 
- La ricostruzione e il piano Marshall 
- Il programma politico di Hitler 
-  Le leggi di Norimberga e la politica di sterminio 
- Aktion T4 
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Lingua e Civiltà Spagnola 5A 
 
Docente Prof.ssa Licheri Lucia 
Libro di testo: ¡Buen Viaje! - Laura Pierozzi - Editore: Zanichelli 
 
MODULO  1 
 
- Motivación, enlace y revisión; 

- Ripasso grammaticale: tempi del passato dell’indicativo (-Pretérito perfecto 

- Pretérito indefinido  y Pretérito imperfecto); 

- Futuro y condicional. 

 
MODULO  2 
 
- Carta comercial: carta de solicitud de empleo y currículum vitae en respuesta a unos anuncios de 

trabajo. 

- Redactar cartas de solicitud de empleo y  currículum vitae. 

- Modo indicativo y subjuntivo (revisión: verbos regulares e irregulares estudiados); 

-Perífrasis  verbales (en infinitivo). 

 
MODULO  3 
 
- Los operadores turísticos y las agencias de viajes 

-Empresas turísticas mayoristas y tour operadores; 

- El turismo:  la industria del turismo y tipos de turismo; 

-Organización turística: Agencias mixtas y minoristas; 

-Presentar una ciudad desde el punto de vista turístico; 

-Organizar un recorrido por una ciudad; 

-Presentación turística de una ciudad (Cagliari) 

-El marketing: el concepto dentro del sector hotelero. 

-Factores del marketing  mix - La publicidad: recursos y soportes. 

-Perífrasis verbales y construcciones temporales 

-Gramática:  la voz  pasiva y  la pasiva refleja. 

 
MODULO  4 

-El Estado español: Organización territorial: Comunidades Autónomas 

-Planificación de recorridos y circuitos; 

-Itinerarios  (por Cerdeña); 

-Civilización: la guerra civil española; 

-El Guernica de Picasso (simbología del cuadro); 
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MATEMATICA  

 

DOCENTE Prof.ssa STEFANIA BOTTINI 

Libro di testo: F. Tonolini - Matematica, modelli e competenze. Linea gialla. Vol. 3 

 
 
Problemi di scelta di un piano tariffario lineare. 
 

Studio di funzioni, intere e fratte, già scomposte in fattori primi di grado massimo 2° (campo di 

esistenza, intersezioni con gli assi cartesiani, studio del segno, calcolo dei limiti negli estremi del 

campo di esistenza e nei punti di discontinuità, ricerca di eventuali asintoti obliqui, grafico 

probabile). 
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INGLESE  

DOCENTE Prof.ssa ZAZZU PINA 5A 

Libro di testo: G. Bernardi Fici, N. Brownless, S. Burns, A.M. Rosco, “Travel Pass”, Valmartina 

 

Module 1  
Unit 2-Organisation of tourism: Tour operators and Travel agencies. 
Thomas Cook. Thomas Cook brochures-A variety of choice. 
 
The T&T Industry (handouts): 
What is tourism?  
Origin of the word Tourism. 
Terms related to tourism: Travel, trip, leisure, journey, voyage, tour, recreation.  
Types of tourism: Domestic or internal tourism, inbound or incoming tourism and outbound or 
outgoing tourism. The acronym WTO (World Tourism Organization) (handouts). 
Visitors vs Tourists (handout). 
 
Module 5, Unit 1- Promoting destinations offers and events: 
Marketing 
Tourist organizations.  
Promoting destinations and places. 
 
Introducing a town\city: general layout, (handout). Cagliari (handout) 
Top tourist attractions in Cagliari (handout). 
 
Introducing a region: general layout, (handout). 
Popular seaside resorts: Sardinia.  
Discover Sardinia (handout).  
Unique Sardinia 
 
How to organize an itinerary (handout). 
Best of Scotland in 7 days: Edinburgh to Edinburgh by coach (handout). 
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INGLESE Classe 5H Docente Prof.ssa DONATELLA PELLEGRINETTI  

1. THE HISTORY OF FOOD AND BEVERAGES  

The Nineteenth Century 

2. FOOD TODAY 

 Fast Food and Fast Food Restaurants 

 The negative aspects of fast food 

Slow Food 

3. DIETS 

 Healthy Eating 

 The Food Pyramid 

The Mediterranean Diet 

 FOOD SAFETY HACCP 

 HACCP Preliminary tasks and Principles 

Bacteria and food poisoning  

4. WINE  

 A bunch of history 

 Wine from Vines 

 UK Wines 

Wine and food  

5. WHAT'S NEXT?  

 Europass: your entry to the world 

Food and wine in Sardinia 

GRAMMAR REVISION  

 Costante lavoro di recupero e rinforzo delle strutture grammaticali di base e della microlingua 
settoriale 

 I verbi modali 

 I comparativi e i superlativi 

 La concordanza tra soggetto e verbo 

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

 Wh- e Yes-No questions 
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LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 5A    

DOCENTE: prof.ssa FRANCESCA CARA  

Libro di Testo: Franco Giani "Hotel Italia Buongiorno" (Le Monnier Scuola)  

Materiale didattico di supporto: presentazioni multimediali, video, risorse on line, mappe,  
modulistica, fotocopie, LIM.  
  

MODULO 1: L'ALBERGO E IL MARKETING    

U. 1: Il marketing. Concetti fondamentali. L'albergo verso il marketing. Il marketing in albergo. 

L'analisi del mercato. L'individuazione del target. Fair share e market share. Specificità del 

marketing mix alberghiero. Il prodotto alberghiero.  Il prezzo dei servizi alberghieri. L'analisi 

della soddisfazione del cliente. 

U. 2: Il web marketing.  L'importanza di Internet. Gli strumenti del web marketing. I requisiti 

indispensabili del sito web dell'hotel. Il posizionamento nei motori di ricerca. Le statistiche sui 

visitatori. La web reputation. 

U. 3: Il piano di marketing. Definizione e finalità. Struttura. Esempio di marketing plan 

alberghiero.  

MODULO 2: LE INIZIATIVE PROMOZIONALINELLE STRUTTURE RICETTIVE    U. 1: I servizi di 

accoglienza. I servizi di accoglienza e di accesso. I servizi extra in hotel. Il ruolo del portiere  U. 

2: I pacchetti alberghieri. La costruzione di un pacchetto alberghiero.  

MODULO 3: LA VENDITA DEI SERVIZI ALBERGHIERI 

U. 1: La comunicazione. Le aree della comunicazione di impresa. La comunicazione esterna. La 

pubblicità. Le iniziative promozionali. Le relazioni pubbliche. 

U. 2: Il Pricing alberghiero. Le tariffe: evoluzione e quadro normativo. La diversificazione 

tariffaria. La tecnica dell'up-selling e del cross-selling nel settore alberghiero. Il Revenue 

Management. Gli indici di performance alberghiera e la bottom rate. 

U. 3: L'intermediazione on line. I rapporti tra gli alberghi e i portali di prenotazione. L'utilità dei 

servizi di intermediazione on line.  Le OTA. L'addetto al web   marketing. I Channel Manager.  

MODULO 4: LA QUALITÀ IN ALBERGO 

U. 1: Il Sistema di Qualità. Concetti fondamentali. L'albergo verso la qualità. Il ciclo di Deming. 

L'applicazione del ciclo di Deming in un albergo. 

U. 2: La certificazione e i marchi di qualità. Gli enti di normazione. Gli enti di accreditamento. Le 

norme riguardanti i sistemi di qualità. Il sistema di gestione ambientale. L'iter del percorso di 

certificazione.  I marchi di qualità. L'Ecolabel. Il decalogo degli alberghi ecologici.  

MODULO 5: L'ALBERGATORE E LE LEGGI 
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U. 1: Apertura e cessazione di un'attività ricettiva. La procedura di apertura dell'attività. I 

contenuti della SCIA. L'accessibilità della struttura. Il regime di liberalizzazione delle tariffe.  La 

chiusura dell'attività. Il vincolo di destinazione. La classificazione alberghiera. 

U. 2: Regolamentazione dei rapporti con il cliente. La fase ante: il contratto d'albergo, la 

caparra. La fase del check in: la notifica dei clienti in arrivo, il trattamento dei dati personali. La 

fase live in. La fase check out e post. La comunicazione del movimento clienti. La fatturazione 

elettronica.  

MODULO 6: LA DIREZIONE DELL'ALBERGO 

U. 1: La professione del direttore d'albergo. Le mansioni. Le competenze. La formazione. 

U. 2: La gestione delle risorse umane. Il personale come fattore competitivo. Primo principio: 

puntare sui talenti.  Secondo principio: puntare sulla qualità del lavoro. Il fenomeno 

dell'outsourcing.   

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA - ATTIVITÀ TECNICO PRATICA  

Programmazione, organizzazione e partecipazione alle attività di Accoglienza in occasione dei 

seguenti eventi e manifestazioni: Festival Scienza -  Open Day - Monumenti Aperti.   Uso del 

pacchetto Office per la redazione di tabelle, esercitazioni, lettere commerciali, modulistica, 

relazioni, itinerari, pacchetti, esercitazioni, casi pratici, schede promozionali, dépliant. Utilizzo 

del software Hotel 2000 per la gestione del ciclo cliente.  
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 5H 

DOCENTE PROF. BRUNO MARRAS 

 

LIBRO DI TESTO RASCIONI-FERRIELLO “GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE” 

Modulo A Il mercato turistico 

Il mercato turistico internazionale 

Gli organismi e le fonti normative internazionali 

Il mercato turistico nazionale 

Gli organismi e le fonti normative interne 

Modulo C  

Pianificazione, programmazione, controllo di gestione 

La pianificazione e la programmazione 

Il budget 

Il business plan  

Modulo E  

Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 

Le abitudini alimentari 

I marchi di qualità alimentari  

Modulo   B   Il marketing 
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Laboratorio dei servizi enogastronomici settore cucina Classe 5H 

 
Docente: Prof.ssa Orrù Irene 
Libro di testo: Tecniche di cucina e pasticceria con quaderno delle competenze 
 
UDA: Il sistema H.A.C.C.P.    

 Pacchetto igiene del 2004 e D.lgs. 193/2007 

 Le cinque fasi preliminari 

 I sette principi  

 Circolare ministeriale 6-2-2015 (allergeni) 

 

UDA: Le intolleranze e le allergie alimentari 

 Definizione intolleranze e allergie alimentari. 

 L’ intolleranza al lattosio  

 La celiachia, regole per evitare la contaminazione crociata 

 

UDA: La qualità alimentare 

 La qualità organolettica e sensoriale, nutrizionale, tecnologica e di servizio, la naturalità, la 

qualità igienica. 

 Expo 2015 e ecosostenibilità 

 Tracciabilità e rintracciabilità 

 

UDA: La filiera alimentare, il made in Italy e la promozione delle eccellenze: 

 I marchi di tutela della qualità alimentare. 

 Definizione di filiera alimentare, tipologie di filiera alimentare. 

 Il made in Italy e la promozione delle eccellenze durante l’Expo 2015, il marchio “The 

extraordinary italian taste”. 

 

UDA: Nuove tendenze culinarie 

 La cucina etnica, creativa, fusion, molecolare, sensoriale, destrutturata. 

 La cucina vegetariana e vegana. 

 La cucina salutistica. 
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TCR Tecniche di Comunicazione e Relazione 5A    

Prof. 

Libro di testo: F.Camisà Tecnuche di Comunicazione nell’Impresa Turistico- Ristorativa ‘Ed. Mondadori Scuola e 

Azienda   

                

Programma Generale 

 Il Marketing 

Concetti generali 

Analisi del Consumatore e Modelli di Comportamento 

La segmentazione del Mercato 

Il Marketing Mix 

 Il Web Marketing 

Il Consumatore nell’era del web 

Concetti Generali 

E-Commerce 

Sito Web e Performance 

 La Comunicazione Aziendale 

Concetti Generali 

Comunicazione Orizzontale e Comunicazione Verticale 

Comunicazione e Cliente 

L’Immagine Coordinata, la Brochure, il Depliant 

Biglietto da Visita e Applicazioni dell’Immagine 

Il Catalogo e il Menu 

La Segnaletica 

La gestione de “Complaint” 

 Il Direct Marketing 

 Gli Eventi come strumento di Comunicazione 

Pianificazione, Promozione e Location 

 Pubblicità e Propaganda 

Storia 

Mezzi di comunicazione pubblicitaria 

Cartellonistica, manifesto, volantino,  

Web e pubblicità 

La campagna pubblicitaria  

La Propaganda politica 

 Il Marketing Mix nel Turismo 

Il Marketing nel turismo 

Il Piano di Comunicazione 

Contenuti di settore 

 Il Marketing Turistico come Sistema Integrato 

Il Marketing Turistico Privato e Pubblico: Differenze di sistema 

La destinazione turistica 

Lavoro Interdisciplinare 
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 Accoglienza: Gli Itinerari e gli Eventi 

 Letere: Propaganda e Dittarture 

Approfondimenti Tematici 

 Le Motivazioni 

Visione e analisi del Film “Ogni Maledetta Domenica” di O. Stone 1999 

 La Propaganda 

Visione e analisi del Film “Il Nemico alle Porte” di J.J. Arnaud 2001 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE CLASSE 5A  

 

DOCENTE prof.ssa MUCELI MARIA TERESA  

  

Turismo territorio e alimentazione  

Territorio e turismo sostenibile  

Territorio e impatto ambientale  

Sistemi di gestione ambientale    

L’Europa turismo  

Risorse territoriali  

Consumi alimentari in Europa  

Consumi alimentari in Italia  

Sicurezza alimentare e filiera produttiva  

Turismo e risorse enogastronomiche degli Stati europei  

Italia in Europa  

Cultura enogastronomica in Europa: Francia, Germania, Spagna 

Cultura enogastronomica in Sardegna, con riferimento a particolari piatti tipici 

Salute e benessere nei luoghi di lavoro  

Salute e sicurezza  

Malattie alimentari trasmesse da contaminazioni biologiche  

Contaminazioni biologiche  

Modalità di contaminazione  

Prioni, virus e batteri  

Malattie da contaminazione microbiche  

Funghi microscopici  

Intossicazione da muffe  

Parassitosi da Protozoi e da Metazoi  

Bioenergetica  

Valutazione dello stato nutrizionale  

LARN e dieta equilibrata  

Linee guida per una sana alimentazione  

Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche  

Alimentazione: in gravidanza, nella nutrice, nell’età evolutiva, e nelle diverse fasce di età  

Alimentazione nello sport  

Alimentazione nella ristorazione collettiva  

Tipologie dietetiche  

Dieta in particolari condizioni patologiche  
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Obesità  

Aterosclerosi  

Ipertensione  

Diabete  

Gotta  

Alimentazione e cancro  

Disturbi del comportamento alimentare  

Malnutrizione da carenza di nutrienti  

Alcolemia  

Allergie e intolleranze alimentari  

Malnutrizione  

Consuetudini alimentari nelle grandi religioni e cultura del cibo  

Nascita delle religioni  

Prescrizioni alimentari nelle grandi religioni  

Antropologia alimentare e cultura del cibo  

Esempi modelli alimentari nel mondo  
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SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 5H  

DOCENTE Prof.ssa MARIA SANTUS 

Libro di testo ALIMENTAZIONE OGGI - Rodato -Ed. Clitt 

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

Peso Teorico: Broca, Lorenz, Romeo, I.M.C. 

Dietetica: alimentazione nelle varie condizioni fisiologiche (infanzia, adolescenza, età adulta, gravidanza, 

allattamento, età senile, dieta dello sportivo). 

Sicurezza alimentare: contaminazione fisica, chimica e biologica degli alimenti. 

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

Dietoterapia: obesità, diabete mellito, aterosclerosi, malattie cardiovascolari, tumori, allergie e 

intolleranze alimentari, disturbi del comportamento alimentare (DCA). 

Tipologie dietetiche: Dieta mediterranea, vegetariana, eubiotica, macrobiotica. Piramide alimentare. 

Consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Docente Prof. Mario Cambuli  

         Libro di testo: Solinas Luigi, Tutti i colori della vita, SEI 

 

1. Alla ricerca del bene.  

 La morale ebraico-cristiana  

 Lo sviluppo della coscienza morale  

 Libertà e responsabilità 

 Liberi da..., di..., per... 

 Il bene e il male  

 La concezione cristiano-Cattolica del matrimonio e della famiglia;  

 Scelte di vita, vocazione, professione 

 L’amore tra uomo e donna  

2. Il ruolo della religione nella società contemporanea  

1. Chiesa e Stato: la vera laicità non esclude la religione  

2. Il contributo della dottrina sociale della Chiesa cattolica  

3. Le 10 regole del controllo sociale di Noam Chomsky  
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 Scienze Motorie e Sportive 5AH DOCENTE: BERNARDINI MAURO           

                            

Libro di testo: In Movimento     Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi Editore: Marietti 

Preparazione fisica generale: la corsa nei suoi vari aspetti, resistenza, velocità, mobilizzazione articolare, 

stretching. 

Potenziamento capacità condizionali 

Esercizi preatletici: potenziamento arti inferiori 

Esercitazioni per l’allungamento muscolare e la mobilità articolare 

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

capacità coordinative) 

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

calcio-balilla. 

Parte teorica  

I benefici dell’attività motoria e le capacità condizionali 

L’apparato cardio-circolatorio 

Traumatologia sportiva 

Argomenti teorici e corso BLS-D 

Lotta al doping 

I giochi Olimpici 

La storia di Alfred Natashe il nuotatore di Auschwitz 

L’allenatore dei record che morì a Auschwitz 

L’oro nero, Jesse Owens e le Olimpiadi del 1936 
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Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva Classe 5A 
  

DOCENTE Prof.Rocco De Simone  
       
LIBRO DI TESTO: “GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE”       
  
autori: STEFANO RASCIONI, FABIO FERRIELLO Casa Editrice: TRAMONTANA      

IL MERCATO TURISTICO 

A.1. IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 

 I caratteri del turismo 

 I fattori che influenzano il turismo internazionale 

 Le dinamiche del turismo internazionale 

A.2. GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI 

 Gli organismi internazionali 

 Gli organi dell’Unione europea 

 Le fonti normative internazionali e comunitarie 

A.3. IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE 

 Gli strumenti di analisi del mercato turistico interno. 

 Le dinamiche del turismo in Italia 

A.4. GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNE 

 Gli organismi interni  

 Le fonti normative interne 

IL MARKETING 

B.1. ASPETTI GENERALI 

 Cos’è il marketing 

 Differenze fra marketing strategico e marketing operativo 

 Il marketing turistico  

B.2. IL MARKETING STRATEGICO 

 Le fasi del marketing strategico 

 Le fonti informative 

 L’analisi interna 

 L’analisi della concorrenza 

 Analisi della domanda 

 La segmentazione 
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 Il target 

 Il posizionamento 

 Gli obiettivi strategici 
 
B.3. IL MARKETING OPERATIVO 

 Le caratteristiche del prodotto 

 La leva del prezzo 

 I canali di distribuzione 

 La comunicazione 
 
B.4. IL WEB MARKETING 

 Cos’è il web marketing 

 Gli strumenti del web marketing 
B.5. IL MARKETING PLAN 

 Composizione del marketing plan di una piccola impresa 
 
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

C.1. LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 

 La scelta imprenditoriale strategica 

 La vision e la mission dell’impresa 

 Rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale 

 Il vantaggio competitivo 

 Le funzioni del controllo di gestione 
C.2. IL BUDGET 

 La differenza tra bilancio d’esercizio e budget 

 Come si articola il budget 

 La redazione del budget degli investimenti 

 La redazione del budget economico di un albergo 

 Il controllo budgetario 
C.3. IL BUSINESS PLAN 

 Cos’è il business plan 

 Il contenuto del business plan 
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LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA 

Docente:  ANTONELLA VACCA 
Classe:  5H 

 

CONTENUTI 

Moduli Unità Competenze 

Modulo 1  
il mondo del cocktail, quantità e 
dosaggi in cl decorazioni e 
ricette AIBES  
Il drink cost. 
La distillazione, i distillati e i 
liquori, le etichette  

La miscelazione conoscere tecniche di versaggio e di 
preparazione dei cocktails diversi ; 
proporre drinks di tendenza e rivisitati. Saper 
compilare il drink cost 
  

I distillati 

Modulo 2  
La cucina di sala flambè  
Il food cost     

Le ricette Conoscere e realizzare i principali piatti alla 
lampada dal primo al dessert Realizzare il 
food cost 
 

La tecnica 

Modulo 3 
abbinamento cibo/vino, la carta 
e il prezzo di vendita. 
I vini internazionali (Francia e 
Portogallo) 
Vini speciali. 

La scheda AIS Conoscere la scheda  AIS 

la carta dei vini 

studiare abbinamenti coerenti col territorio. 
Conoscere i principali vini e prodotti delle 
seguenti regioni: Piemonte, Friuli Venezia 
Giulia, Umbria, Campania, Sardegna  

Modulo 4 
Organizzazione Banquetting e 
catering tematici  
Organizzazione e gestione: i 
fornitori, scelta dei prodotti 

 Catering  
 

progettare eventi con menu concordati in 
riferimento ad un coffe break, lunch buffet, 
dinner buffet. Cene di gala. Banqueting 

 

La scelta dei 
fornitori 

Gestione acquisti, approvvigionamento, 
l’economo 

 
 
Modulo 5 
I prodotti dop e igp  
I vini doc e docg 
 
 

tipicità e eccellenze 

conoscere le eccellenze locali e i punti di 
forza del proprio territorio  
conoscere alcuni piatti tipici regionali  
   

I vini e i prodotti conoscere i principali vini e prodotti regionali 

Modulo 6 
La sicurezza alimentare e HACCP 

Tracciabilità e 
rintracciabilità 

Conoscere la qualità alimentare e la qualità 
del servizio ristorativo e definizione di cibo 
secondo il libro bianco sull’alimentazione 

HACCP Le fasi e l’applicazione del sistema haccp, 
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FRANCESE 

DOCENTE: ROBERTA MILIA 

 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 5A 

 

Dossier 2 L’activité hôtelière 

 Informer sur les hôtels 

 La mail professionnelle  

 La lettre professionnelle  

 

             Dossier 3 Le travaille en agence  

 

 Vendre un séjour dans un village 

 Vendre un séjour locatif 

 Vendre un circuit de groupe organisé 

 Vendre un séjour sur misure 

Dossier 4 La promotion turistique  

 Informer sue les structures d’hébergement 

 Informer sur les ressources d’une région 

 Commenter la visite d’une ville 

 Présenter un monument 

Dossier 7 La France et ses attraits touristiques 

 Paris 

 Basse Normandie 

 Corse 

 (Sardegna turismo:https://www.sardegnaturismo.it/fr/decouvrir-la-sardaigne) 

 Découvrir Cagliari:https://www.sardegnaturismo.it/fr/lieux/sud/cagliari 

  Postuler à un emploi 

 Le cv  

https://www.sardegnaturismo.it/fr/decouvrir-la-sardaigne
https://www.sardegnaturismo.it/fr/lieux/sud/cagliari
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 La lettre de motivation 

GRAMMAIRE:  

La phrase positive et negative 

Le trois modalités de l’interrogation  

Les pronoms en et y 

Le conditionnel présents 

 

FRANCESE 

DOCENTE: ROBERTA MILIA CLASSE: 5H 

LIBRO DI TESTO: GOURMET Service, C. Duvallier,  ELI/  L’Art du service, A. De Carlo, HOEPLI 

 

2. Cartes et menus 

 La conception de la carte 

 Les types de cartes 

 Comprendre un menu 

3. Santé et sécurité 

 L’HACCP 

 Les sept principes de l’HACCP 

 La maîtrise des points critiques 

 Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires 

4. Le restaurant 

 Les vins français et leurs appellations 

 Les vins français et leur appellations 

 Les cocktails 
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6. Postuler à un travail 

 Le cv  

 La lettre de motivation 

GRAMMAIRE:  

La phrase positive et negative 

Le trois modalités de l’interrogation  

Les pronoms en et yLe conditionnel présents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




