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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L’Istituto Alberghiero e della Ristorazione, inizia la sua attività a Monserrato nell’A.S. 1997/1998. 

Nell’anno scolastico 2001-2002 è stato deliberato di intitolare l’Istituto ad “Antonio Gramsci”. 

L’Istituto è passato da una dimensione curricolare fondamentalmente addestrativa, ad una 

struttura formativa di punta nell’ambito operativo-professionale e tecnico dei settori alberghiero e 

ristorativo, e oggi è in grado di offrire percorsi formativi molto mirati e spendibili sul mercato del 

lavoro. 

Dopo un biennio in comune si deve operare una scelta tra gli Indirizzi di studio del nuovo 

ordinamento, attualmente presenti nella scuola: 

1. Enogastronomia settore cucina 

2. Enogastronomia settore servizi di sala e vendita 

3. Accoglienza turistica 

 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale 

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

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

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

organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di: 

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

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

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

umane; 

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

e la salute nei luoghi di lavoro; 

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

e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
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 curare la progettazione e la programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

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

 

Quadro orario   

MATERIA N. ORE 

CLASSE 1^ 

N. ORE 

CLASSE 2^ 

N. ORE 

CLASSE 3^ 

N. ORE 

CLASSE 4^ 

N.  ORE 

CLASSE 5^ 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua Spagnola 2 2 3 3 3 

Diritto e Tecniche Amministrative 

della Struttura Ricettiva 
  4 5 5 

Laboratorio Servizi di 

Enogastronomia-Cucina 
4 4 8 4 4 

Laboratorio Servizi di 

Enogastronomia Sala e vendita 
4 4 0 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/Materia 

Alternativa 
1 1 1 1 1 

Scienza e Cultura dell'Alimentazione 2 2 4 3 3 

Diritto 2 2    

Fisica 1     

Chimica  2    

Ricevimento 3 3    

 

LA STORIA DELLA CLASSE (composizione, provenienza) 
La classe è costituita da 16 alunni, di cui 9 maschi e 7 femmine. Gli alunni provengono tutti dalla 

4B dello scorso anno scolastico, con l’inserimento di uno studente proveniente dalla 5^ G 

Fin dall’inizio dell’anno gran parte degli studenti ha evidenziato diffuse carenze pregresse. Ciò ha 

comportato una prima fase di raccordo con il programma di quarta, al fine di ridurre quanto più 

possibile il gap culturale iniziale e consentire agli studenti di poter affrontare il programma di 

quinta.  

L’attenzione e l’interesse manifestati nel corso delle lezioni sono stati in generale adeguati, ma non 

altrettanto l’impegno, invero discontinuo e concentrato fondamentalmente solo a scuola. Quanto 

sopra ha comportato la necessità di una costante azione di recupero, effettuata nell’ambito 
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dell’attività curricolare. 

Le circostanze su esposte hanno fatto sì che non tutti abbiano conseguito in modo pienamente 

soddisfacente gli obiettivi prefissati dalla programmazione. La quasi totalità degli alunni è 

comunque pervenuta a risultati complessivamente sufficienti, sebbene in qualche caso 

permangano lacune ed incertezze. 

In generale il comportamento degli studenti è stato sufficientemente corretto e rispettoso, sia nei 

confronti dei docenti che dei compagni. 

 

Prospetto dati della classe 

 
Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n. ammessi alla classe 

successiva 

2016/17 15 0 0 15 

2017/18 17 2 0 15 

2018/19 16 1 0  

 
 

Composizione del Consiglio di Classe 2018/2019 
 

Docente Materia Ore 
settim. 

Cacciopoli Federica Lingua e letteratura italiana Storia 3 

Serra Maria Cristina  Scienza e cultura dell’alimentazione  3 

Curreli Simonetta Diritto e tecniche amministrative 5 

Lancioni Claudia  Lingua Inglese 3 

Ibba Sofia  Lingua Spagnola 3 

Allieri Andrea Matematica 3 

Maciocco Salvatore  Religione 1 

Putzolu Efisio Scienze motorie e sportive 2 

Tridici Cosimo Laboratorio di servizi enogastronomici Cucina 4 

Riccardi Massimo  Laboratorio di servizi enogastronomici Sala e vendita 2 

Pisano Anna Maria  Sostegno 9 

Usai Giuliana Sostegno 9 
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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 

Italiano e Storia Basciu Pasquailina Basciu Pasquailina Cacciopoli Federica 

Matematica Scarlato Giuseppe Scarlato Giuseppe Allieri Andrea 

Scienza e Cultura 

dell'alimentazione 

Serra Maria Cristina Serra Maria Cristina Serra Maria Cristina 

Lingua inglese Murgia Rita Murgia Rita Lancioni Claudia 

Lingua spagnola Serra Paolo Serra Paolo Ibba Sofia 

Diritto e tecniche 

amministrative 

Ribichesu Riccardo Ribichesu Riccardo Curreli Simonetta 

Enogastr. Sala e vendita --------------------------- Riccardi Massimo Riccardi Massimo 

Enogastr. Cucina Tridici Cosimo Tridici Cosimo Tridici Cosimo 

Scienze motorie e 

sportive 

Putzolu Efisio Putzolu Efisio Putzolu Efisio 

Religione Tucci Gabriella Tucci Gabriella Maciocco Salvatore 

Sostegno Pisano Anna Maria Pisano Anna Maria Pisano Anna Maria 

Sostegno Usai Giuliana Usai Giuliana Usai Giuliana 
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Esperienze/Temi sviluppati nel corso dell’anno dal Consiglio di Classe 
 
Si precisa che il Consiglio di classe non ha mai stabilito delle esperienze/temi comuni, in quanto le 
ordinanze ministeriali relative al nuovo esame di stato sono state emanate successivamente alla 
presentazione della programmazione. Tuttavia il Consiglio di classe individua dei possibili temi che 
possono avere uno svolgimento interdisciplinare 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA   

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

  

 

Ecosostenibilità 

 

Alimentazione (biologia, filiera) 
Diritto e tecniche amministrative  
Storia 
Italiano 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
Inglese 
Spagnolo (marchi di qualità dei prodotti 
alimentari) 
Enogastronomia – Cucina 

 Gastronomia e religione Scienza e cultura dell’alimentazione 
Inglese 
Enogastronomia – Cucina 

 Costituzione Italiano (Nascita della Repubblica) 
Diritto e tecniche amministrative 
(Costituzione) 

 HACCP Spagnolo 
Inglese 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
(contaminazioni) 
Enogastronomia – Cucina 
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PECUP – Competenze chiave di cittadinanza – Competenze acquisite – OSA – Attività - 
Metodologie 

 

ITALIANO 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

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. 

Utilizzare e produrre 

strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

rete. 

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 

razionale, critico, creativo e 

responsabile 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, delle arti 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, sia 

in una prospettiva interculturale 

sia 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 industriali, 

artigianali e artistiche. 

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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STORIA 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

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 razionale, 

critico, creativo e 

responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente; 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali 

sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro; 

Comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi 

all’economia, 

all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi; 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti delle 

diverse discipline per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 

 Partecipare attivamente alla 

vita sociale e culturale a 

livello locale, nazionale e 

comunitario. 

Conoscere e utilizzare 

il lessico disciplinare 

Localizzare eventi e 

fenomeni nel tempo e 

nello spazio 

Cogliere nessi tra 

eventi e tra fenomeni 

Analizzare diversi tipi 

di fonti storiche 

Analizzare i dati 

Analizzare e 

confrontare 

interpretazioni 

storiografiche 

Cogliere la 

significatività del 

passato per la 

comprensione del 

presente 

Cogliere la rilevanza 

nella dimensione 

ambientale e 

geografica nei 

processi storici 

 

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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LINGUA SPAGNOLA 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

-Conseguimento  di  

un’autonomia  operativa  

che  consenta  il  

raggiungimento  di  livelli  

di  competenza linguistica  

in  linea  con  gli  

standard  professionali  

previsti  dal  QCER. 

-Consolidamento  di 

un’educazione linguistico-

culturale considerata 

come 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. 

-Progettare. 

-Comunicare. 

-Collaborare/ 

partecipare. 

-Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

-Risolvere problemi 

-Individuare 

collegamenti e 

relazioni. 

-Acquisire 

/interpretare 

l’informazione 

ricevuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere in modo 

esauriente i contenuti 

proposti. 

-Acquisire una certa 

padronanza nell'utilizzo della 

terminologia tecnica propria 

del linguaggio settoriale 

specifico di indirizzo 

(gastronomico). 

-Conoscere argomenti di 

cultura e civiltà spagnola, 

operando opportuni raffronti 

con la propria. 

-Acquisire una certa capacità 

di espressione scritta e 

orale. 

-Saper sostenere una 

conversazione adeguata al 

contesto e alla situazione di 

comunicazione, anche su 

argomenti di carattere 

specifico all'indirizzo. 

-Sviluppare una buona 

capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione dei vari 

argomenti affrontati. 

 

 

 

 

-Conoscere le 

abitudini alimentari 

italiane e spagnole e 

la composizione della 

piramide della dieta 

mediterranea. 

-Riconoscere i 

principali prodotti di 

qualità spagnoli e 

italiani e i relativi 

marchi di qualità. 

-Dare informazioni 

sull’organizzazione di 

un buffet, un 

banchetto o un 

catering. 

-Analizzare, comporre 

una ricetta. 

-Riconoscere le 

tecniche di 

conservazione degli 

alimenti, le regole 

d’igiene e di sicurezza 

dei locali e delle 

attrezzature. 

 -Presentare una 

lettera di candidatura. 

-Redigere un CV.  

 

-Lezione frontale con 

l’utilizzo del manuale, 

materiale cartaceo e/o 

online. 

-Lezione dialogata. 

-Brainstorming. 

-Studio autonomo. 

-Uso sistematico della 

lingua nello svolgimento 

delle varie attività. 

-Lavori di ricerca 

individuale presentati in 

classe. 
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LINGUA INGLESE 
 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

È in grado di 
affrontare in lingua 
diversa dall’italiano 
specifici contenuti 
disciplinari  
 
Sa esprimere e 
argomentare le 
proprie opinioni  su 
argomenti generali, 
di studio o di lavoro. 
 
Sa utilizzare 
strategie 
nell’interazione e 
nell’esposizione 
orale in relazione 
agli elementi di 
contesto. 
 
Sa comprendere 
testi orali in lingua 
standard, anche 
estesi, riguardanti 
argomenti di studio e 
lavoro, cogliendone 
le idee principali ed 
elementi di dettaglio. 
 

Sa comprendere 
idee principali, 
dettagli e punto di 
vista in testi scritti 
relativamente 
complessi 
riguardanti 
argomenti di studio e 
di lavoro 
 
Sa produrre testi 
scritti e orali coerenti 
e coesi, anche 
tecnico-
professionali, 
riguardanti 
esperienze, 
situazioni e processi 
relativi al settore dei 
servizi per la 
ristorazione. 
 
Sa utilizzare il 
lessico del settore 
dei servizi turistici, 
alberghieri, 
enogastronomici, 
compresa la 
nomenclatura 

Sa organizzare il 

proprio 

apprendimento 

Ha acquisito un 

proprio metodo di 

lavoro e di studio 

 

Sa individuare, 

scegliere ed utilizzare 

varie fonti e varie 

modalità di 

informazioni e di 

formazione 

 

Sa elaborare e 

realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di 

studio e di lavoro 

 

Sa rappresentare 

eventi, fenomeni, 

principi, concetti, 

norme, procedure, 

atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, 

etc.in lingua straniera 

 

Sa utilizzare linguaggi 

diversi (verbale, 

matematico, 

scientifico, simbolico) 

e diverse conoscenze 

disciplinari mediante 

diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali) 

 

Sa comprendere i 

diversi punti di vista 

 

Sa riconoscere e 

rispettare i diritti e i 

bisogni altrui, le 

opportunità comuni 

 

Sa riconoscere e 

rispettare limiti, regole 

e responsabilità 

 

Sa affrontare 

Sa utilizzare la lingua 
per scopi 
comunicativi nel 
proprio settore 
lavorativo/di studio 
 
Sa integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al cliente 
con quelle 
linguistiche, 
utilizzando le 
tecniche di 
comunicazione e 
relazione per 
ottimizzare la qualità 
del servizio e il 
coordinamento con i 
colleghi. 
 
Sa individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti organizzativi 
e professionali di 
riferimento. 
 
Sa redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni 
professionali 
 
Sa valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
individuando le 
nuove tendenze di 
filiera 
 
Sa presentare sé 
stesso e le proprie 
competenze nel 
mondo del lavoro 
 
Sa conoscere e 
rispettare le tradizioni 
enogastronomiche 
locali legate alle 

1. HACCP 

- Security Check 
- Food contamination 
- Food preservation 
- EHO 
 
3. Enogastronomy 
and quality 
certification: 

- Cross cultural 
diversity 
- Rainbow Cuisine 
- Italian PDO, PGI, 
TSG, Agri-Food 
Products 
- The Organic choice: 
BIO 
- Durum Wheat 
Grains Senatore 
Cappelli 
- Slow Food 
 
4. International 
Enogastronomy: 

- The World’s 50 best 
restaurants 
- Across the culinary 
traditions: a typical 
recipe for each 
continent 
 
5. Food and 
Religion: 

- Judaism, Islam, 
Hinduism, Buddhism 
-Kosher Food 
-Food and 
Celebrations in 
Europe 
-Food and 
Celebrations in the 
USA 
-Lunar New Year and 
Easter 
-Ramadan 
 
6. Nutrition: 

-Healthy Eating 
-Healthy Pyramid 
-Food Panic 
-Biological Extra 
Virgin Oil 
-Italian Organif Farm 
-Lifelong Nutrition 
-The coelical disease 
 
7- Buffets and 
banqueting: 

-Lezione frontale 
-Lezione dialogata 
-Metodo induttivo 
-Metodo deduttivo 
-Lavoro di gruppo 
-Ricerca individuale 
-Brainstorming 
-Problem solving 
-Attività laboratoriale 
- Argomentazione/di-
scussione 
- Studio autonomo 
- Attività di ricerca 
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internazionale 
codificata. 
 
Sa riconoscere la 
dimensione culturale 
della lingua ai fini 
della mediazione 
linguistica e della 
comunicazione 
interculturale. 

situazioni 

problematiche 

 

Sa individuare fonti e 

risorse adeguate 

 

Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti 

diversi, anche 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari e 

lontani nello spazio e 

nel tempo 

 

Sa acquisire 

l'informazione 

ricevuta nei diversi 

ambiti e attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi 

tradizioni 
religiose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Banqueting  
 
-Buffet Service 
-The Banqueting 
Manager 
-Banqueting 
correspondence: 
booking and 
confirmation 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

Individuare le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionali di settore 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella 

produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici 

Possedere competenze 

relative alle tecniche di 

gestione economica e 

finanziaria dell’impresa 

Adeguare e organizzare 

la produzione e la 

vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti 

tipici 

 

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 

Analizzare il mercato 
turistico e interpretarne 
le dinamiche 

Individuare le risorse 
per promuovere e  
potenziare il turismo 
integrato 

Utilizzare le tecniche di 
marketing 

Individuare fasi e 
procedure per redigere  
un business plan 

Individuare i prodotti a 
Km zero come 
strumento di marketing 

Analizzare i fattori che 
incidono sulle abitudini 
alimentari 

Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare 

Redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

 

Lezione frontale e 
interattiva; lavoro 
individualizzato; 
organizzazione di 
lavoro di gruppo; 
apprendimento 
cooperativo; utilizzo di 
materiale informatico,  
ricerche guidate. 
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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 ed i 

modelli delle scienze 

sperimentali  per investigare 

fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati 

Correlare la conoscenza 

storica 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 ed 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 

sistemazione dei 

concetti. 

Lavoro individualizzato 

Organizzazione di 

lavoro di gruppo per 

stimolare 

l’apprendimento 

cooperativo 
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SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

Utilizzare le tecniche per 

la gestione dei servizi 

eno-gastronomici e 

l’organizzazione per la 

commercializzazione. 

Organizzare le attività in 

riferimento all’uso degli 

impianti e delle 

attrezzature e alle risorse 

umane. 

Applicare le norme 

attinenti le certificazioni di 

qualità , la sicurezza e la 

salute dei luoghi di 

lavoro. 

Attivare sinergie tra 

servizi di ospitalità e 

accoglienza con i servizi 

eno- gastronomici. 

Curare la progettazione e 

programmazione di eventi 

atti a valorizzare il 

patrimonio culturale e la 

tipicità dei prodotti. 

Agire in riferimento 

ad un sistema di 

valori coerenti con i 

principi della 

Costituzione in base 

ai quali poter 

valutare fatti e  

orientare i propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali. 

Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni nazionali 

ed internazionali in 

una prospettiva 

interculturale di 

studio e di lavoro. 

Individuare i 

problemi attinenti al 

proprio ambito di 

competenze e 

impegnarsi nella loro 

soluzione 

collaborando 

efficacemente con 

gli altri. 

Riconoscere gli 

aspetti territoriali , 

geografici, ecologici 

dell’ambiente 

antropico e e 

naturale e le 

connessioni con le 

strutture economiche 

sociali e culturali e i 

cambiamenti 

intercorsi nel tempo. 

 Gli studenti hanno 

acquisito competenze 

che consentono loro di 

intervenire nella 

valorizzazione, 

produzione, 

trasformazione, 

conservazione e 

presentazione dei 

prodotti eno-gastronomici 

, operare quindi nel 

sistema produttivo 

promuovendo la tipicità 

delle tradizioni locali, 

nazionali ed 

internazionali applicando 

la normativa sulla 

sicurezza alimentare, 

trasparenza e tracciabilità  

ma, allo stesso tempo 

riconoscere le nuove 

tendenze alimentari. 

Attraverso lo studio dei 

vari moduli gli studenti 

hanno raggiunto 

maggiore 

consapevolezza che 

una dieta corretta 

garantisca il 

raggiungimento e 

mantenimento di un 

migliore stato di salute e 

di benessere psico-

fisico. Oltre alle recenti 

trasformazioni delle 

abitudini alimentari, gli 

studenti conoscono 

l’incidenza che una 

scorretta alimentazione 

possa avere 

nell’instaurarsi di alcune 

patologie dovute a 

malnutrizione o eccesso 

di alimenti. 

La  metodologia 

impiegata è improntata 

alla valorizzazione del 

pensiero operativo , 

all’analisi e soluzione 

dei problemi, al lavoro 

cooperativo in modo da 

consentire agli studenti 

di cogliere 

concretamente 

l’interdipendenza tra 

cultura professionale , 

tecnologia e dimensione 

operativa della 

conoscenza. 

Si sono attivate modalità 

per una costante 

autovalutazione dei 

risultati conseguiti , in 

riferimento agli indicatori 

stabiliti anche a livello 

nazionale. 
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ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

Utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico-alberghiera. 

Integrare le competenze 

professionali orientate al cliente con 

quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la qualità 

del servizio e il coordinamento con i 

colleghi. 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Attuare strategie di pianificazione, 

compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e 

servizi in relazione al contesto. 

Controllare e utilizzare gli alimenti e 

le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

Predisporre menu coerenti con il 

contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

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

Imparare ad 
imparare; 

Progettare; 

Comunicare; 

Collaborare e 
partecipare; 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile; 

Risolvere i 
problemi; 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni; 

Acquisire e 
interpretare 
informazioni 

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

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

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

Classificare alimenti 
e bevande in base 
alle loro 
caratteristiche 
organolettiche, 
merceologiche, 
chimico-fisiche e 
nutrizionali.   

Individuare la 
produzione enoica 
sarda.  

 Classificare vini e 
birre in base al loro 
utilizzo e alle 
modalità di 
produzione 

Riconoscere le 
caratteristiche 
organolettiche e 
qualitative di cibi, vini 
e birre 

Conoscere le 
attrezzature del bar 
per la produzione di 
caffetteria, di 
bevande a base di 
latte e/o di frutta e 
infusi. Elaborare e 
realizzare proposte di 
cucina alla lampada  

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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ENOGASTRONOMIA CUCINA 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

Individuare le componenti 

culturali della gastronomia. 

Apportare alla ricetta 

originale di un piatto 

variazioni personali, fornire 

spiegazioni tecniche e 

motivazioni culturali, con 

attenzione all'evoluzione del 

gusto e della cucina. 

Applicare i criteri e gli 

strumenti per la sicurezza e 

la tutela della salute. 

Realizzare piatti funzionali 

alle esigenze della clientela 

con problemi di intolleranze 

alimentari. 

Simulare eventi di catering e 

banqueting, organizzare il 

servizio attraverso la 

programmazione e il 

coordinamento di strumenti, 

mezzi e spazi. 

 

 

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 nel sistema di 

qualità relativo alla filiera 

produttiva di interesse. 

- Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella 

produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici 

e ristorativi. 

- Integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di 

comunicazione e 

relazione per ottimizzare 

la qualità del servizio e il 

coordinamento con i 

colleghi. 

- Valorizzare e 

promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e 

internazionali 

individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

- Applicare le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

- Attuare strategie di 

pianificazione, 

compensazione, 

monitoraggio per 

ottimizzare la produzione 

di beni e servizi in 

relazione al contesto. 

 

Alimenti e piatti della 

ttradizione e 

dell'innovazione. 

Valore culturale del 

cibo e rapporto tra 

gastronomia e 

società. 

Sitstema HACCP. 

Criteri e strumenti 

per la sicurezza e la 

tutela della salute 

nel luogo di lavoro. 

Tipologie di 

intolleranze 

alimentari. 

Tecniche di catering 

e di banqueting. 

 

Lezione laboratoriale 

di gruppo; 

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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RELIGIONE 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE 

Cogliere e apprezzare il 

valore della vita e la 

dignità della persona 

secondo la visione 

cristiana 

 

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 razionale, 

critico, creativo e 

responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente; 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali 

sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro; 

Partecipare attivamente alla 

vita sociale e culturale a 

livello locale, nazionale e 

comunitario. 

Riconoscere il valore 

morale delle azioni 

umane, con 

particolare 

riferimento alle 

relazioni 

interpersonali, alla 

vita pubblica e allo 

sviluppo scientifico-

tecnologico. 

Conoscere la 

concezione 

cristiano-cattolica 

della famiglia 

Lezione frontale e 

interattiva; lavoro 

individualizzato; 

utilizzo di audiovisivi, 

materiale e strumenti 

multimediali  

ricerche guidate. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA E 
METODOLOGIE 

 

Condurre uno stile di 
vita salutare 
adeguato ad una 
società dove vige e 
impera il 
sedentarismo. 
 
Conoscere le regole 
alla base del gioco e 
degli sport 
promuovendo la 
lealtà , il rispetto dei 
compagni e 
dell'avversario, il 
rispetto dell'ambiente 
e del senso civico in 
generale. 
 
Promuovere lo sport 
come sano confronto 
e amicizia tra i popoli. 

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 e saper 
controllare il proprio 
corpo . 
 
- Saper promuovere 
attività sportive e 
vivere situazioni di 
sano confronto 
agonistico. 
 
- Sapersi orientare 
criticamente, 
attraverso l’analisi 
storica, sul ruolo 
educativo dello sport. 
 
- Saper organizzare e 
realizzare progetti 
autonomi finalizzati 

- Essere in grado:di 
orientarsi, di valutare 
le distanze, di 
spostarsi in 
condizioni ambientali 
diverse. 
 
- Saper eseguire 
correttamente il gesto 
tecnico relativo 
all’attività sportiva 
praticata 
 
- Essere in grado di 
adottare un 
comportamento 
motorio corretto per 
evitare qualsiasi 
infortunio 
 
- Conoscere le regole 
dei giochi oggetto di 
studio ed essere in 
grado di arbitrarli. 

- Lezione frontale 
 
-Lavoro individuale 
autonomo 
 
-Lavoro individuale 
guidato 
 
Lavoro di gruppo  
 
Lavoro a coppie 
 
Autonomia nella 
formazione di 
aquadre, nella 
gestione degli 
incontri e 
nell’arbitraggio 
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Valutazione 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico - didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. Lgs. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la 

prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 

sulla validità dell’azione didattica. 

 

Tipologia di prova 

 

Materia 

   Tipologia di prove 

strutturate 

 

semi-

strutturate 

relazionali pratiche orali 

Italiano    X   X 

Storia  X   X 

Matematica   X  X 

Inglese              X   X 

Scienze Motorie    X  

Scienze dell’alimentazione  X X  X 

DTA  X  X X 

Enogastronomia –cucina .     X  X X 

Enogastronomia –sala e vendita      X 

Seconda lingua spagnolo  X X  X 

Religione  X   X 

  
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 
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 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 21/02/2019 
data 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale  
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 
 
Prova simulata pratica di Enogastronomia Cucina 
data 10/05/2019 
 
 
Indicazioni ed osservazioni del Consiglio di classe sulla parte pratica della seconda prova 
 
L’IPSAR “A. Gramsci”, sede di esame, attualmente non può garantire le condizioni logistiche e 
organizzative per una attività di tipo laboratoriale pratico (numero di candidati elevato, rispetto alle 
singole postazioni operative all’interno di ciascun laboratorio di cucina), 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 
esercitato gli alunni nello svolgimento di alcune prove laboratoriali scritte (allegate), in modo da 
garantire e rispettare i criteri di valutazione individuali.  
Nello stesso tempo, nel caso la commissione ritenga indispensabile una prova laboratoriale 
pratica, ha esercitato la classe in una prova simulata laboratoriale pratica suddividendo la classe in 
gruppi di lavoro (brigata/squadra), non garantendo in questo caso le condizioni di una valutazione 
individuale per singolo allievo. 
 
 

Simulazione colloquio 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha deliberato di svolgere un colloquio, 

anche parziale, compatibilmente con le condizioni organizzative, nel periodo, indicativo, di fine 

maggio. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente 

documento e sulla base di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi, ancora da definire. 
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Credito scolastico nel secondo biennio e quinto anno  
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha 
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 
 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza, punteggio basso  che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, quando lo studente: 

 riporta una valutazione di OTTIMO in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 
positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 
PTOF, PON, POR) 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori 
della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze 
coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 

 
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 

Educazione alla salute 
Corso di BASIC LIFE 
SUPPORT AND 
DEFIBRILLATION (BLSD) 
 
 

Il corso previsto dal D. Lgs 
81/08 Sicurezza sul posto di 
lavoro e dal Decreto 18 
marzo 2011 inerente la 
diffusione dei defibrillatori 
automatici esterni nel primo 
soccorso, permetterà il 
conseguimento, al termine 
della valutazione pratica, 
dell’attestato IRC Comunità 

Attività laboratoriali tenute 
dall’equipe  dell’ APS 
“Accademia del Soccorso” 
di Cagliari della durata di 5 
ore per l’intero gruppo 
classe 
 

Uso del defibrillatore 

“Che Impresa! Viaggio nel 

mondo 

dell’imprenditorialità 

giovanile” 

Tale iniziativa prevede le seguenti 

finalità: 

- Proporre ai giovani una varietà 

di esperienze per implementare 

la logica della responsabilità e 

della condivisione dei saperi e 

favorire negli stessi la 

Incontro iniziale più 4 

incontri di n. 2 ore 

ciascuno, con formatori 

esterni, in cui gruppi di 

studenti hanno sviluppato 

un’idea imprenditoriale e 

la sua fattibilità 

Sapersi orientare nel 

mondo del lavoro e 

dell’impresa. 

Saper progettare e 

collaborare. 
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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 e competenze. 

 

Libri di testo 

 
DISCIPLINA TITOLO 

Italiano Laboratorio di letteratura 3” – Autori: Salà - 
Sambugar  - Rizzoli 

Storia La nostra avventura 3” – Autori: De Vecchi- 

Giovannetti  - B. Mondadori 

Lingua Inglese Cook Book Club - Autori:  Olga Cibelli e Daniela 

d’Avino 

Lingua Spagnola Al gusto - Autori: Marta Cervi - Simonetta Montagna - 

Loescher Editore – Torino 2015 

Diritto e Tecniche Amministrative Gestire l'impresa ricettiva – Autori: Rascioni - Ferriello 
- Tramontana - Vol.3 

Matematica Matematica Modelli e competenze - Linea Gialla - 

Vol. 3 -  Autore:  Tonolini  F. - Ed. Minerva Italica  

Scienza e Cultura dell’Alimentazione Conoscere gli alimenti. Autore: Silvano Rodato. Casa 
editrice: Clitt 

Scienze Motorie e Sportive In Movimento     Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi          
Editore: Marietti 

Religione Orizzonti, per le scuole secondarie di secondo grado 
– Autori:  Alberto CAMPOLEONI, Luca CRIPPA: - 
SEI, Torino, 2014  

Enogastronomia - Cucina Tecniche di cucina e pasticceria  ALMA  VOL C 

Enogastronomia – Sala e Vendita Tecniche di Sala bar e vendita – Settore cucina – 
Autori: Alma Plan  
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Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

TITOLO E DESCRIZIONE 
DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITÀ SVOLTE 

COMPETENZE EQF 
E DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITÀ 

E DELLA VALIDITÀ 
DEL PROGETTO DA 

PARTE DELLO 
STUDENTE 

Progetto di alternanza 
scuola-lavoro 

Hotel, ristoranti e 
pizzerie 

Stagista e team 
working 

 
 

 
Classe 5 B 

AS 2016/2017 Ristoranti e pizzerie. 
Corso formazione 
Nas-Haccp e Alma 

Sicurezza sul lavoro. 
Visita aziendale 

cantina vitivinicola 

Lavoro di brigata 
durante l’attività di 

stage, formazione e 
studio di gruppo per 
progetti di sicurezza 

alla salute e 
sicurezza sul lavoro. 

 Gli studenti ritengono 
efficace la 

formazione data in 
termini di 

competenze e 
conoscenze dai corsi 
effettuati a scuola e 

non. Notevole 
contributo infine la 

formazione in 
azienda del settore 

come ASL. 
AS 2017/2018 Ristoranti, pizzerie e 

gelateria. 
Corso IFS, Cooking 
quiz Alma, Progetto 
cucina senza glutine 

SHAR. 
Visite aziendali e 

salone extra 
alberghiero. 

Esperienze 
professionali nel 
settore cucina, 

lavoro di gruppo e 
individuale in partita, 

uso di nuove 
attrezzature richieste 
per il completamento 
delle competenze e 

conoscenze del 
settore. 

Attività di gruppo e 
formazione in 
progetti citati. 

 La classe ha risposto 
in modo positivo alle 

attività svolte, 
traducendo il lavoro 
svolto in valore di 

crescita 
professionale e 

formazione. 

AS 2018/2019 Convegno e fiera 
JOBDAY 

Progetto IFS “Che 
Impresa” viaggio 
nell’imprenditoria 

giovanile 

Attività di gruppo, 
formazione e 

convegno 

 Buona 
partecipazione e 

interesse al mondo 
del lavoro 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

Relazione finale attività ASL 
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I.P.S.A.R. “ A. GRAMSCI “ – MONSERRATO 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A. S. 2016/2017-2017/2018- 2018/2019  
CLASSE 5^ B 

 

Tutor scolastico: Prof. Cosimo Tridici 
 

Relazione finale attività ASL 

 
La programmazione didattica dell’IPSAR “A. Gramsci” prevede percorsi di Alternanza 
che, secondo le linee guida del Ministero, “mirano ad accrescere e valorizzare il 
patrimonio culturale, scientifico e tecnologico del discente ed hanno come obiettivo 
operativo lo sviluppo del grado di qualità e di innovazione dell’istruzione richiesto dagli 
standard europei, formando risorse umane dotate di conoscenze, nonché di competenze 
professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro”. 
Il nostro progetto è nato dall’esigenza di fornire le basi per favorire il successo scolastico e 
l’orientamento in ambito lavorativo attraverso conoscenze, abilità, atteggiamenti e 
competenze - per creare una figura professionale in grado di pianificare, programmare e 
coordinare le attività dei servizi di ristorazione e al tempo stesso di valorizzare il 
patrimonio enogastronomico, attraverso la realizzazione di percorsi, l’uso di metodologie, 
finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo di competenze professionali e di cittadinanza 
attiva. 
Vista la connotazione del percorso di indirizzo Enogastronomia/settore Cucina, tutti gli 
alunni hanno effettuato sin dalla classe terza una esperienza di Alternanza presso strutture 
alberghiere/ ristorative, corsi di formazione IFS (Impresa, Formativa Simulata), corso sulla 
sicurezza sul lavoro, Haccp, visite guidate in azienda del settore, attività di promozione 
dell’Istituto,  in parte in orario curricolare e in parte in orario extracurricolare. 
Gli alunni sono stati seguiti da un Tutor scolastico e da un tutor aziendale responsabile 
dell’esperienza lavorativa. 
Il percorso di alternanza scuola-lavoro è stato oggetto di verifica e valutazione congiunta 
da parte del tutor e dell’azienda secondo i seguenti descrittori: 

 Impegno e motivazione (comportamento dimostrato), puntualità e responsabilità. 

 Autonomia di lavoro (abilità e attitudine dimostrata). 

 Acquisizione dei contenuti specifici dell’area di inserimento. 
L’esperienza di alternanza è stata oggetto di riflessione e di valutazione anche all’interno 
di alcune discipline curriculari, con modalità trasversale. Dalla documentazione acquisita 
dal Consiglio di Classe e presente nei fascicoli degli studenti, si evince che l’esperienza di 
alternanza scuola lavoro è stata molto positiva. 
Tale attività è stata formativa a tutti gli effetti, ed ha avuto una sua valutazione. La documentazione 

e l’ attestato di partecipazione sono stati depositati nei fascicoli personali degli studenti presso la 

segreteria didattica della scuola 

Gli studenti hanno dimostrato serietà e responsabilità nei contesti lavorativi ottenendo 
risultati positivi spesso superiori alle attese. Il percorso scolastico è stato arricchito con 
lezioni teoriche in Istituto con esperti del settore. 
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La classe ha concluso con ottimi voti il corso Haccp tenutosi all’interno della scuola e sulla 
sicurezza tenutosi su piattaforma online, impegnandosi in modo autonomo da casa allo 
studio e svolgimento di test relativi al D.lgs 81/2008 sulla sicurezza e salute sul lavoro. 
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ALLEGATO n. 2 

 

 

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 DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 
1. Capacità di ideare e 
organizzare un testo 
 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un'idea di fondo 

d) ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti 

1-5 
6-9 
10-11 

12-16 

 

2. Coesione e 
coerenza testuale 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell'utilizzo dei connettivi testuali 
c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 
6-9 
10-11 

12-16 

 

3. Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 
ricchezza e 
padronanza testuale 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 
sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 
utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 
 
9-12 
 

 

4. Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 
 

a ) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 
 
6-9 
10-11 
 

12-16 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI  
5. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna: 
lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 
 

1-2 
3-4 

5-6 
 

 
 
 
 

6. Capacità di 
comprendere il testo 
 

a)  Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
b)  Comprensione parziale con qualche imprecisione 
c)  Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 
3-6 
7-8 

9-12 
 

 
 
 
 

7. Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente 
retorica 
 

a)  Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte 
imprecisioni 
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c)   Analisi completa, coerente e precisa 
 

1-4 
5-6 

7-10 
 

 

8. Interpretazione del 
testo 
 

 

a)  Interpretazione quasi del tutto errata 
b)  Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 
c)  Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d)  Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 
4-5 
6-7 

8-12 

 
 
 
 

 
 

Punteggio 
grezzo 

7-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

Punteggio 
attribuito 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo 
argomentativo) 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 
1. Capacità di ideare e 
organizzare un testo 
 
 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un'idea di fondo 

d) ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti 

1-5 
6-9 
10-11 

12-16 

 

2. Coesione e 
coerenza testuale 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell'utilizzo dei connettivi testuali 
c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 
6-9 
10-11 

12-16 

 

3. Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 
ricchezza e 
padronanza testuale 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 
sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 
utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 
 

9-12 
 

 

4. Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 
 

a ) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 
 
6-9 
10-11 
 

12-16 

 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 
5. Capacità di 
individuare tesi e 
argomentazioni 
 

• Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 
• Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 
• Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 

argomentativo 
• Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 
10-11 

12-16 

 

6. Organizzazione del 
ragionamento e uso 
dei connettivi 
 

a)  Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 
b)   Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 
c)  Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo 
di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 
3-5 
6-7 

8-12 
 

 

7. Utilizzo di 
riferimenti culturali 
congruenti a 
sostegno della tesi 
 

a)   Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b)   Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 
c)   Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d)   Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 
6-7 

8-12 

 

 
 
 
 

Punteggio 
grezzo 

7-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

Punteggio 
attribuito 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità) 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 
1. Capacità di ideare e 
organizzare un testo 
 
 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un'idea di fondo 

d) ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti 

1-5 
6-9 
10-11 

12-16 

 

2. Coesione e 
coerenza testuale 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell'utilizzo dei connettivi testuali 
c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 
6-9 
10-11 

12-16 

 

3. Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 
ricchezza e 
padronanza testuale 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 
sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 
utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 
 
9-12 
 

 

4. Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 
 

a ) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 
 
6-9 
10-11 
 

12-16 

 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

 
 

PUNTI 
 

5. Pertinenza rispetto 
alla traccia, coerenza 
nella formulazione del 
titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 

a)   Elaborato non pertinente alla traccia, tìtolo inadeguato, consegne disattese 

b)  Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 
c)  Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d)  Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

 5-8 
9-10 

11-16 

 
 
 
 

6. Capacità espositive 
 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 

3-5 
6-7 

8-12 

 
 
 
 

7. Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell'argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 
conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 
6-7 

8-12 

 

 
 
 
 

 
 
 

Punteggio 
grezzo 

7-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

Punteggio 
attribuito 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Griglie di valutazione 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 
1. Capacità di ideare e 
organizzare un testo 
 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un'idea di fondo 

d) ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti 

1-5 
6-9 
10-11 

12-16 

 

2. Coesione e 
coerenza testuale 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell'utilizzo dei connettivi testuali 
c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 
6-9 
10-11 

12-16 

 

3. Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 
ricchezza e 
padronanza testuale 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori  sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista sintattico, repertorio 
lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 
utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 
 
9-12 
 

 

4. Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 
 

a ) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 
 
6-9 
10-11 
 

12-16 

 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

 
 

PUNTI 
 

5. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna: 
lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 
 

1-2 
3-4 

5-6 
 

 
 
 
 

6. Capacità di 
comprendere il testo 
 

a)  Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
b)  Comprensione parziale con qualche imprecisione 
c)  Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 
3-6 
7-8 

9-12 
 

 
 
 
 

7. Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente 
retorica 
 

a)  Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte 
imprecisioni 
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c)   Analisi completa, coerente e precisa 
 

1-4 
5-6 

7-10 
 

 

8. Interpretazione del 
testo 
 

 

a)  Interpretazione quasi del tutto errata 
b)  Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 
c)  Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d)  Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 
4-5 
6-7 

8-12 

 
 
 
 

 
 

Punteggio 
grezzo 

7-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

Punteggio 
attribuito 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo 
argomentativo) 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 
1. Capacità di ideare e 
organizzare un testo 
 
 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un'idea di fondo 

d) ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti 

1-5 
6-9 
10-11 

12-16 

 

2. Coesione e 
coerenza testuale 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell'utilizzo dei connettivi testuali 
c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 
6-9 
10-11 

12-16 

 

3. Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 
ricchezza e 
padronanza testuale 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista sintattico, repertorio 
lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 
utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 
 

9-12 
 

 

4. Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 
 

a ) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 
 
6-9 
10-11 
 

12-16 

 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 
5. Capacità di 
individuare tesi e 
argomentazioni 
 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 
b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 
c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 

argomentativo 

d)    Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 
10-11 

 

12-16 

 

6. Organizzazione del 
ragionamento e uso 
dei connettivi 
 

a)  Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 
b)   Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 
c)  Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo 
di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 
3-5 
 
6-7 

8-12 
 

 

7. Utilizzo di 
riferimenti culturali 
congruenti a 
sostegno della tesi 
 

a)   Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b)   Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 
c)   Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d)   Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 
6-7 

8-12 

 

 
 
 
 

Punteggio 
grezzo 

7-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

Punteggio 
attribuito 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità) 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 
1. Capacità di ideare e 
organizzare un testo 
 
 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un'idea di fondo 

d) ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti 

1-5 
6-9 
10-11 

12-16 

 

2. Coesione e 
coerenza testuale 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell'utilizzo dei connettivi testuali 
c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 
6-9 
10-11 

12-16 

 

3. Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 
ricchezza e 
padronanza testuale 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista sintattico, repertorio 
lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 
utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 
 
9-12 
 

 

4. Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 
 

a ) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 
 
6-9 
10-11 
 

12-16 

 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

 
 

PUNTI 
 

5. Pertinenza rispetto 
alla traccia, coerenza 
nella formulazione del 
titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 

a)   Elaborato non pertinente alla traccia, tìtolo inadeguato, consegne disattese 

b)  Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 
c)  Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d)  Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

 5-8 
9-10 

11-16 

 
 
 
 

6. Capacità espositive 
 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 

3-5 
6-7 

8-12 

 
 
 
 

7. Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell'argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 
conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 
6-7 

8-12 

 

 
 
 
 

 
 
 

Punteggio 
grezzo 

7-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

Punteggio 
attribuito 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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IPSAR GRAMSCI 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

SIMULAZIONE  ESAME DI STATO 2018/2019 
 

2^ PROVA SCRITTA 
SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE ENOGASTRONOMIA 

 
Candidato ___________________________ classe 5

a
_B___  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

INDICATORE 
(correlato agli obiettivi della 

prova) 
DESCRITTORI LIVELLO 

PUNTEGGI
O  

PUNTEGGIO 
MASSIMO PER 

 OGNI 
INDICATORE 

(Totale 20 punti) 

- COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa 

 
     

a) comprensione errata 

b) comprensione parziale 

c) comprensione adeguata ma non 
approfondita 

d) comprensione corretta 

e) comprensione approfondita 

 0,5 
 1,5 

 
 2 

 
 2,5 
 3 

  
 3 

- PADRONANZA delle conoscenze 

relative ai nuclei fondamentali 

della/delle discipline 

a) conoscenza scarsa 

b) conoscenza frammentaria 

c)  conoscenza adeguata 

d)  conoscenza completa 

e)  conoscenza approfondita 

 1 
 2 
 3 
 5 
 6 

  
6 

- PADRONANZA delle competenze 

tecnico professionali evidenziate 

nella rilevazione delle 

problematiche e nell'elaborazione 

delle soluzioni 

a) competenze operative inadeguate 

b) competenze non adeguate 

c)  competenze e abilità adeguate 

d)  competenze buone 

e)  competenze tecnico-professionali 

ottime  

 3 
 4 
 5 

 
 7 

 
 8 

 8 

- CAPACITA' di argomentare, di 

collegare, e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

a) collegamento e sintesi  inadeguati 

b) collegamento e sintesi frammentari  

c)  collegamento e sintesi adeguati 

d)  collegamento e sintesi chiari   

e)  collegamento e sintesi esauriente 

 0.5 
 1,5 
 2 

 
 2,5 
 3 

 3 

Totale punteggio  

                                                            Voto complessivo       ________/20          

N.B.    Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti, in caso di numeri decimali ≥5 viene approssimato per 
eccesso all’unità superiore. 

 
Si precisa che, nel caso degli studenti D.S.A, come da P.d.P.. verrà concesso un tempo maggiore per lo 
svolgimento della seconda prova scritta. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazion

e dei 

contenuti 

Conoscenza 

gravemente 

carente, 

assenza di 

rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, 

slegate dal nodo 

concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate 

collegate al 

proprio discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione 

critica e personale 

 

Individuazion

e 

collegamenti 

con 

esperienze e 

conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti 

molto limitati 

Collegamenti 

non sempre 

pertinenti 

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti 

Molti collegamenti 

ricchi, approfonditi 

e significativi 

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 

accettabile 

delle proprie 

esperienze, 

ma riflessione 

critica 

lacunosa 

Descrizione 

delle proprie 

esperienze con 

qualche 

accenno critico 

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze 

Analisi 

approfondita delle 

proprie 

esperienze che 

evidenzia spirito 

critico e 

potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazion

e 

Gestione 

incerta del 

colloquio; 

necessaria 

una guida 

costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e 

scarno 

Gestione del 

colloquio con 

scarsa 

padronanza e 

con alcune 

incertezze. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

essenziale 

Gestione 

autonoma del 

colloquio.  

Utilizzo di un 

linguaggio 

chiaro e 

appropriato 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. Utilizzo 

di un linguaggio 

ricco e accurato 

 

Discussione 

delle prove 

scritte 

Mancati 

riconosciment

o e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento 

e comprensione 

guidati degli 

errori 

Riconoscimento 

e comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

degli errori e 

individuazione di 

soluzione corretta 

 

TOTALE  
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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. 3 

 

 

Simulazioni prima e seconda prova 
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Simulazioni prima prova esame di Stato:    

 

Le simulazioni della prima prova si sono svolte i giorni 21 Febbraio 2019 e  26 Marzo 2019, 

secondo le modalità previste dal Ministero. 

Per quanto attiene alla seconda prova, le relative simulazioni, attinenti alla disciplina Scienza e 

cultura dell'alimentazione, si sono svolte nei giorni 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019,  secondo le 

modalità previste dal Ministero. 

La parte della seconda prova afferente alla disciplina Enogastronomia – Cucina è stata svolta 28 

febbraio 2019 e 2 aprile 2019. 

La prova pratica è stata effettuata il 10 maggio 2019. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IPEN - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA" 

 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

 

 

ESEMPIO PROVA 

 

Simulare eventi di banqueting 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 
 
PRIMA PARTE 

 

Documento 

Nella lingua inglese to cater (da cui deriva il sostantivo invariabile catering) significa “provvedere 

cibi e bevande per un numero elevato di persone, in occasione di cerimonie e ricorrenze” …  Il 

termine to banquet (da cui “banqueting) significa “offrire banchetti”, ma anche “banchettare” …  

Con il termine catering intendiamo dunque il servizio di fornitura di cibi e bevande in particolare a 

mense aziendali, strutture scolastiche, enti istituzionali; con il termine banqueting, invece, 

l’organizzazione di ricevimenti, di qualsiasi livello e dimensione, presso palazzi storici, ville, fiere, 

aziende e appartamenti privati …  

Le principali attività di banqueting possono essere: 

 organizzazione di ricevimenti e colazioni di lavoro in occasione di convegni, meeting e 

congressi; 

 organizzazione di ricevimenti nei locali della società o in diverse location (ville, castelli, 

parchi), in occasione di ricorrenze familiari; 

 allestimento di degustazioni, in concomitanza di fiere, festival, mostre e rassegne; 

 consegna a domicilio di singole pietanze o pasti completi, con relativo servizio. 

 
G.Fierro, Banqueting Management. Strumenti di gestione e linee guida operative, Milano, Hoepli, 2014, in: 

www.amazon.it/Banqueting-Management...management.../B 
 

Il candidato consideri, anche in riferimento al documento sopra riportato, che negli ultimi decenni la 

ristorazione tradizionale si è evoluta sia in rapporto alla domanda del cliente che ha modificato le 

proprie abitudini alimentari e la richiesta gastronomica, sia per offrire una risposta di qualità in un 

mercato turistico sempre più ampio e agguerrito. La strada che molte strutture ristorativo – 

alberghiere hanno scelto è stata quella di ampliare l’offerta ristorativa, accompagnandola con 

attività di banqueting e/o catering.  

Nella grande azienda ristorativa, come in alberghi con servizio di ristorazione, l'organizzazione di 
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un evento che richieda il servizio di banqueting spetta al Banqueting Manager o al Food&Beverage 

Manager.  

 

Il candidato svolga il seguente caso professionale. 

In un albergo a 5 stelle viene fatta richiesta alla Direzione di organizzare, nel mese di aprile, un 

evento congressuale al quale parteciperanno 100 rappresentanti del mondo dell’imprenditoria.  

Il programma prevede, oltre al caffè di benvenuto e al coffee break, un pranzo leggero per le ore 

13.00.  

Il candidato ipotizzi di ricoprire il ruolo di “Banqueting Manager” e di dover approntare un servizio 

secondo le seguenti indicazioni: 

a) approntare un menu stagionale con prodotti tipici del territorio di appartenenza (un antipasto, 

un primo, un secondo con guarnizione e un dessert); 

b) riferisca gli ingredienti necessari alla preparazione di ciascuna portata, precisando le tecniche di 

lavorazione utilizzate; 

c) organizzare la brigata di cucina; 

d) individuare i canali di approvvigionamento; 

e) riferire le modalità di stoccaggio e di conservazione delle merci; 

f) illustrare le modalità di allestimento e di servizio. 

 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato svolga due quesiti tra i seguenti, a sua scelta, utilizzando per ciascuno non più di 

quindici righe. 

 

1. Il candidato identifichi due prodotti con certificazione o marchio di qualità, spiegandone le 

caratteristiche di eccellenza e le modalità di impiego gastronomico. 

2. Il candidato descriva non meno di due tecnologia innovative con riferimento all’organizzazione 

della cucina. E’ data facoltà di utilizzare conoscenze e/o competenze acquisite in attività 

lavorative, anche in Alternanza Scuola – Lavoro. 

3. Il candidato illustri le caratteristiche nutrizionali di un prodotto alimentare tipico del territorio 

di appartenenza e indichi un piatto che lo valorizzi, spiegandone la preparazione. Riferisca in 

modo sintetico sul suo valore storico – culturale.  

4. La celiachia è definita come “un’intolleranza permanente al glutine”. Si stima che circa l’1%-

1,5% delle persone ne sia affetto. Il candidato indichi le norme di comportamento e di 

produzione di carattere igienico – sanitario da osservare in cucina e proponga un primo piatto. 

 
 __________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili.  

È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Simulazione pratica Venerdì 10 maggio 2019 
Classe 5 B Enogastronomia 

Docente Tridici Cosimo 

 

Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico 
professionali conseguite, il candidato supponga di dover predisporre un menu tipico della regione 
di appartenenza di tre 4 portate (un antipasto, un primo, secondo e contorno e dessert) per un 
pranzo di lavoro di 7 persone, valorizzando i prodotti del territorio o della dieta mediterranea. 
 
Ingredienti      Quantità 
 
Semola rimacinata      kg 1 
Riso Carnaroli      gr 500 
Farina 00       gr 500 
Polpi (gelo)       gr 500 
Gamberi (gelo) L1      gr 500 
Calamari       gr 500 
Cipolle       gr 500 
Vino bianco       ½ lt 
Sedano       gr 300 
Carote        gr 500 
Aglio        gr 30 
Prezzemolo       mz 1 
Basilico       mz 1 
Olio EVO       L 1 
Zafferano       bs 2 
Melanzane      gr 500 
Zucchine       gr 500 
Pomodori ciliegia      gr 500 
Limoni       gr 300 
Arance       gr 500 
Fragole      gr 500 
Pesche       gr 500 
Sardine fresche      gr 500 
Uova n.       20 
Zucchero      gr 500 
Grand Marnier      dl 2 
Panna pasticceria      ½ Lt 
Latte       Lt 1 
Burro        gr 250 
Cioccolato fondente      gr 100 
Granella pistacchio/nocciola     gr 100 
Formaggio pecorino      gr 100 
Pirottini medi       n. 20 
Carta forno       n. 10 
Sac à poche       n. 5 
Pellicola per alimenti      n. 1 
Ciliegie candite      gr 50 
Sale        gr 500 
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ALLEGATO n. 4 

 

Contenuti disciplinari singole materie 
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Programma di ITALIANO  

 
Competenze Abilità Conoscenze Altre 

materie 
coinvolte 

Tempi 

Orientamento nella 
storia delle idee, 
della cultura, della 
letteratura, della 
scienza e della 
tecnica. 

Comprensione e 
analisi di testi. 

Confronto,interpre-
tazione e commento 
di testi in relazione a 
epoche, movimenti, 
autori, generi e 
opere. 
 
Impostazione e 
articolazione 
complessiva del 
testo 

Saper individuare i 
caratteri specifici di 
un testo 
 
Saper 
contestualizzare un 
testo 
 
Saper spiegare la 
molteplicità dei 
significati di un testo 
 
Saper commentare 
e interpretare gli 
aspetti di un testo 
 
Saper cogliere le 
relazioni tra testi di 
autori, movimenti, 
epoche, generi 
diversi 
 
Saper confrontare 
epoche, movimenti, 
autori, opere, testi 
 
Saper usare un 
lessico appropriato 
e, all’occorrenza, 
linguaggi settoriali 
 
Saper parafrasare 
un testo 

Dal Positivismo al Decaden-
tismo: Il contesto socio-eco-
nomico; L’età del Positivismo. 
Il Naturalismo francese. Il 
Verismo. Analogie e differen-
ze tra Naturalismo e Verismo. 
L'età del Decadentismo. 
 
Giovanni Verga  
La vita, le opere, il pensiero e 
la poetica 
La fase pre-verista 
Il ciclo dei Vinti 
Struttura e caratteristiche 
delle seguenti opere:  Vita dei 
campi, I Malavoglia, Mastro 
don Gesualdo.  
Lettura e analisi delle 
seguenti novelle: 
Cavalleria rusticana 
La lupa 
La roba 
Da I Malavoglia: 
Prefazione all’opera 
Da Mastro don Gesualdo: 
L’addio alla roba 
 
Giovanni Pascoli 
La vita, le opere, il pensiero e 
la poetica del fanciullino. 
Myricae, I Canti di 
Castelvecchio,  Il Fanciullino.  
Lettura e analisi delle 
seguenti liriche: 
X Agosto 
La mia sera 
L’assiuolo 
Il gelsomino notturno 
Nebbia 
Lettura e analisi di un brano 
de Il fanciullino 
 
Il Decadentismo in Europa e 
in Italia. 
Oscar Wilde e Il ritratto di 
Dorian Gray: lettura e analisi 
del cap. 13 (Il vero volto di 
Dorian) 
 
Il Futurismo: periodo storico e 
caratteri generali;  Filippo 
Tommaso Marinetti. Lettura di 
Zang Tumb Tumb 

Storia: il 
passaggio 
dall’Ottocento 
al Novecento 

Novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicembre 2018- 
Gennaio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 2019 
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Gabriele D’Annunzio 
La vita, le opere, il pensiero e 
la poetica. 
Il mito del superuomo.  
Poesia: Le Laudi.  
Lettura e analisi delle 
seguenti liriche: 
La pioggia nel pineto 
La sera fiesolana 
Prosa: ll piacere, Notturno 
Lettura e analisi dei seguenti 
brani: 
Il ritratto di un esteta (da Il 
piacere) 
Deserto di cenere (da 
Notturno) 
 
Italo Svevo 
La vita, le opere, la 
formazione culturale e la 
poetica. 
La Coscienza di Zeno: 
struttura dell'opera. 
Lettura dei seguenti brani: 
Prefazione e Preambolo 
L’ultima sigaretta 
Un rapporto conflittuale 
Un salotto “mai più interdetto” 
 
Luigi Pirandello 
La vita, le opere, il pensiero, 
la poetica, i motivi ispiratori.  
Lettura e analisi di alcuni 
brani. 
Da L’umorismo: Il sentimento 
del contrario 
Da Il fu Mattia Pascal: 
Premessa 
Da Novelle per un anno: Il 
treno ha fischiato 
Da Sei personaggi in cerca 
d’autore: La condizione di 
“personaggi” 
 
Giuseppe Ungaretti: cenni 
biografici, opere principali e 
fasi della produzione poetica. 
Ungaretti e l’esperienza della 
guerra – lettura delle seguenti 
poesie: 
Veglia 
Fratelli 
San Martino del Carso 
 Mattina 
Soldati 
 
 
 

 
Febbraio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile-Maggio 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2019 
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Eugenio Montale: cenni 
biografici e opere principali. 
Lettura delle seguenti poesie: 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
Ho sceso, dandoti il braccio 
 
L’ermetismo: Salvatore 
Quasimodo 
Lettura delle seguenti poesie: 
Ed è subito sera 
Alle fronde dei salici 
 
Primo Levi: Se questo è un 
uomo 

 
Maggio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2019 
 
 
 
 
 

Maggio 2019 
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Programma di STORIA  

ITÀ 1 Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

 UNITA’ 1: Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

 Competenze e abilità Contenuti Tempi 

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

1. Sviluppo industriale e società di 

massa 
2. Le potenze europee fra Otto e 

Novecento 
3. L’età giolittiana in Italia 
4. Lo scenario dell’area balcanica 

 

Ottobre-
Novembre 

2018 

 • Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: 
ultimatum, mobilitazione, causa immediata, cause 
profonde, nazionalismo, guerra di posizione, trincea, 
fronte occidentale, fronte orientale, guerra totale, 
interventisti e neutralisti, armistizio 
• Ricostruire il processo attraverso il quale l’attentato 
di Sarajevo portò a un conflitto mondiale 
• Esaminare gli antefatti del conflitto: le tensioni nei 
Balcani e la formazione di alleanze contrapposte 
impegnate nella corsa agli armamenti 
 

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

 
 
 
 
 

 
Novembre- 
Dicembre 
2018 
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• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: 
menscevichi, bolscevichi, soviet, rivoluzione, 
socialismo, comunismo, Terza internazionale, culto 
della personalità, totalitarismo 
• Esaminare le condizioni di arretratezza della Russia  
a inizio secolo e le principali posizioni di opposizione 
politica 
• Analizzare ragioni e risultati della rivoluzione del 
1905 
• Comprendere l’impatto dell’impegno bellico sulla 
società russa, fino all’abdicazione dello zar e alla 
rivoluzione di febbraio 
• Analizzare la situazione di dualismo dei poteri 
formatasi dopo la rivoluzione di febbraio 
• Comprendere la posizione di Lenin e come essa 
portò alla rivoluzione di ottobre 
• Conoscere le prime misure del governo bolscevico 
e lo svolgimento della guerra civile 
• Collocare la nascita dell’Unione delle repubbliche 
socialiste sovietiche nel quadro del movimento 
operaio mondiale 
• Analizzare il modo in cui Stalin poté raggiungere un 
potere assoluto, e se ne servì per esercitare una 
spietata repressione delle opposizioni 
• Comprendere il modello di sviluppo adottato da 
Stalin per realizzare il “socialismo in un solo paese”. 
 
 

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

 
 
Dicembre 
2018– 
Gennaio 
2019 
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UNITA’ 2: La crisi della civiltà europea 

Competenze e abilità Contenuti Tempi 

• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: vittoria 
mutilata, fasci di combattimento, squadrismo, marcia 
su Roma, totalitarismo, propaganda, duce, leggi 
razziali, autarchia 
• Ricostruire il clima di mobilitazione sociale del 
dopoguerra culminato nell’occupazione delle fabbriche 
• Conoscere le origini del Partito fascista e la natura 
dello squadrismo 
• Ricostruire il quadro politico che consentì a 
Mussolini, con un atto di forza, di imporsi come 
presidente  
del consiglio 
 
• Ricostruire le circostanze dell’uccisione 
dell’onorevole Matteotti 
• Conoscere la legislazione attraverso la quale 
Mussolini istituì una dittatura 
• Analizzare il carattere totalitario del regime fascista, 
caratterizzato dal controllo sui mezzi di comunicazione 
e su ogni forma di organizzazione di massa 
• Comprendere le ragioni e la portata dell’introduzione 
delle leggi razziali nel 1938 
• Analizzare i caratteri della politica economica 
fascista nella sua seconda fase, con un massiccio 
intervento dello stato nell’economia 
• Collegare la conquista dell’Etiopia, che portò l’Italia 
all’isolamento internazionale, con il consolidamento 
del legame con la Germania nazista 
 

1. La crisi del dopoguerra e il “biennio 
rosso” 
2. Il fascismo al potere 
3. Le leggi fasciste e l’inizio della 
dittatura 
4. Un regime totalitario 
5. La politica economica ed estera 
 

Febbraio 
2019 

 •Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: ruggenti 
anni venti, speculazioni in Borsa, azioni, 
proibizionismo, sistema finanziario, sovrapproduzione, 
New Deal, domanda 
• Ricostruire il clima economico degli anni venti negli 
Stati Uniti, con l’esplosione dei consumi di massa e la 
febbre borsistica 
• Analizzare l’evento traumatico del crollo borsistico 
del 1929, causa scatenante di una profonda crisi 
• Comprendere le ragioni profonde della crisi del 
modello economico statunitense, minato dalla 
sovrapproduzione 
• Analizzare gli aspetti fondamentali della risposta 
data alla crisi con il New Deal: intervento dello stato 
nell’economia, sostegno alla domanda, stato sociale 
 
• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: 
nazismo, Ss (Squadre di protezione), antisemitismo, 
Führer, spazio vitale, campi di concentramento, 
Gestapo, totalitarismo, guerra civile 

1. Sviluppo e benessere degli Stati Uniti 
negli anni venti 
2. La crisi economica del 1929 
3. La risposta alla crisi: il New Deal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La Germania dalla sconfitta alla crisi 
2. Il nazismo al potere 
3. Il totalitarismo nazista 
4. La politica economica ed estera della 

Febbraio – 
Marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 2019 
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• Conoscere le dure condizioni della pace imposta 
alla Germania dopo la Prima guerra mondiale 
• Ricostruire i tentativi rivoluzionari del dopoguerra e 
la loro feroce repressione 
• Comprendere le ragioni dell’instabilità politica ed 
economica della Germania degli anni venti 
• Conoscere le origini del Partito nazista  
• Esaminare le concezioni razziste e antisemite di 
Hitler 
• Comprendere le ragioni della crescente popolarità 
del nazismo, fino alla nomina di Hitler a cancelliere 
• Esaminare i caratteri repressivi e totalitari del 
regime nazista 
• Seguire i primi passi dell’aberrante politica 
antisemita attuata dal regime nazista 
• Analizzare il sistema economico del nazismo, 
orientato al riarmo e alla guerra 
• Conoscere i passi dell’annessione di Austria e 
Cecoslovacchia 
• Ricostruire le circostanze che portarono alla guerra 
civile in Spagna 
• Conoscere il diverso atteggiamento delle 
democrazie occidentali e delle dittature nazista e 
fascista nei confronti della guerra civile spagnola 

•Conoscere l’evoluzione della politica interna ed 
estera del Giappone negli anni trenta 

Germania 
5. L’Europa delle dittature e la guerra 
civile spagnola 
6. L’imperialismo giapponese 
 
 

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

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

Aprile- 
Maggio  
2019 
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UNITA’ 3: Il mondo diviso  
 

 
 

Competenze e abilità Contenuti Tempi 

• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: foibe, 
processo di Norimberga, Organizzazione delle Nazioni 
Unite (Onu), Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, cortina di ferro, piano Marshall, guerra 
fredda, equilibrio del terrore, unificazione europea 
• Tracciare un bilancio delle vittime della guerra e dei 
mutamenti di confine, come nel caso dei profughi 
italiani e delle vittime delle foibe 
• Conoscere i principi che ispirarono il processo di 
Norimberga contro i più alti responsabili degli eccidi 
nazisti 
• Comprendere le motivazioni della nascita dell’Onu e 
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
• Ricostruire i passaggi attraverso i quali il rapporto fra 
le due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, 
assunse i toni della guerra fredda 
• Analizzare i due modelli politici ed economici in 
competizione, quello statunitense e quello sovietico 
• Comprendere l’importanza della corsa agli 
armamenti nucleari nel determinare una situazione di 
equilibrio del terrore 
 

1. Le eredità della guerra 
2. Le origini della guerra fredda 
3. Il mondo bipolare: blocco occidentale e 
blocco orientale 
 
 

Maggio 2019 

• Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare: 
ricostruzione, Costituzione, repubblica, miracolo 
economico, questione meridionale, triangolo 
industriale, emigrazione interna 
• Ricostruire il percorso che portò l’Italia a essere una 
repubblica e a dotarsi di un’avanzata Costituzione 
democratica 
• Analizzare il clima in cui si svolsero le decisive 
elezioni politiche del 1948, a seguito delle quali l’Italia 
aderì saldamente al blocco occidentale 
• Ricostruire condizioni e modalità del miracolo 
economico italiano, rilevandone limiti e squilibri 
 

1. 2 giugno 1946: nasce la Repubblica 
italiana 
2. L’Italia nel blocco occidentale 
3. Il miracolo economico italiano 
 

Maggio 2019 
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Programma di INGLESE  
 

Materiale didattico di supporto sotto forma di fotocopie, presentazioni power/point, materiale 
audio/video di realtà e sussidi multimediali di vario genere. 

1. HACCP 
-  Security Check 
-  Food contamination 
-  Food preservation 
-  EHO 
 
2. Enogastronomy and quality certification: 
-  Cross cultural diversity 
-  Rainbow Cuisine 
-  Italian PDO, PGI, TSG, Agri-Food Products 
-  The Organic choice: BIO 
-  Durum Wheat Grains Senatore Cappelli 
-  Slow Food 
 
3. International Enogastronomy: 
-  The World’s 50 best restaurants 
-  Across the culinary traditions: a typical recipe for each continent 
 
4. Food and Religion: 
-  Judaism, Islam, Hinduism, Buddhism 
-  Kosher Food 
-  Food and Celebrations in Europe 
-  Food and Celebrations in the USA 
-  Lunar New Year and Easter 
-  Ramadan 
 
5. Nutrition: 
-  Healthy Eating 
-  Healthy Pyramid 
-  Food Panic 
-  Biological Extra Virgin Oil 
-  Italian Organic Farm 
-  Lifelong Nutrition 
 
6- Buffets and banqueting: 
-  Banqueting  
-  Buffet Service 
-  The Banqueting Manager 
-  Banqueting correspondence: booking and confirmation 
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Programma di SPAGNOLO 
 

I QUADRIMESTRE 

Alimentación  

- La dieta mediterránea y la pirámide alimentaria 

- Designaciones de productos de calidad (D.O.P., I.G.P., E.T.G.) 

- Productos de calidad italianos 

- Costrumbres alimenticias españolas 

- Productos de calidad españoles 

Gramática 

- El presente de indicativo  

- Uso de por y para 

- El pretérito perfecto de indicativo y formación del participio 

- El uso de ser y estar, ser y estar con adjetivos 

- Constraste entre estar y hay 

 

II QUADRIMESTRE 

Restauración 

- Servicios de comida (bufé, banqueting y catering) 

- Reglas y normas higiénica en la cocina (HACCP y contaminación de los alimentos) 

Gramática 

- El pretérito imperfecto de indicativo 

- El pretérito indefinido de indicativo 

- Usos y contraste entre los tiempos del pasado 

- Perífrasis que explican obligación 

- Perífrasis progresivas y durativas 

Una cucharada de… 

- Gastromapa de España: recetas de España 

Gramática 

- Los pronombres de objeto directo e indirecto  

Trabajar en la restauración  

- Las ofertas de trabajo, la carta de presentación y la entrevista de trabajo 

- La redacción del Curriculum Vitae 
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Programma di DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 

 

Programma per moduli  con relativi esercizi  di riferimento – DTA – classe VB -                                                                        
prof.Simonetta Curreli 

Moduli  :  Contenuti  :  testo : Tempi : 

Il bilancio 
d’esercizio  

Il bilancio d’esercizio  
La normativa per la sua redazione 
Principi civilistici e fiscali 
Esempi di calcolo degli ammortamenti 

Appunti ( testo 
in adozione per 
la classe IV) 
 

Ottobre  

Mercato 
turistico  

Caratteri del turismo ed evoluzione del fenomeno Il 
mercato turistico internazionale e nazionale e 
relative fonti normative 
 
Esercizi:  
Calcolo di propensione turistica 
Tasso di ricettività 
Tasso di permanenza media  
Tasso di densità ricettiva  

Modulo A 
Lezione 1 ,2,3, 4  
 

 Ottobre  
Novembre  

 Marketing  Il marketing  
Il marketing strategico  
Il marketing operativo 
 il web marketing 
Il marketing Plan  
 
Esercizi:  
Calcolo della quota di mercato effettiva e 
potenziale 
Diagramma di posizionamento  
Segmentazione della clientela  
Grafico del ciclo di vita del prodotto 
Determinazione del prezzo di vendita (Full Costing) 
Impostazione di un Marketing Plan 
Impostazione di un’analisi SWOT 
 

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

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo  

Pianificazione 
programmazione 
e controllo  

Pianificazione e programmazione  
Il Budget  
Il Business Plan  
 
Esercizi: 
Compilazione del Budget 
Impostazione di un Busines Plan  
 

Modulo C 
Lezione 1 ,2, 3  
 

Marzo  
Aprile 
Maggio  

Abitudini 
alimentari  

Abitudini alimentari 
Prodotti a km zero 

Modulo E 
Lezione 1   

Maggio  

Vision aziendale  
 

Proiezione dell’azienda nel futuro nel rispetto 
dell’ambiente con particolare attenzione ai valori 
che guidano le decisioni aziendali   
(cittadinanza e costituzione)    

Riferimenti vari 
tratti da 
Internet e da 
letture dedicate 

Maggio  
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Programma di SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Modulo1: Igiene degli alimenti  

- Contaminazione degli alimenti: classificazione (chimica, biologica, da radiazioni) 

Contaminazione biologica: prioni e malattie prioniche,  batteri (classificazione, riproduzione, fattori 

che ne condizionano la crescita, spore, tossine, concetto di infezione, tossinfezione e 

intossicazione, DIM, portatore sano e periodo di incubazione) 

 

- Malattie da contaminazione batterica 

 Infezioni e tossinfezioni alimentari:  

Modalità di trasmissione dei microrganismi e sviluppo della malattia 

Tossinfezioni e infezioni alimentari (salmonellosi, tifo e paratifo, colera, botulismo) 
 
Funghi microscopici, lieviti e muffe: intossicazioni da muffe 
 
Parassitosi e infestazioni da protozoi: generalità 

Parassitosi e infestazioni da metazoi: teniasi, echinococcosi,  anisakidosi. 

Modulo 2: Bisogni di energia e di nutrienti – Dietetica  

 

Bioenergetica: misura dell’energia; fabbisogno energetico: metabolismo basale, T.I.D., 

termoregolazione, accrescimento, attività fisica e fabbisogno energetico totale (calcolo). 

 

Peso teorico: formule per il calcolo (Broca, Lorenz); peso teorico secondo la costituzione corporea 

e secondo l’Indice di Massa Corporea, indice di Grant; peso teorico durante l’accrescimento; 

misure antropometriche, plicometria, curve percentiliche. 

 

L.A.R.N.  e Linee Guida per una sana alimentazione: L.A.R.N. e fabbisogno di energia e di 

nutrienti; Linee Guida.  

 

Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche: l’alimentazione durante la gravidanza e 

l’allattamento; lo svezzamento; l’alimentazione in età scolare, nell'adolescenza, l’alimentazione in 

età senile. L'alimentazione dello sportivo. La dieta mediterranea. 
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Modulo 3: Dietoterapia.  

L'obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, reazioni avverse agli alimenti, celiachia cenni sui 

disturbi del comportamento alimentare, tipologie dietetiche. 

 
 
Modulo 4: Nuovi prodotti alimentari 
 
 
Modulo 5: Alimentazione e religione 
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Programma di MATEMATICA 

 

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

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

funzione. 
 
- Concetto di limite - Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite 

destro e limite sinistro per x che tende ad un valore finito - Limite finito di una funzione per x che 
tende all’infinito - Limite finito di una funzione per x che tende a più o a meno infinito - Asintoti 
orizzontali - Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite uguale a 
più o meno infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Asintoti verticali –  

 
- Operazioni sui limiti - Limite della somma di due funzioni - Limite del prodotto di due funzioni - 

Limite del quoziente di due funzioni - Forme indeterminate e loro eliminazione. 
 
- Funzioni continue - Punti di discontinuità e loro classificazione 
 
- Rapporto incrementale - Definizione di derivata di una funzione in un punto e sua 

interpretazione geometrica - Continuità e derivabilità - Derivate delle funzioni elementari - 
Calcolo della derivata mediante applicazione della definizione.  

 

- Calcolo della derivata di una funzione in un punto - Funzione derivata  
 
- Punto stazionario - Punti di non derivabilità - Continuità e derivabilità. 
 
- Regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, di una somma, di 

un prodotto e di un quoziente di funzioni 
 
- Massimi e minimi 
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Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

N°     CONTENUTI 

   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

N° ore periodo 

 

 

1 

 

Preparazione fisica generale: la corsa nei suoi vari aspetti, 

resistenza, velocità, mobilizzazione articolare, stretching. 

(potenziamento capacità condizionali 

 

 

 

10 

 

da ottobre a 

maggio 

 

 

2 

 

Esercizi preatletici: potenziamento arti inferiori 

 

 

 

3 

 

 

 

ottobre-novembre 

gennaio-febbraio 

 

 

3 

 

Esercitazioni per l’allungamento muscolare e la mobilità 

articolare  

 

 

 

3 

 

da ottobre a 

maggio 

 

4 

 

Esercizi semplici e complessi a corpo libero anche con l’uso di 

piccoli e grandi attrezzi (potenziamento capacità coordinative) 

 

 

4 

 

 

 

novembre-

dicembre 

 

5 

 

Partite didattiche dei seguenti giochi: pallavolo, pallacanestro, 

calcetto, tennis-tavolo, badminton, calcio-balilla. 

 

 

20 

 

da ottobre a 

maggio 

 

 

6 

 

 

 

 

Argomenti teorici e corso BLS-D 

 

 

 

6 

 

settembre 

maggio 
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Programma di RELIGIONE 

 

1.  La grande questione di Dio: morte di Dio e tracce di spiritualità nella cultura contemporanea.  

2.  Dio, l’amore, la vita: etica dei rapporti interpersonali (Io-l’altro nel cortometraggio “Il circo della 
farfalla”; la vita e la ricerca di senso (Un senso di Vasco Rossi; ); l’amore e la felicità (da I dieci 
comandamenti di Roberto Benigni)  

3.  I fondamenti della morale: L’agire umano e la volontà (il progetto di vita tra io attuale e io 
ideale); libertà, valori e scelte morali (visione del film “Agnus Dei”); la coscienza morale e la 
fede.  

4.  L’esperienza del male nella tradizione cristiana: il mistero della morte in croce di Gesù di 
Nazareth, uomo-Dio. 
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Programma di ENOGASTRONOMIA - CUCINA 

 

N° CONTENUTI 

Moduli e Unità didattiche dal testo: TECNICHE DI CUCINA E 

PASTICCERIA ALMA  VOL C 

  

Periodo 

 

 

 

 

 

3 

MODULO 1 Sicurezza e tutela della salute 

 

U.D 1 La sicurezza 

 La sicurezza sul lavoro; quadro normativo 

 La gestione della sicurezza 

 La sicurezza alimentare; quadro normativo 

 Il regolamento CE 

 Il pacchetto igiene 

 La rintracciabilità e quella degli imballaggi 

 

U.D. 2 Il sistema Haccp 

 L’autocontrollo e il sistema Haccp 

 Le fasi dell’Haccp 

 Le cinque fasi preliminari 

 I sette principi dell’haccp 

 I prodotti di Enogastronomia 

 Intossicazione da stafilococco e tossinfezioni 

 Le infezioni da salmonelle 

 Tossinfezioni e intossicazioni 

 Salumi e prodotti conservati sott’olio 

 Prodotti refrigerati 

 Acque minerali 

 Scatolame 

 Alimenti surgelati 

 Farine, cereali 

 Prodotti ortofrutticoli e funghi 

 Prodotti ittici 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO  

QUADRIMESTRE 

 

3 
MODULO 2  La salute in cucina 

 

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

 

 Le reazioni avverse agli alimenti 

 Le intolleranze alimentari 

 Le intolleranze farmacologiche 

 Le intolleranze enzimatiche 

 Le malattie metaboliche congenite o ereditarie 

 Intolleranza al lattosio 

 La celiachia 

 La contaminazione da glutine 

  

 

 

 

 

PRIMO 

QUADRIMESTRE 
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 MODULO 3 Il Catering e il Banqueting 

 

U.D. 1 Il catering 

 

 Che cosa si intende per catering 

 Il contratto di catering 

 Le forme di catering: diretto e indiretto 

 Catering privato, industriale 

 Buoni pasto e distributori automatici 

 Il catering viaggiante, aziendale, a domicilio e industriale 

 Il trasporto dei pasti 

 

U.D. 2 I banqueting 

 

 Che cosa si intende per banqueting 

 Forme di banqueting 

 Il banqueting congressuale e aziendale 

 Il banqueting cerimoniale e privato 

 Il banqueting manager 

 L’organizzazione di un banchetto 

 La location 

 Il contratto di banqueting 

 Il banqueting management lezione interattiva 

 Scheda evento, logistica e preparazione pietanze, la brigata di sala 

 

U.D. 3 Il servizio a buffet 

 

 Il buffet 

 La classificazione dei buffet 

 Il buffet nei diversi momenti ristorativi 

 Come organizzare il buffet e il servizio di sala 

 Accorgimenti operativi: conservazione delle pietanze, beverage e 

sbarazzo 

 

MODULO 4 Manuale HACCP 

 

 Lo scopo, campo di applicazione e presentazione dell’azienda 

 Attrezzature e utensili 

 Pulizia e sanificazione 

 Igiene del personale 

 Descrizione dei prodotti 

 Descrizione del processo produttivo 

 Stoccaggio derrate alimentari 

 Analisi dei pericoli e programmi di prerequisiti 

 Controllo temperature, approvvigionamento idrico 

 Rintracciabilità e allergeni 

 Selezione e valutazione dei fornitori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 
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Programma di ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA 
 
 

  
Moduli e unità Didattiche: 
 

 

 
 

 
 

 

 

1 
I Vini aromatizzati, i vini liquorosi, i bitter alcolici e i liquori. 

- Il vermouth 
- Produzione e servizio del vermouth. 
-  vermouth bianco, dry, rosso, rosè. 
- I vini liquorosi 
- Porto, Marsala, Sherry, Madeira.  
- I bitter storia e produzione. 
- Video didattico sul bitter ; “ Il Campari” 
- I liquori storia e produzione. 

 
 

 

 

 

2 
Le bevande analcoliche 

- Le bevande sodate 
- Le bevande fantasia 
- Bevande a base di frutta 
- I bitter analcolici 
 

 

 

 

3 
            Liquori e distillati 
 

- Dalla storia ai giorni nostri 
- I cocktails internazionali 
- La merceologia 
- I distillati e la distillazione 
- I distillati di vino e vinacce; il brandy, il Cognac, l’Armagnac, la grappa, 

l’acquavite d’uva. 
- I distillati di frutta; il Calvados, il Kirsch. 
- I distillati di piante e vegetali; il Rum, la Tequila, la cachaca, il Mezcal. 
- Video didattico sul Rum; “ Il Bacardi”. 
- I distillati di cereali; il Gin, la Vodka, il whisky e il whiskey 

      -    Video didattico sul whiskey del Tennessee; “ Jack Daniel’s” 
 
 

 

  




