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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

La riforma dell’Istruzione professionale ha modificato alcuni aspetti del percorso e in primo luogo la dicitura del titolo 

conseguibile: Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 

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

articola su tre “specializzazioni”: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”. 

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

articolazioni sopraindicate.   

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

specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di:  

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

servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  

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

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

luoghi di lavoro; 

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

all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere;  

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

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

artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 

VERSANTE COGNITIVO 

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

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

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

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

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

conseguire. 

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

piano comunicativo. 

 Produrre testi scritti linguisticamente corretti ed efficaci. 

 Consolidare le capacità di analisi e di sintesi. 

 

VERSANTE SOCIO-AFFETTIVO  

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

e dei compagni. 

 Percepirsi come soggetto-persona portatore di diritti e diversità. 

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

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

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

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

a) Con riferimento alla classe: 

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

 Interazione, partecipazione, impegno. 

 

b) Con riferimento ad un criterio assoluto: 

 Possesso delle conoscenze   

 Acquisizione di un metodo di lavoro  

 Esposizione dei contenuti acquisiti in maniera fluida, adeguata e specifica per i singoli ambiti 

disciplinari; 

 Capacità di operare collegamenti fra le varie discipline.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI (in riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze, competenze, 

capacità) 

Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli allievi, ma in maniera diversa.  

Per la maggior parte di loro, l’impegno e l’interesse nel corso dell’intero anno scolastico è stato abbastanza costante, 

molti sono  riusciti a migliorare le capacità linguistiche, rielaborative ed espressive. Qualche allievo presenta ancora 

difficoltà di ideazione, progettazione e realizzazione poiché non è riuscito a potenziare le capacità di lavoro autonomo. 

Per una piccolissima parte di loro si registra una frequenza irregolare, e pure l’impegno non sempre adeguato. 

In sintesi, la classe può essere divisa in tre fasce di livello: 

1° livello: formato da alunni che presentano un’adeguata preparazione e generalmente usano un metodo di lavoro 

adeguato che gli ha consentito di raggiungere un grado di preparazione più che sufficiente e in alcuni casi buono; 

2° livello: costituito da ragazzi che presentano una preparazione di base non priva di carenze, metodo di lavoro e 

impegno non sempre adeguati ma che generalmente hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente; 

3° livello: costituito da ragazzi che presentano carenze di base solo parzialmente colmate e difficoltà nell’approccio 

allo studio che hanno raggiunto un grado di preparazione accettabile. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

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

se ne è presentata la necessità gli insegnanti hanno ripreso in classe i diversi argomenti per meglio chiarire gli aspetti 

per i quali si fossero evidenziate le maggiori difficoltà al fine di favorire la comprensione e l’acquisizione degli stessi. 

MATERIA N. ORE 

CLASSE 1a 

N. ORE 

CLASSE 2a 

N. ORE 

CLASSE 3a 

N. ORE 

CLASSE 4a 

N. ORE 

CLASSE 5a 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia  1 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Chimica  2* 2 - - - 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Lingua spagnolo  2 2 3 3 3 

Geografia  1 - - - - 

Diritto ed economia  2 2 - - - 

Scienze degli alimenti  2* 2 - - - 

Diritto e Tecniche Amministrative della 

Struttura Ricettiva 
- - 4 5 5 

Scienze e cultura dell’alimentazione  - - 4* 3 3 

Laboratorio di scienze e tecnologie 

informatiche 
2* - - - - 

TIC scienze e tecnologie informatiche   1*     

Laboratorio di servizi enogastronomici    

- settore cucina- 
6 2 6 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici  

- sala e vendita- 
6 2 - 2 2 

Laboratorio di accoglienza turistica  3* 2    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/Materia Alternativa  1 1 1 1 1 

Totale 32 32 32 32 32 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

(composizione, provenienza) 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

La 5^ D, all’inizio dell’anno scolastico, risultava composta da 16 allievi, 8 femmine e 7 maschi, con 3 allievi ripetenti; è 

presente 1 alunno DSA ( con relativo PdP). Nel corso dell’anno 3 alunne si sono ufficialmente ritirate, un’altra invece 

ha smesso di frequentare. 

I risultati dei test di ingresso hanno messo in evidenza una classe eterogenea per competenze e capacità: un gruppo 

di alunni mostrava sufficienti e, in qualche caso, buone capacità, mentre un altro gruppo mostrava lacune nella 

preparazione di base, soprattutto nella stesura del testo scritto. 

Il comportamento tenuto dagli studenti è stato corretto anche se nella prima parte dell’anno scolastico, una certa 

superficialità, i tempi di attenzione brevi, la tendenza alla distrazione e la partecipazione non sempre attenta hanno 

spesso rallentato lo svolgimento del programma e determinato per alcuni, nel primo quadrimestre, una preparazione 

non sufficiente. Tuttavia la buona volontà emersa nel corso dell’anno e le capacità di recupero evidenziate hanno 

permesso alla quasi totalità degli studenti frequentanti di conseguire risultati soddisfacenti. 

Ogni considerazione sui risultati raggiunti non può prescindere dal livello di partenza della classe e dal grado di 

partecipazione e impegno manifestato dagli studenti nel corso dell’a.s., in base ai quali si possono evidenziare tre 

gruppi con differenti livelli di apprendimento:  

 un gruppo formato da studenti dotati di adeguate capacità astrattive ed espressive nonché di buona volontà e 

costanza nello studio che, nel corso dell’anno, hanno potenziato le doti in loro possesso e manifestato le loro 

conoscenze con un’esposizione chiara e rigorosa, conseguendo una preparazione discreta; 

 un gruppo formato da studenti con carenze nella preparazione di base, difficoltà espressive e mediocri capacità 

di analisi e rielaborazione dei contenuti ma che, grazie ad un impegno che si è via via intensificato ed a una 

partecipazione sempre più assidua, sono riusciti a colmare le lacune e ad acquisire una preparazione sufficiente 

e più che sufficiente; 

 infine chi, sia per le carenze pregresse sia per una scarsa applicazione allo studio che per una discontinua 

partecipazione all’attività didattica, allo stato attuale non è riuscito ad acquisire una preparazione sufficiente. 

Lo svolgimento del programma, per alcune discipline, è stato ridimensionato rispetto alla programmazione iniziale, 

oltre che per i motivi sopra indicati, anche per fattori oggettivi non riconducibili ad attività già programmate.  

La scelta del percorso è stata fatta sulla base delle condizioni di partenza e delle effettive necessità della classe. Da un 

punto di vista metodologico, alla lezione frontale, utilizzata solo per inquadrare gli argomenti, anche linguistici, 

indispensabili per la comprensione degli argomenti, è stata affiancata la lezione dialogata nel corso della quale gli 

alunni sono stati chiamati a fornire il loro personale contributo. 

 

Prospetto dati della classe 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe successiva 

2016/17 21 = 1 ritiro 13 

2017/18 16 = = 12 

2018/19 16 = n. 3 ritiri  

  



7 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2018/2019 E CONTINUITÀ NEL TRIENNIO 

 

DOCENTI DISCIPLINA CONTINUITÀ NEL TRIENNIO 

ABATE ROBERTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3^ / 4^ /5^ 

AYMERICH ANDREA MATEMATICA 3^ / 4^ /5^ 

CAMBULI MARIO RELIGIONE 3^ / 4^ /5^ 

CARRUS MONICA SECONDA LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO 3 ^ / 4^ /5^ 

CURRELI SIMONETTA 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
4^ /5^ 

KALB MARIA GRAZIA ITALIANO-STORIA 3^ / 4^ /5^ 

MURA ANTONELLA 
LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-SETTORE SALA E 

VENDITA 
3^ / 4^ /5^ 

MURGIA RITA LINGUA INGLESE 4^ /5^ 

SERRA MARIA CRISTINA SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 5^ 

VACCA MARIA RITA 
LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA 
5^ 
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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. 

 

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

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

La dieta mediterranea 

La piramide alimentare  

Slow food 

Agricoltura biologica  

Fast food 

La neo-ristorazione 

La ristorazione industriale e commerciale 

Alimentazione   

Cucina  

Sala  

Inglese  

Spagnolo 

Italiano e Storia  

Sicurezza alimentare 

HACCP 

Prevenzione malattie  

Metodi di conservazione 

Sala 

Cucina  

Dta  

Inglese  

Storia  

Alimentazione  

Il marketing aziendale  

Strategie di marketing 

Target 

Prodotti a kilometro zero  

Dta  

Enogastronomia  ( Sala e vendita/ 

Cucina)  
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Con riferimento al PECUP, alle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA, alle COMPETENZE ACQUISITE – agli OSA, 

alle ATTIVITÀ e 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. 

 

 

-Presentare i diversi 

tipi di ristorazione. 

-Dare informazioni 

sull’organizzazione 

di un buffet o 

banchetto. 

-Analizzare, 

comporre una 

ricetta. 

-Analizzare, 

comporre un menù. 

  

-Riconoscere le 

tecniche di 

conservazione degli 

alimenti, le regole 

d’igiene e di 

sicurezza dei locali e 

delle attrezzature  e 

i metodi di cottura. 

 -Presentare una 

lettera di 

candidatura. 

-Redigere un CV. 

  

 

-Lezione frontale 

con l’utilizzo del 

manuale, 

materiale cartaceo 

e/o online. 

-Lezione 

interattiva. 

-Uso sistematico 

della lingua nello 

svolgimento delle 

varie attività. 

-Lavori individuali 

proiettati 

attraverso 

presentazione 

multimediale. 

-Visione di 

documentari e 

film. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE - OSA - ATTIVITÀ – METODOLOGIE 

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 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, 

ecc.in lingua 

straniera 

Sa utilizzare 

linguaggi diversi 

(verbale, 

matematico, 

scientifico, 

simbolico) e diverse 

conoscenze 

disciplinari mediante 

diversi supporti 

(cartacei, informatici 

e multimediali) 

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, 

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. Nutrition: 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo 

-Metodo deduttivo 

-Lavoro di gruppo 

-Ricerca individuale 

-Brainstorming 

-Problem solving 

-Attività 

laboratoriale 

- Argomenta- 

zione/discussione 

- Studio autonomo 

- Attività di ricerca 
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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 

internazionale 

codificata. 

Sa riconoscere la 

dimensione 

culturale della 

lingua ai fini della 

mediazione 

linguistica e della 

comunicazione 

interculturale. 

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 

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 

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 

tradizioni 

religiose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Healthy Eating 

-Healthy Pyramid 

-Food Panic 

-Biological Extra 

Virgin Oil 

-Italian Organif Farm 

-Lifelong Nutrition 

-The coelical disease 
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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. 

 

  



15 

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. 

 

  



17 

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. 

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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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 

 

ENOGASTRONOMIA CUCINA 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZ
A 

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. 

valorizzare e 

promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e 

internazionali 

individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

Imparare ad 

imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Risolvere 

problemi 

 - 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 

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 

Lezione laboratoriale 

di gruppo; 

Lezione frontale e 

interattiva; 

Lavoro 

individualizzato; 

organizzazione di 

lavoro di gruppo; 

Apprendimento 

cooperativo; 

Utilizzo di audiovisivi, 

materiale e strumenti 
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applicare le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

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. 

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. 

correlare la conoscenza 

storica generale agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento. 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

Acquisire e 

interpretare 

l'informazion

e 

 

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. 

 

interpretazioni 

storiografiche 

Cogliere la 

significatività del 

passato per la 

comprensione del 

presente 

Cogliere la rilevanza 

nella dimensione 

ambientale e 

geografica nei 

processi storici 

 

multimediali e 

informatici; 

Ricerche guidate. 

 

 

 

RELIGIONE 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

Cogliere e 

apprezzare il 

Imparare ad imparare Agire in riferimento ad un sistema di 

valori, coerenti con i principi della 

Riconoscere il 

valore morale 

Lezione 

frontale e 
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valore della vita e 

la dignità della 

persona secondo 

la visione 

cristiana 

 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Acquisire e 

interpretare 

l'informazione 

 

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. 

delle azioni 

umane, con 

particolare 

riferimento alle 

relazioni 

interpersonali, 

alla vita pubblica 

e allo sviluppo 

scientifico-

tecnologico. 

Conoscere la 

concezione 

cristiano-cattolica 

della famiglia 

interattiva; 

lavoro 

individualizzato

; utilizzo di 

audiovisivi, 

materiale e 

strumenti 

multimediali  

ricerche 

guidate. 

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. 

 

Materia 

   Tipologia di prove 

strutturate 

 

semi-

strutturate 

relazionali pratiche orali 

Italiano    X X  X 

Storia  X   X 
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Matematica X X   X 

Inglese              X   X 

Scienze Motorie    X X 

Alimentazione  X X  X 

DTA  X  X X 

Enogastronomia –cucina     X X  X 

Enogastronomia –sala    X X X X 

Seconda lingua spagnolo  X X  X 

Religione     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 

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

periodo 

  

NUMERO PROVE PER QUADRIMESTRE    :  Sono state effettuate  minimo n.3 prove per quadrimestre 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 (Tipologia A/B/C) 

data 26/03/2019 (Tipologia B/C) 

 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 (Alimentazione) 

data 2/04/2019 (Alimentazione) 

data 6/03/2019 (Sala e Vendita) 

data 11/04/2019 (Sala e Vendita) 

 

INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE SULLA PARTE PRATICA DELLA SECONDA PROVA 

Il Consiglio di classe, facendo seguito a quanto stabilito in sede di Dipartimento della specifica area disciplinare, 

dichiara che la seconda prova non sarà pratica poiché non si ravvisano in questo anno scolastico né i presupposti né 

le condizioni per sostenerla. Si tratterà pertanto di una prova scritta, così come è stata svolta in occasione delle 

simulazioni. 

 

SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 

e  svolgerà una simulazione specifica alla fine del corrente mese di 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. 

 

Materiali che verranno proposti, sulla base del percorso didattico, per la simulazione del colloquio 

( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 
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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 

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. 

  

Testi, documenti, esperienze, progetti e problemi Consegna Discipline coinvolte 

Etichetta vino  Sviluppo 
dell’argomento in 

maniera 
interdisciplinare   

Alimentazione,  
Sala, Inglese, Italiano 

 

Menu Sviluppo 
dell’argomento in 

maniera 
interdisciplinare   

Alimentazione, Cucina  
Sala, Inglese,  

 

Piramide alimentare  Sviluppo 
dell’argomento in 

maniera 
interdisciplinare   

Alimentazione, Cucina  
Sala, Inglese, Storia, Dta   

 

Sicurezza Alimentare  Sviluppo 
dell’argomento in 

maniera 
interdisciplinare   

Alimentazione, Cucina  
Sala, Inglese, Dta  

 

Marketing  Sviluppo 
dell’argomento in 

maniera 
interdisciplinare   

Dta , Cucina e Sala  
Alimentazione 
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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 ED OBIETTIVI 
RAGGIUNTI  

ATTIVITÀ SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

CHE IMPRESA! Viaggio 
nel mondo 

dell’imprenditorialità 
giovanile 

 

 

Il progetto ha previsto una analisi di 
contesto ambientale ai fini 
dell’impiantamento di una nuova 
attività economica; uno sviluppo 
consapevole e un’analisi di fattibilità 
innovativa nel rispetto dell’ambiente e 
dei diritti dei lavoratori;  il 
riconoscimento di una valenza  esterna 
e quantificabile in termini di impatto 
ambientale. 

Momenti di dialogo (anche di 
tipo convegnistico) e 
momenti di tipo 
laboratoriale, con lavoro di 
equipe e sviluppo delle abilità 
operative. 
Durata: 6 incontri per un 
totale di 12 ore. 
Coinvolgimento dell’intera 
classe suddivisa in 2 gruppi, 
dei soggetti esterni, il tutor 
del progetto e i docenti 
curricolari.   
Durante le attività  sono stati 
utilizzati schemi  del Business 
Plan ( Model Canvas) ,  
schema di analisi di contesto 
e della mappa concettuale 
per la SWOT analysis.  

 

Esporre in pubblico il 
progetto realizzato col 
proprio gruppo di lavoro 
Lavorare in équipe. 
Assumere posizioni di 
leadership all’interno del 
gruppo di lavoro. 
Mediare i conflitti all’interno 
del proprio team. 
Strutturare in modo 
consapevole un’analisi di 
fattibilità di un’attività 
economica innovativa nel 
rispetto dei parametri 
ambientali.   

 

 

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 
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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 

Attività Asl 
presso 
aziende del 
territorio e 
formazione 
professionale 
Anni scolastici 
2016/2017 
2017/2018  
 

-Antico caffè del Borgo 

-La Rosa dei Venti 

-Le Tres Bon 

-El Carnicero 

-Incentive House  

-Convento San 
Giuseppe 

-Ass. CCN. Ceraxus ( 
Bixinaus de is apis) 

-Le Plus Bon 

-Il Bastione Antichità- 
Bar gelateria 4 Mori 

 

-Organizzazione 
del lavoro in sala 
-Servizio sala  
- Preparazione e 
servizio dei 
prodotti di 
caffetteria  
- Riassetto luogo 
di lavoro  
 

Rispetto delle 
regole 
dell’azienda 
ospitante, 
durante 
l’esercizio del 
lavoro, nei 
rapporti con i 
superiori e con i 
colleghi; 
rispetto delle 
norme di 
sicurezza,  
igieniche ed 
ambientali. 
Cooperazione in 
tutte le fasi 
lavorative.   

 

Buono e  
Ottimo  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  VD  A.S.  2018/2019 

DOCENTI DISCIPLINA FIRMA 

ABATE ROBERTO 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  

 

AYMERICH ANDREA MATEMATICA 
 

CAMBULI MARIO RELIGIONE  
 

CARRUS MONICA 
SECONDA LINGUA 

STRANIERA - SPAGNOLO 

 

CURRELI SIMONETTA 
DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE  

 

KALB MARIA GRAZIA ITALIANO-STORIA 
 

MURA ANTONELLA 
LABORATORIO SETTORE 

SALA E VENDITA 

 

MURGIA RITA LINGUA INGLESE 
 

SERRA MARIA CRISTINA 
SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 

VACCA  MARIA RITA  
LABORATORIO-SETTORE 

CUCINA  

 

 
 
 

IL COORDINATORE                                                      
 

 

         ________________________                            

                                        

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 

                                                                                                 _________________________ 
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ALLEGATO n. 1 

Griglie di valutazione e Indicazioni generali per la valutazione 

degli elaborati 

 

 

 

- Griglia di valutazione prima prova - Italiano  

(tipologia A/B/C) - pag. 28 

 

- Griglia di valutazione seconda prova - Scienza e cultura 

dell'Alimentazione - pag. 33 

 

- Griglia di valutazione del colloquio - pag. 34 
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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 
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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 

 



31 

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 
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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 

 

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 
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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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IPSAR GRAMSCI 
2^ PROVA SCRITTA 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE E SALA E VENDITA 
 

Candidato ___________________________ classe 5a_D___  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

INDICATORE 
(correlato agli obiettivi 

della prova) 
DESCRITTORI LIVELLO 

PUNTEG
GIO  

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          
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 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 

 

Individuazione 
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’interazione 

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 
riconoscimento 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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ALLEGATO n. 2 

 

 

Simulazioni prima e seconda prova:  

 

 

La classe ha svolto le simulazioni della prima e 

della seconda prova proposte dal Ministero  

(vedi pag. 22 del Documento) 

Per quanto riguarda la seconda parte della 

seconda prova, segue copia del testo proposto. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA  

ESAME DI STATO 

 

Sulla base della proposta Ministeriale lettera C della seconda prova settore sala e vendita, ti viene chiesto di 

integrare l’elaborato con i seguenti dati. 

 

 N° 50 Dirigenti di Azienda.  

 Proponi un aperitivo con un buffet di stuzzichini  

 

Indica, in base al menu, le attrezzature necessarie per svolgere al meglio l’evento 

  

Raffigura con un grafico la disposizione della sala. 

Illustra, quali sono le regole di compilazione della carta dei vini. 

 

Istituto professionale per i Servizi Alberghieri  e della Ristorazione 

Simulazione seconda prova  

PROVA TIPOLOGIA B – CASO AZIENDALE 

Apertura di un Bar Multiproposta 

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

nella seconda parte. 

  

TOVAGLIATO 
 

N°Mollettone  
 
 
 

N°Tovaglie 
 
 
 

N° 
Tovaglioli 
 
 
 

N°Tovaglie 
lunghe 
 
 
 

N°Tovaglie 
tonde  

N°Frangini  
 
 
 

POSATE Forchette piccole  
 
 
 

Forchette 
grandi 
 
 
 

Cucchiai 
piccoli 
 

Cucchii 
grandi 
 

Coltelli 
piccoli  
 

Coltelli 
grandi 
 

BICCHIERI 
 

Acqua 
 
 
 

Vino bianco 
 
 
 

Vino rosso Dessert   

PIATTI Piatti piccoli 
 
 
 

Piatti fondi 
 

Piatti piani 
 

Piatti da 
pane  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ALTRE ATTREZZ.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ACCESSORI 
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PRIMA PARTE 

Documento 

Il bar multiproposta è un format che si contraddistingue per il fatto di “cambiare vestito” a seconda dell’occasione di 

consumo del cliente: caffetteria durante la mattina, lunch bar nella pausa pranzo ed evening bar durante la sera. Ciò 

si rispecchia anche nella composizione media dei ricavi: dalla vendita dei prodotti di caffetteria proviene il 18% dei 

ricavi, i prodotti del lunch pesano per quasi la metà del fatturato (47%), tra cui spicca il cibo cucinato (20%); spesso nei 

locali di bar multiproposta è infatti presente la cucina. La somministrazione di bevande alcoliche raggiunge il 20% e 

quella di analcolici l’11%. Può essere ritenuto un format emergente che va diffondendosi soprattutto nelle aree in cui 

si manifestano tendenze di consumo evolute. Rispetto agli altri format di bar in media esso dà occupazione ad un 

numero più elevato di addetti (4-5) anche per la necessità di soddisfare in modo efficace una gamma assai estesa di 

servizi. L’orario di apertura giornaliero, infatti, copre in media 17 ore, lo spazio dei locali è attorno a 99 mq. e i posti a 

sedere 65-66>.Il candidato, in qualità di Esercente di un bar multiproposta, tenendo conto che il “concept” di questo 

locale prevede un target di clientela molto eterogeneo, imposti la sua offerta attenendosi alle seguenti indicazioni: 

 

A) Predisporre una lista di 5 cocktail aperitivi, comprensivi della ricetta, che possano soddisfare molteplici richieste, e 

che comprenda almeno 2 cocktail ufficiali AIBES. 

 

B) Selezionare 3 preparazioni gastronomiche da inserire nella carta delle vivande per un lunch bar, illustrando 

brevemente la ricetta e segnalando la presenza di eventuali allergeni. 

C) Selezionare 3 prodotti DOP o IGP da proporre in occasione di Happy Hour. Ogni prodotto dovrà essere presentato 

al cliente con una breve descrizione, che ne evidenzi le caratteristiche produttive e organolettiche. 

 

D) Selezionare 5 vini DOCG o DOC che possano comporre una piccola carta dei vini da utilizzare nei diversi momenti 

operativi della giornata. Illustrare, inoltre, quali sono le regole di compilazione della carta dei vini. 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato svolga il drink cost di un cocktail tra quelli scelti nella prima parte. 
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ALLEGATO n. 3 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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MATERIA:  Scienze Motorie e Sportive                                  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

a. DOCENTE: ABATE ROBERTO                                                                 CLASSE 5^D 

 

 

Ore settimanali previste   2                                               Ore Totali svolte 51                        

 

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

 

 

d) OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI 

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

 

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

 Conoscenza dei fondamentali di base dei grandi giochi di squadra (in particolare pallavolo 

pallacanestro) e individuali (tennis-tavolo, badminton, biliardino); 

 Saper accettare le regole dei giochi; 

 Sacrificarsi per il bene comune; 

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

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

 Nozioni di primo soccorso e traumatologie sportive 

 Effetti e modalità del riscaldamento, l’abbigliamento sportivo; 

 L’apparato locomotore in generale. 

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 
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3 

 

 

Esercitazioni per l’allungamento muscolare e la mobilità articolare  

 

 

4 

 

 

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. 

 

 

24 

 

da ottobre a maggio 

 

 

6 

 

 

 

 

Argomenti teorici e corso BLS-D 

 

 

 

6 

 

settembre 

maggio 

 

Monserrato 15/05/2019                                                                                  

                                                                                                                          Abate Roberto 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Docente: Andrea Aymerich 

Ore settimanali: 3 

Libro di testo: Matematica modelli e competenze- Linea Gialla” volume 2   

  di L.Tonolini, F.Tonolini, G. Tonolini, A.Manenti Calvi - Minerva Italica  

 (che è stato somministrato mediante appunti durante le lezioni frontali e le esercitazioni) 

Contenuti 

Moduli e unità didattiche 

Conoscenze, 

abilità e 

competenze 

Criterio di 

sufficienza 

Tipologia delle prove 

utilizzate 

Elementi propedeutici al programma di quinta 

Numeri reali (razionali e irrazionali) 

Equazioni di primo e di secondo grado complete e 

incomplete; disequazioni di primo e di secondo grado; i 

sistemi di disequazioni; equazioni e disequazioni fratte; 

particolari equazioni di grado superiore al 2° risolvibili 

con la legge di annullamento del prodotto. 

Gli intervalli e rappresentazione grafica delle soluzioni. 

Acquisizione 

dei metodi 

di 

risoluzione 

Corretto utilizzo 

delle formule e 

consapevole 

impostazione del 

problema al fine 

della risoluzione. 

Assenza di gravi 

errori di calcolo. 

 

Interrogazione orale, 

verifiche ed 

esercitazioni scritte. 

Le Funzioni:  

Gli insiemi. Rappresentazione degli insiemi. Le relazioni 

Definizione di funzione. Funzioni empiriche e analitiche. 

Classificazione delle funzioni. Dominio e codominio. 

Valore di una funzione. Zeri di una funzione. Analisi del 

segno (intervalli di positività e negatività).  

Rappresentazione per punti di una funzione nel piano 

cartesiano 

Acquisizione delle 

cono-scienze e loro 

applicazione  ai casi 

concreti per la 

ricerca degli 

elementi principali 

di una funzione al 

fine della sua 

rappresentazione 

grafica 

Corretta scelta di 

metodo da usare e 

impostazione per 

la risoluzione. 

Assenza di gravi 

errori di calcolo 

Interrogazione 

orale, verifiche 

ed esercitazioni 

scritte. 

Funzioni particolari: 

La funzione costante. La funzione di 1° grado (lineare). 

Le funzioni definite a tratti. 

Lettura del grafico di una funzione. 

Saper rappresentare 

velocemente e 

correttamente 

funzioni semplici 

Corretta scelta di 

metodo da usare e 

impostazione per 

la risoluzione. 

Assenza di gravi 

errori di calcolo 

Interrogazione 

orale, verifiche 

ed esercitazioni 

scritte 

Problemi di scelta 

Problemi in condizioni di certezza con effetti immediati. 

 

Saper individuare i 

dati  e 

rappresentare  

correttamente 

funzioni a tratti in 

particolare di primo 

grado 

Corretta 

impostazione per 

la risoluzione. 

Assenza di gravi 

errori di calcolo 

Verifiche scritte 
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Moduli e unità didattiche 
Conoscenze, abilità 

e competenze 
Criterio di sufficienza 

Tipologia delle 

prove utilizzate 

Limite di una funzione: 

Significato intuitivo di limite mediante esempi 

numerici.  

Limite sinistro e destro.  

Infiniti e infinitesimi. Casi indeterminati: in 

particolare 0/0  e   /. 

Esame dei limiti per una funzione assegnata in 

forma grafica. 

Asintoti di una curva: orizzontali, verticali ed 

obliqui. 

 

Conoscenza 

generale 

dell’argomento. 

Acquisizione dei 

metodi e dei 

procedimenti da 

adottare nella 

risoluzio-ne dei 

limiti 

Corretta applicazione 

dei concetti studiati a 

semplici problemi. 

Assenza di gravi errori 

di calcolo 

Interrogazione 

orale, verifiche 

ed esercitazioni 

scritte 

Grafico probabile di una funzione 

Ricerca del dominio, eventuali intersezioni con gli 

assi cartesiani, intervalli di positività e negatività, 

eventuali asintoti o discontinuità. 

Grafico di una funzione. 

Utilizzo delle 

conoscenze sulle 

funzioni per la 

risoluzione di 

semplici casi pratici, 

con visualizzazione 

grafica. 

Corretta applicazione 

dei concetti e delle 

regole. 

Consapevole 

impostazione del 

problema al fine della 

risoluzione Assenza di 

gravi errori di calcolo 

Interrogazione 

orale, verifiche 

ed esercitazioni 

scritte. 

Tutte le lezioni successive al 15 maggio saranno 

dedicate alle verifiche e al ripasso di tutti gli 

argomenti. 

   

Metodi  

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

tematiche previste dai programmi ministeriali: 

- Studio di una funzione ad una variabile 

con l’utilizzo di particolari operatori matematici come i limiti  

ed eventuali applicazioni a casi concreti, in particolare problemi di scelta. 

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

anno scolastico; tali unità sono state integrate con argomenti di precedenti anni riguardo ai quali sono 

emerse particolari lacune. 

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

ricerca personale, insistendo più sui concetti che non sulle formule da applicare in modo mnemonico e 

ripetitivo. 
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Ogni alunno dovrebbe riuscire a: padroneggiare le competenze già acquisite, consolidare ed ampliare le 

conoscenze degli anni precedenti, sviluppare le capacità di astrazione e di formalizzazione, applicare a 

casi concreti lo studio delle funzioni. 

Strumenti, materiali didattici, spazi utilizzati 

Il principale strumento utilizzato è stato quello della L.I.M.; tale strumento ha permesso di memorizzare 

il contenuto della singola lezione per poi riprenderlo, completarlo e ampliarlo nella lezione successiva; 

questo modo di procedere ha soprattutto agevolato gli studenti assenti che potevano facilmente 

recuperare la lezione perduta.  

Strumenti di verifica 

Strumenti di valutazione formativa 

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

da domande dal posto o alla lavagna, all’interno di una lezione partecipata, sia da esercitazioni scritte. 

- Strumenti di valutazione sommativa  

Per ogni unità didattica o per ogni sequenza didattica le verifiche sommative sono state caratterizzate da 

prove orali frontali o da prove scritte. 

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

Per ogni quadrimestri sono state effettuate tre prove scritte ed almeno una verifica orale. 

Criteri di valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è tenuto conto della griglia di valutazione allegata al P.O.F. 

dell’Istituto privilegiando i seguenti elementi: 

- livello di assimilazione dei contenuti 

- applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione dei problemi 

- abilità autonoma e critica nell’applicazione delle conoscenze. 

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

- correttezza del percorso risolutivo 

- precisione dei calcoli 

- livello grafico                                                                                                       Il docente   Andrea Aymerich 
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Religione Cattolica 
Classe  5 D 

Docente : Cambuli Mario  
Anno scolastico 2018/2019  

Libro di testo : Solinas Luigi, I colori della vita, SEI  
 
 

1 Alla ricerca del bene 
-La morale ebraico-cristiana 
-Lo sviluppo della coscienza morale 
-Libertà e responsabilità 
-Liberi da..., di..., per... 
-Il bene e il male 
-La concezione cristiano-Cattolica del matrimonio e della famiglia; 
-Scelte di vita, vocazione, professione 
-L’amore tra uomo e donna 
 
 
2  Il ruolo della religione nella società contemporanea 

3 Chiesa e Stato: la vera laicità non esclude la religione 

4 Il contributo della dottrina sociale della Chiesa cattolica 

5 Le 10 regole del controllo sociale di Noam Chomsky 

 
Monserrato 15/05/2019  
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LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

Anno scolastico 2018-2019 

Classe 5^D (SALA E VENDITA) 

Prof.ssa Monica Carrus 

Ore settimanall: 3 

 

PROGRAMMA 

 

TESTI 

EN LA MESA, Marta Cervi- Simonetta Montagna, Torino, Loescher, 2015 

 

 

CONTENUTI 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

La correcta alimentación 

- La alimentación 

-  La dieta mediterránea  

Gramática 

-Revisión de todas las estructuras lingüísticas aprendidas 

-Formación y uso del Condicional (presente) 

 

España 

- La geografia de España 

- El Estado Español 

- Las lenguas de España 
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En el restaurante 

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

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

Gramática 

-Formación y uso del Futuro (imperfecto) 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Historia 

-La alimentaciòn  

 

En busca de trabajo 

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

-La creación del Curriculum Vitae 

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

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

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

 

Literatura española 

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

 Don Quijote de la Mancha 

 Como agua para chocolate 

 

Monserrato, lì 15 maggio 2019 

 

                                  L’insegnante 

                                                                         Monica Carrus 
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 DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE (DTA)  

Classe VD – Anno Scolastico 2018/19    -   ore settimanali 5   

Prof.ssa Simonetta Curreli 

Libro di testo in adozione: Rascioni - Ferriello - Gestire l'impresa ricettiva - Tramontana - Vol.3 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI   

Il corso di studi, articolato su cinque ore settimanali, si è svolto in modo quasi regolare. Nella prima fase dell’anno 

scolastico sono state svolte lezioni di recupero delle competenze relative ad argomenti trattati nella classe IV. 

Durante l’anno gli studenti hanno partecipato al progetto “Che Impresa”, ritenuto dall’intera classe, molto 

interessante e utile. Considerando le deboli competenze di base di cui dispongono gli studenti di questi indirizzi, 

spesso è stato necessario adeguare gli obiettivi della programmazione e ricalibrare gli interventi in corso di attività, 

poiché le risposte degli alunni non sempre sono state immediate e rispondenti alle mie aspettative.  

 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

 Il clima in classe è stato sempre molto positivo, gli studenti si sono mostrati in generale attenti e motivati alla 

disciplina, nonostante per una parte della classe, la frequenza sia stata discontinua. Le assenze continue, e talvolta 

strategiche, hanno spesso ostacolato il regolare svolgimento della programmazione. Si è rilevata, nel complesso, la 

presenza di studenti dotati di discrete capacità che si sono impegnati costantemente, altri invece hanno manifestato 

qualche difficoltà ma ugualmente un certo impegno, a differenza di un esiguo gruppo il cui impegno non è stato 

costante e adeguato alle richieste. Nel corso dell’anno ci sono stati due abbandoni. La classe in generale ha raggiunto 

apprezzabili risultati in termini di conoscenze e competenze; ha partecipato con attenzione a tutte le attività 

proposte; sia durante lo svolgimento delle lezioni che nelle consegne a casa. Lo svolgimento dei contenuti risulta 

abbastanza in linea con la programmazione. Per quanto riguarda lo svolgimento del progetto “Che Impresa”, i ragazzi 

si sono confrontati tra loro e con esperti esterni sul tema della progettazione di un’idea imprenditoriale. L’obiettivo 

del progetto è stato da un lato quello di sensibilizzare i giovani alle tematiche dell’impresa etica e sostenibile e da un 

altro quello favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e competenze. Nel 

complesso, questa esperienza, è stata per tutti loro molto positiva.  

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

Moduli  :  Contenuti  :  testo : Tempi : 

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

Appunti ( testo in 
adozione anno 
precedente) 

Settembre  

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 

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

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio Marzo  
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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 
 

Pianificazione 
programmazione e 
controllo  

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

Modulo C 
Lezione 1 ,2, 3  
 

Marzo  
Aprile Maggio  

Abitudini alimentari  Abitudini alimentari 
Prodotti a km zero 

Modulo E 
Lezione 1   

Maggio  

Bilancio etico - 
sociale  

Il bilancio etico sociale  
Differenza fra bilancio d’esercizio e bilancio etico-sociale 
(cittadinanza e costituzione)    

Riferimenti vari 
tratti da Internet 

Maggio  
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PROGRAMMA  DI ITALIANO 

Docente:  Maria Grazia Kalb 

Ore settimanali  : 4 

Libro di testo : Laboratorio di Letteratura- Volume 3( ed. La Nuova Italia) 

 

Obiettivi generali e specifici 

- Corretto uso della lingua da realizzare mediante chiarezza di idee, proprietà di linguaggio e di strutture 

grammaticali. 

- Analisi e contestualizzazione  dei testi. 

- Competenze e conoscenze linguistiche sia nell’elaborazione scritta che nella produzione orale. 

- Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario come espressione della civiltà. 

- Conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario  italiano e delle sue relazioni con la letteratura 

europea. 

- Riflessioni sulla letteratura e sua prospettiva storica. 

 

Contenuti 

L’età del Positivismo - la cultura.  

Naturalismo e Verismo- caratteri generali, somiglianze e differenze. 

 

Giovanni Verga – profilo biografico e letterario, lettura e analisi dei seguenti testi 

da Vita dei campi “ La lupa”,“ Fantasticheria”(extratesto fornito in copia) 

da Novelle rusticane “Libertà” 

da I Malavoglia “ Prefazione”, “La famiglia Malavoglia”, “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 

da Mastro-don Gesualdo “ L’addio alla roba” 

 

La Scapigliatura -caratteri generali, lettura e analisi di “Preludio “ di Emilio Praga. 

 

Il Decadentismo - caratteri generali. 

 

Giovanni Pascoli - profilo biografico e letterario, lettura e analisi dei seguenti testi: 

da Il Fanciullino “ È dentro di noi un “fanciullino” 

da Myricae “ Lavandare”, “X Agosto”, “Il lampo”, “Il tuono” 

da Canti di Castelvecchio “ Il gelsomino notturno”, “La mia sera” 

 

Gabriele D’Annunzio – ritratto biografico e letterario, lettura e analisi dei seguenti testi: 
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 da Il piacere “Il ritratto di un esteta”, “Il verso è tutto”  

da Laudi – Alcyone “ La sera fiesolana”, La pioggia nel pineto” 

 

Il primo Novecento - le Avanguardie  

Crepuscolarismo e Futurismo – caratteri generali 

 

Luigi Pirandello –profilo biografico e letterario, lettura e analisi dei seguenti testi: 

da L’umorismo “ Il sentimento del contrario” 

da Novelle per un anno “ La carriola” (extratesto fornito in copia), un testo a scelta 

da Il fu Mattia Pascal “ Premessa” 

da Così è (se vi pare) “Come parla la verità”(atto III -scena IX) 

 

Eugenio Montale – profilo  biografico e letterario, lettura e analisi dei seguenti testi 

da Ossi di seppia “ Meriggiare pallido e assorto”, “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 

da Satura “ Ho sceso, dandoti il braccio” 

 

 

 

Strumenti, Materiali didattici  

 Libri di testo, fotocopie, utilizzo di audiovisivi, mappe concettuali, schemi. 

 

Strumenti di verifica  

Produzione di testi scritti su tema dato, analisi e breve relazione su un testo,   simulazione prova Esame di Stato( 

competenze relative allo scritto) esposizione orale e colloqui sugli argomenti trattati( competenze relative all’orale) 

 

Criteri di valutazione 

Pertinenza alla traccia-  articolazione e coerenza delle argomentazioni – capacità di approfondimento, correttezza e 

proprietà di linguaggio( prove scritte). 

Conoscenza degli argomenti-  capacità espressive- capacità di analisi e sintesi- capacità di rielaborazione autonoma 

degli argomenti ( prove orali). 

Per la valutazione  si è proceduto utilizzando una scala di valori in decimi  e  si è tenuto conto della situazione di 
partenza,della progressione nell’apprendimento ,della partecipazione al dialogo educativo,dell’impegno manifestato 
nonché degli obiettivi raggiunti, sia per quanto riguarda le conoscenze sia per quanto concerne competenze e abilità. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Docente:  Maria Grazia Kalb 

Ore settimanali  : 2 

Libro di testo : La nostra avventura – volume 3 (ed. Bruno Mondadori) 

 

Obiettivi generali e specifici 

- Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare. 

- Sintetizzare e collegare i contenuti principali. 

- Individuare  i cambiamenti culturali, socio-economici   e politico-istituzionali. 

- Consolidare la capacità di fissare diacronicamente e sincronicamente gli avvenimenti più rilevanti  di cui sono stati 

protagonisti i popoli, i personaggi e le forme di organizzazione sociale. 

 

Contenuti  

 Modulo 1 

-Sviluppo industriale e società di massa 

-Le potenze europee fra Otto e Novecento 

- L’età giolittiana in Italia 

 

Modulo 2 

- L’Europa verso la catastrofe 

-Le cause di lungo periodo della guerra 

-Una lunga guerra di trincea 

- L’Italia dalla neutralità all’intervento 

-La svolta del 1917 e la fine della guerra 

- L’eredità della guerra 

-I trattati di pace e la situazione politica nel  primo dopoguerra 

 

Modulo 3 

-La Russia prima della guerra 

-Dalla guerra alla rivoluzione 

-I bolscevichi al potere e la guerra civile 

- L’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche 

-La dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 
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Modulo 4 

-La crisi del dopoguerra e il “biennio rosso” 

-Il fascismo al potere 

-Le leggi fasciste e l’inizio della dittatura 

-Un regime totalitario 

-La politica economica ed estera 

 

Modulo 5 

-Sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli anni venti 

-La crisi economica del 1929 

-La risposta alla crisi: il New Deal 

 

Modulo 6 

-La Germania dalla sconfitta alla crisi 

-Il nazismo al potere 

-Il totalitarismo nazista 

-La politica economica ed estera della Germania 

- L’Europa delle dittature e la guerra civile spagnola 

 

Modulo 7 

-Le premesse della seconda guerra mondiale 

-La guerra, dall’Europa all’Oriente 

-La guerra si estende a tutto il mondo 

- L’Europa dominata da Hitler e la Shoah 

-La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra 

-1943: l’Italia divisa 

-La Resistenza e la liberazione 

- Cenni sul dopoguerra 

 

Strumenti, Materiali didattici  

Libri di testo, fotocopie, utilizzo di audiovisivi, mappe concettuali, schemi, fonti iconografiche 

 

 

Strumenti di verifica  
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Esposizione orale e colloqui sugli argomenti trattati, prove semistrutturate 

 

Criteri di valutazione 

Conoscenza degli argomenti-  capacità espressive- competenza linguistica anche settoriale capacità di analisi e 

sintesi- capacità di rielaborazione autonoma degli argomenti 

 

Considerazioni generali 

Lo svolgimento del programma è stato ridimensionato rispetto alla programmazione iniziale, oltre che per i motivi 
sopra indicati, anche per fattori oggettivi quali la presenza, nel monte ore settimanale della 6^ ora di lezione, spesso 
di difficile gestione a causa della stanchezza manifestata dai ragazzi, e un prolungato periodo di sospensione delle 
lezioni che ha ridotto il tempo- scuola. 
 Momento centrale dell’attività è stato il contatto diretto con il testo, per il quale si è proceduto alla lettura e 
all’analisi in classe e, per quanto riguarda il testo scritto, ci si è mossi su base pragmatica, nella convinzione che si 
impara a scrivere attraverso l’acquisizione di tecniche e con ripetuti esercizi. I lavori personali (lettura e schedatura 
di brani letterari, approfondimenti di argomenti di storia) sono stati assegnati sempre per consolidare le competenze 
acquisite e per stimolare uno stile personale e creativo. Strumenti utilizzati sono stati mappe concettuali, schemi, 
anche proiettati con la LIM per un miglior impatto visivo, film sia su temi storici che letterari. La LIM si è dimostrata 
uno strumento estremamente utile e di grande aiuto per il coinvolgimento degli studenti e che, per ogni argomento, 
ha permesso approfondimenti “sul campo”, acquisizione di materiali da utilizzare per le esercitazioni oltreché una 
riflessione ” in diretta” sugli eventi di attualità di carattere nazionale e mondiale che si sono verificati  nel corso 
dell’anno scolastico. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

Istituto:  IPSAR " GRAMSCI " MONSERRATO 

Materia: ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 

Docente:  MURA ANTONELLA  

Libro di testo : TECNICHE DI SALA BAR E VENDITA - ALMA - PLAN   

 

Classe: 5D S/V.  

 

PROFESSIONALITA’ AL BAR: 

 Approfondimento: il mondo del cocktail: quantità e dosaggi in cl e once; decorazioni e ricette di tendenza ( Liv. 

Avanzato ) . 

M5 Il drink cost, la gestione a stock. 

Approfondimento: La distillazione i distillati e i liquori : etichette e prezzi dei prodotti più comuni ; la liquoristica 

italiana d’eccellenza . 

 

B- VINO –VITE –VITA: 

Approfondimento: abbinamento cibo / vino ( Liv. Avanzato)  
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M1 la gestione del vino.  la carta e il prezzo di vendita. L’esame organolettico: visivo, olfattivo gusto olfattivo 

M2 I vini  nazionali, regionali e internazionali. 

 

 

C – IL LAVORO DI SALA: 

Approfondimento: banchettistica e flambè ( Liv .avanzato ) ; buffet a tema /decorazioni  

M1 La programmazione e la scrittura di menu a tema. 

M 5 Organizzazione e gestione: il servizio e le imprese di servizi; la gestione degli acquisti, il controllo dei costi . 

M4 La qualità e la tutela della tipicità 

 

D- LA CUCINA REGIONALE E INTERNAZIONALE: 

Approfondimento: produzione cartacea di menu tipici. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

PROGRAMMA SVOLTO  
a.s 2018/2019 

Materia: Lingua e Civiltà Inglese   Docente: Prof.ssa Rita Murgia 
Classe 5^ sezione D 
 
TESTO: 
 

De Chiara- Torchia, About a Catering, Trinity Whitebridge   

 

Topic Readings 

The menu: -The menu sequence;  
-Menu types 

Types of restaurants  

Food today: 
 
 

-Fast Food and Fast Food restaurants; 
-The negative aspects of Fast Food; 
-Slow Food; 
-Fusion Food Restaurants; 
-Do you live organic? 

Diets: 
 

-Healthy Eating; 
-The  Food Pyramid; 
-The Mediterranean diet; 
-The Macrobiotic diet 

Food Safety: -Haccp 
-Bacteria; 
-Bacteria and food poisoning 
-Food Contamination 
-Food preservation methods 
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Wine: -Wine from vines; 

-Wine Appellations 

Beer: 

 

-The brewing process 

 

 

IPSAR “A. Gramsci” MONSERRATO 

Programma di Scienza e cultura dell'alimentazione 

Classe 5 D: Servizi di Sala e vendita 

Anno Scolastico 2018 - 2019 

Docente: M. Cristina Serra 

Testo: Conoscere gli alimenti – Silvano Lodato - CLITT 

 

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.  
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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. 

 
 
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 
 
 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 
METODI 
 
Le strategie didattiche utilizzate sono state: lezioni frontali, lavori individuali e di ricerca e relazioni, al fine 

di far acquisire autonomia e capacità di analisi e di sintesi.  

 
 

 
STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
 

Per portare avanti i contenuti della programmazione sono stati utilizzati i sussidi didattici disponibili quali 

libri di testo, fotocopie, slide, tabelle. 

 

 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA  
 

Al termine di ciascuna Unità Didattica sono state eseguite verifiche strutturate  (risposte multiple, vero/falso, 

risposta singola) e verifiche relazionali quali trattamento e sviluppo di tracce oggetto di seconde prove scritte 

di esami di stato di precedenti anni scolastici e sono state svolte le due simulazioni di seconda prova proposte 

dal ministero 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI– SETTORE CUCINA 

DOCENTE: Prof.ssa VACCA MARIA RITA 

Programma  

classe 5^D a. s.  2018/2019 

 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libro di testo in adozione non è stato utilizzato (Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina 
Tecniche di cucina e pasticceria tomo C, Alma autore, Plan edizioni, editore) 
Sono stati utilizzati: Cucina Gourmet Plus, La scuola di Enogastronomia, Paolo Gentili autore, Calderini editore 
Chef con Master Lab/ cucina2° biennio, Gianni Frangini autore, Le Monnier Scuola editore. 
 materiali del web 
SPAZI 
Le lezioni sono state svolte in classe  
 
COMPETENZE GENERALI 
 
•    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. 
•    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. 
•    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. 
 •    correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
            delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
 
ABILITÀ 
 

 Individuare gli alimenti in base alle caratteristiche e alla provenienza territoriale. 

 Individuare il contributo degli alimenti nelle diverse cucine territoriali. 

 Individuare le componenti culturali della gastronomia 

 Classificare gli alimenti in base alle qualità organolettiche e alle relative certificazioni di qualità. 

 Riconoscere il ruolo del menu. 

 Rispettare le regole per l'elaborazione dei menu. 

 Elaborare menu e carte, in funzione della tipicità, stagionalità e target dei clienti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

E’ stato valutato, oltre all’acquisizione delle conoscenze dei contenuti specifici della disciplina, l’interesse, 

l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche svolte, nonché la puntualità nel portare a termine i 

compiti assegnati. 
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 Costruire menu in relazione alle necessità dietologiche e nutrizionali della clientela. 
 
CONOSCENZE 

 Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e società 

 Caratteristiche della cucina regionale, nazionale ed internazionale. 

 Prodotti enogastronomici e tutela del marchio di qualità. 

  Criteri di elaborazione di menu e  “carte” 

 Stili alimentari e dieta equilibrata nella ristorazione commerciale e collettiva.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche delle competenze e conoscenze acquisite, sono state svolte al completamento dei vari blocchi del 
programma e dei moduli, tramite colloqui, utili per l’osservazione delle capacità comunicative. I criteri di valutazione 
sono stati espressi in voti da 2 a 10, hanno avuto come punto di riferimento il raggiungimento degli obiettivi di 
conoscenza di tipo minimo e mnemonico, mentre sui voti superiori hanno inciso le conoscenze più approfondite sia 
per le capacità sia per le competenze acquisite. 
 
 
 
  
CONSIDERAZIONE FINALE  
 
La classe, composta da 16 alunni di cui 9 femmine e 7 maschi, di cui 4 hanno abbandonato 
 durante l’anno, ha manifestato partecipazione ed interesse per le varie proposte didattiche e ha sempre partecipato 
al dialogo educativo. 
 Gli alunni hanno lavorato in autonomia per sviluppare spunti di argomenti. 
Nel complesso la preparazione individuale risulta più che sufficiente. 
L’attività didattica ha talvolta subito rallentamenti a causa di attività extra in cui erano impegnati i ragazzi e delle 
sospensioni programmate. 
I rapporti con le famiglie sono stati limitati ai colloqui generali per pochi intervenuti.  
 
 
PROGRAMMA: 
 

IL MONDO DELL’ENOGASTRONOMIA 

 
GASTRONOMIA E SOCIETÀ 
1. La gastronomia come rapporto sociale 
2. Le motivazioni delle scelte gastronomiche 
3. Il consumo dei pasti fuori casa 
4. L'evoluzione dell’offerta del mercato gastronomico 
5. I fattori che hanno influenzato le scelte alimentari dagli anni ’50 ai giorni nostri 
 
I PERSONAGGI DELLO SCENARIO GASTRONOMICO CONTEMPORANEO 

 
 
 IL MERCATO ENOGASTRONOMICO 
1. La ristorazione commerciale e industriale 
2. Il catering e il banqueting: definizione e caratteristiche 
3. La ristorazione collettiva 
4. I legami: definizione. 
5. Legame fresco-caldo, cook and chill, cook and freeze e misto: vantaggi e svantaggi  
6. Il sottovuoto: conservazione e cottura 
 
 LA GASTRONOMIA REGIONALE ITALIANA PIATTI CHE CARATTERIZZANO: 
1. La cucina italiana 
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2. La gastronomia del Nord 
3. La gastronomia del Centro 
4. La gastronomia del Sud e delle Isole 
 
 LA CUCINA INNOVATIVA 
1. La cucina di ricerca 
2. Il rinnovamento in cucina 
3. La cucina rivisitata 
4. La cucina molecolare e la cucina tecnologica 
5. La cucina salutistica: dieta equilibrata e intolleranze 
 
 
Il SISTEMA HACCP 
 

1. Definizione 
2. I soggetti che devono attuarlo 
3. I diagrammi di flusso 
4. I punti critici (CCP) 
5. I 7 principi di applicazione 

 
I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO 

  
1. I prodotti alimentari e le gamme 
2. I prodotti di prima gamma: criteri di qualità 
3. I prodotti di seconda gamma 
4. I prodotti di terza gamma: i congelati e i surgelati 
5. I prodotti di quarta e quinta gamma. 
6. I canali di approvvigionamento 
7. Le modalità di approvvigionamento 
8. Il buono di prelevamento 
9. La gestione delle scorte 
 
 
 
IL MENU 

1. Definizione 
2. Differenti tipologie di menu 
3. Le diciture obbligatorie di legge contenute nei menu 

4. I 14 allergeni indicati nei menu  
 
 
L’ABBINAMENTO CIBO-VINO 

1. Abbinamento per concordanza 
2. Abbinamento per contrasto 
3. Abbinamento piatti tradizionali regionali e vini tipici 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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ALLEGATO n. 4 

 

 

 

 

 

 

Relazione finale ASL 

 

Classe 3D 

 

Anno scolastico: 2016/17 

 

Tutor: Antonella Mura 
 

Il progetto dell’alternanza scuola lavoro è stato sviluppato tenendo conto dell’attuale realtà economica 

della Sardegna ed in linea con l’evoluzione normativa del settore alimentare, ha quindi permesso di 

ottenere per la maggior parte degli allievi un approccio metodologico interattivo, fattivo e propositivo. 

 La maggior parte degli allievi ha dimostrato un interesse più che buono ed una frequenza partecipata; 

il loro comportamento didattico-formativo, nel complesso, è stato molto positivo e ciò ha comportato 

che l’attività formativa procedesse in modo regolare, produttivo e rispondente a standard didattici di 

buon livello. 
 L’obiettivo finale è stato quello di fornire agli alunni una conoscenza più approfondita della 

disciplina. 

 L’impegno, in linea di massima, evidenziato dalla quasi totalità dei discenti, risulta abbastanza 

adeguato. 

 Il processo di specializzazione si è avviato in modo positivo dovuto anche allo stage aziendale ed è 

rimasto tale nel corso dell’anno; i discenti si sono mostrati propensi al dialogo educativo. 

Durante tutto il periodo di stage aziendale, ho assistito e guidato lo studente nel suo percorso e 

verificato , in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento dell'attività. 

  

La classe ha partecipato ai seguenti eventi, tenuti in struttura: 

• Formazione Alma" La centralità della salute e della sicurezza" 
• Impresa Simulata 
• Corso formazione NAS 
• Corso Sicurezza 
• Formazione microlingua in sala e al bar 
• Incontri con esperti del settore, Chef Luigi Pomata. 

 

 

Le strutture ristorative coinvolte,sono state le seguenti: 

• Antico caffè del Borgo 
• La Rosa dei Ventiù 
• Le Tres Bon 
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• El Carniciero 
• Incentive House Convento San Giuseppe 
• Ass. CCN. Ceraxus ( Bixinaus de is apis) 
• Le Plus Bon 
• Il Bastione Antichità- Bar gelateria 4 Mori 

 

E’ stata inoltre organizzata una visita guidata presso: 

• Il caseificio "3A" Arborea 
• Cantina Sociale della Vernaccia ad Oristano 

 

Tutti gli atti relativi all’ a.s. 2016/17 sono stati inseriti su Portale  Argo, mentre il carteceo, consegnato 

presso l’ufficio didattica dell’Istituto. 

 

  

Monserrato li, 15/06/2017 Il docente 

Antonella Mura 

      

 

 

Relazione finale ASL 

Classe 4D settore sala e vendita  

 

Anno scolastico: 2017/18 

Tutor: Antonella Mura 

 

Gli alunni della classe 4^ D composta da 16 alunni, hanno svolto l’attività di stage nel periodo dal 

12 febbraio 2018 al 29 maggio 2018. L’attività in questione, è stata regolarmente programmata e 

discussa e approvata dal Consiglio di Classe 

Durante tutto il periodo di stage aziendale, ho assistito e guidato lo studente nel suo percorso e 
verificato, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento dell'attività. 

La maggior parte degli allievi ha dimostrato un interesse più che buono ed una frequenza 
partecipata; il loro comportamento didattico-formativo, nel complesso, è stato molto positivo e ciò 
ha comportato che l’attività formativa procedesse in modo regolare, produttivo e rispondente a 
standard didattici di buon livello. 

L’obiettivo finale è stato quello di fornire agli alunni una conoscenza più approfondita della 
disciplina. 

L’impegno, in linea di massima, evidenziato dalla quasi totalità dei discenti, risulta abbastanza 
adeguato. 
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L’attività svolta assume in ogni caso piena validità, non solamente per quanto attiene al carattere 

formativo specifico ma anche riguardo alla valutazione della ricaduta formativa in sede di scrutinio 

finale 

 

La classe ha partecipato ai seguenti eventi, tenuti in struttura:  

 GRAMSCI - Cooking Quiz Show - Alma ELI-Pan  

 GRAMSCI – Corso HACCP  

 GRAMSCI - Impresa Formazione Simulata 

 GRAMSCI - Concorso caffè - cappuccino - cocktail - lampada  

 GRAMSCI - Raccontare la storia. Conferenza di Alessandro Barbero 

  Museo Archeologico di Cagliari - Il vino in Sardegna: una storia lunga 3000 anni 

 GRAMSCI - Open Day 

 Concerto al Teatro Lirico 

 GRAMSCI - Profumo di Natale 

 "BUON COMPLEANNO FABER"  

 

Aziende coinvolte nello stage 

 STARFOOD s.r.l. - PIPER - IL GATTO  

 HOTEL FLORA 

 LE PLUS BON 2 

 Evoque Bar 

 ANTICO CAFFE' DEL BORGO  

 SPAZIO NEWTON s.r.l. - SPAZIO MOKA 

 CAFE' AND RESTAURANT Di Spiga e Cordeddu Soc. Goop. Sociale 

E’ stata inoltre organizzata una visita guidata presso: 

 Azienda Ittica Cabras 

 Visita al Centro storico di Oristano 

 

Tutti gli atti relativi all’ a.s. 2017/18 sono stati inseriti su Portale Argo, mentre il cartaceo, 
consegnato presso l’ufficio didattica dell’Istituto. 

                     Il docente 

                   Antonella Mura 

 


