
Documento del 15.05.2018                         Classe 5D Eno 

1 
 

 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA, L’ARTIGIANATO ED I SERVIZI SOCIALI 
“EMANUELA LOI“ 

Via Dalmazia 09013 Carbonia 
 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

 

 

 

  

 

V D RISTORAZIONE CUCINA 
 

 

Istituto Professionale Settore Servizi 

Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazione “Servizi di CUCINA” 

 

 

 

 

 



Documento del 15.05.2018                         Classe 5D Eno 

2 
 

INDICE 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO        3 

PROFILO PROFESSIONALE         4 

OBIETTIVI DEL CORSO         5 

A) CAPACITA’ PERSONALI         5 

B) COMPETENZE CULTURALI        5 

C) COMPETENZE PROFESSIONALI        5 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE       6 

COMPOSIZIONE STABILITÀ DEL CONSIGLIO NEGLIO ULTIMI DUE ANNI   7 

QUADRO ORARIO          8 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE        9 

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA    11 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE DI APPROFONDIMENTO      12 

METODI E STRUMENTI         12 

TABELLA RIASSUNTIVA METODI, STRUMENTI, SPAZI E TEMPI    13 

CRITERI DI VALUTAZIONE         14 

GRIGLIA DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE DI PROFITTO     15 

SIMULAZIONE TERZA PROVA        17 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO        17 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO    17 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI      18 

ITALIANO           18 

STORIA            24 

MATEMATICA          28 

INGLESE           31 

FRANCESE           34 

LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA    36 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE      39 

DIRITTO E TECNICHE AMM. VE DELLA STRUTTURA RICETTIVA    42 

LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE S.V.    47 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE        52 

RELIGIONE           55 

IL CONSIGLIO DI CLASSE         57 

 

 



Documento del 15.05.2018                         Classe 5D Eno 

3 
 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’IPIA “E. Loi” nasce come sede coordinata dell’IPSIA “Meucci” di Cagliari a Carbonia 
insieme alla sede di Iglesias e alla sede di S. Antioco. Nel 2000 ottiene l’autonomia e la 
sede di S. Antioco diventa sede coordinata di Carbonia.  

Nel 2011 l’istituto, per la sede di S. Antioco su richiesta dell’amministrazione comunale, 
ottiene l’attivazione dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera”. 

L’attivazione di questo corso ha rafforzato il ruolo sociale che l’istituto ricopre. Infatti, 
da sempre, ha improntato il proprio lavoro nel tentativo di offrire una preparazione e una 
formazione adeguata ad ogni studente e nel contempo di dare risposte a quelle che sono 
le esigenze delle famiglie ma anche del territorio in linea con quanto previsto dalla 
direttiva M.I.U.R. n. 65 del 28/7/2010 che stabilisce che i nuovi istituti professionali 
possono esercitare un ruolo strategico per la crescita delle persone e del Paese quanto più 
riescono a raccordare la propria offerta formativa sul territorio con le altre offerte che 
concorrono a comporre il sistema educativo d’istruzione e di formazione professionale, 
sulla base di alleanze stabili tra organismi formativi, governo locale e soggetti economico-
sociali attivi nell’ambito di riferimento. 

 La conferma del fatto che il territorio ne aveva la necessità, è stata il numero d’iscritti 
tale da permettere già nel primo anno la formazione di quattro nuove classi prime.  

Gli edifici che ospitano la Sede di S. Antioco sono due, dislocati rispettivamente in via 
Bolzano sede del Settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e in via 
XXIV Maggio sede del Settore Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

La sede del Settore dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera è stata 
costruita negli anni ’60 e in aggiunta alle numerose modifiche e ampliamenti è stata 
rimodulata nel 2014 per trasformarla in un edificio capace dei laboratori di cui il settore 
stesso abbisogna; adesso oltre alle normali aule è dotata dei seguenti spazi didattici: 

 Laboratorio di accoglienza turistica 
 Laboratorio di sala 
 Laboratorio di bar 
 Laboratori di cucina 
 Laboratorio d’informatica 
 Biblioteca 
 Campetto per i giochi di squadra 
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PROFILO PROFESSIONALE 

 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far 
acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, 
economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità 
e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione 
di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, 
artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. 

La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle 
nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del 
servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 

Nell’articolazione “Servizi di Cucina” gli studenti acquisiscono competenze che 
consentono loro di svolgere attività operative e gestionali in relazione 
all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e 
servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 
adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 
valorizzando i prodotti tipici. 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

 

A. CAPACITA’ PERSONALI 

Lo studente: 

 Ha consapevolezza della propria identità fondata sul riconoscimento dei doveri e 
dei diritti di cittadinanza attiva.  

 Sa sviluppare una corretta relazione con gli altri rispettando i ruoli.  
 Sa organizzare il proprio lavoro.  
 Sa valutare il proprio operato e ricercare il percorso per migliorarlo.  
 Sa orientarsi nel mercato del lavoro.  
 Sa rispettare le norme in materia di tutela della salute, sicurezza e prevenzione del 

rischio.  

 

B. COMPETENZE CULTURALI 

Lo studente: 

 Sa usare la lingua quale strumento di comunicazione rispettando i vincoli dettati 
dalle convenzioni e dai contesti relazionali.  

 Sa interpretare e produrre messaggi scritti di varia complessità. 
 Sa analizzare e interpretare documenti, testi e fonti, allo scopo di gestire processi 

intenzionali e operativi.  
 Sa confrontare e valutare fenomeni, processi e sistemi in conformità a criteri, dati. 
 Sa cogliere gli elementi che caratterizzano un problema e individuare la strategia 

risolutiva.  

 

C. COMPETENZE PROFESSIONALI 

Lo studente: 

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

 Sa predisporre menu coerenti con l’ambiente e le esigenze della clientela, anche 
riguardo a specifiche necessità dietologiche.  

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

 

 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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COMPOSIZIONE STABILITÀ DEL CORPO DOCENTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI 

Materia Docente Tipo di contratto 

Italiano e Storia Falco Maria Iolanda T.D. 

Lingua Inglese Milia M.Chiara T.I. 

Lingua Francese Venturino Marinella T.I. 

Matematica Carrus M.Antonietta T.I. 

Diritto e tecn. amm.ve della struttura 
ricettiva 

Sanna Eugenio T.I. 

Scienza e cultura dell’alimentazione Verona Roboano Stefano T.I. 

Laboratori servizi enogastronomici- 
settore cucina 

Caria Claudia T.D. 

Laboratori servizi enogastronomici-
settore S.V. 

Pala Francesco T.I. 

Scienze motorie e sportive Farris Antonella T.I. 

Religione o Attività alternativa Oddo Francesco T.D. 

Sostegno Marras Giuseppina T.I. 

Sostegno Pirosu Antonello T.D 
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Materie Stesso Docente Docente diverso 

Italiano  X 

Storia  X 

Lingua Inglese  X 

Lingua Francese  X 

Matematica X  

Diritto e tecn. amm.ve della struttura 
ricettiva 

X  

Scienza e cultura dell’alimentazione X  

Laboratori servizi enogastronomici- 
settore cucina 

 X 

Laboratori servizi enogastronomici-
settore S.V. 

 X 

Scienze motorie e sportive X  

Religione o Attività alternativa  X 

Sostegno  X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO 
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MATERIE Ore settimanali 

Area comune IV V 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Matematica 3 3 

Inglese 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione 1 1 

Francese 3 3 

Area d’indirizzo: articolazione servizi per l’enogastronomia   

Scienza e cultura dell’alimentazione 3 3 

Laboratori servizi enogastronomici- settore cucina 4 4 

Laboratori servizi enogastronomici-settore S.V. 2 2 

Diritto e tecn. amm.ve della struttura ricettiva 5 5 

Alternanza scuola lavoro   

Moduli professionalizzanti con stage 66 66 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La V d Cucina. è composta da dieci allievi, di cui cinque maschi e cinque femmine, tutti 
provenienti dalla classe IV  dell’Istituto. Tre risiedono a S. Antioco, sette sono pendolari. 

Negli anni, dopo una prima fase di diffidenza e di  difficoltà relazionali, la coesione è 
andata evolvendosi, in particolare in quarta e quinta, sino a considerarsi soddisfacente 
grazie ad un progressivo inserimento e coinvolgimento di tutti. Nel corrente anno, la 
classe ha maturato uno spirito di gruppo più consapevole. 

La frequenza è abbastanza regolare da parte della maggioranza degli allievi. 

Il comportamento nei confronti dei docenti si può considerare  corretto: i ragazzi tendono 
a rispettare le regole ma necessitano di una costante guida e un intervento volto a 
contenere la loro esuberanza giovanile soprattutto in alcuni. I rapporti tra loro così si sono 
arricchiti: il gruppo appare sostanzialmente affiatato e sufficientemente disposto a 
partecipare al dialogo educativo.  

Gli allievi si sono posti in modo eterogeneo rispetto all’approccio nei confronti 
dell’esperienza scolastica, alcuni si sono sempre dimostrati partecipi, collaborativi e 
impegnati, altri sono stati meno interessati al raggiungimento di certi obiettivi. Le 
potenzialità sono differenti anche a causa degli stimoli socio-culturali ricevuti e delle 
problematiche personali, che in alcuni casi hanno ostacolato la costanza nell’impegno e 
la conseguente preparazione.  Di conseguenza, solo una parte, a inizio anno, possedeva i 
prerequisiti per comprendere ed elaborare costruttivamente gli argomenti del quinto anno. 
Nel corso dell’anno la situazione si è evoluta, grazie al loro impegno e partecipazione 
favoriti dal continuo e determinante supporto dei docenti che, attraverso diverse strategie, 
hanno consentito alla maggioranza dei discenti di raggiungere risultati pressoché 
sufficienti e accettabili.  

In sostanza si può affermare che, globalmente, il livello della classe è sufficiente, con 
alcuni alunni che si distinguono per risultati discreti o buoni e, con gli altri con risultati 
sufficienti o intorno alla sufficienza, probabilmente a causa di una serie di fattori tra i 
quali una preparazione di base lacunosa, dovuta anche a delle difficoltà oggettive, 
derivanti da apprendimenti differenti, o da problematiche di apprendimento certificate o 
anche non certificate ma reali. 

Durante il triennio, la continuità didattica si è avuta nelle discipline di Laboratorio servizi 
enogastronomici per due anni (settore cucina), Diritto e tecniche amministrative, Scienza 
e cultura dell’alimentazione, Inglese e Matematica. 

 Riguardo alla programmazione iniziale, occorre rilevare che essa è stata ridimensionata, 
rispetto alle attese dei docenti e alle potenzialità della classe. La causa principale è da 
ricondurre alla mancanza di omogeneità nella preparazione e conoscenza dei programmi 
svolti negli anni precedenti e a un impegno/partecipazione all’attività didattica non 
sempre adeguati. In particolare l’attività di rielaborazione personale dei contenuti è stata 
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deficitaria. Tutto ciò ha portato a un rallentamento e ridimensionamento dei programmi 
e, di conseguenza, a un minor approfondimento complessivo. 

 Durante quest’anno scolastico, gli studenti hanno ultimato il percorso di alternanza 
scuola-lavoro per quanto riguarda le ore obbligatorie per legge. Relativamente 
all’alternanza svolta durante l’anno scolastico 2015-2016 i ragazzi si sono recati in due 
strutture del territorio L’albergo Lu Hotel di Carbonia, una nuova struttura con camere 
ristorante dove i ragazzi hanno avuto una buona esperienza, sia dal lato umano che 
lavorativo. L’altra esperienza di alternanza è stata svolta presso la struttura Chia Laguna 
presso la località Chia, una bella struttura dove i ragazzi hanno potuto migliorare la loro 
esperienza lavorativa fatta in precedenza. Presso il Chia Laguna hanno potuto frequentare 
i vari reparti delle cucine  che esistevano all’interno della struttura, la cucina dove si 
preparavano i dolci e i dessert, la parte della cucina dove si preparavano i primi piatti, la 
parte dove si preparavano i secondi e quella dove preparavano gli antipasti, inoltre la 
cucina della mensa dove mangiava il personale della struttura  e gli stessi alunni. I ragazzi 
hanno ruotato a turno presso tutte le parti delle stesse, naturalmente sotto la guida e le 
indicazioni dei vari chef. Si può senz’altro dire che in linea di massima tutti i ragazzi 
hanno avuto un miglioramento dal punto di vista del lavoro nelle varie partite della 
brigata. Per quanto riguarda le competenze di base, i ragazzi risultano 

Autonomi nella preparazione dei piatti freddi e caldi, nella conoscenza e nella 
elaborazione dei principali impasti e creme per pasticceria. Risultano autonomi nella 
gestione del proprio settore in qualità di coadiuvante del capo partita. 

Relativamente All’Impresa Simulata la classe nonostante abbia iniziato durante l’anno 
scolastico 2016-2017, ha svolto un grosso lavoro sulla conoscenza del territorio e sulle 
attività presenti, prima di decidere il tipo di impresa simulata da costituire. La classe alla 
fine dello scorso anno ha avuto come Business Idea un’attività di Pasta fresca e dolci 
tipici Sardi. Durante quest’anno scolastico ha ultimato il Business Plan e svolto tutte le  
pratiche necessarie per poter iniziare lo svolgimento in piattaforma Confao dell’attività 
di Impresa simulata. Le attività svolte, oltre alla compilazione e spedizione del Business 
Plan, sono state: la compilazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto, la richiesta della 
partita iva, l’organigramma dell’azienda, la compilazione della DUA, la richiesta 
dell’iscrizione alla Camera di Commercio. Inoltre nel poco tempo rimasto si è riusciti a 
compiere qualche operazione di mercato, acquisti e vendite. Purtroppo per ragioni di 
tempo non si è potuto ultimare il lavoro come da progetto, e quindi non si è potuto 
svolgere la parte del mercato in termini più approfonditi, la parte del Bilancio di fine 
anno, e della eventuale dichiarazione dei redditi, che avrebbe permesso agli alunni di 
avere una panoramica completa di tutti gli adempimenti necessari che una azienda deve 
compiere dalla sua costituzione ad un anno di attività.  

 

  

 

 



Documento del 15.05.2018                         Classe 5D Eno 

11 
 

 

 

 

Obiettivi della programmazione educativo-didattica 

 

Il consiglio di Classe della VD Cucina. ha impostato la propria programmazione didattica 
tenendo presente l’esigenza di trasmettere agli alunni una buona preparazione culturale 
di base, frutto d’interessi e di atteggiamento critico, unita allo sviluppo delle competenze 
richieste dal profilo professionale. 

Il Consiglio di Classe, nell’ambito degli incontri convocati all’inizio dell’anno scolastico 
per la programmazione, ha considerato come indispensabile il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi generali educativi e formativi. 

Gli obiettivi educativi sono l’educazione: 

 alla democrazia;  
 alla legalità;  
 al rispetto per la pluralità degli individui e delle opinioni;  
 all’autonomia critica.  

Gli obiettivi formativi sono: 

 Acquisizione di un metodo di studio efficace e sviluppo delle capacità operative 
e organizzative  

 Capacità di comunicare le proprie idee con chiarezza e con ordine logico  
 Capacità di comprendere e usare il linguaggio specifico delle singole discipline  
 Saper assumere ruoli e svolgerli con responsabilità.  
 Potenziare l’interesse per la lettura e stimolare la curiosità culturale.  

Il Consiglio di Classe ha poi fissato i seguenti obiettivi trasversali:  

 esprimersi in modo chiaro e corretto, anche con i lessici specifici delle singole 
discipline;  

 comprendere un testo, anche professionale, rielaborarlo ed esporne i punti 
significativi; 

 collegare argomenti diversi della stessa disciplina; 
 contestualizzare dati e fenomeni; 
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 
 interpretare dati e fenomeni con formulazione di pareri personali. 
 capacità di analisi e sintesi  
 progressiva acquisizione di autonomia di giudizio  
 acquisire un atteggiamento critico 
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Ogni insegnante, nel proprio Piano di Lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico, 
ha proposto gli obiettivi didattici, i modi e i tempi necessari per il loro raggiungimento. 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE DI APPROFONDIMENTO 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività integrative alle quali 
ha partecipato l’intera classe o parte di essa: 

 Partecipazione alle giornate di Orientamento in uscita: 

 Presso la Cittadella Universitaria di Cagliari 

 Nel nostro Istituto, incontro con i formatori dell’Università che ha sede a 

Oristano.  

   

Metodi e strumenti 
 
Il Consiglio di classe ha, nella sua programmazione annuale, deliberato di scomporre il 
percorso formativo delle singole discipline in moduli, ulteriormente suddivisi in unità 
didattiche.  
Per favorire l’interesse degli allievi, l’attività didattica è partita, quando possibile, da 
situazioni reali o dall’analisi di testi. 

Gli interventi di recupero si sono svolti in itinere durante l’attività curricolare. 

Il Consiglio di Classe al fine di agevolare l’apprendimento, stimolare l’attenzione e la 
motivazione ha svolto l’attività impiegando i seguenti molteplici metodi: 

 Lezione frontale e/o dialogata; 
 Lavoro di gruppo o di ricerca  
 Ha agevolato le conversazioni guidate e/o libere per la rielaborazione dei concetti 

e il consolidamento delle conoscenze; 
 Ha stimolato gli alunni affinché acquisissero le competenze necessarie per 

procedere in modo autonomo nell’apprendimento.  
 Ha favorito la partecipazione a seminari, conferenze con esperti, visite guidate, 

spettacoli teatrali e cinematografici; 
 Ha assegnato e corretto costantemente i lavori individuali; 

A complemento del libro di testo, sono stati utilizzati: 

 Fotocopie, riviste, testi di varia natura (letterari, giuridici, contabili, artistici, ecc.). 

Inoltre, a integrazione e supporto delle lezioni teoriche sugli argomenti trattati, si è fatto 
ricorso quando gli spazi lo consentivano a: dispositivi informatici, audiovisivi, etc. 
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Tabella riassuntiva metodi, strumenti, spazi e tempi 
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Lezione frontale x X x X x x x x x x x 

Lezione dialogata x X x X x x x x x x x 

Lavoro di gruppo x X x X x x x x x x x 

Esercitazione x X x X x x x x x   

S 

T 

R 

Libro di testo x X x X x x x x x x x 

Fotocopie x X x X x x x  x x x 

LIM     x       

S 

P 

A 

Z 

I 

 

Aula x X x X x x x x x x x 

Biblioteca            

CAMPETTO 
ESTERNO 

         x  

T 

E 

M 

P 

I 

Ore previste 132 66 99 99 146 99 66 132 99 72 27 

Ore effettuate 115 49 43 71 131 79 55 100 78 65 17 
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Criteri di valutazione 

Per le verifiche sommative di ciascuna disciplina si e fatto riferimento alle indicazioni dei 
singoli dipartimenti e si sono effettuate almeno due verifiche (scritte, orali o pratiche) a 
quadrimestre. 

In particolare, per le prove scritte sono state somministrate anche prove strutturate e/o 
semi-strutturate; per quanto riguarda l’area umanistica, le prove hanno tenuto conto delle 
tipologie previste dall’esame di stato e si sono perciò proposti articoli di giornale, temi 
argomentativi (saggio breve) o tradizionali, di argomento generale o storico. Per le prove 
orali si è provveduto alla verifica delle conoscenze mediante conversazioni guidate, 
individuali o generali o con le interrogazioni frontali tradizionali. 

Le valutazioni della preparazione degli studenti sono state eseguite tenendo conto 
dell’impegno, dell’interesse, dell’assiduità alle lezioni, della partecipazione al dialogo 
educativo, e dei progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza.  

Per la valutazione del livello di apprendimento degli allievi, si è deciso di utilizzare la 
seguente griglia che comprende tre descrittori (conoscenze, competenze, capacità) e otto 
livelli a ognuno dei quali è associato un voto espresso in decimi come riportato nella 
seguente griglia. 
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GRIGLIA DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE DI PROFITTO 

VALUTAZI
ONE 

VOTO 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

Scarso 
Voti 1-2 

Inesistenti, rifiuto della prova Non espresse Assenti 

Gravemente 
insufficiente 

Voto 3 

Conoscenze lacunose, non 
pertinenti 

Espone semplici conoscenze con 
gravissimi errori nei processi 
logici; utilizza lessico specifico in 
modo errato. 

Non sa operare semplici 
analisi anche se guidato;  
opera semplici analisi con 
gravi errori nel percorso 
logico. 

Insufficiente 
Voto 4 

Conoscenze frammentarie e 
molto lacunose. 

Espone semplici conoscenze con 
gravi errori e scarsa coerenza 
nei processi logici; utilizza il 
lessico specifico in modo non 
appropriato. 

Non sa esporre e strutturare il 
discorso in modo logico e 
coerente; non riesce a 
individuare le richieste e 
rispondere in modo 
pertinente. 

Mediocre 

Voto 5 

Conosce in maniera 
frammentaria e superficiale le 
informazioni, le regole e la 
terminologia di base; 
commette errori 
nell’applicazione e nella 
comunicazione. 

Riesce a cogliere le informazioni 
essenziali del messaggio o del 
problema, ma non perviene a 
collegarle e analizzarle in modo 
adeguato né a organizzare le 
conoscenze in modo efficace. 

Riesce a utilizzare solo 
parzialmente le informazioni e 
i contenuti essenziali, senza 
pervenire ad analizzare con 
chiarezza e correttezza 
situazioni anche semplici. 

Sufficiente 

Voto 6 

Conosce e comprende le 
informazioni, le regole e la 
terminologia di base; individua 
gli elementi essenziali di un 
problema e riesce a esprimerli 
in forma corretta. 

Riesce a decodificare il 
messaggio, individuandone le 
informazioni essenziali, 
applicando regole e procedure 
fondamentali delle discipline. Si 
esprime in modo semplice sia 
all’orale sia allo scritto, 
utilizzando il lessico e la 
terminologia di base in modo 
sostanzialmente corretto. 

Sa utilizzare i contenuti 
essenziali, che espone e 
applica con qualche 
incertezza. Riesce a formulare 
valutazioni corrette, ma 
parziali. 

Discreto 
Voto 7 

Conosce e comprende le 
informazioni, le regole e la 
terminologia specifica in modo 
completo. 

Sa individuare le informazioni 
essenziali e le utilizza in modo 
corretto, applicando le 
procedure più importanti delle 
discipline. Si esprime in forma 
orale e scritta in modo corretto, 
sa utilizzare le informazioni con 
chiarezza. 

Riesce a selezionare le 
informazioni più opportune 
alla risposta da produrre, 
individua i modelli di 
riferimento, esprime 
valutazioni personali. Si 
esprime con chiarezza ed 
adeguata proprietà. 

Buono 
Voto 8 

Conosce i contenuti culturali in 
modo completo e 
approfondito. 

Sa individuare i concetti, i 
procedimenti, i problemi 
proposti; riesce ad analizzarli 
efficacemente, stabilendo 
relazioni e collegamenti 
appropriati. Si esprime con 
disinvoltura. 

Riesce a collegare argomenti 
diversi, rilevando elevate 
capacità di analisi e di sintesi. 
Esprime adeguate valutazioni 
personali, riuscendo a 
muoversi anche in ambiti 
disciplinari diversi. 

Ottimo 

Voti 9-10 

Conosce i contenuti culturali in 
modo rigoroso e puntuale. 

Sa individuare con estrema 
facilità le questioni e i problemi 
proposti; riesce a operare analisi 
approfondite e sa collegare 
logicamente le varie conoscenze.  

Riesce a collegare argomenti 
diversi, cogliendo analogie e 
differenze in modo logico e 
sistematico anche in ambiti 
disciplinari diversi. Sa 
trasferire le conoscenze 
acquisite da un modello 
all’altro, apportando 
valutazioni e contributi 
personali significativi. 
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 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI  
Allo studente è r iconosciuto i l  credito massimo previsto dal la  fasc ia con i l  

ragg iungimento del lo 0,5 o se, indipendentemente dai  cr iter i  adottat i ,  nel II  

quadrimestre ha ottenuto 10 in condotta .  

Criteri di attribuzione del credito scolastico:  

Indicatori Punteggio 

Media voto: Utilizzo della cifra decimale a cui si aggiunge per la: 

Frequenza:  Assenze ≤ 15%   0,35 

Impegno e partecipazione 0,25 

Alternanza scuola lavoro (Giudizio positivo) 0,40 

Credito formativo Max previsto banda 

 

 
Credito formativo 

Potrà essere attr ibuito se lo studente documenta att iv i tà corre late a l le materie  

scolast iche o di  part icolare valore format ivo, coerentemente con i l  percorso e l ’ indi r i zzo 

di  studio intrapreso, mediante attestat i/d ichiarazioni/dip lomi .  

Verranno in particolare riconosciuti: 

  Certificazioni linguistiche e informatiche  

  ECDL  

  Soggiorni studio  

  Attività di volontariato;  

  Segnalazioni a “gare”, concorsi nazionali di abilità (es. Olimpiadi della Matematica, della 
Fisica, qualifiche …) 

 Frequenza a corsi e progetti di ampliamento dell’offerta formativa (attestato rilasciato 
dall’Istituto secondo i criteri stabiliti).  

  Stage formativo, tirocinio in periodo estivo. 

 

Credito integrativo 

(L. 425, art.5, comma 1 e del  Regolamento) Fermo restando i l massimo dei 

25 punti complessivamente attr ibuibi l i, i l consigl io di classe, nel lo scrut inio finale 

del l ’u lt imo anno, può motivatamente integrare i l  punteggio complessivo conseguito 

dal l ’alunno ai sensi del comma 2 in consideraz ione del particolare impegno e merito 
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scolast ico dimostrat i nel recupero di s ituazioni di svantaggio presentatesi negl i anni 

precedent i in relazione a situazioni famil iari o personal i del l ’a lunno stesso, che 

hanno determinato un minor rendimento. 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

Sono state fatte due simulazioni di terza prova, la prima è stata somministrata il 20/03, la 
seconda il 07/05; le materie coinvolte sono state quattro. Nella prima: Inglese, Scienze 
Motorie, Diritto e tec. amm.ve della struttura ricettiva, Laboratorio servizi 
enogastronomici settore-Cucina; nella seconda: Inglese, Scienze Motorie ,  Diritto e tec. 
amm.ve della struttura ricettiva, Laboratorio servizi enogastronomici settore-Cucina. 

E’ stata scelta la tipologia B (risposta singola) che più si adatta alle caratteristiche degli 
allievi consentendogli di esprimere al meglio le loro conoscenze e competenze. 

Si allegano le copie e le relative griglie di valutazione (Allegato 1).          

Parimenti si fa notare che durante l’anno scolastico sono stati svolti diversi elaborati che 
hanno simulato le tipologie di prova previste dall’esame di Stato.  

Le valutazioni riportate nelle simulazioni sono state espresse in quindicesimi. 

Per quanto concerne il colloquio, si dedicherà un giorno alla simulazione specifica dello 
stesso, e si è portato alla loro conoscenza su cosa generalmente verte. 

 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 
 prosegue su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline; 
 si conclude con la discussione degli elaborati concernenti le prove scritte. 

Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal 
candidato, da sviluppare sinteticamente nei 5-10 minuti circa che avranno a disposizione 
nella prima parte del colloquio d’esame di usare sobrietà e correttezza di riferimenti e 
collegamenti. Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 
luglio 1998, n. 323) tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite e di approfondire gli argomenti sotto vari profili. 

 Per quanto riguarda le prove d’esame degli studenti diversamente abili, DSA e BES 

 Nella classe è presente un alunno diversamente abile che ha seguito per tutto il suo 
percorso  scolastico una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi indicati nel 
PEI. 

Per tutte le prove l’alunno necessita del supporto dell’insegnante di sostegno. 
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         Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla relazione dell’insegnante di sostegno   

 allegata alla presente . 

Nella classe sono presenti anche uno studente DSA e due studenti BES, anche per essi si 
rimanda alle relazioni del Consiglio di Classe che si allegheranno al documento 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La descrizione del progetto concernente il percorso in alternanza scuola-lavoro riguardo 
all’impresa simulata è stata predisposta in un documento allegato. 

 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

Il c.d.c ha previsto n°1 Programmazione educativa individualizzata, nello specifico è stata 
predisposta una relazione di presentazione. Sono stati inoltre predisposti n° tre piani di 
lavoro specifici per tre alunni con ritardi lievi certificati e non. La documentazione 
predisposta sarà allegata a parte. 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

MATERIA: 

ITALIANO 

DOCENTE: 
Falco Maria Iolanda 

LIBRI DI TESTO: 
Titolo: G. Bellini, T. Gargano, G. Manzoni, Costellazioni vol.3, editori Laterza 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  
         Ore previste: 132 
         Ore effettuate:115   al 15 maggio 2018 

CONTENUTI: 

Modulo 1  

Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 

 Contesto storico, culturale e letterario di fine ‘800. La crisi del Romanticismo. L’età del 
Positivismo. 

 Il Naturalismo. Cenni su Flaubert e Zolà. 
 Il Verismo: caratteri generali. 

Unità 2: l’autore 

 G.Verga: ritratto letterario, formazione, fase pre-verista, fase verista, Ciclo dei vinti, 
“Vita dei campi” (struttura e contenuto della raccolta), “I Malavoglia” (contenuto, 
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caratteristiche e significato del romanzo), “Mastro don Gesualdo” (struttura e 
contenuto), tecniche narrative. 

Testi dell’autore letti e analizzati: 
 Prefazione alla novella l’”Amante di Gramigna”; 
 Le novelle: La lupa, Rosso mal pelo, Cavalleria rusticana, La libertà; 
 Cap. 1 del romanzo “I Malavoglia”. 

Modulo 2  

Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 

 La Scapigliatura: caratteri generali. 
 Il Decadentismo: origine del termine, la visione del mondo decadente, la poetica 

decadente, il decadentismo europeo. 
 Baudelaire e i poeti maledetti. Lettura e analisi della poesia “Corrispondenze” di 

Baudelaire. 
 La poesia simbolista e il rinnovamento del linguaggio poetico. 

Unità 2: gli autori 

G.D’Annunzio: presentazione dell’autore (l’esteta, il letterato di massa, l’eroe di guerra). La vita, 
fasi della produzione, estetismo, superomismo e panismo. Sintesi e caratteristiche del romanzo 
“Il Piacere”; le raccolte in versi, in particolare, Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli 
eroi”, caratteri e temi dell’Alcyone (terzo libro della raccolta). 
Testi dell’autore letti e analizzati: 

 Cap. 2 del romanzo “Il Piacere”; 
 “La pioggia del pineto”, “I pastori”, “La sera fiesolana” (Poesie tratte dall’Alcyone, 

terzo libro delle Laudi) 

G.Pascoli: La vita, la visione del mondo, la poetica del fanciullino, i temi della poesia pascoliana, 
struttura e contenuto della raccolta “Myricae”, “I Canti di Castelvecchio”. 
Testi dell’autore letti e analizzati: 

 Capp. 1 e 3 del saggio “Il fanciullino” 
 Poesie: “Novembre”, “X Agosto”, “Lavandare” “Il temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, 

l’ “Assiuolo”, “La mia sera”. 

Modulo 3  

Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 

 Le avanguardie letterarie: caratteri generali; 
 F. T. Marinetti e il futurismo (lettura e analisi del Manifesto del futurismo); 
 Il “Crepuscolarismo” e A. Palazzeschi. 

Modulo 4 

Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 

 Il Romanzo del primo Novecento: il romanzo della “crisi”, caratteristiche del romanzo 
decadente, il romanzo europeo. 

Unità 2: gli autori. 

L.Pirandello: la vita, la visione del mondo, il relativismo conoscitivo, la poetica (l’umorismo). 
Le opere: “Novelle per un anno”, “Uno, nessuno e centomila”, “Il fu Mattia Pascal”. Il teatro 
pirandelliano: caratteristiche e differenze con la produzione precedente: il concetto di “follia” in 
Pirandello nell’”Enrico IV”. 
Testi dell’autore letti e analizzati: 

 “Il treno ha fischiato”(novella) 
 “Ciaula scopre la luna”(novella) 
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 Lettura di alcuni brani tratti dal saggio “L’Umorismo” 
 Lettura integrale di un testo a piacere tra “Uno, nessuno e centomila” e “Il fu Mattia 

Pascal”. 

I.Svevo: la vita con particolare attenzione alla formazione culturale e ritratto letterario. Trama e 
caratterizzazione dei protagonisti dei romanzi: “Una vita”, “Senilità” e “La coscienza di Zeno”. 
 Testi dell’autore letti e analizzati: 

 Lettura integrale del libro “La Coscienza di Zeno” 

Modulo 5:  

Unità 1: generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo. 

La poetica dell’ermetismo: caratteri generali. 

Unità 2: gli autori 

G. Ungaretti: vita, l’affermazione letteraria e le raccolte poetiche. “L’allegria”: struttura e temi. 
Testi dell’autore letti e analizzati: 

 “San Martino del Carso” 
 “Mattina” 
 “Soldati” 
 “Veglia 

E.Montale:la vita, ritratto letterario, la poetica. Analisi della raccolta “Ossi di seppia” (edizioni, 
struttura e rapporti con il contesto culturale). 
Testi dell’autore letti e analizzati: 

 “Non chiederci la parola” 
 “Meriggiare pallido e assorto” 
 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Modulo 6: (durante tutto l’anno scolastico) 

Laboratorio di scrittura:   Durante tutto l’anno scolastico si è svolto un lavoro di recupero e 
potenziamento della produzione scritta attraverso esercitazioni sulle tipologie A - B –C- D della 
prima prova d’Esame di Stato. Si è dato maggiore spazio alla stesura del saggio breve e all’analisi 
dei documenti.  

Modulo 7: (seconda metà di maggio/giugno) 

Riepilogo e recupero. Correzione dei percorsi multidisciplinari, simulazioni e preparazione alla 
prova orale dell’Esame di Stato. 

Approfondimenti: 

Durante il primo quadrimestre è stata proposta la lettura dei seguenti testi: “Canne al vento” di 
G. Deledda e “Un anno sull’altipiano” di E. Lussu. Durante il secondo quadrimestre: “Uno, 
nessuno e centomila” o “Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello e “La coscienza di Zeno” di I. 
Svevo. 

OBIETTIVI RICHIESTI: 

CAPACITÀ 

 Sviluppare capacità di analisi, sintesi e redazione di un testo informativo, argomentativo 
e/o letterario 

 Padroneggiare gli argomenti di studio, articolando i contenuti in maniera analitica, 
sintetica e con l’apporto di riflessioni personali 

 Acquisire padronanza di procedimenti di storicizzazione della produzione letteraria 
 Comprendere il rapporto tra contesto, poetica e scelte letterarie degli autori studiati 
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C0MPETENZE 

 Acquisire competenze storico-letterarie 
 Acquisire padronanza della variabilità degli usi linguistici 
 Sviluppare attitudini al senso della complessità, creatività, flessibilità del pensiero 
 Sviluppare il piacere della lettura autonoma  

 

RISULTATI CONSEGUITI 

Prima d’indicare i risultati conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze, si ritiene 
opportuno indicare sinteticamente come la classe ha lavorato nel corso di tutto l’anno scolastico 
e puntualizzare eventuali criticità e difficoltà incontrate. La classe 5^D si è manifestata eterogenea 
dal punto di vista della preparazione e nell’atteggiamento nei confronti delle attività proposte. 
Alcuni allievi hanno  mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della materia, una 
partecipazione attiva e produttiva e sono forniti di discrete basi di partenza, altri, invece, non sono 
riusciti a colmare le lacune pregresse e non  hanno raggiunto risultati soddisfacenti sia per una 
discontinuità nell’applicazione sia per la mancanza di un metodo di studio adeguato. Gli studenti, 
tranne poche eccezioni, hanno evidenziato un impegno superficiale e poco assiduo sia nelle 
attività svolta a scuola sia nello studio e nel lavoro a casa. Molti hanno avuto bisogno di continue 
sollecitazioni per applicarsi in maniera meno episodica e poco approfondita. Un ristretto gruppo 
di studenti ha evidenziato un metodo di studio efficace e produttivo, in quanto sistematico e 
metodico, altri, invece, hanno mostrato un metodo piuttosto mnemonico, meccanico e passivo 
evidenziato con il ritardo delle consegne e tempi brevi di attenzione e concentrazione durante la 
lezione in classe. 
Per quanto riguarda il percorso formativo-didattico, quindi, soltanto un piccolo gruppo di studenti 
padroneggia le informazioni fondamentali sui vari argomenti modulari svolti. Gli altri, invece, 
hanno dato prova di possedere conoscenze frammentarie e approssimative senza alcuna capacità 
di rielaborazione critica del programma svolto. Inoltre la principale carenza si riscontra nella 
produzione scritta, in maggioranza mediocre. I deficit maggiori sono nell’ortografia, nella 
violazione della coerenza testuale, nell’incapacità di argomentare gerarchizzando le questioni 
trattate e nella presenza di frasi prive di senso compiuto. Manca la padronanza della lingua, del 
ragionamento e delle risorse espressive più adeguate per illustrarlo. È stato costante l’intervento 
di recupero e rinforzo della componente semantica e sintattica allo scopo di migliorare il dominio 
lessicale che porta con se anche un miglioramento della lettura e della comprensione. L’oralità si 
manifesta penalizzata da un lessico troppo spesso elementare e ripetitivo . La maggior parte dei 
ragazzi sa rispondere a quesiti chiari ma circoscritti . Pochi sanno operare collegamenti all’interno 
della stessa disciplina o fra le varie materie di studio. Per questi motivi e poiché è stato necessario 
utilizzare delle ore per pause didattiche e per attività di recupero e di potenziamento, lo 
svolgimento del programma ha avuto dei rallentamenti rispetto alla programmazione iniziale.  
Nel complesso il livello medio raggiunto dalla classe può essere considerato  sufficiente perché 
nonostante  soltanto una minoranza allievi sia arrivata ad una maggiore padronanza delle 
competenze attraverso un metodo di studio più autonomo e sistematico, gli altri, invece, sebbene 
non abbiano colmato completamente le loro lacune e superato dubbi, incertezze e la debole 
volontà allo studio, grazie ad un impegno più costante nell’ultimo periodo dell’anno scolastico e 
alle attività di recupero individualizzato hanno raggiunto gli obiettivi minimi individuati nella 
programmazione iniziale. 
In relazione alla programmazione curricolare, si ritiene che siano stati raggiunti i seguenti 
obiettivi in termine di : 

CONOSCENZE:  

Gli allievi conoscono, a diversificato livello,  

le linee di sviluppo della letteratura italiana del Novecento, gli argomenti di storia letteraria e i 
testi oggetto di studio, le tecniche compositive per le diverse tipologie di produzione scritta 
(saggio breve, articolo di giornale, tema d’argomento generale, analisi testuale, recensione).  
p.s. Per i contenuti trattati si veda il programma effettivamente svolto . 
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COMPETENZE: 

Gli allievi sanno, a diversificato livello: 

 Costruire un testo, seppure breve, chiaro, sintatticamente corretto e con pochi e non gravi 
errori di ortografia.  

 Riferire su di un argomento studiato, anche in modo sintetico, le parti e gli aspetti più 
importanti.  

 Cogliere il contenuto fondamentale di una lettura (poesia, prosa, romanzo, articolo 
giornalistico) o di un’opera cinematografica o teatrale.  

CAPACITÀ: 

Gli studenti, a diversificato livello, sanno: 

 cogliere le relazioni tra i fenomeni letterari e la situazione storica del momento. 
 Individuare continuità e modificazione nel tempo di elementi poetici e temi letterari. 

METODOLOGIA 

Dopo aver dedicato una prima fase ( nei due anni precedenti la classe ha lavorato con un’altra 
docente) all’analisi della situazione di partenza degli allievi per vagliare le conoscenze e le 
competenze acquisite, si è condotto l’insegnamento in modo tale da rinsaldare e sviluppare 
adeguatamente le competenze espressive dello studente, facendo  perno su diverse direzioni di 
intervento:  

 Affinamento delle capacità espressive nei loro aspetti stilistici e lessicali.  
 Conoscenza dello sviluppo della letteratura italiana attraverso le figure più 

rappresentative.  
 Formazione di un’ampia e moderna cultura generale.  
 Potenziamento della sensibilità estetica verso tutte le espressioni artistiche (Cinema, 

teatro, musica, arti figurative ) e in particolare  quella letteraria. 
 Formazione di un interesse autonomo per la lettura come strumento di piacere e di 

conoscenza.  

Particolare attenzione è stata data all’impostazione del metodo di studio nell’ottica della 
fondamentale competenza di cittadinanza “imparare ad imparare”.  

Sono stati  utilizzati i seguenti metodi:  
 Lezione frontale ; 
 Lezione dialogata; 
 Lezione multimediale e interattiva;  
 Lavori di gruppo e individuali su tematiche disciplinari, pluridisciplinari, intra e 

interdisciplinari ; 
 Ricerca guidata;  
 Analisi testuale;   
 Discussioni collettive su particolari tematiche;  

MEZZI UTILIZZATI 

 Libro di testo;  
 Materiale di consultazione e schede di lavoro forniti dall’insegnante; 
 Presentazioni realizzate tramite il software Power point; 
 Appunti, sintesi e mappe concettuali; 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La metodologia è stata  applicata secondo le seguenti modalità: 
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Prove orali: Alle verifiche orali sommative che si sono effettuate alla conclusione di una o più 
unità d’apprendimento, si sono affiancate verifiche in itinere, più sistematiche e frequenti, che 
hanno permesso una più attenta osservazione dell’apprendimento e dell’applicazione e consentito 
un più tempestivo recupero, là dove sia stato necessario.  

Prove scritte: sono state svolte tre prove a quadrimestre (Saggio breve, analisi del testo, tema 
d’argomento storico, tema d’attualità).  

 In particolare con le verifiche orali si è cercato di constatare:  
 se l’alunno si è saputo esprimere in modo  corretto;  
 se ha saputo organizzare un discorso organico e compiuto su un argomento specifico;  
 se ha studiato, interiorizzato e personalizzato ciò che doveva studiare;  
 se possiede capacità critiche e strumentali. 

 Con le verifiche scritte si è cercato di accertare:  

 la correttezza grammaticale e formale della scrittura;  
 l’organicità dello sviluppo dell’argomento;  
 la consequenzialità nello svolgimento delle argomentazioni;  
 la ricchezza di contenuto.  

Il punteggio è stato attribuito secondo le griglie di valutazione allegate alla programmazione. 

In sede di valutazione quadrimestrale e finale, gli elementi di cui si è tenuto conto nel 
valutare un allievo sono stati:   

 l’impegno crescente o decrescente rispetto ai parametri iniziali;  
 la frequenza o meno alle lezioni nell’arco di tutto l’anno scolastico;  
 i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza;  
 il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;  
 il possesso di determinati contenuti;  
 l’impegno manifestato;  
 l’effettiva capacità conseguita;  
 le capacità di recupero eventualmente dimostrate;  
 le attitudini dell’allievo.  
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MATERIA: 

STORIA 

DOCENTE: 
Falco Maria Iolanda 

LIBRI DI TESTO: 
Titolo: Capire la storia vol 3, edizioni scolastiche Bruno Mondadori (Pearson) 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  
Ore previste: 66 
Ore effettuate:49   al 15 maggio 2018 

CONTENUTI: 

Modulo 1  
La civiltà di massa 

Unità 1: L’Italia liberale: dalla Destra alla sinistra storica  

 I problemi dell’Italia post-unitaria; 
 La Destra storica: politica economica, la questione romana e l’annessione del Lazio e di 

Roma; 
 La questione meridionale e il fenomeno del brigantaggio; 
 La Sinistra storica al governo: politica economica e trasformismo (Depretis e Crispi). 

Unità 2: La rivoluzione industriale e la diffusione dell’industria in Europa 

 La seconda rivoluzione industriale e l’organizzazione scientifica del lavoro; 

Unità 3: Le ragioni della politica imperialista e la spartizione del pianeta 

 La ripresa dell’espansionismo coloniale; 
 L’imperialismo; 
 La società di massa e la belle epoque. 

 
Modulo 2  
La crisi della civiltà europea 

Unità 1: L’Europa all’inizio del Novecento e l’età giolittiana  

Età giolittiana in Italia: l’uccisione del re, la politica di Giolitti, le riforme sociali e il suffragio 
maschile, politica economica e coloniale, la conquista della Libia, il patto “Gentiloni” e la fine 
del governo Giolitti  

Unità 2: Cause e conseguenze della prima Guerra mondiale  



Documento del 15.05.2018                         Classe 5D Eno 

25 
 

 L’Europa verso la guerra: lo scenario dell’aria balcanica alla vigilia della prima guerra 
mondiale; 

 La “questione d’oriente” e le tensioni tra gli stati europei; 
 La prima guerra mondiale: fattori scatenanti, l’attentato di Sarajevo, la “crisi di luglio” del 

1914, dall’ultimatum alla Serbia alla guerra generale, le vicende dell’anno 1914, da guerra-
lampo a guerra di trincea, il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia (le ragioni dei 
neutralisti ed interventisti), avvenimenti degli anni 1915 e ’16, spedizione punitiva 
dell’Austria contro l’Italia, la svolta del’17, la disfatta di Caporetto, gli avvenimenti 
dell’anno 1918, la conclusione della guerra e i trattati di pace; la nascita della società delle 
Nazioni; 

 Il genocidio degli Armeni 
 

Modulo 3 
Totalitarismi e democrazie 

Unità 1: Dalla rivoluzione russa allo stalinismo 

 La situazione della Russia prima della guerra; 
 Dalla guerra alla rivoluzione; 
 Le tesi di Aprile e i provvedimenti di Lenin; 
 La guerra civile e i provvedimenti dello stato bolscevico; 
 La nascita dell’URSS, Lenin e la NEP, morte di Lenin; 
 La successione di Lenin e i provvedimenti di Stalin; 
 La dittatura di Stalin: le “grandi purghe” e il sistema dei Gulag, lo sviluppo industriale e 

il sistema della propaganda. 

Unità 2: Fascismo e Nazismo 

 L’Europa e l’Italia nel dopoguerra, la crisi economica, le proteste di operai e contadini; 
 Il “biennio rosso” 
 La scalata di Mussolini al potere: il fascismo entra in Parlamento, destra e sinistra 

(Gramsci, Matteotti e Mussolini), la marcia su Roma, il primo governo di Mussolini, 
elezioni del ’24 e il caso “Matteotti”, lo stato fascista, le leggi “fascistissime”, i patti 
Lateranensi, controllo sull’economia, dirigismo e corporazioni, educazione dei giovani, 
monopolio della stampa, politica estera (la conquista dell’Etiopia) e le leggi razziali; 

 La crisi del ’29 e il New deal; 
 Dalla repubblica di Weimar alla dittatura nazista: il totalitarismo nazista, politica 

economica ed estera della Germania. 

Unità 3: La seconda guerra mondiale e la Shoah 

 Le premesse alla guerra; 
 Le aggressioni naziste; 
 La guerra s’estende a tutto il mondo; 
 Il dominio nazista e la Shoah; 
 La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra; 
 La Resistenza e la liberazione; 
 Le eredità della guerra: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
 

Modulo 4 
La civiltà mondiale nel Novecento 
 
Unità 1: La guerra fredda 

 Le origini della guerra fredda 
 Il mondo bipolare: blocco occidentale e blocco orientale. 

OBIETTIVI RICHIESTI:  
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FINALITA’  

 Consolidare l'attitudine a problematizzare e spiegare tenendo conto delle dimensioni e 
delle relazioni temporali e spaziali dei fatti; 

 Analizzare i rapporti tra conoscenza del presente e conoscenza del passato e sviluppare 
le capacità di applicazione delle conoscenze del passato per la comprensione del 
presente. 

  

 

OBIETTIVI  

Capacita e competenze:  

 Usare alcuni strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti;  
  produrre e leggere le trasposizioni grafiche dei testi quali sono i diagrammi temporali, 

gli schemi ad albero, le mappe di contemporaneità;  
  adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli specifici contesti 

storici;  
 padroneggiare gli strumenti concettuali che servono per organizzare temporalmente le 

conoscenze storiche più complesse: congiuntura, ciclo, periodizzazione, lunga durata, 
breve periodo, lungo periodo;  

 padroneggiare gli strumenti concettuali interpretativi che servono per individuare e 
descrivere persistenze e mutamenti, quali, ad esempio, continuità/discontinuità, 
innovazione, cesura, rivoluzione, restaurazione, trasformazione, decadenza, crisi, 
progresso, struttura, evento, conflitto, transizione, stagnazione, recessione, tendenza, 
dinamica;  

  saper formulare problemi rispetto a fenomeni storici; 
 usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare fenomeni storici 

locali, regionali, continentali, planetari connessi con la storia settoriale;  
  costruire testi argomentativi a sostegno della formulazione di problemi e di spiegazioni 

relativi a fatti storici;  
 costruire testi argomentativi a sostegno o contro le analogie storiche usate nei discorsi 

di interpretazione di fenomeni della storia. 

RISULTATI CONSEGUITI:  

 Analizzare i rapporti tra conoscenza del presente e del passato e sviluppare le capacità 
di applicazione del passato per la comprensione del presente 

 Formulare problemi e ipotizzare risposte rispetto ai fenomeni storici  
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale che ai fini della mobilità di studio o di lavoro 
 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi  

Questi obiettivi sono stati raggiunti in modo mediamente sufficiente da una parte della classe; 
alcuni alunni, invece, hanno dimostrato di aver studiato in maniera approssimativa e superficiale 
con il risultato finale di possedere una preparazione mediocre e con evidenti lacune pregresse. 
L’impegno si è mostrato discontinuo e altalenante da parte della maggior parte degli alunni che 
hanno avuto bisogno di continui richiami e sollecitazioni allo studio. Per questi motivi lo 
svolgimento del programma ha subito rallentamenti rispetto alla programmazione iniziale anche 
perché si è ritenuto necessario dedicare il primo modulo alla storia relativa al completamento 
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dell’unità d’Italia, all’Italia post-unitaria e liberale, argomenti fondamentali per affrontare lo 
studio del Novecento. 

METODOLOGIA: 

Dopo una prima fase dedicata all’analisi della situazione di partenza degli allievi per vagliare le 
conoscenze e le competenze acquisite, l’insegnamento, condotto in modo tale da rinsaldare e 
sviluppare adeguatamente le competenze espressive dello studente, ha fatto  perno sulle seguenti 
direzioni d’intervento:  

 la conoscenza dei fatti storici dalla seconda metà dell’800 ad oggi, 
 la conoscenza e la lettura analitica a critica delle fonti, la comprensione dei nodi concettuali 

del processo storico-culturale dell’arco cronologico oggetto di studio. 

       Sono stat i  ut i l izzati  i  seguenti metodi:  
 Lezione frontale 
 Lezione attiva partecipata 
 Discussioni di gruppo 
 Lavori di gruppo e individuali svolti in classe o/e a casa 

MEZZI UTILIZZATI 

 Libri di testo 

 Materiale di consultazione e schede di lavoro forniti dall’insegnante 
 Mezzi audiovisivi e supporti multimediali (PC)  
 Presentazioni realizzate tramite il software Power point; 
 Appunti, sintesi e mappe concettuali. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche degli apprendimenti sono state sistematiche e varie e hanno previsto prove di 
esercitazione scritta ed orale variegate e mirate, di volta in volta, all’accertamento del 
raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità. Come strumenti 
per le verifiche sono stati utilizzati: 

 interrogazioni frequenti relative agli argomenti trattati e comunque non meno di due a 
quadrimestre 

 test o questionari validi per l’orale 
 produzioni di testi. 

La valutazione terrà conto di tutti gli aspetti dell’apprendimento, l’evoluzione delle abilità, la 
partecipazione, l’impegno e la consapevolezza dei percorsi realizzati, l’acquisizione delle 
conoscenze e competenze, interesse e partecipazione, impegno nello studio, sviluppo di capacità 
d’analisi, di sintesi e rielaborazione secondo le proprie capacità, assiduità nella frequenza e 
acquisizione degli obiettivi educativi e formativi previsti. 

In particolare con le verifiche orali si è tenuto conto: 

1. Capacità di esprimersi in modo  corretto; 
2. Organizzazione di un discorso organico e compiuto su un argomento specifico; 
3. capacità critiche e strumentali. 

Competenze individuate come irrinunciabili 

 Sapere riferire su di un argomento studiato, anche in modo sintetico, le parti e gli aspetti più 
importanti. 
 Sapere cogliere gli elementi essenziali di fatto storico. 
 Sapere esporre, seppure schematicamente, rispettando i passaggi logici e il principio di non 
contraddizione. 
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 Sapere utilizzare il lessico specifico delle discipline storico-sociali 
 Sapersi orientare all’interno delle articolazioni del programma. 

In sede di valutazione quadrimestrale e finale, gli elementi di cui tener conto nel valutare 
un allievo saranno: 

• l’impegno crescente o decrescente rispetto ai parametri iniziali; 
• la frequenza o meno alle lezioni nell’arco di tutto l’anno scolastico; 
• i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza; 
• il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
• il possesso di determinati contenuti; 
• l’impegno manifestato; 
• l’effettiva capacità conseguita; 
• le capacità di recupero eventualmente dimostrate; 
• le attitudini dell’allievo. 
1.MATERIA: 

               MATEMATICA 

2.DOCENTE: 
             Carrus Maria Antonietta 

3.LIBRO DI TESTO: 
              Titolo: Bergamini – Trifone, Matematica bianco Volume 5, casa editrice Zanichelli 

4.ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 
           Ore previste:   99 
           Ore effettuate:     70 al 15 Maggio 2018 

5.CONTENUTI: 

Modulo 1. Completamento dello studio di funzione. 

U.D. n°1: “Le funzioni continue e il calcolo degli asintoti” 

 Funzione continua in un intervallo 
 I punti di discontinuità di una funzione 
 Asintoti verticali, orizzontali 
 Asintoti obliqui 

U.D. n°2: “La derivata di una funzione” 

 La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico  
 Le derivate fondamentali 
 I teoremi sul calcolo delle derivate 
 Teorema di De L’Hopital per risolvere forme indeterminate. 

U.D. n°3: “Lo studio di una funzione” 

 Intervalli di positività di una funzione 
 L’intersezione con gli assi coordinati 
 La ricerca dei massimi, dei minimi 
 La rappresentazione grafica di una funzione 

* Modulo 2. “Il calcolo integrale” 

U.D. n°1 “Integrale indefinito” 

 Concetto e definizione 
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 Integrali immediati di funzioni algebriche: potenza e prodotto di una costante per una 
funzione 

U.D. n°2 “Integrale definito e il calcolo delle aree” 

 Concetto di integrale definito; 
 Proprietà dell’integrale definito  
 Aree di semplici superfici piane  

Si è fatto riferimento prevalentemente alle Funzioni Algebriche, in particolare a quelle Razionali. 

N.B.  * argomento da affrontare  dopo il 15 maggio 

Fino al termine dell’attività didattica si prevede di svolgere un ripasso e un approfondimento degli 
argomenti trattati. 

6. OBIETTIVI RICHIESTI: 

CONOSCENZE 

 La definizione di funzione continua 
 Equazione dell’asintoto verticale 
 Equazione dell’asintoto orizzontale 
 Le formule per il calcolo degli asintoti obliqui. 

CAPACITÀ 

 Individuare, se esistono, gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione e calcolarne 
l’equazione 

 Individuare, se esistono, gli asintoti obliqui di una funzione e calcolarne l’equazione 
 Costruire il rapporto incrementale di una funzione e calcolarne la derivata generica e in 

un punto 
 Calcolare le derivate delle funzioni applicando correttamente i teoremi sul calcolo delle 

derivate 
 L’importanza del segno della funzione; 
 La regola pratica per la determinazione dei massimi e dei minimi relativi di una funzione; 
 L’iter per eseguire lo studio completo di una funzione e il suo tracciamento nel piano 

cartesiano 
 Concetto di integrale indefinito di una funzione 
 Concetto di integrale definito  
 Aree di semplici superfici piane 

C0MPETENZE 

 Saper determinare l’equazione degli eventuali asintoti verticali, orizzontali oppure 
obliqui; 

 Acquisire le tecniche per il calcolo delle derivate di funzioni algebriche; 
 Saper eseguire lo studio completo di una funzione algebrica razionale e tracciarne il 

grafico. 
 Studiare il segno di una funzione e individuarne gli intervalli di positività 
 Trovare i punti di intersezione di una funzione con gli assi coordinati 
 Determinare gli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente e i punti di 

massimo e di minimo relativi 
 Rappresentare graficamente una funzione. 
 Calcolare l’ area di semplici superfici piane 

7. RISULTATI CONSEGUITI: 

Gli obiettivi richiesti sono stati sufficientemente raggiunti da tutti gli alunni. 
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La prima parte dell’anno è stata impiegata per omogenizzare il livello degli allievi. Molte ore di 
lezione sono state dedicate al recupero ed all’approfondimento di argomenti già trattati nel 
precedente anno scolastico, ma propedeutici al programma di quinta. Tutti gli allievi hanno 
partecipato con interesse alle attività proposte in classe; invece l’impegno a casa non è stato 
sempre adeguato.  

8. METODOLOGIA 

È stata utilizzata, una metodologia di tipo attivo, nel tentativo, non sempre raggiunto, di rendere 
gli studenti più attivi e partecipi, aiutandoli ad acquisire capacità d’analisi e di sintesi. Gli 
argomenti, quando la natura degli stessi lo consentiva, sono stati presentati a partire da semplici 
esempi svolti da cui, poi, si facevano scaturire le relative regole e definizioni generali. 

La successione tipica delle U.D. è stata, ogniqualvolta ciò sia stato possibile, la seguente: 

 Momento informativo del problema in esame per portare l'allievo a scoprire i concetti di 
base utili per affrontare e risolvere il lavoro proposto; 

 Lavoro di gruppo o individuale per affrontare e analizzare il tema proposto.  
 Momento di sistematizzazione per puntualizzare i concetti; 
 Momento applicativo in cui, attraverso opportuni esercizi, si sono consolidati i concetti 

esposti. 
 Risoluzione di esercizi a casa. 

Il linguaggio è stato reso volutamente semplice ma rigoroso; si è cercato di rispettare il ritmo 
d’apprendimento d’ogni allievo, seguendo ognuno in modo, per quanto possibile, individualizzato 
e soffermandosi, quando necessario, in attività di recupero.  

9. MEZZI UTILIZZATI 

  Lavagna, carta e penna, LIM, libro di testo.  

10. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La verifica dell’apprendimento è correlata, nei contenuti e nei metodi, con il complesso di tutte 
le attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento e ha tenuto conto di tutti gli 
obiettivi evidenziati nel programma. Le verifiche scritte sono state effettuate sostanzialmente alla 
fine di ogni unità didattica, articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi tradizionali, sia sotto 
forma di test. Le interrogazioni orali hanno avuto lo scopo soprattutto di valutare le capacità di 
ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione.  

La valutazione, con riferimento alle griglie di valutazione allegate alla programmazione iniziale, 
delle verifiche scritte e orali, ha tenuto conto dell’applicazione, dell’impegno e interesse, delle 
conoscenze acquisite in funzione dei livelli minimi, delle capacità di utilizzare un linguaggio 
appropriato, della capacità di comprendere un problema e di scegliere lo strumento necessario per 
la risoluzione. 
Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia inserita nel PTOF ed in questo documento. 
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1. MATERIA: 

                    INGLESE 

2. DOCENTE:  
          Milia Maria Chiara  

3. LIBRO DI TESTO: 
         Shake and Bake an English Journey through international catering 
        Autori: E.Caminada,M.Girotto, N.Hogg,A.Meo, P. Peretto, ed. Hoepli 

4. ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 
         Ore di lezione effettuate: 3 alla settimana 

5.   CONTENUTI: 

             Grammatica 

 Revision: comparatives regular and irregular 
 Revision: superlatives regular and irregular 

Unit 1 “Food and Culture” 

Topics: 

 Ingredients from America 
 Tomato 
 The Italian tour: The Aosta Valley, Piedmont, Liguria, Lombardy, Emilia Romagna 
 Geography and civilization of English speaking countries: United Kingdom, London 

Unit 2 “Food for Thought” 

Topics: 

 Organic Food 
 Slow Food 
 Fair trade 
 Coffee: Coffea Arabica and Coffea Robusta 
 Cocoa 
 Trendy spot: M**Bun 

Unit 3 “International cooking” 

Topics: 

 Chinese  cooking 
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 Fish lovers 
 Spicy food: Indian cooking, Mexican cuisine, tortillas 

 Unit 4 “Food and Health” 

Topics: 

 The food pyramid 
 The mediterranean diet 
 The Italian tour: Sardinia, the isle of San Pietro and Carloforte  

 

 

 

6.OBIETTIVI GENERALI DEI MODULI: 

 Comprendere e produrre messaggi scritti e orali relativi al settore eno-gastronomico. 
 Conoscere e capire la terminologia relativa a ricette culinarie e spiegarne i metodi di 

preparazione. 
 Conoscere e parlare di cibi biologici, geneticamente modificati e di “slow food”. 

7. OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA’ E 
COMPETENZE: 

Obiettivo primario dello studio della lingua inglese nell’ultimo biennio del ciclo degli studi 
professionali superiori è quello di fare acquisire all’allievo familiarità col lessico e con la 
fraseologia caratterizzante l’inglese tecnico specifico dell’indirizzo. Si può affermare che tale 
obiettivo è stato raggiunto da un buon numero di studenti, pur in presenza di qualche lieve 
difficoltà nell’ambito della produzione scritta e orale. Sono stati inoltre conseguiti, anche se 
talvolta in maniera sommaria, i seguenti obiettivi operativi: 

 Conoscenza del lessico di base relativo al settore di competenza; 
 Capacità di leggere e comprendere i punti chiave di testi di carattere tecnico pertinenti al 

proprio campo di specializzazione; 
 Capacità di tradurre testi su argomenti noti; 
 Capacità di rispondere a questionari relativi ad argomenti noti; 
 Capacità di produrre semplici testi orali e scritti sugli argomenti di propria competenza 

8. METODI D’INSEGNAMENTO: 

 Per sviluppare la competenza linguistica si è fatto ricorso ad esercizi sia di tipo strutturale che di 
carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche sono state utilizzate in concrete situazioni 
relative all'indirizzo di studio. L’attività didattica è stata incentrata sull’alunno, al quale si è data 
ampia opportunità di usare la lingua. 

Poiché la motivazione è presupposto fondamentale dell’apprendimento, gli argomenti scelti per 
le varie attività sono stati il più possibile rispondenti agli interessi degli alunni e spendibili nel 
settore professionale. 

L’abilità di ascolto (listening) è stata sviluppata con lo svolgimento di dettati su testi letti 
dall’insegnante.  

Le attività per la produzione orale (speaking) sono state di due tipi: quelle guidate, che hanno 
aiutano lo studente a rinforzare le strutture e gli argomenti presentati. 

L’abilità di lettura (reading) è stata sviluppata su temi e argomenti specifici del settore di 
indirizzo. Sono state proposte diverse modalità di lettura come:  
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1. skimming, cioè leggere velocemente un testo per averne un' idea generale; 
2. scanning, ossia scorrere un testo per cercarvi informazioni o dati precisi; 

Le attività di scrittura (writing) hanno riguardato la produzione di riassunti, risposte a questionari, 
esercizi di traduzione di testi settoriali dall'inglese all'italiano, traduzione di ricette di cucina. 

9. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 il libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 
 fotocopie di materiale didattico selezionato da testi scolastici e da internet 
 Dizionario bilingue 
 Materiale audio 
 Lavagna 

 

10. VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Si sono effettuate verifiche sia orali che scritte, a carattere formativo e sommativo. Le prove scritte 
sono state prevalentemente con domande aperte su argomenti svolti in classe, generalmente gli 
alunni hanno risposto a tre quesiti rispettando il numero di righe proposto dall'insegnante per 
abituarli alla modalità di svolgimento della prova di esame. Per effettuare tali prove si è sempre 
fatto uso del dizionario bilingue per favorire la comprensione di determinati vocaboli che 
altrimenti avrebbero impedito la comprensione dei testi presi in esame.   Nel corso del 
2°quadrimestre si sono svolte due simulazioni della terza prova dell’esame di Stato. 

Per la verifica delle abilità orali si sono presi in considerazione la pronuncia, la proprietà lessicale, 
la comprensione, la capacità di esposizione del contenuto, in modo semplice ma appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del 15.05.2018                         Classe 5D Eno 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: 
    Francese 

DOCENTE: 
Venturino Marinella 

LIBRO DI TESTO: 
Pret à manger, vol unico. Fotocopie dal testo “ Gourmet” 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 
  Ore previste: 99   
  Ore effettuate:71  al 15 maggio 2017 

CONTENUTI:  

Le monde de la restauration. 

 Le personnel de la restauration. Roles et commentaires. Les deux grands secteurs de la 
Restauration : Restauration Commerciale et Restauration Collectives. Les différents types de 
Restauration Commerciale. 
     La Gastronomie, qu'est-ce que la Gastronomie?. 
La figure du chef cuisinier et du chef patissier. 
Les tendences de la nouvelle cuisine. 
   Le repas de Noel en France. 
L’apéritif et le cocktail. Les ingrédients et la préparation. Les apéritifs français. 
Les liqueurs et les vins. La dégustation des vins. 
  Lecture et analyse d'un passage tiré du roman L'Assomoir de Zola, L'alambic, à propos de la 
consommation de l'alcol. 
 Nourriture et religion. Les menus religieux 
 
OBIETTIVI GENERALI DEI MODULI: 

Espressi in termini di conoscenze, capacità e competenze. 

Gli allievi, seppur a livelli diversi, hanno raggiunto gli obiettivi sotto elencati: 

 Conoscenza del lessico relativo al settore di competenza; 
 Conoscenza dei contenuti specialistici nei loro aspetti fondamentali; 
 Strutture grammaticali e sintattiche di base;  
 Specificità delle tradizioni gastronomiche spagnole; 
 Tipologie e caratteristiche degli alimenti e bevande studiate.  
 Capacità di leggere e comprendere il significato di testi di carattere tecnico relativi al 

settore specifico di indirizzo;  
 Esporre, riassumere e rispondere a domande relative agli argomenti trattati;  
 Capacità di produrre testi scritti e orali sugli argomenti di propria competenza (ricette, 

ecc.);  
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 Interagire con un interlocutore esprimendo e argomentando le proprie opinioni in 
conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale, sociale o di lavoro 

Nel corso dell'anno scolastico, gli alunni hanno manifestato interesse per il lavoro scolastico. Il 
giudizio globale in termini di impegno, coinvolgimento attivo e capacità di esprimersi è nel 
complesso discreto. Puntuali nelle verifiche e nello svolgimento, per alcuni studenti vi è stata una 
costante e positiva evoluzione, rispondendo in maniera efficace all’impegno richiesto; il profitto 
è pertanto buono. Un altro gruppo ha raggiunto una preparazione discreta grazie ad un' attenzione 
e a un impegno costante che ha caratterizzato il loro lavoro. Infine, per alcuni,  pur mostrando 
qualche  difficoltà  e bisognosi  talvolta di sollecitazioni, hanno  raggiunto    nel complesso  una 
valutazione sufficiente. 

 

   METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO: 

La metodologia è stata articolata in funzione dei diversi obiettivi: lezione attiva partecipata, 
lezione frontale, dibattito in classe, lavori di gruppo e lavoro individuale a casa. 

Per sviluppare la competenza linguistica si è fatto ricorso ad esercizi sia di tipo strutturale che di 
carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche sono state utilizzate in concrete situazioni 
relative all'indirizzo di studio.  

L'attività didattica è stata incentrata sull'alunno, al quale si è data ampia opportunità di usare la 
lingua. Poiché la motivazione è presupposto fondamentale dell'apprendimento, gli argomenti 
scelti per le varie attività sono stati il più possibile rispondenti agli interessi degli alunni e 
spendibili nel settore professionale. 

    MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 Il libro di testo 
 Materiale audio-visivo; 
 Fotocopie di materiale didattico;  
 Lavagna tradizionale 

  VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per il processo di apprendimento si sono effettuate verifiche, sia orali che scritte, a carattere 
formativo e sommativo. In particolare per le prove scritte sono state somministrate prove 
strutturate, semi-strutturate e non strutturate. Riguardo la produzione scritta, si è tenuto conto 
dell'accuratezza formale, della proprietà del lessico, della ricchezza e articolazione dei contenuti. 
Per le verifiche  orali è stata valutata la correttezza della pronuncia e della grammatica, la proprietà 
lessicale, la coerenza del discorso e il grado di conoscenza dei contenuti mediante  conversazioni 
guidate, individuali o generali o con interrogazioni frontali tradizionali. Durante l'anno scolastico 
sono state svolte due verifiche scritte e due orali a quadrimestre, oltre a quelle quotidiane 
attraverso il dialogo in classe. Inoltre,  nel corso del secondo quadrimestre si è svolta una 
simulazione della terza prova relativa all'esame di Stato. Nel valutare si è tenuto conto dei seguenti 
criteri: l'attenzione, l'interesse, la partecipazione e l'impegno mostrati nelle attività proposte in 
classe, la conoscenza dei contenuti e i progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza.  

 

 

 

 

 

 



Documento del 15.05.2018                         Classe 5D Eno 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

1   MATERIA: 
 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 

2   DOCENTE: 
Caria Claudia 

3   LIBRI DI TESTO:  
Testo: “Professionisti in cucina. Tecniche e pratiche per i futuri chef” Ed.HOEPLI, G. Salviani; 
“Cucina Gourmet. Corso avanzato” Ed. Calderini, P. Gentili; “Ristorazione oggi. Laboratorio di 
organizzazione e gestione dei servizi ristorativi” Ed.Zanichelli, P. Urbani e F. Marsilli   

4   ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  
 Ore previste: 132  
 Ore effettuate:115 al 15 maggio 2018 

5   CONTENUTI 

Modulo 1:  

 La ristorazione e la gastronomia: la divisa, la brigata di cucina, le figure professionali 
dello staff di cucina; ristorazione collettiva e commerciale 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione 
a specifiche necessità dietologiche. Il menu: storia, composizione, le diverse tipologie; 

 La cucina: i settori e le attrezzature: lay out della cucina; i reparti di cucina e le 
attrezzature; le fasi del processo produttivo 

 L’utensileria in cucina: la batteria di cucina; grande e piccola attrezzatura; 
 le materie prime: i prodotti ittici: classificazione e caratteristiche dei prodotti ittici   
 i metodi di conservazione degli alimenti: classificazione e aspetti pratici legati alla 

conservazione  
 Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione  

Modulo 2:  

 Le materie prime: la carne e i salumi. Classificazione in base alla razza, definizione delle 
diverse fasi di macellazione, frollatura, composizione chimica e utilizzo in cucina;  

 HACCP, igiene, qualità alimentare e sicurezza in cucina; 
 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto e alla domanda dei mercati  
 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati; 

l’organizzazione del lavoro: le fasi del lavoro in cucina, il servizio in cucina  

Modulo 3:  

 Valorizzare e promuovere le tradizioni individuando le nuove tendenze 
 Le materie prime: le uova; classificazione, allevamento, confezionamento e codifica, 

corretta manipolazione e conservazione, le proprietà chimico- fisiche, principali 
preparazioni a base di uova, principali metodi di cottura e ricette di base  
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 Le materie prime: latte e derivati; classificazione del latte in base alla conservazione, alla 
quantità di grasso, alle modificazioni chimiche (latte arricchiti); la panna, lo yogurt, il 
formaggio: classificazione e processo di caseificazione 

 Le materie prime: i fondi e le salse 
 I metodi di cottura: la cottura e i suoi effetti sugli alimenti, il calore e i metodi di cottura, 

le cotture per conduzione, per convezione e per irraggiamento; i metodi innovativi: la 
cottura a bassa temperatura 

 Le basi della pasticceria: le salse e le creme di pasticceria, le creme all’uovo e le creme 
derivate, i meringaggi; gli impasti di base: lievitati, montati, friabili, per choux (svolto 
prevalentemente in fase laboratoriale) 

 

6 OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE   
COMPETENZE E CAPACITA’: 

 Conoscenza dei principali tipi di cucine (nazionale, internazionale, creative, regionale, 
etc.).  

 Conoscenza della struttura e la composizione del menù nelle diverse tipologie ristorative. 
 Conoscenza del ciclo di approvvigionamento 
 Conoscenza e valutazione dell’offerta delle derrate alimentari sul mercato 
 Saper utilizzare i generi semilavorati, precotti e conservati. 
 Conoscenza delle nuove attrezzature in cucina, progettazione e saper operare all’interno 

di una cucina operativa 
 Conoscenza dei principi fondamentali del sistema HACCP, saper operare secondo criteri 

igienico- sanitari e di sicurezza 
 Classificare gli alimenti in base alle qualità organolettiche e alle relative certificazioni di 

qualità 
 Utilizzare con buona padronanza le tecniche tradizionali di lavorazione nella produzione 

gastronomica; fornire le spiegazioni tecnico – scientifiche dei principali fenomeni che si 
verificano in cucina 

 Eseguire le tecniche di base e i principali composti nella produzione gastronomica; 
applicare tecniche di cottura e conservazione ai prodotti enogastronomici;  

 Consolidare le tecniche di base nella produzione di pasticceria 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha manifestato un adeguato interesse nei confronti del 
programma svolto. Seppur in maniera non uniforme e discontinua, gli obiettivi, le conoscenze, le 
competenze e le capacità sopraindicate sono stati acquisiti dalla totalità degli alunni. 

In termini di profitto, impegno e attenzione in classe la valutazione è molto buona, fatta eccezione 
per alcuni studenti, i quali presentano evidenti lacune nell’apprendimento e difficoltà di 
attenzione. 

Durante le lezioni di pratica laboratoriale, tuttavia, la classe in toto si è dimostrata adeguatamente 
preparata in termini di conoscenze, abilità e serietà professionale; capace di lavorare in team e 
collaborando l’uno con l’altro al fine di realizzare un corretto servizio di cucina. 

Rispetto all’inizio dell’anno, la classe è indubbiamente migliorata sotto diversi aspetti: presa di 
coscienza delle proprie abilità e potenzialità, atteggiamento propositivo e professionale, capacità 
di ascolto e precisione nelle consegne indicate dal docente (sia in fase laboratoriale, sia in fase 
teorica).  

7  METODI D’INSEGNAMENTO 

La metodologia didattica utilizzata è la seguente: rilevazione dei saperi naturali, costruzione e 
taratura della lezione su questi e sul retroterra culturale ed esperienziale della classe, esposizione 
teorica e pratica delle nozioni, applicazione di queste ultime durante le lezioni in laboratorio, 
verifica (pratica, orale e scritta) dei risultati conseguiti.  
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Ricerca. Le ricerche a seconda dell’esigenza didattica della classe sono state individuali e di 
gruppo. Gli argomenti hanno riguardato il mondo sia pratico così come quello legato alla teoria; 
le ricerche effettuate sono state elaborate tramite power point, produzione orale e scritta.   

 

8    MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

TIC  Nuove tecnologie della comunicazione,  file multimediali, lavagna interattiva 
multimediale, libri di testo  

I testi e tutta una serie di dispense create ad hoc, date agli studenti, durante l’anno scolastico. Una 
volta terminate le unità di riferimento, il Docente, ha concesso una pausa didattica, nella quale 
l’allievo ha potuto interiorizzare i contenuti ed eventualmente chiedere ulteriori chiarimenti prima 
della verifica di merito (scritta o orale, diversificata in base alle necessità dell’alunno).  

9    VERIFICA E VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione, addottati dal docente, rispettano quanto previsto dal P.T.O.F.  
Valutazione Diagnostica  
Valutazione in itinere  
Valutazione formativa e sommativa  
Utilizzo di un numero congruo di prove per valutare l’allievo, secondo quanto riportato nella 
propria programmazione disciplinare.  
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   MATERIA: 
Scienza e cultura dell’alimentazione  

DOCENTE: 
Verona Roboamo Stefano 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 
Ore annuali previste: 99 
Ore effettuate: 77 al 15 maggio 2017 

LIBRO DI TESTO: 
Titolo: Conoscere gli alimenti - autore: Silvano Rodato, casa editrice Clitt 

CONTENUTI: 

Modulo 1: Nuove tendenze di filiera dei prodotti agroalimentari 

 Consumi alimentari in Italia 
 Sicurezza alimentare nel sistema produttivo 
 Contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche 
 Additivi alimentari 
 Innovazioni tecnologiche di conservazione 
 Filiera corta e sostenibilità 

Modulo 2: Nuovi prodotti alimentari 

 Alimenti alleggeriti, fortificati arricchiti, supplementari e innovativi 
 Alimenti integrali, biologici e dietetici 
 Integratori alimentari 
 Nutraceutica e nutragenomica 
 Etichette alimentari 
 Additivi alimentari 

Modulo 3: Malattie trasmesse  da contaminazioni biologiche 

 Virus 
 Batteri 
 Muffe 
 Protozoi  
 Metazoi 

Modulo 4: Sistema HACCP e qualità degli alimenti 

 I punti fondamentali del sistema HACCP 
 Criteri di applicazione del sistema HACCP 

Modulo 5: Alimentazione equilibrata e LARN 
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 Fabbisogno energetico 
 Metabolismo basale 
 Formule per il calcolo del peso teorico 
 Indice di massa corporea 
 LARN e dieta equilibrata 
 Linee guida per una sana alimentazione italiana 

Modulo 6: Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche 

 Alimentazione in gravidanza e della nutrice 
 Alimentazione dall’infanzia all’età adulta 
 Alimentazione dell’adulto 
 Alimentazione della terza età 
 Alimentazione nello sport 
 Alimentazione nella collettività 
 Diverse tipologie dietetiche 

Modulo 7: Dieta in particolari condizioni patologiche 

 Obesità 
 Aterosclerosi 
 Ipertensione 
 Diabete 
 Gotta 
 Anoressia e bulimia 
 Malnutrizione e carenza di nutrienti 
 Percorso dell’alcol etilico e salute 
 Allergie e intolleranze alimentari 
 Allergeni ed etichette alimentari 

OBIETTIVI RICHIESTI: 

CONOSCENZE 

 I consumi alimentari in Italia 
 Le contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche 
 Integratori alimentari e additivi 
 Igiene nell’ambiente di lavoro e sistema HACCP 
 Fabbisogno energetico e metabolismo basale 
 LARN e dieta equilibrata 
 Alimentazione nei diversi stati fisiologici 
 Tipologie dietetiche 
 Limiti delle diete dimagranti 

C0MPETENZE 

 Redigere e leggere un sistema HACCP 
 Leggere l’etichetta di un alimento 
 Calcolare il fabbisogno energetico nei diversi stati fisiologici 
 Calcolare il metabolismo basale di un individuo 

ABILITA’ 

 Essere in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico 
 Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali degli alimenti 
 Valutare i fattori che favoriscono lo sviluppo microbico 
 Indicare le procedure per prevenire le contaminazioni biologiche 
 Calcolare il fabbisogno energetico nelle diverse fasi fisiologiche 
 Formulare i menu in base alle esigenze fisiologiche 
 Scegliere i menù adatti al contesto culturale e territoriale 



Documento del 15.05.2018                         Classe 5D Eno 

41 
 

 Riconoscere, valorizzare e promuovere le tradizioni locali 
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali degli alimenti 
 Conoscere la nuova normativa sull’etichettatura alimentare e gli allergeni 
 Valutare il significato della piramide alimentare italiana 
 Esplicitare comportamenti adeguati per mantenere la salute 

METODI DI INSEGNAMENTO: 

 Lezione frontale 
 Lezione attiva partecipata 
 Lavori di gruppo e individuali svolti a casa o in classe 

STRUMENTI DI LAVORO: 

 Libro di testo 
 Tabelle valore nutritivo alimenti 
 Mezzi audiovisivi e supporti multimediali 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Durante i quadrimestri sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  

 verifiche orali composte da semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo 
svolgimento delle lezioni, e interrogazioni; 

 prove semi-strutturate composte da domande a risposta multipla, a completamento, e 
quesiti a risposta breve. 

Il risultato è stato riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i parametri di valutazione 
fissati in sede di Dipartimento. 

RISULTATI CONSEGUITI: 

Il programma del quinto anno è molto complesso e richiede solide basi che gli studenti avrebbero 
dovuto acquisire negli anni precedenti, alcuni di loro hanno affrontato i nuovi argomenti in 
maniera disinvolta, per altri che avevano lacune pregresse, si sono dovuti riprendere alcuni 
argomenti svolti negli anni scorsi, il programma non è stato svolto interamente per mancanza di 
tempo dato che molte ore sono state dedicate all’alternanza scuola-lavoro. 

 Nel corso dell’anno scolastico tutto il gruppo classe ha manifestato impegno e attenzione al 
dialogo educativo, solo in pochissimi casi si è riscontrato uno studio discontinuo. Si può tuttavia 
affermare che, sul piano delle conoscenze, gli alunni si sanno orientare su scelte dietetiche e sono 
in grado, benché a livelli molto diversi di approfondimento, di cogliere i diversi aspetti dei temi 
trattati ed esporli sia attraverso la produzione orale che quella scritta.  
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1   MATERIA:  
DIRITTO E  TECNICHE  AMM. VE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

2   DOCENTE: 
Sanna Eugenio 

3   LIBRI DI TESTO: 

Titolo: F. Cammisa, P.Matrisciano, G. Pietroni- DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
della struttura ricettiva-Scuola & Azienda 

4   ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  
Ore previste: 165 
Ore effettuate: 146 al 15 maggio 2017 

5   CONTENUTI: 

Modulo 1: La contabilità e il bilancio d’esercizio 

   UD1 Il bilancio d’esercizio 

 Lo Stato Patrimoniale 
 Il Conto economico 
 Le voci di bilancio 

 I ratei 
 I risconti 
 Il trattamento di fine rapporto 
 L’ammortamento 

Modulo 2: le nuove dinamiche del mercato turistico 

  UD1 Turismo e mercato turistico 

 Il mercato turistico 
 Caratteristiche del mercato turistico 
 Le motivazioni del turismo 

UD2 La domanda turistica 

 Classificazione della domanda turistica 
 I fattori che misurano l’elasticità della domanda 
 La stagionalità della domanda turistica 

UD3 L’offerta turistica 

 I prodotti turistici 
 Le risorse turistiche 
 Le configurazioni dell’offerta 
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 I sistemi turistici locali 
 Offerta e marketing 
 Classificazione di beni e servizi turistici 
 Il valore economico del turismo 

 Il turismo di massa 
 Il nuovo turismo 

    UD4 Le attuali tendenze del mercato turistico 

 Le vacanze e i viaggi 
 L’albergo diffuso 

 L’ambiente naturale 
 La domanda 
 I pacchetti turistici 
 I turisti 

 Come cambia l’età dei turisti 

UD5 Internet e gli strumenti telematici 

 L’e-marketing 

UD6 La sostenibilità del turismo 

 Le tipologie del turismo sostenibile 

UD9 Il turismo integrato 

Modulo 3: TECNICHE DI MARKETING TURISTICO E WEB MARKETING 

UD1 Il marketing: aspetti generali 

 L’importanza del marketing 

UD2 Il marketing management 

 L’organizzazione della direzione marketing 
 I compiti del marketing management 

UD3 Il marketing dell’ambiente, della domanda e della concorrenza 

 L’analisi dell’ambiente esterno 
 L’analisi della domanda 
 L’analisi della concorrenza 

UD4 La ricerca di marketing 

La metodologia della ricerca di marketing 

 UD5 La segmentazione del mercato 
 Lo scopo della segmentazione 
 Le variabili di segmentazione 

UD6 Targeting e posizionamento 

 I criteri di scelta del target e strategie di targeting 
 Strategie di posizionamento 

UD7 Marketing mix: la politica di prodotto 

 La politica del prodotto 
 Il ciclo di vita del prodotto 



Documento del 15.05.2018                         Classe 5D Eno 

44 
 

UD8 Marketing mix: la politica di prezzo 

 La fissazione del prezzo di vendita 
 Le tecniche per fissare i prezzi di vendita 
 La fissazione del prezzo per i prodotti turistici 
 Quando intervenire sui prezzi 

UD9 Marketing mix: la politica di distribuzione 

UD10 Marketing mix: la politica di promozione 

 Promozione e comunicazione 
 Pubblicità e pubbliche relazioni 
 Promozione vendite 
 Altre forme di promozione e vendite 

Modulo 4: BUSINESS PLAN E GESTIONE STRATEGICA 

 UD1 Business idea e progetto imprenditoriale 

 Le attitudini dell’imprenditore 
 Il progetto imprenditoriale 

 La missione e la visione 
 I requisiti per mettersi in proprio 

 UD2 Il business plan 

 Gli elementi del business plan 
 I destinatari del business plan 

 UD3 I contenuti del business plan 

 L’analisi della domanda 
 L’analisi della concorrenza 
 L’analisi tecnica e tecnologica 
 Le politiche di commercializzazione 

UD4 L’analisi economico-finanziaria 

 Il piano di start up 
 Il preventivo finanziario 
 Il preventivo economico 

 Modulo 5: LE FILIERE AGROALIMENTARI E I PRODOTTI A CHILOMETRO ZERO 

 UD1 Le filiere agroalimentari 

 Il sistema agroalimentare 
 Che cos’è una filiera agroalimentare 
 Scomposizione verticale del sistema agroalimentare 
 I canali di distribuzione 
 La filiera agroalimentare italiana 

UD2 La classificazione delle filiere  

UD3 Caratteristiche della filiera lunga 

UD4 Caratteristiche della filiera corta 

UD5 Forme di commercializzazione della filiera corta 

 La vendita diretta in azienda 
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 L’e-commerce 
 I farmer’s market 
 I gruppi d’Acquisto 
 Le sagre e le feste paesane 
 Pick-your-own e Community Supported Agricolture 
 I consorzi e I punti di vendita consorziali 
 Cantine aperte, frantoi aperti e strade del vino 
 I menu a chilometro zero 

UD6 I prodotti a chilometro zero 

 Vantaggi economici, ecologici e sociali 

Modulo 6: LA TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI 

UD1 La qualità 

 Gli enti di normazione 
 Gli standard ISO 
 La numerazione delle norme ISO 

UD2 La qualità nell’alimentazione 

 I diversi tipi di qualità 
 La sicurezza alimentare 
 La qualità tecnologica 
 La qualità nutrizionale 
 La qualità gastronomica 

UD2 La rintracciabilità dei prodotti agroalimentari 

 Tracciabilità e rintracciabilità 
 Gli elementi costitutivi dei processi di tracciabilità 
 Vantaggi della tracciabilità 
 Progettare un sistema di tracciabilità 

  6   OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI  DI 
CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ: 

La classe nel corso dell’anno ha mostrato un interesse discontinuo e una partecipazione non 
sempre adeguata. La motivazione è da ricercarsi nella facile propensione alla distrazione e nella 
mancanza di un metodo di studio adeguato. Ciò gli ha permesso di raggiungere risultati 
complessivamente sufficienti riguardo la conoscenza dei contenuti, mentre relativamente alle 
abilità, non tutti hanno raggiunto lo stesso risultato. La maggior parte di essi, infatti, presenta 
difficoltà sia nella rielaborazione personale sia nella risoluzione tecnico-pratica delle 
problematiche che si sono trovati ad affrontare durante l’anno. La causa di ciò è imputabile ad 
una impostazione culturale dei discenti non sempre vicina alle problematiche economiche e ad 
uno studio prevalentemente mnemonico e non sempre adeguato.  

Alcuni hanno evidenziato un costante e discreto interesse per la materia che gli ha permesso di 
ottenere risultati soddisfacenti. 

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno possono considerarsi raggiunti in modo 
complessivamente sufficiente 

7   METODI: 

Si sono messe in atto diverse strategie atte ad arginare le difficoltà evidenziate nell’approccio nei 
confronti della disciplina attraverso un continuo coinvolgimento degli allievi che ha previsto 
l’alternarsi di diversi momenti: la lezione frontale nei momenti di esposizione e di raccordo tra le 
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unità didattiche, la schematizzazione dei testi trattati al fine di favorirne l’assimilazione, la lezione 
dialogata o interattiva per richiamare e/o consolidare le conoscenze pregresse, esercitazioni 
individuali guidate e non ed esercitazioni di gruppo allo scopo di potenziare le loro abilità 
nell’applicazione delle conoscenze acquisite.  

8   STRUMENTI: 

I materiali didattici e gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, testi di lettura, di 
consultazione, fotocopie, il codice civile, la LIM raramente quando ci si è potuti spostare in 
un'altra classe.  

 

 

9   VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La verifica formativa è stata svolta attraverso un controllo immediato dell’apprendimento con 
domande volte a verificare la comprensione delle spiegazioni. 

Le verifiche sommative per il controllo del profitto, ai fini della valutazione, sono state proposte 
al termine delle varie unita didattiche o di parti significative delle stesse con l’ausilio di strumenti 
funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati: interrogazioni, temi, esercitazioni scritte, 
prove strutturate.  

Le valutazioni di fine periodo terranno conto oltreché dei risultati delle prove sommative, della 
partecipazione e dell’interesse mostrato, dell’impegno profuso, della regolarità nella frequenza e 
dei progressi riportati rispetto ai livelli di partenza, della volontà dimostrata nel superare eventuali 
carenze o nel potenziare competenze e abilità già acquisite. 

Si sono effettuate due prove scritte nel primo quadrimestre e due nel secondo e almeno due prove 
orali per ciascun discente per quadrimestre. 
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   MATERIA:  
LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE S.V. 

   DOCENTE:  
Pala Francesco 

   LIBRI DI TESTO:  
 Titolo:  

   ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  
 Ore previste:  
 Ore effettuate:   al 15 maggio 2017 

   CONTENUTI: 

Modulo I: TIPOLOGIA DELLE AZIENDE ENOGASTRONOMICHE 

U.D. 1: 
 Tipologie ed organizzazione delle aziende enogastronomiche: 

classificazione delle principali aziende enogastronomiche. Tipologie 
dei ristoranti classici dell’alta ristorazione francese del passato: Chez 
Maxim’s e Tour d’Argent. 

U D. 2: 
 Caratteristiche della ristorazione commerciale; organizzazione 

imprenditoriale delle aziende ristorative commerciali; caratteristiche 
strutturali della ristorazione tradizionale; gestione del bar a stock. 
(Gestione diretta e 2° Tecnica a stock); calcolo del drink cost riferito 
allo stock -bar. 

U.D. 3:  
 Caratteristiche della ristorazione collettiva,-compresa quella 

viaggiante o semovente airbus A380; Virgin Galactic (Turismo 
spaziale); classici: Orient Express; Navi crociere; trasformazioni 
sociali che hanno favorito lo sviluppo del segmento industriale 
:principali forme di ristorazione collettiva nel settore istituzionale e 
privato; neo-ristorazione industriale; locali di tendenza a livello 
nazionale ed internazionale (Book Bar); le nuove forme di ristorazione 
ecosostenibile e di riqualificazione del territorio nell’ambito 
dell’Albergo diffuso. 

U.D. 4: I nuovi modelli aziendali : organizzazione e gestione delle risorse umane 
 Marketing alberghiero e della ristorazione; Ricerca sul web-

Marketing. 
 Marketing del Sommelier, Barman e Visual Merchandiser. 
 Gestione delle risorse umane: Staff Manager (Direttore del personale) 

e Food and Beverage Manager.  
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Modulo 2: TECNICHE DI CATERING E BANQUETING 

U.D. 1:  
 Evoluzione del banqueting dalle origini ai tempi odierni;  

U.D.2: 
 Il Menu come prodotto di comunicazione visiva e pubblicitaria; lay 

out e prezzi; banqueting list (job-description); calcolo del food cost e 
del drink cost.   

U.D. 3: 
 Evoluzione dei Banchetti  per cerimonie e nuove figure professionali 

(es. Wedding-Planner Package planner del Resort Aggie’s Grey Samoa 
Islands) Visual Merchandiser; Hostess e Steward di Sala (booking e 
accoglienza clienti); Wine flying Maker (Enologia); Mistery guest 
(Supervisione e controllo in incognito dei servizi alberghieri);  Cabin 
Creew (Assistenza di volo e Ristorazione viaggiante); Pass Boy (Navi 
crociere).  

U.D 4 : 
 La Comunicazione con il  cliente; empatia, feed back, linguaggio 

verbale e paraverbale e ascolto attivo; Prossemica; Principi di 
comunicazione (Codice De Saussure). 

Modulo 3: CLASSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI E DEL BEVERAGE/VINI 
TIPICI DEL TERRITORIO 

U.D. 1: 
 Classificazione degli alimenti e delle bevande in base alle norme 

relative alla tutela della salute mediante l’HACCP e secondo criteri di 
qualità in base al disciplinare Alimenti:D.O.P.–I.G.P etc Vini:I.G.T.-
D.O.C.–D.O.C.G. Grandi spumanti: D.O.C.G Talento Metodo 
Classico. 

Modulo n° 4  

U.D. 1:  
 Etimologia del termine Vino ed Enologia; Spumanti e Champagne: 

storia dal medico Francesco Scacchi dell’ordine della Santa Trinità  al 
monaco benedettino Dom perignon; caratteristiche generali;  metodi di 
produzione (martinotti-Charmat e Champenoise); preparazione della 
cuvèe; uve selezionate per gli spumanti e lo champagne. Presa di 
spuma, sosta sui lieviti,  dègorgement colmatura e tappatura. 

U.D. 2: 
 Caratteristiche organolettiche del vino;introduzione alla 

viticoltura,alle tecniche di degustazione:visiva,olfattiva e gustativa.  
U.D. 3: 

 Accostamenti enogatronomici: abbinamenti ottimali mediante la 
scheda A.I.S realtiva all’analisi sensoriale cibo-vino. Abbinamenti 
classici e per tradizione . 

U.D. 4: Marketing di settore(Sommelerie). 
 Lettura etichetta e retro-etichetta; Marketing del Sommelier. 
 L’importanza della grafica per il brand della cantina e del territorio 

(es. di Brand del prodotto ottimale :Cantina Mesa di Sant’Anna Arresi 
). 

MODULO n° 5 

U.D. 1:  
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 Etimologia del termine cocktail; polibibita futurista. Tipologia dei Bar 
e Restaurants nazionali ed internazionali: Book Bar ; Caffè storici 
italiani: Greco (Roma), Florian (Venezia), Caffè Genovese (Cagliari); 
Roof garden; Dining Room (HTL 5 stelle) Sala da tè (Grand Hotel). 
Misure legali per la miscelazione e servizio drinks continentali in gr.e 
anglosassoni in once liquide; Principi di distillazione:la distillazione 
primitiva e tramite alambicco; la distillazione del rum. 

 Tecniche di sommelerie: per l’apertura/servizio vini; terminologia 
tecnica di settore: mescita e uso del decanter; cave du jour; Il  Mondo 
del vino (slides): introduzione alla viticoltura: il  grappolo, l’ambiente 
pedoclimatico(terroir); patologie della vite, vendemmia, diraspatura e 
fermentazioni: alcolica e malo lattica; vinificazione; difetti e malattie 
del vino. Analisi sensoriale dei seguenti vini: Vermentino di Gallura 
DOCG Funtanaliras, Moscato DOC di Cagliari; Rosè di Alghero D.O.C 
. Storia della viticoltura in Sardegna: principali DOC dell’isola e 
prodotti tipici di gastronomia. 

U.D. 2 : 
  Tecniche avanzate di miscelazione e preparazione degli aperitivi 

internazionli:    
   Sparklings analcolici e fancy-drinks: abbinando alla tecnica, la creatività    

nelle guarnizioni        
Aperitivi: Martini International, Aperol classico, Aperol on the rocks, 
Martini bianco 
Frappè al cacao; caffè shakerato (anche variazione col Bailey’s) 
Bitter Campari shakerato, Spritz veneziano classico e on the rocks. 
  Tecniche avanzate di caffetteria: Latte art- Caffè alla Viennese. 
  Continental & English Breakfast (Classici).   

UD 3:   Cocktails:    
Fruit Punch,Pousse cafè (Sardinian’colours), Americano, Negroni,B 52, 
Irish coffe, Cocktail Champagne(Sparkling), Manhattan, Mimosa, 
Alexander  

 Variazione dell’Alexander, Black and white dream; Asterix;            
U.D. 4:   Preparazioni in sala di piatti classici alla Lampada: Spaghetti alla 

Carbonara, 
Penne alla vodka e salmone; Pennette alla San daniele e al Baffo 
Pesche Melba: 
versione moderna su coppa di August Escoffier; Hors d’ Ouvres: 
Cocktail di Gamberi 

OBIETTIVI RICHIESTI 

CONOSCENZE 

 Principi di analisi sensoriale dei vini e realizzazione della stessa. 
 Tecniche di miscelazione e preparazione cocktails I.B.A. 
 Parametri dell’abbinamento enogastronomico. 
 Tecniche per la preparazione e il Servizio della Cucina di Sala. 
 Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 
 Enografia Regionale e Nazionale  
 Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro.  
 Tecniche di catering e banqueting. 
 Abbinamenti di piatti tipici e vini del territorio ,-per tradizione- ricerca sul web 

maketingcantine e vini tipici del territorio .(*) 

CAPACITÀ 
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 Simulare attività di gestione finalizzate alla valorizzazione delle risorse territoriali e dei 
prodotti tipici. 

 Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela della salute. 
 Eseguire analisi sensoriali del vino. 
 Esecuzione di piatti alla lampada dal primo piatto al dessert per flambèes di prestigio. 
 Esecuzione dei principali cocktails internazionali I.B.A. 
 Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera.  

C0MPETENZE 

 Acquisire un corretto atteggiamento nei confronti della professione.(Deontologia 
professionale). 

 Riconoscere i criteri di certificazione di qualità degli alimenti e delle bevande. 
 Distinguere i vini e i piatti tradizionali del territorio in cui si opera. 
 Usare correttamente le forme di comunicazione per accogliere il cliente;lessico e fraseologia 

di settore anche in lingua straniera. 
 Eseguire le tecniche avanzate nel servizio dei prodotti enogastronomici e nelle preparazioni 
 del Cocktail-bar(sparklings) e nella miscelazione di cocktail e long-drinks I.B.A. 
 Eseguire preparazioni classiche della cucina di sala alla lampada . 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 Riconoscere i criteri di valutazione di qualità delle bevande e le relative sigle del disciplinare 
inerente ai vini: Vin du Table (Vino da tavola) - I.G.T.-D.O.C-D.O.C.G.  e Talento metodo 
classico (DOCG Grandi Spumanti) operando nel rispetto delle norme relative alla tutela della 
salute. 

 Essere in grado di consigliare un corretto abbinamento ai clienti e,su richiesta,esplicare le 
caratteristiche del prodotto (del territorio in particolare) e le sue peculiarità,nonché la sua 
origine ed il “Terroir”.   

 Conoscere le regole per una corretta miscelazione dei prodotti:saper effettuare con 
competenza la miscelazione; Conoscere i cocktails internazionali più importanti (I.B.A.) e i 
drinks analcolici di tendenza, abbinando alla tecnica la creatività nelle guarnizioni. 

 Essere in grado, anche in occasione di un evento esterno, di un congresso, una manifestazione 
tradizionale etc. e/o  una serata di gala nella swimming-pool o Parco dell’albergo, di preparare 
un Banqueting con annesso open-bar, per la preparazione dei before–dinner e allestimento 
tavoli completo per servizio Lunch o Dinner (nella dining- room: Sala Ristorante) o a  Buffet 
nel parco, piscina  etc.  

 Riconoscere le caratteristiche organolettiche del vino attraverso le tecniche di degustazione. 
Proporre un corretto abbinamento enogastronomico. 

 Conoscere le caratteristiche delle diverse aziende enogastronomiche; compresi gli alberghi e 
la ristorazione semovente (tradizionale, contemporanea e del prossimo futuro in fase di 
realizzazione con lo space-tourism), l’albergo diffuso e tutte le strutture che tengono conto 
della sostenibilità ambientale; individuare i cambiamenti culturali, sociali, economici e 
tecnologici che influenzano il settore, per avere una visione più approfondita della complessità 
della ristorazione attuale e poter effettuare una corretta programmazione aziendale.  

 Progettare Menu e “Carte” rispettando le regole gastronomiche nella successione dei piatti,le 
esigenze della clientela e le dinamiche del mercato. 

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

 Approfondimenti sugli abbinamenti enogastronomici per tradizione e sui vini tipici del 
territorio. 

RISULTATI CONSEGUITI:  

La Classe V D Eno è composta da dieci  discenti .  Sin dall’ inizio dell’anno 
scolast ico, si  è  r iscontrato un grado di  preparazione di  base a  l ivello teorico 
sufficiente,  mentre la parte essenzialmente di  Laboratorio è stata più che 
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sufficiente per  tut t i  i  discenti  della  classe.  Il  l ivello  suddetto  è parso quindi 
nella media,  a parte alcune eccezioni che sono r isultat i  più bri l lanti ,  inoltre i l  
gruppo classe è apparso da subito abbastanza omogeneo e ben equil ibrato.  Il  
periodo iniziale è stato dedicato al la  r ipresa delle tecniche di  base e agl i  
argomenti  teorici  svol t i  negli  anni precedenti , per procedere in seguito al lo 
sviluppo dei  moduli  previst i  dalla programmazione. Il  piano di  lavoro,  
soprattut to per la  parte  teorica,  ha subito  un ral lentamento a  causa di  certe 
lacune pregresse e di  un impegno non sempre costante in alcune ricerche 
assegnate.  La parte prat ica,  invece,  si  è svolta  regolarmente con un impegno più 
puntuale.  Successivamente nel  corso dell’anno scolast ico,  dopo i l  pr imo periodo 
propedeutico,  la  classe  ha assunto un at teggiamento maggiormente collaborativo 
e interessato al le problematiche inerenti  la  materia via  via  proposte dal  docente.  
Così l’at t ivi tà didatt ica si  è svolta  in maniera più regolare,  potendo recuperare 
gli  argomenti  teorici  che non era stato possibile  approfondire precedentemente.  
Per  quanto concerne i l  profi t to, alcuni  alunni  hanno superato la  media generale  
poiché hanno dimostra to più costanza e impegno nello studio.  

 

METODI  
I metodi ut i l izzati  sono stat i  i  seguenti :  lezioni  frontal i-lezioni  nei  laboratori 

scolast ici  (eserci tazioni  prat iche);  l ibro di  testo;  consultazioni  di  
pubblicazioni/periodici  special izzati  e test i  inerenti a l la ristorazione;  
proiezioni mult imedia li  di  si t i  del  set tore inerenti  ai  servizi specifici  della 
ristorazione e  aziende  enogastronomiche,  alberghi  semoventi  t radizionali  ed  
innovativi  mediante  la LIM; training in varie  manifestazioni  e presso le strutture 
ricet t ive.  

METODI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA  

Prove strutturate e semistrutturate, verifiche orali e verifiche pratiche durante le prove di 
Laboratorio. La valutazione terrà conto della costanza ed applicazione nello svolgimento delle 
varie attività e nello studio sia teorico che pratico-professionale, del profitto ottenuto, nonché 
delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite in base ai criteri indicati dal P.T.O.F d’Istituto 

PROVE D’ESAME 

Per quanto riguarda le  prove d’esame degli  s tudenti  diversamente abil i ,  DSA e 
BES 
Nella classe è presente un alunno diversamente abile che ha  seguito  per  tut to i l  
suo percorso scolast ico una programmazione r iconducibile agli  obiet t ivi  minimi  
indicati  nel  PEI.  
Per  tut te le prove l’alunno necessi ta  del  supporto dell’ insegnante di  sostegno.  
Per  ul teriori  approfondimenti ,  si  rimanda al la  relazione dell’ insegnante di  
sostegno al legata al  presente.  
Nella classe sono presenti  anche uno studente DSA e due studenti  BES, 
anche per  essi  si  rimanda al le relazioni  al legate al  documento dal  Consiglio di  
Classe.  
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    MATERIA:  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

    DOCENTE:  
 Farris Antonella   

   LIBRI DI TESTO: 
Titolo: In movimento - sport e salute - Autori: Fiorini-Bocchi-Coretti 
Casa Editrice: Marietti Scuola 

   ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  
Ore previste: 66  
Ore effettuate:  39  al 15 maggio 2017 

  CONTENUTI:  

Potenziamento fisiologico: esercitazioni per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria, 
corsa in forma atletica sia veloce che di resistenza, potenziamento muscolare con esercizi a carico 
naturale ed aggiuntivo, preatletismo generale, esercizi di mobilizzazione articolare ed elasticità 
muscolare, ginnastica sedimentaria e di compensazione, ginnastica addominale, esercizi di: 
coordinazione, equlibrio, orientamento spazio tempo, destrezza, esercizi preventivi e correttivi, 
condizionamento autogestito, giochi sportivi: pallavolo, calcio, calcetto. 

Teoria:  
Modulo 1:  il doping  
 Che cos’è il doping? 
 Perché combatterlo? 
 La responsabilità 
 Le sostanze e i metodi proibiti 
 Le pratiche vietate 
 Il doping ematico 
 Il doping come problema amatoriale 
 
Modulo 2:  Le dipendenze 
 Che cos’è la dipendenza? 
 Quali sono le sostanze? 
 Quali soni gli effetti delle dipendenze? 
 Conseguenza sulla vita sociale e lavorativa 
 
Modulo 3:  Movimento e sport 
 La pallavolo  
 Calcio a cinque  
 
Modulo 3: I disturbi del comportamento alimentare 
 Norme generali di mantenimento della salute fisica 
 Quali sono i disturbi del comportamento alimentare 
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 Cause e conseguenze dei disturbi del comportamento alimentare 

6 OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI  
DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ:  

L’all ievo deve essere consapevole del  percorso effet tuato per compiere at t ivi tà 
di  resistenza,  forza,  velocità,  mobil i tà ar t icolare, coordinare azioni  eff icaci  in 
si tuazioni complesse.  
L’all ievo deve essere in grado di  ut i l izzare le  quali tà fisiche e neuro-muscolari  
in modo adeguato al le  diverse  esperienze e  ai  vari  contenuti  tecnici , prat icare 
i l  gioco del  calcio a  cinque, della pallavolo nei  ruoli  congeniali  al le proprie  
at t i tudini  e propensioni,  applicare operativamente le conoscenze delle 
metodiche al  mantenimento della salute dinamica;  mettere in prat ica le norme 
di  comportamento ai  f ini  della prevenzione degli  infortuni;  conoscere le 
carat ter istiche tecnico-tat t iche degli  sport  praticati 
CONOSCENZE 
 Esercizi di base a corpo libero. 
 Esercizi di Stretching. 
 Esercizi di tonificazione generale a carico naturale. 
 Esercizi preatletici. 
 Esercizi con piccoli attrezzi. 
 Giochi presportivi. 
 Pallavolo: palleggio, bagher, battuta di sicurezza e semplice, organizzazione del gioco. 
 Teoria: 
 Conoscenza del linguaggio tecnico specifico 
 Conoscenza sulle norme di comportamento in caso di infortunio 
 Regolamento e conoscenza di alcuni sport di squadra 

ABILITÀ 

La maggior parte degli studenti, pur in presenza di qualche difficoltà ha acquisito con 
sufficienza le seguenti abilità: 
 Percepisce ed interpreta le sensazioni relative al proprio corpo. 
 Elabora risposte motorie efficaci. 
 Trasferisce autonomamente tecniche motorie nei vari contesti. 
 Migliora le capacità motorie condizionali e coordinative per acquisire un corretto stile di vita. 
 Comportamento leale e corretto. 
 Consolidamento del carattere. 
 Approfondimento tecnico degli sport individuali e di squadra praticati. 

COMPETENZE 

La maggior parte degli studenti, ha acquisito con sufficienza le seguenti competenze 

 ascolta, comprende ed esegue le consegne in modo pertinente alle richieste. 
 rispetta le regole e partecipa al dialogo educativo e didattico. 
 si applica con regolarità. cerca di relazionarsi positivamente col gruppo e con gli insegnanti; 
 mostra buona diligenza, correttezza e partecipazione e impegno adeguati nell’ area relazionale 
 porta il materiale 
 è puntuale 
 partecipa attivamente 
 rispetta delle regole del prossimo e delle strutture 
 è disponibile a collaborare 
 dimostra discreta autonomia nel proprio lavoro e rielabora le proprie esperienze motorie. 
 Possiede conoscenze adeguate e fornisce risposte pertinenti. 
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 E’ capace di individuare concetti e stabilire collegamenti rispetto alle Capacità coordinative 
generali e speciali, alle Capacità condizionali, al Livello di padronanza dei gesti tecnici, supera 
l’obiettivo in condizione di esecuzione normale e combinata 

7. METODI DI INSEGNAMENTO 

A seconda delle esigenze del lavoro, si sono alternati metodo globale ed analitico per rendere più 
veloce e redditizio il raggiungimento dell’acquisizione motoria per il miglioramento rispetto al 
livello di partenza. Si sono resi gli alunni protagonisti del processo educativo, cercando di 
garantire per tutti i vantaggi del movimento fisico. Sono state fornite spiegazioni frontali, seguite 
da esercitazioni individuali, a coppie e di gruppo.   

8. MEZZI E STRUMENTI 

 Libro di testo consigliato:” IN MOVIMENTO “ G.Fiorini - S.Bocchi – S.Coretti – E.Chiesa 
 Schemi ed appunti personali 
 Fotocopie  
 palloni, rete per la pallavolo, porte di calcetto, tappeti, tavolo da ping pong. 

 Spazi:  

Campo all’aperto. 

9.VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ogni allievo è stato sottoposto a prove motorie individuali. La continua osservazione, è stata 
indispensabile per chiarire i livelli di apprendimento e il miglioramento del livello di partenza, 
riferito alla partecipazione all’attività didattica, allo spirito di iniziativa, alla volontà, 
all’osservazione delle regole, all’autocontrollo e alla disciplina. 

I progressi nell’apprendimento motorio e nello sviluppo delle capacità condizionali sono stati 
rilevati tramite l’utilizzo di test oggettivi di verifica somministrati all’inizio e alla conclusione 
dell’anno scolastico. Per la valutazione finale si è tenuto conto della presenza, della partecipazione 
al dialogo educativo e dell’intervento che ciascuno ha apportato per valorizzare le proprie capacità 
per il raggiungimenti degli obiettivi. 
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1. MATERIA:  
 

Religione Cattolica 

2. DOCENTE:  
 Francesco Oddo 

3. LIBRI DI TESTO: 
 Andrea Porcarelli – Marco Tibaldi, La sabbia e le stelle, Società Editrice Internazionale, Torino 

2017 
 Piero Maglioli, Capaci di sognare, Società Editrice Internazionale, Torino 2017 

4. ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  
Ore previste: 29 al 09 giugno 2018 
Ore effettuate: 25 al 15 maggio 2018 

5. CONTENUTI: 

Modulo 1 Etica e bioetica 

UDA 1: Fondamenti dell’etica cristiana. 
UDA 2: Il concetto di giudizio. 
UDA 3: La pena di morte: dibattito a partire dalle statistiche mondiali. 
UDA 4: Fondamenti di bioetica. 
UDA 5: Il rispetto della vita. 

Modulo 2 Matrimonio e famiglia 

UDA 1: L’idea cristiana di amore e famiglia. 
UDA 2: Il matrimonio come vocazione e sacramento. 

Modulo 3 Rapporto tra fede e scienza 

UDA 1: Galileo Galilei e la nascita del sapere scientifico. 
UDA 2: Il sapere della fede. 
UDA 3: La complementarietà tra sapere scientifico e sapere della fede. 

6. OBIETTIVI 

Coerentemente con la programmazione generale elaborata nel dipartimento di Religione, i vari 
obiettivi sono stati declinati in modo specifico a seconda dei vari argomenti trattati. In linea 
generale si è cercato di raggiungere i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, capacità e 
competenze. 

Competenze 
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Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano. 
Confrontare il proprio progetto esistenziale con il messaggio cristiano. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente 
i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

Conoscenze 

Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, tecnologica ed economica. 
Le questioni di senso legate alle più rilevanti esperienza della vita umana. Gli orientamenti della 
Chiesa cattolica sull’etica personale e sociale. 
Conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 
Studia le linee fondamentali della questione su Dio e il rapporto fede-ragione in prospettiva 
storico-culturale, religiosa ed esistenziale. 
 

Capacità 

Operare scelte morali tenendo conto dei valori cristiani. 
Confrontare le scelte dettate dall’etica cristiana e quelle determinate da altre correnti di pensiero, 
nel quadro di un aperto dialogo. 
Riconosce il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo. 
Riconduce le principali problematiche derivanti dallo sviluppo scientifico-tecnologico a 
documenti biblici che possano offrire riferimenti utili per una loro valutazione 
 

7. METODI 

Lezione interattiva con esposizione dell’argomento.   
Cooperative learning. 

8. STRUMENTI 

LIM 

Libri di testo 
PC 

9.VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifica orale 
Interventi durante la lezione 
 
10 .RISULTATI CONSEGUITI 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha dimostrato un buon interesse per gli argomenti svolti. 
L’impegno sommario della classe è ottimo, mostrando attenzione e un ragionamento maturo e 
critico. Il sapere acquisito è ottimo.  

 

 


