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Presentazione dell’istituto  

 

L’IPIA “E. Loi” nasce come sede coordinata dell’ IPSIA “Meucci” di Cagl iari  

a Carbonia insieme alla sede di Iglesias e alla sede di S.  Antioco. Nel 2000 ottie-

ne l’autonomia e la sede di S. Antioco diventa sede coordinata di Carb onia.  

Nel 2011 l ’ ist ituto, 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 i l  ruolo sociale che l’ ist ituto 

ricopre. Infatti,  da sempre, ha improntato i l  proprio lavoro nel tentativo di of-

frire una preparazione e una formazione adeguata ad ogni studente e nel con-

tempo di dare risposte a quelle che sono le esigenze delle famiglie ma anche del  

territorio in l inea con quanto prev isto dal la direttiva M.I.U.R. n. 65 del  

28/7/2010 che stabi l isce che i  nuovi  ist ituti 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 offer te che 

concorrono a comporre i l  s istema educativo d’ istruzione e di formazione pro-

fessionale, sulla base di alleanze st abil i  tra organismi formativi,  governo locale 

e soggetti economico-sociali  attivi  nel l’ambito di rif erimento.  

 La conferma del fatto che i l  terr itorio ne aveva la necessità, è stata i l  

numero d’ iscritt i  tale da permettere già nel primo anno la formazione di quattro 

nuove classi prime.  

Gli  edif ici  che ospitano la Sede di  S.  Antioco sono due, dis locati rispetti-

vamente 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 alber-

ghiera è stata costruita negli  anni ’60 e in aggiunta alle numerose modifiche e 

ampliamenti  è stata rimodulata nel 2014 per trasformarla in un edif icio capace 

dei laboratori di cui i l  settore stesso a bbisogna; adesso oltre alle normali aule è 

dotata dei seguenti spazi didattici:  

  Laboratorio di accogl ienza 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 norm ative nelle f i l iere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.  

L’identità dell’ indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i  ser viz i  

di ospitalità e di accoglienza e i  servizi  enogastronomici attraverso la progetta-

zione e l’organizzazione di eventi per valorizzare i l  patrimonio delle risorse am-

bientali,  artistiche, cultural i,  artigianal i  del territorio e la t ipicità dei prodotti  

enogastronomici.  

La qual ità del  servizio è strettamente congiunta all ’util izzo e 

all ’ottimizzazione delle nuove tecnologie nel l’ambito della produzione, 

dell’erogazione, della gestione del servizio, del la comun icazione, della vendita e 

del marketing di settore.  

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli  studenti acquisiscono competenze 

che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasforma-

zione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici;  di operare 

nel sistema produttivo promuovendo la t ipicità delle tradizioni locali ,  nazionali  

e internazionali  appl icando le normative su sicure zza, trasparenza e tracciabil i-

tà; di individuare le nuove tende nze enogastronomiche.  

 

Obiettivi del corso 

 
CAPACITA’ PERSONALI  

Lo studente:  
  Ha consapevolezza della propria identità fondata sul riconoscimento 

dei doveri e dei diritt i  di cittadinanza att iva .  

  Sa sviluppare una corretta relazione con gli  altr i  r ispettando i  ruoli.   

  Sa organizzare i l  proprio lavoro.   

  Sa valutare i l  proprio operato e rice rcare i l  percorso per migliorarlo.   

  Sa orientarsi nel mercato del lavoro.   

  Sa rispettare le norme in materia di tutela della salute, s icurezza e 

prevenzione del rischio.  

 
COMPETENZE CULTURALI  

Lo studente:  
  Sa usare la l ingua quale strumento d i comunicazione rispettando i  

vincoli  dettati dalle convenz ioni e dai contesti relazionali .   

  Sa interpretare e produrre messaggi scritt i  di varia complessità .  

  Sa analizzare e interpretare documenti,  testi  e fonti,  al lo scopo di 

gestire processi intenzionali  e operativi .   
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  Sa confrontare e valutare fenomeni, processi e sistemi in conformità 

a criteri,  dati .  

  Sa cogl iere gli  elementi che caratterizzano un problema e individuare 

la strategia risolutiva.  

 
COMPETENZE PROFESSIONALI  

Lo studente:  
  Sa control lare e uti l izzare gli  a limenti e le bevande sotto i l  profilo 

organolettico, merceologico, chimico -fis ico nutrizionale e gastrono-

mico.  

  Sa predisporre menu coerenti  con l’ambiente e le esigenze della 

clientela, anche riguardo a specif iche necessità dietologiche.   

  Sa adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda dei mercat i,  valorizzando i  prodotti t ipici .  

 

 

 

Componenti del consiglio di classe 

 

Materia Docente Tipo di contratto 

Italiano e Storia Argiolas Agnese T.D. 

Lingua Inglese 
Cassanello Maria 
Francesca 

T.I. 

Lingua Spagnola Soddu Ilenia T.D. 

Matematica Lepuri Marco T.I. 

Diritto e tecn. amm.ve della strut-
tura ricettiva 

Sanna Eugenio T.I. 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Milia Carlo T.I. 

Laboratori servizi enogastronomi-
ci- settore cucina 

Sicurello Vincenzo T.I. 

Laboratori servizi enogastronomi-
ci-settore S.V. 

Secci Emanuela T.D. 

Scienze motorie e sportive Farris Antonella T.I. 

Religione o Attività alternativa Piga Simonetta T.I. 

Sostegno Sestu Matteo T.D. 
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Composizione stabilità del corpo docente negli ultimi due anni 

 

Materie Stesso Docente Docente diverso 

Italiano  X  

Storia   X  

Lingua Inglese  X  

Lingua Spagnola  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 
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Quadro orario 

 

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 

Spagnolo 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 
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Presentazione della classe 

 

La V E ENO ora è composta di diciannove all ievi ,  di cui undici  maschi e ot-

to femmine; la maggior parte provenienti dalla classe IV E dell’ Istituto  e due ri-

petenti provenienti dalla VD dello stesso Istituto. La maggior parte risiede a S.  

Antioco.  

I l  gruppo si presenta abbastanza eterogeneo. Si è costituito in terza e do-

po una fase di diff icoltà relazional i  con i l  p rogredire del tempo l’ integrazione è 

andata migl iorandosi  sino a considerarsi soddisfacente.  

La frequenza della maggior parte degli  all ievi è abbastanza regolare con 

un gruppo di all ievi che hanno effettuato un numero di assenze molto elevato . 

Tre all ievi  non hanno frequentato l’ult ima parte dell’anno.  

I l  comportamento nei confronti dei  docenti è sempre stato corretto :  i  ra-

gazzi tendono a rispettare le regole della convivenza civile affrontandole in mo-

do crit ico. I l  gruppo è disposto a partecipare al dialo go educativo.  

Gli  al l ievi hanno avuto un approccio  molto eterogeneo rispetto 

all’approccio nei confronti dell’esperienza scolastica, alcuni  si  sono dimostrati  

partecipi ,  collaborativi e impegnati ,  altr i  sono stati meno interessati al raggiun-

gimento di certi  obiettivi .  Le potenzial ità differenti rif lettono stimoli socio-

cultural i  e problematiche personali  e lavorative, che in alcuni casi hanno osta-

colato la costanza nell’ impegno e la conseguente prepar azione, specie in alcune 

materie. Di conseguenza, solo una parte, già dall ’ inizio anno, possedeva i  pre-

requisit i  per comprendere ed elaborare costruttivamente gli  argomenti del  

quinto anno. Nel corso dell ’anno la s ituazione si è evoluta, grazie al loro mag-

giore impegno e partecipazione, stimolati  dal continuo supporto dei docenti  

che, attraverso diverse strategie , hanno consentito alla maggioranza dei d iscen-

ti  di raggiungere r isultati  accettabil i .   

Sostanzialmente si  può affermare che, globalmente, i l  l ivello della classe 

è sufficiente, con alcuni alunni che si  distinguono per risultati  discreti o buoni 

e, alcuni casi per risultati  appena sufficienti,  a causa di una serie di fattori tra i  

quali  una preparazione di base lacun osa e un impegno non sempre adeguato.  

Durante i l  triennio, la continuità didattica si  è avuta solamente nelle  se-

guenti  discipl ine: Laboratorio servizi  enogastronomici  (settore cucina e settore  

S.V.) Diritto e tecn. amm.ve e Scienza e cultura dell ’al imentazione.  

Riguardo al la  programmazione iniziale, occorre r i levare che essa è stata 

ridimensionata, rispetto alle attese dei  docenti e  alle potenzialità della classe.  

La causa principale è da r icondurre al la mancanza di  omogeneità nella cono-

scenza dei programmi svolti  negl i  anni  precedenti e  a un impegno e una parte-

cipazione all’attività didattica non sempre adeguat i e alle numerose assenze . In  

particolare l’attività di rielaborazione personale dei contenuti è stata deficita-

ria. Tutto ciò ha portato a un rallentamento e ridimensionamento dei program-

mi e,  di conseguenza, a un minor approfondimento complessivo di tutte le ma-

terie.  
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Durante quest’anno scolastico,  gl i  studenti  hanno ultimato i l  percorso di  

alternanza scuola-lavoro.  

 

Obiettivi della programmazione educativo-didattica 

I l  consiglio di Classe della V E ENO ha impostato la propria programma-

zione didattica tenendo presente l’esigenza di trasmettere agli  alunni una buo-

na preparazione culturale di  base, frutto d’ interessi e di atteggiamento crit ico,  

unita allo sviluppo delle competenze r ichieste dal profi lo professionale.  

I l  Consiglio di Classe, ne l l ’ambito degli  incontri convocati all ’ inizio 

dell’anno scolastico per la programmazione, ha considerato come indispensabile 

i l  raggiungimento dei seguenti obiettivi generali  educativi e formativi :   

  Acquisizione di  un metodo di studio eff icace e sviluppo d el le capa-

cità operat ive e organizzative  

   Capacità di comunicare le proprie idee con chiarezza e con ordine 

logico  

  Capacità di comprendere e usare i l  l inguaggio specif ico del le singo-

le discipline  

  Saper assumere ruoli  e svolgerl i  con responsabil ità.   

  Potenziare l’ interesse per la lettura e stimolare la curiosità  cultura-

le.  

 

I l  Consiglio di Classe ha poi f issato i  seguenti obiettivi trasversali :   

  Capacità di analis i  e sintesi  

  Capacità di operare collegamenti e confronti all ’ interno di una di-

sciplina e tra  discipline diverse  

  Progressiva acquisiz ione di autonomia di giudizio  

  Acquisire un atteggiamento crit ico  

 

Ogni insegnante, nel proprio Piano di Lavoro presentato all ’ inizio 

dell’anno scolastico,  ha proposto gli  obiettivi didattici,  i  modi e i  tempi neces-

sari per i l  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  e  presso la f iera 

campionaria di Cagliari.  



 

Documento del 15 Maggio VE ENO A.S. 2017/2018 

Nel nostro istituto, diversi  incontri  con i  formatori  

dell’Università che ha sede a Oristano.  

  Partecipazione all ’edizione “Monumenti aperti”  

  Partecipazione a vis ite presso l’Azienda Madrina Is Paul is e alla 

cantina Argiolas Serdiana  

 

Metodi e strumenti 

I l  Consiglio di  classe ha, nella sua programmazione annuale,  delibe-

rato di scomporre i l  percorso formativo delle s ingole discipl ine in moduli ,  

ulteriormente suddivis i  in unità didatt iche.  

Per favorire l ’ interesse degl i  all ievi ,  l ’attività didattica è partita,  

quando possibile, da situazioni reali  o dal l’analisi  di testi.  

Gli interventi di recupero si  sono svolti  in it inere durante l’attività 

curricolare.  

I l  Consiglio di Classe  al f ine di agevolare l’apprendimento, st imolare 

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 l ibere per la r iela-

borazione dei concetti  e i l  consolidamento delle conoscenze;  

  Ha stimolato gli  a lunni aff inché acquisissero le competenze 

necessarie per procedere in modo autonomo 

nell’apprendimento.   

  Ha favorito la partecipazione a semin ari,  conferenze con 

esperti,  vis ite guidate, spettacoli  teatrali  e cinematografici;  

  Ha assegnato e corretto costantemente i  lavori individuali;  

A complemento del l ibro di testo, sono stati util izzati:  

  Fotocopie,  

  Giornal i,  

  Riviste,  

  Testi di varia natura (le tterari,  giuridici,  contabil i ,  art istici ,  ecc.).  

Inoltre, a integrazione e supporto delle lezioni teoriche sugli  argomenti  

trattati,  si  è fatto ricorso quando gli  spazi lo consentivano a:  

  Dispositivi  informatici (Internet)  

  Audiovisivi,  video, etc.  
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Tabella riassuntiva metodi, strumenti, spazi e tempi  

 

MATERIE  

 
It
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n
o
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to

ri
a
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o
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ir
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S
c
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o
-
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e
 

R
e

li
g
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n

e
 

M  
E  
T  
O  
D  
I  

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 x x 
S  
T  
R  
U  
M  
E  
N  
T  
I  

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 x x x x x x  x x x 

S  
P  
A  
Z  
I  
 

Aula  
 

x x x x x x x x x x x 

Bibl ioteca             

Palestra           x   

T  
E  
M  
P  
I  

Ore previste 132 66 99 99 139 99 132 72 99 66 33 

Ore effettuate 42 20 69 90 124 34 96 50 82 39 16 
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Criteri di valutazione 

 

Per le verif iche sommative di  ciascu na disciplina si  e fatto riferimento al le 

indicazioni dei s ingoli  dipart imenti e s i  sono effettuate almeno due verif iche 

(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 pro-

ve hanno tenuto conto de l le t ipologie previste dall’esame di stato e si sono per-

ciò proposti  articoli  di giornale,  temi a rgomentativi  (saggio breve) o tradiziona-

li ,  di argomento generale o stori co. Per le prove orali  s i  è provv eduto alla veri-

f ica del le conoscenze mediante conversazioni guidate, individuali  o general i  o 

con le interrogazioni  frontali  tradizionali.  

Le valutazioni della preparazione degl i  studenti sono state eseguite te-

nendo conto dell’ impegno, dell’ interesse, dell’assiduità alle lezioni,  della parte-

cipazione al dialogo educativo, e dei progressi effettuati rispetto alla s ituazione 

di partenza.  

Per la valutazione del l ivello di apprendimento degli  al l ievi,  si  è deciso di  

util izzare la seguente griglia che comprende tre descrittori (conoscenz e, compe-

tenze, capacità) e otto l ivel l i  a ognuno dei quali  è associato un voto espresso in 

decimi come riportato nella segue nte griglia.  
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Griglia descrittori della valutazione di profitto  

 
 

VALUTAZIONE 
VOTO 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

Scarso 
Voti 1-2 

Inesistenti, rifiuto del-
la 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. 
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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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Attribuzione credito scolastico 

 

Allo studente è riconosciuto i l  credito massimo previsto dalla fascia con i l  

raggiungimento dello 0,5,  o se, indipendentemente dai criteri adottati ,  nel  I I  

quadrimestre ha ottenuto 10 (dieci) in condotta.  

Criteri di attribuzione del credito scolastico:  

 

Credito formativo  

potrà essere attribuito se lo studente documenta attività correlate alle 

materie scolastiche o di part icolare valore formativo,  coerentemente con i l  per-

corso e l ’ indir izzo di studio intrapreso, mediante attesta-

ti/dichiarazioni/diplomi .  

Verranno in particolare riconosciuti:  

 Certif icazioni l inguistiche e informatiche  

 ECDL 

 Soggiorni studio  

 Attività di volontariato;  

 Segnalazioni a “gare“, concorsi nazional i  di abil ità (es.  Olimpiadi della 

Matematica, della Fisica, qualif iche …)  

 Frequenza a corsi e progetti di ampliamento dell’offerta formativa (at-

testato ri lasciato dal l’ Istituto secondo i criteri stabil it i ).  

 Stage formativo, t irocinio in periodo estivo.  

Credito integrativo (L.  425, art.5, comma 1 e del Regolamento)  

Fermo restando il  massimo dei 25 punti complessivamente attribuibil i ,  i l  

consiglio di classe, nello scrutinio f inale dell’ult imo anno, può motivatamente 

integrare i l  punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 

in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel re-

cupero di situazioni di svantaggio presentatesi negl i  anni precedenti in relazio-

ne a s ituazioni familiari  o personali  dell’alunno stesso,  che hanno determinato 

un minor rendimento.  

 

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

Frequenza 0,35 (≤ 15 % assenze)  

Impegno e partecipazione  0,25 

Alternanza scuola lavoro (Giudizio positivo)  0,40 

Credito formativo  Max previsto banda 
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Simulazione terza prova 

 

Sono state fatte due simulazioni d i  terza prova,  la  prima è stata sommini-

strata i l  17/03, la seconda i l  21/04; le materie coinvolte sono state , sia nel la 

prima sia nella seconda, quattro: Inglese, Laboratorio sala e vendita , Dir itto e 

tec.  amm.ve della struttura ricettiva, Laboratori o servizi  enogastronomici setto-

re-cucina.  

E’ stata scelta la t ipologia B (risposta singola) che più si  adatta alle carat-

teristiche degl i  al l ievi consentendogl i  di espri mere al megl io le loro conoscenze 

e competenze.  

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

Parimenti si  fa notare che durante l’anno scolast ico sono stati inoltre 

svolti  d iversi elaborati che hanno simulato le t ipologi e di prova previste 

dall’esame di Stato.  

Le valutazioni riportate nelle simulazioni  sono state espresse in quindice-

simi.Per quanto concerne i l  col loquio,  non si  sono svolte simulazioni specif iche,  

sono state invece i l lustrate agl i  studenti le fasi in cui s i  svolgerà, in particolare:  

   I l  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.  

I l  Consigl io di  Classe ha suggerito agli  alunni, riguardo all’argomento scel-

to dal candidato, da sviluppare sinteticamente nei quindici  minuti circa che 

avranno a disposizione nella prima parte del col loquio d’esame di usare sobrie-

tà e correttezza di riferimenti e  collegamenti. Inoltre, è stato ribadito agli  stu-

denti che i l  col loquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende ad accertare 

la padronanza della l ingua,  la capacità di  util izzare le conoscenze acquisite e di 

approfondire gli  argomenti sotto vari prof il i .  

 

Alternanza scuola-lavoro 

 

La descrizione del progetto concernente i  percorsi in alternanza scuola-

lavoro saranno allegati al presente documento (Allegato 2). 
 
 

Relazione di presentazione dell’insegnante di sostegno  

 

Il c.d.c ha previsto n°1 Programmazione educativa individualizzata e chiede 

la possibilità che il collega possa partecipare agli esami di stato , nello specifico è 

stata predisposta una relazione di presentazione (Allegato 3) .
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Consuntivo delle attività disciplinari  

MATERIA: ITALIANO 

1.  DOCENTE:  

Argiolas Agnese 

2.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore annuali previste:  132 
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 42 

3.  LIBRO DI TESTO:  

Titolo: Costellazioni: vol. III Laterza scolastica 
 

4.  CONTENUTI:  

MODULO I: Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo 
U.D. 1: linee ed evoluzione della cultura dal secondo Ottocento al primo Novecento 

Testi ed autori che caratterizzano la cultura dell'epoca 

U.D. 2: l'autore 

D'Annunzio e Pascoli  

Leggere e comprendere testi di vario tipo 

 

MODULO II: 
U.D. 1: Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana 

U.D. 2: Pirandello e Svevo 

Leggere e comprendere testi di vario tipo 

 
MODULO III: attività di recupero e consolidamento 

 

MODULO IV: Autori che vanno dalle Avanguardie al Neorealismo: Ungaretti, Saba,           
Montale, Tomasetti. 

 
U.D. 1:      Brani a scelta 

 

Modulo V : leggere e comprendere testi di vario tipo 
 

Modulo VI: Esercitazioni sulle tipologie di prove svolte durante l'anno 
  

5.  OBIETTIVI RICHIESTI:  

CONOSCENZE 

1) Linee di evoluzione del sistema letterario italiano dalle origini all'unità nazionale; dal 
secondo Ottocento al secondo dopoguerra. 

2) Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l'identità culturale nazionale nelle varie 
epoche. 

3) Linee di evoluzione della cultura del sistema letterario dall' 800 al '900 
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4) Rapporti tra letteratura e altre espressioni culturali e artistiche 
 

CAPACITÀ 

1) Essere in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico 

2) Produrre testi di vario tipo in differenti scopi comunicativi 

 

C0MPETENZE 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali. 

  

6. OBIETTIVI PERSEGUITI: 

La classe, ha raggiunto nel suo complesso i  seguenti obiettivi:  

Conoscenza ed utilizzo della terminologia specifica 

Conoscenza dei contenuti relativi al linguaggio comune e specifico in relazione ai 

contesti: temi, poesie. 

 

7. RISULTATI CONSEGUITI:  

Nella valutazione finale s i  è tenuto conto non solo del r isultato delle ve-

rif iche effettuate, ma anche del comportamento e della p artecipazione 

alle attività in aula e del numero delle assenze.  

La classe partiva da un buon livel lo di conoscenze e ha seguito con inte-

resse e   partecipazione tutto i l  percorso. Tutti  gli  al l ievi hanno raggiun-

to gli  obiettivi minimi previsti  con discreti  risultati  ed in alcuni casi con 

eccellenti r isultati .  

8. METODI DI INSEGNAMENTO:  

Lezione frontale aperta al dialogo, metodo induttivo e deduttivo secon-

do i  casi,        f i lmati,  gruppi di  lavoro,  esercitazioni  e giochi guidat i in  

classe.  

9. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:  

Libri di testo, riviste, audiovisivi,  col legamenti multimediali  attraverso 

internet.  

 

10. VERIFICA E VALUTAZIONE:  

  Durante i  quadrimestri sono state util izzate le seguenti  t ipologie di  pro-

ve:  

 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. 
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 Il risultato è stato riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i parametri 

di valutazione fissati in sede di Dipartimento. 

 

 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: 

Argiolas Agnese 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore annuali previste:  66 
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 20 

LIBRO DI TESTO: 

Titolo: Capire la storia: vol. III Mondadori 
 

CONTENUTI:  

MODULO I: Leggere e comprendere le varie unità 
U.D. 1: l'Italia liberale alla fine del 1800 e la situazione politica europea 

 

U.D. 2: la belle epoque e la corsa agli armamenti 

1. Leggere e comprendere letture integrative 

 

MODULO II: 
U.D. 1: Totalitarismi e democrazie 

U.D. 2: la prima guerra mondiale e la Russia feudale degli zar 

            Leggere e comprendere letture integrative 

U.D. 3:   Fascismo e nazismo 

U.D. 4:   la seconda guerra mondiale e la Shoah 

 
MODULO III: attività di recupero e consolidamento 
 
MODULO IV: la civiltà mondiale del Novecento 

 
1) leggere e comprendere letture integrative 
2)  

Modulo V : la guerra fredda 

1) La seconda guerra mondiale e i suoi effetti 

 

Modulo VI: la nuova cartina europea e mondiale 

il sistema comunista 
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OBIETTIVI RICHIESTI:  

CONOSCENZE 
Linee di evoluzione del percorso storico dal secondo Ottocento al secondo dopoguerra. 

CAPACITÀ 
Essere in grado di stabilire i rapporti tra periodo storico ed espressioni sociali, culturali e 
artistiche 
 

C0MPETENZE 
Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause 
economiche, sociali, culturali e politiche 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI: 

La classe, ha raggiunto nel suo complesso i  seguenti obiettivi:  

Conoscenza ed utilizzo della terminologia specifica 

Conoscenza dei contenuti relativi al linguaggio comune e specifico in relazione ai contesti 

 storici 

RISULTATI CONSEGUITI:  

Nella valutazione finale s i  è tenuto conto non solo del risultato delle verif iche 

effettuate, ma anche del comportamento e della part ecipazione alle attività in  

aula e del numero delle assenze.  

La classe partiva da un buon livello di conoscenze e ha seguito con interesse e  

partecipazione tutto i l  percorso. Tutti  gl i  al l ievi hanno raggiunto gli  obiettivi 

minimi previsti  con discreti risu ltati  ed in alcuni casi con eccellenti risultati .  

METODI DI INSEGNAMENTO:  

Lezione frontale aperta al dialogo, metodo induttivo e deduttivo secondo i casi,  

proiezione di f i lmati,  r icerche e gruppi di lavoro.  

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:  

Libri di testo, riv iste, audiovisivi  

VERIFICA E VALUTAZIONE:  

Durante i  quadrimestri sono state util izzate le seguenti t ipologie 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. 
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1.   MATERIA:  

LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA  

2.   DOCENTE:  

Sicurello Vincenzo 

3.   LIBRI DI TESTO:  

Testo: Cucina Gourmet Plus  

4.   ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

 Ore previste: 132  

 Ore effettuate:  96 al  15 maggio 2017 

5.   CONTENUTI  

1° Modulo:  
 
•Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche  
• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche  
• Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione  
 

2° Modulo:  
Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici  
• 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  
 
 

3° Modulo:  
Valorizzare e promuovere le tradizioni individuando le nuove tendenze  
• Adeguare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati  
Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici  
• Utilizzare appropriate tecniche di comunicazione e di vendita  
 

6.   OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI IN TERM INI DI CONOSCENZE   COMPETENZE 
E CAPACITA’:  

 Conoscenza dei  principal i  t ipi di cucine (nazionale, internazionale, creative, re-
gionale, etc.) .   

 Conoscenza del la struttura e la composizione del menù nelle diverse tipol ogie 
ristorative.  

 Saper calcolare i l  costo delle materie prime.  

 La classif icazione dei  prodotti alimentari .  

7.   METODI D’INSEGNAMENTO  

La metodologia didattica  uti l izzata è la seguente: ri levazione dei saperi naturali,   
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costruzione e taratura della lezione su questi e sul retroterra culturale ed 

esperienziale del la classe, esposiz ione teorica e pratica delle nozioni,  eventual i  

correzioni dell’appreso del discente in divenire, verif ica dei risultati  conseguit i.   

Ricerca .  Le r icerche a seconda dell ’esigenza didattica della classe potranno 

essere individuali  o di gruppo. L’ insegnate si  r iserva i l  diritto di approvare i  

componenti del gruppo di lavoro. Gli  argomenti riguarderanno il  mondo sia 

pratico così come quello legato alla teoria. Questo progetto rientra nel 

personalizzare l ’aula scolastica come a mbiente d’apprendimento. La ricerca sarà 

costituita da contributo teorico (scritto a computer) e uno sintetico sotto forma 

di cartel lone.  

 

8.    MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Ricettario.  Al lo studente, verrà richiesto la costruzione di un ricettario 

strutturato secondo uno specif ico modello, nel quale catalogherà le r icette 

svolte in laboratorio e di  cui riceverà copia secondo le modalità indicate a 

lezione. Verrà inoltre insegnata la corretta modalità con cui s i  scr ive una r icetta.       

I l  testo  e tutta una serie di dispense  create ad hoc, date agli  studenti,  durante 

l ’anno scolastico. Strumento della pausa didattica. Una volta terminata la unità 

le unità di riferimento, i l  Docente, concede una pausa didattica, nella quale 

l ’al l ievo può interiorizzare i  conte nuti ed eventualmente chiedere ulteriori 

chiarimenti prima della verif ica di merito.  

 

9.    VERIFICA E VALUTAZIONE 

I  criteri di valutazione, addottati dal docente, rispettano quanto previsto dal 

P.O.F.  

Util izzo di  un numero congruo di  prove per valutare l’ al l ievo, secondo quanto 

riportato nella propria programmazione disciplinare.  
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1.     MATERIA:  

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE   

2.  DOCENTE:  

Carlo Milia 

3.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

Ore annuali previste:  99 
Ore effettuate al 15 maggio 2016: 34 

4.  LIBRO DI TESTO: 

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

5.  CONTENUTI:  

MODULO I: NUOVE TENDENZE DI FILIERA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
U.D. 1: “Evoluzione dei consumi alimentari in Italia” 

1.Identificazione delle tendenze di consumo 

2.Alimentazione, cultura, salute e territorio 

U.D. 2: “Sicurezza alimentare e filiera produttiva” 

1.Filiera nel sistema agro-alimentare 

2.Pericolo e rischio alimentare 

3.Contaminazioni fisiche, chimiche e biologiche 

U.D. 3: ”Innovazione nei processi di conservazione e cottura” 

1.Nuove tecnologie di cottura del cibo 

U.D. 4: ”Filiera corta e sviluppo sostenibile” 

1.Filiera corta e sostenibilità 

 

MODULO II: NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 
U.D. 1: “Generalità” 

1.Alimenti alleggeriti o “light”, funzionali, innovativi, di gamma, integrali, biologici 

U.D. 2: “Additivi alimentari” 

1.Additivi alimentari 

 
MODULO III: MALATTIE TRASMESSE DA CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE 

U.D. 1: “Contaminazioni biologiche” 

1.Prioni, Virus, Batteri, Funghi, Parassiti 

U.D. 2: “Malattie da contaminazioni microbiche” 

1.Salmonellosi, Intossicazione da stafilococco, Botulismo, Tifo e paratifo, Colera 

U.D. 3: “Funghi microscopici” 

1.Lieviti, Muffe, Intossicazioni da muffe 

U.D. 4: “Parassitosi da protozoi” 

1.Amebiasi, Giardiasi 

U.D. 5: “Parassitosi da metazoi” 

1.Teniasi, Echinococcosi, Ossiuriasi, Anisakidosi 
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MODULO IV: Sistema HACCP e qualità degli alimenti 
U.D. 1: “Generalità” 

1.Requisiti generali d’igiene, igiene dei locali 

2.Igiene del personale 

U.D. 2: “Sistema HACCP” 

1.Controlli ufficiali 

2.Determinazione del pericolo 

3.Identificazione dei contaminanti potenzialmente pericolosi 

4.Analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo 

5.Controllo HACCP nel sistema ristorativo 

6.Sicurezza e antinfortunistica 

U.D. 3: “Qualità alimentare” 

1.Norme e certificazioni 

2.Certificazioni di qualità 

3.Frodi alimentari 

 

MODULO V: Alimentazione equilibrata e LARN 
U.D. 1: “Bioenergetica” 

1.Calorimetria diretta e indiretta, fabbisogno energetico  

2.Metabolismo basale  

U.D. 2: “Valutazione dello stato nutrizionale” 

1.Composizione corporea, peso teorico, indice di massa corporea  

U.D. 3: “LARN e dieta equilibrata” 

1.Dieta equilibrata 

2.Fabbisogno proteico, lipidico, glucidico, vitamine, sali minerali e acqua 

3.Metabolismo e dieta equilibrata 

U.D. 4: “Linee guida per una sana alimentazione” 

1.I 10 punti delle linee guida 

2.La dieta mediterranea e i modelli alimentari italiani 

 

MODULO VI: Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie 
dietetiche 

U.D. 1: “Generalità” 

1.Alimentazione in gravidanza e della nutrice 

2.Alimentazione nell’età evolutiva: svezzamento, prima e seconda infanzia, 

adolescenza 

3.Alimentazione nell’età adulta e nella terza età 

U.D. 2: “Alimentazione nello sport” 

1.Fabbisogno nutritivo e regole alimentari dello sportivo 

U.D. 3: “Alimentazione nella ristorazione collettiva” 

1.Tipologie di ristorazione collettiva 

2.Fast food e Slow food 

U.D. 4: “Tipologie dietetiche” 
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1.Dieta mediterranea, dieta vegetariana, dieta eubiotica e macrobiotica 

2.Limiti delle diete dimagranti 

 

MODULO VII: Dieta in particolari condizioni patologiche 
U.D. 1: “Obesità” 

1.Definizione e classificazione 

2.Indicazioni dietetiche 

U.D. 2: “Aterosclerosi” 

1.Definizione e fattori di rischio 

2.Indicazioni dietetiche 

U.D. 3: “Ipertensione” 

1.Definizione e classificazione della pressione arteriosa 

2.Indicazioni dietetiche 

U.D. 4: “Diabete” 

 

6.  OBIETTIVI RICHIESTI :  

CONOSCENZE 

Consumi alimentari in Italia 

Sicurezza alimentare 

Contaminazioni fisiche, chimiche, biologiche, tossinfezioni, intossicazioni e infezioni   batteriche 

Alimenti “light”, Alimenti funzionali e innovativi, integrali e biologici, additivi alimentari 

Il sistema HACCP, punti fondamentali, applicazione e gestione della documentazione 

Misura dell'energia, Calorimetria diretta e indiretta, fabbisogno energetico, Metabolismo 

basale, Termoregolazione 

Peso teorico e IMC 

LARN e dieta equilibrata 

Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche, nello sport e nella collettività 

Fast food e Slow food, tipologie dietetiche 

Obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete e gotta, alimentazione e tumori 

Disturbi del comportamento alimentare 

Allergie, intolleranze alimentari, allergeni e etichette alimentari 

 

CAPACITÀ 

Essere in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico 

Definire il concetto di sicurezza alimentare lungo tutta la filiera alimentare 

Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche, nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari 

Saper classificare e riconoscere gli alimenti di gamma, integrali e biologici 

Saper leggere l'etichetta ed il ruolo degli additivi 

Valutare i fattori che favoriscono o bloccano lo sviluppo dei microrganismi patogeni 

Indicare le procedure per prevenire le contaminazioni biologiche 

Riconoscere comportamenti scorretti e adottare comportamenti igienici corretti 



 

Documento del 15 Maggio VE ENO A.S. 2017/2018 

Essere in grado di redigere e leggere la documentazione legata al piano di autocontrollo e 

redigere un piano HACCP 

Calcolare il MB e il fabbisogno energetico di un individuo 

Individuare il fabbisogno energetico e di nutrienti in una dieta equilibrata 

Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o attività sportive di un individuo 

Saper scegliere menù adatti al contesto territoriale e culturale 

Saper mettere in relazione gli eccessi alimentari e le carenze alimentari con le patologie 

Individuare gli alimenti che si possono consumare in alcune intolleranze alimentari 

 

C0MPETENZE 

Riconoscere, valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali, internazionali comprendendo 

le nuove tendenze di filiera 

Conoscere la nuova normativa sull'etichettatura alimentare e gli allergeni 

Saper mettere in relazione l'agente contaminate con la relativa malattia 

Applicare le norme vigenti in fatto di sicurezza alimentare, rintracciabiltà e tracciabilità degli 

alimenti  

Valutare il significato della piramide alimentare italiana 

Esplicitare comportamenti adeguati per mantenere lo stato di salute 

Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela in relazione a specifiche 

esigenze dietologiche 

Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale, gastronomico 

Individuare uno schema dietetico indicando gli alimenti idonei per combattere o prevenire 

determinate patologie 

7.  OBIETTIVI PERSEGUITI :  

La classe, ha raggiunto nel so complesso i  seguenti obiettivi:  

Conoscenza ed utilizzo della terminologia specifica 

Conoscenza dei contenuti relativi all’alimentazione equilibrata e alle differenti diete nelle diverse 

condizioni fisiologiche e nelle varie condizioni patologiche 

Interpretare la nuova normativa sull'etichettatura alimentare e gli allergeni 

Conoscere e saper prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione di 

alimenti 

Conoscere, interpretare e saper redigere un piano di autocontrollo HACCP 

Calcolare il metabolismo basale e il fabbisogno energetico totale di un individuo 

Conoscere le 10 linee guida per una sana e corretta alimentazione 

Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela in relazione a specifiche 

esigenze dietologiche 

8.  RISULTATI CONSEGUITI :  

Nella valutazione finale si  è tenuto conto non solo del risultato delle verif iche 

effettuate, ma anche del comportamento e della partecipazione alle attività in 

aula e del numero delle assenze.  



 

Documento del 15 Maggio VE ENO A.S. 2017/2018 

La classe partiva da un buon livello di conoscenze e ha seguito con interesse e 

partecipazione tutto i l  percorso. Tutti  gli  al l ievi  hanno raggiunto gli  obiettivi 

minimi previsti  con discreti risu ltati  ed in alcuni casi con eccellenti risultati .  

9.   METODI DI INSEGNAMENTO: 

Lezione frontale aperta al  dialogo, metodo induttivo e deduttivo secondo i 

casi,  proiezione di sl ide e f i lmati ,  gruppi  di lavoro, esercitazioni e gioch i guidat i 

in classe.  

10.  MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO : 

Libri d i testo, riviste, audiovisivi ,  proiezione di s l ide create appositamente dal 

docente, col legamenti multimedial i  attraverso internet e l 'uti l izzo della lavagna 

LIM. 

11.  VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Durante i  quadrimestri sono state util izzate le seguenti t ipologie 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. 

I l  r isultato è stato riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i  

parametri di valutazione fi ssati in sede di  Dipartimento.  
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DOCENTE 

 Eugenio Sanna 
 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Ore annuali previste: 139 
Ore effettuate 124 al 15 maggio 2018 

 

LIBRO DI TESTO 

Titolo: Diritto e tecn.amm.ve - autore: Cammisa-Matrisciano-Pietroni 
 

CONTENUTI  

LE NUOVE DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO 

Turismo e mercato turistico, domanda e offerta turistica, attuali tendenze del mercato turistico, il 
mercato turistico nazionale e internazionale, internet e gli strumenti telematici 

IL MARKETING 

aspetti generali, l'organizzazione, analisi dell'ambiente, della domanda e della concorrenza. La 
ricerca di marketing, la segmentazione del mercato. Marketing mix: politica di prodotto, del 
prezzo, di distribuzione e di promozione. La pianificazione del marketing, il web marketing. 

BUSINESS PLAN 

Business idea e progetto imprenditoriale, contenuti, analisi economica e finanziaria, gestione 
dell’impresa, gli aspetti generali della gestione strategica 

LE FILIERE AGROALIMENTARI 

Le filiere e classificazioni, caratteristiche, prodotti a km. Zero. 

LA TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI 

Qualità dell'alimentazione ed enti di normazione, la rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, 
obbligatoria e facoltativa. Regolamenti europei e nazionali su igiene e sicurezza alimentare e sulla 
rintracciabilità dei prodotti.   

OBIETTIVI RICHIESTI  

Riguardo agli obiettivi prefissati ( quali motivazioni allo studio, acquisizione di in efficace metodo 
di lavoro , uso di una terminologia giuridica ed economica) 

Gli alunni dovranno avere una conoscenza del mercato turistico e delle nuove dinamiche, 
l’importanza di un piano di fattibilità per l’avvio di un’impresa ristorativa, saper scegliere le fonti di 
finanziamento più opportune, saper compilare un conto economico e uno stato patrimoniale, 
l’importanza di interventi di marketing per la valorizzazione delle risorse locali. La conoscenza 
della filiera agroalimentare, della tracciabilità dei prodotti e delle varie normative applicabili 

  DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA  
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RISULTATI CONSEGUITI  

I l  periodo iniziale dell’anno è stato dedicato all ’omogeneizzazione del  l ivel-

lo di preparazione, peraltro modesto nella gran parte di essi.  A tale scopo sono 

stati ripresi alcuni argomenti svolti  nel l’anno precedente, come il  Conto Econo-

mico e lo Stato Patrimoniale propedeutici al lavoro sul l’a.s.l .  svolto nel l’anno 

scolastico che riguardava la creazione di un’azienda simulata dal business plan 

all ’operatività sul mercato. Si proceduto inoltre al lo sviluppo dei moduli previst i 

dalla programmazione dell’anno. Rispetto alla programmazione iniziale, abbiamo 

preferito visto i l  tempo a disposizione, di non svolgere l ’argomento relativo alle 

abitudini alimentari  e svolgere l’ argomento sulla tracciabil ità dei prodotti.  I  r i-

sultati  conseguiti  dalla classe sono sicuramente quasi buoni e discreti in alcuni, 

mediamente sufficienti negli  altr i.  
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1.  MATERIA:  

LINGUA INGLESE  

2.  DOCENTE:  

Maria Francesca Cassanello 

3.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore annuali previste:  99 
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 69 

4.  LIBRO DI TESTO:  

Titolo: Shake and bake - autore: Caminada, Girotto, Hogg, Meo, Peretto, casa editrice 
Hoepli 
 

5.  CONTENUTI:  

MODULO I 
U.D. 1: “Food and culture” 

3.Man and food 

4.Ingredients from America 

5.Tomato 

6.The Italian tour (food and drinks): the Northwest; the Aosta Valley; Piedmont; 

Liguria; Lombardy. 

2. Geography and civilization of English-speaking countries: United Kingdom 

(integrato per lo studio con mappe sull’equilibrio dei poteri all’interno della monarchia britannica, 

adattate da un articolo di wikipedia ); London. 

 

U.D. 2: “Food for thought” 

4.Problems in food production 

5.Organic food 

6.Slow food 

7.Cocoa 

 

MODULO II 
U.D. 3: “The world of spirits” 

1.Emilia Romagna;  

2.Tuscany 

U.D. 4: “International cooking” 

2.Pasta: an Italian passion 

3.Where does pizza come from? 

 
MODULO III 

U.D. 6: “Food and health” 

1. The food pyramid (integrato con lo schema della piramide alimentare tratta da: Cibelli, 
d’Avino, “CookBook Club”, Zanichelli (libro digitale), p. 319  
3. The Mediterranean diet 
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4. Sardinia (per lettura dal libro di testo) integrato per lo studio con il brano “Unique 

Sardinia” da: Cibelli, d’Avino, “CookBook Club”, Zanichelli (libro digitale), p. 284.  

5. La ricetta dei Malloreddus da: Cibelli, d’Avino, “CookBook Club”, Zanichelli (libro 

digitale), p. 288  

6.  OBIETTIVI RICHIESTI:  

CONOSCENZE 

A) Conoscere globalmente le principali funzioni linguistiche e strutture grammaticali di base 
analizzate nei testi. 

B) Conoscere la corretta pronuncia di un certo numero di vocaboli e frasi memorizzate nella 

micro lingua.   
Conoscere il lessico di base relativo al settore enogastronomico e agli ambiti comunicativi presen-

tati.   
Conoscere le tematiche legate al cibo e alla bevande sia dal punto di visto storico, culturale e del-
la salute.  
 

CAPACITÀ 

Saper riassumere un breve testo rispettando le strutture sintattiche e le funzioni linguistiche. 
Saper riferire le informazioni apprese organizzando in modo logico i contenuti. 
Saper riconoscere a grandi linee le principali differenze tra il mondo anglosassone e quello 

italiano. 

 Saper analizzare ed utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere testi relativi al settore 
di indirizzo, attraverso l’uso di un lessico specifico. 

 Saper eseguire esercizi di abbinamento, riempimento e completamento di griglie. 

 Saper individuare le informazioni specifiche in un testo tecnico. 

 Saper utilizzare i linguaggi specifici. 
 

C0MPETENZE 

Saper utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere e rispondere, con un lessico semplice 

ma appropriato, a domande inerenti alle letture presentate. 

Saper cogliere gli aspetti principali della realtà sociale, politica e civile del mondo anglosassone. 

 Arricchire il lessico con nuovi termini tecnici. 

 Approfondire la comprensione e la conoscenza  della nuova terminologia tecnica acquisita. 
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7.  MATERIA:  

LINGUA SPAGNOLA  

8.  DOCENTE:  

Ilenia Soddu 

9.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore annuali previste: 99 
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 90 

10.  LIBRO DI TESTO:  

Titolo: Nuevo ¡En su punto!- HOEPLI 

11.  CONTENUTI:  

CONTENIDOS CULTURALES Y 
SECTORIALES 

CONTENIDOS GRAMATICALES CONTENIDOS FUNCIONALES 

Tipos de pescados y mariscos 
Servicio y cortes de pescados 
Recetas tradicionales: el 
bacalao al pil pil, el 
marmitako, el pulpo a la 
gallega 
El sushi 
El atún rojo(la almadraba, el 
peligro de extinción...)  
El turismo sostenible 

El pretérito perfecto 
Los participios pasados 
regulares e irregulares 
Los marcadores temporales 
 

Reconocer y hablar de 
distintos tipos de pescados y 
mariscos 
Características del pescado 
fresco 
Hablar de hechos del pasado, 
de hechos históricos, 
acontecimientos del pasado 
Buscar en internet 
informaciones históricas 
Hablar de la vida de alguien 
Hablar de biografías 
Describir una receta en 
pasado 
Entender y explicar recetas 
Conocer unas recetas 
tradicionales españolas 

Tipos de carnes 
Corte y servicio 
Tipos de cocción de carnes 
Hierbas aromáticas y especias-
cualidades saludables y 
culinarias 
Las hamburguesas y la comida 
rápida 
La tortilla de 
patatas(simulación-show 
cooking) 
La Navidad en España: 
costumbres y tradiciones 
navideñas 
Vegetarianos VS Carnívoros 

El pretérito indefinido 
Verbos irregulares y con 
cambio ortográfico /vocálico 
Los marcadores temporales 
Contraste 
p.perfecto/p.indefinido 

Reconocer y hablar de 
distintos tipos de carnes 
Entender y explicar recetas a 
base de carne 
Describir segundos platos 
Buscar informaciones sobre el 
uso y las probiedades de las 
hierbas aromáticas y las 
especias. 
Hacer un herbario 
Situar hechos y 
acontecimientos en el pasado 
Preparar un cuestionario de 
conocimientos históricos 
Saber cocinar, seguir 
instrucciones, presentar una 
receta española delante de un 
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público. 
Reconocer las informaciones 
importantes, elaborar un 
texto argumentativo y 
expresar opiniones. 

Tipos de vino y su servicio 
El cava y otros vinos españoles 
Tradición vinícola española-
breve historia del vino en 
Esaña 
 

El pretérito imperfecto 
Verbos irregulares 
Marcadores temporales 
Contraste de pasados 

Reconocer y hablar de las 
características del vino 
Aconsejar las combinaciones 
de vinos y alimentos 
Describir hábitos y 
costumbres en pasado 
Describir personas, objetos, 
acciones en pasado. 
Contar una historia. 
Realizar una línea del tiempo 

Tipos de frutas y zumos 
Los frutos secos 
La sangría  
Helados , sorbetes y 
granizados 
Mermeladas 
Tartas y pasteles 
Comunidades Autónomas y 
enogastronomía española. 

 Hablar de las cualidades de la 
fruta entender y escribir 
recetas de zumos y dulces 
Investigar en internet sobre 
productos enogastronómicos, 
recetas y tradiciones en las 
diferentes CCAA 
 

Carta de presentación 
Curriculum 
 

El futuro Buscar trabajo 
Escribir cartas de presentación 
y CV 
Hablar de acontecimientos 
futuros 

 

12.  OBIETTIVI RICHIESTI:  

Utilizzare i linguaggi settoriali della lingua straniera prevista dal percorso di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; 
Stabilire collegamenti tra la cultura locale, nazionale ed internazionale sia in una prospettiva in-
terculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
-OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
Cogliere il senso e le informazioni più importanti di un messaggio scritto e orale, anche relativo ad 
argomenti noti di carattere professionale. 
Esprimersi su argomenti generali e tecnici noti in modo semplice ma comprensibile, anche se con 
alcuni errori. 
Produrre testi scritti articolati in modo semplice e lineare ma complessivamente accettabili dal 
punto di vista della correttezza, su argomenti di carattere generale e professionale noti. 
Utilizzare in modo adeguato i linguaggi settoriali delle lingue straniere per interagire nei contesti 
sociali, di studio e professionali. 
Riconoscere l’importanza delle diversità; riflettere sui diversi aspetti della cultura straniera e 
comprenderne l’importanza in una società multiculturale. 
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Dagli Assi culturali e dalle Competenze di cittadinanza 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

L4 Padroneggiare le lingue 
straniere per interagire in con-
testi diversificati e coerenti 
con i settori di indirizzo. 
L1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi… 
L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di va-
rio tipo 
L6 Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
C1 Imparare ad imparare 
C2 Progettare 
C3 Comunicare 
C4 Collaborare e partecipare 
C5 Agire in modo autonomo e 
responsabile 
C6 Risolvere problemi 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni 
C8 Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Comprendere una varietà di 
messaggi orali in varie forme 
finalizzati a scopi diversi, di 
carattere familiare, generale e 
specifico del settore profes-
sionale di specializzazione, 
cogliendone argomento, si-
tuazione, informazioni princi-
pali, specifiche e di supporto. 
Comprendere testi scritti di 
vario tipo, anche relativi ad 
argomenti e problemi attinen-
ti settore di specializzazione, 
identificandone senso globale, 
informazioni principali e speci-
fiche ed operando inferenze. 
Comunicare su argomenti di 
carattere familiare, generale e 
di carattere tecnico noti in 
modo adeguato dal punto di 
vista comunicativo e linguisti-
co. 
Produrre testi scritti di carat-
tere generale e specifico del 
settore professionale coesi e 
coerenti, usando un codice 
appropriato. 
Utilizzare in modo adeguato i 
linguaggi settoriali delle lingue 
straniere per interagire nei 
contesti sociali, di studio e 
professionali. 
Trasporre in lingua italiana 
brevi testi scritti in lingua spa-
gnola relativi all’ambito di 
studio e di lavoro e viceversa.  
Raggiungere adeguati livelli di 
autonomia per quanto attiene 
la scelta dei materiali, degli 
strumenti di studio e l'indivi-
duazione di strategie atte al 
raggiungimento degli obiettivi 
prestabiliti. 

Ampliare il proprio bagaglio 
lessicale per esprimere bisogni 
comunicativi diversificati in 
base al contesto ed alla situa-
zione e comunicare su argo-
menti familiari, di interesse 
personale, professionale e di 
carattere generale. 
Ampliare il lessico specifico 
del settore di specializzazione. 
Conoscere un repertorio di 
funzioni comunicative ed 
espressioni che permettano di 
comunicare informazioni di 
tipo personale, familiare, quo-
tidiano e di esprimersi su ar-
gomenti più generali e riguar-
danti l’ambito professionale. 
Conoscere le strutture gram-
maticali apprese precedente-
mente e quelle proposte nel 
corso del quinto anno. 
Conoscere il contenuto delle 
varie letture di civiltà dei paesi 
di cui si studia la lingua e dei 
brani tecnici trattati in classe 
 

13.  OBIETTIVI PERSEGUITI:  

La classe, ha raggiunto nel complesso i seguenti obiettivi: 
Sa cogliere il senso e le informazioni più importanti di un messaggio scritto e orale, anche relativo 
ad argomenti noti di carattere professionale. 
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Sa esprimersi su argomenti generali e tecnici noti in modo semplice ma comprensibile, anche se 
con alcuni errori. 
Sa produrre testi scritti in modo semplice e lineare su argomenti di carattere generale e profes-
sionale noti. 
Sa utilizzare in modo adeguato i linguaggi settoriali della lingua straniera per interagire nei conte-
sti sociali, di studio e professionali. 

14.  RISULTATI CONSEGUITI:  

La valutazione di fine periodo tiene conto dei risultati delle prove svolte in itinere e di altri ele-
menti quali impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, senza tuttavia 
mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari prefissati. 
Il gruppo classe è risultato disomogeneo dal punto di vista didattico dimostrando una varietà e 
diversità di livelli di preparazione e conoscenze nonché lacune pregresse. Diversi anche i livelli 
raggiunti (in ragione ai livelli di partenza) in relazione ad obiettivi, competenze, conoscenze, abili-
tà. La maggior parte degli alunni ha partecipato con interesse alle diverse tipologie di attività di-
dattiche proposte in classe ed assegnate a casa. L’impegno è risultato non sempre continuo e co-
stante.  

Generalmente la classe ha dimostrato difficoltà nel raggiungimento di un grado di completa au-
tonomia, responsabilità nello studio e nel superamento di lacune pregresse; solo alcuni i casi di 
approfondimento personale degli argomenti trattati.   

15.  METODI DI INSEGNAMENTO:  

Attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche adeguate alla realtà dello studente. 
La lingua è stata acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di attività su compiti speci-
fici in cui essa è percepita dallo studente come strumento e non come fine immediato di appren-
dimento. Attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, si si sono fatte esperienze concrete e 
condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Si è ten-
tato di stabilire, per quanto possibile, un raccordo con le discipline affini, in modo che i contenuti 
proposti nella lingua straniera avessero carattere trasversale nel curricolo. Il metodo ha contem-
plato la lezione frontale partecipata e dialogata per favorire e sollecitare il coinvolgimento e la 
partecipazione di tutti gli studenti oltre a quella individuale con attività di gruppo e di coppie; 
l’apprendimento per progetti, l’apprendimento sia induttivo che deduttivo, l’apprendimento col-
laborativo e cooperativo, il gioco in classe. 

16. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:  

Libri di testo, fotocopie, audiovisivi, articoli di giornale materiale creato appositamente dal docen-
te, collegamenti multimediali attraverso internet e l'utilizzo della lavagna LIM, ove possibile. 

17.  VERIFICA E VALUTAZIONE:  

Le procedure di verifica sono state sistematiche e continue e/o più formalizzati con prove distinte 
in formative e sommative, commisurate al lavoro svolto e mirate a valutare le varie abilità conse-
guite dagli alunni.  
Le verifiche parziali, cioè lo svolgimento dei compiti assegnati, il contributo al dialogo con inter-
venti adeguati sono valutati come elementi aggiuntivi alle verifiche sommative, compiti in classe, 
interrogazioni, test di ascolto o altro.  
La valutazione di fine periodo tiene conto dei risultati delle prove svolte in itinere e di altri ele-
menti quali impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, senza tuttavia 
mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari prefissati.  
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MATEMATICA 

1. DOCENTE 

 Lepuri Marco 
 

2. ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Ore annuali previste:  99 
Ore effettuate al 15 maggio 2018: 82 

 

3. LIBRO DI TESTO 

Titolo: MATEMATICA BIANCO 4S ; MATEMATICA BIANCO MODULO W LIBRO DIGITALE / 
INTEGRALI autori: Bergamini-Trifone-Barozzi, casa editrice Zanichelli 

 

4. CONTENUTI  

MODULO I: COMPLETAMENTO DELLO STUDIO DI FUNZIONE 
 

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

 Funzione continua in un intervallo; 

 Asintoti verticali, orizzontali; 

 Asintoti obliqui. 

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

 La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico e fisico; 

 Le derivate fondamentali; 

 I teoremi sul calcolo delle derivate. 

U.D. 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; 

 Teorema di de l'Hôpital; 

 Studio della concavità di una funzione; 

 Ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua (semplici funzioni polinomiali). 

 
MODULO II: IL CALCOLO INTEGRALE 
 
U.D. 1: “Integrale Indefinito” 

 Concetto e definizione; 

 Metodi di Integrazione; 

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

 Concetto di integrale definito; 

 Calcolo di aree comprese tra due curve. 
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5. OBIETTIVI RICHIESTI  

COMPETENZE 

 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; 

 Calcolare le primitive di una funzione; 

 Calcolare misure di aree di superfici piane. 

ABILITÀ 

 Individuare i punti di discontinuità di una funzione; 

 Individuare, se esistono, gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione; 

 Individuare, se esistono, gli asintoti obliqui di una funzione; 

 Calcolare le derivate delle funzioni applicando correttamente i teoremi sul calcolo 

delle derivate; 

 Trovare l’equazione della retta tangente ad una funzione in un suo punto; 

 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; 

 Saper definire l’integrale indefinito di una funzione; 

 Saper calcolare l’integrale indefinito di semplici funzioni razionali e irrazionali inte-

re e fratte; 

 Calcolare il valore dell’area di un trapezoide; 

 Calcolo delle aree di semplici superfici piane. 

CONOSCENZE 

 La definizione di funzione continua; 

 Equazione dell’asintoto verticale; 

 Equazione dell’asintoto orizzontale; 

 Le formule per il calcolo degli asintoti obliqui; 

 La definizione ed il significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata; 

 La derivata delle funzioni fondamentali; 

 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 pia-

no cartesiano; 

 Concetto di integrale indefinito di una funzione; 

 Area del trapezoide; 

 Concetto di integrale definito e relative proprietà; 
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 Area del trapezoide; 

 Aree di semplici superfici piane. 

 

6. METODOLOGIE 

 Lezione interattiva o partecipata con richiami alle lezioni precedenti, domande dal 

posto, presentazione di problemi con lo scopo di coinvolgere e stimolare 

l’intervento da parte degli alunni; 

 Lezione frontale con la trattazione dei contenuti; 

 Lavoro di gruppo; 

 Problem solving. 

 

7. VERIFICHE 

 Prove di uscita dalla U.D.; 

 Interrogazioni orali e alla lavagna; 

 Esercizi in classe; 

 Prove scritte tradizionali e prove strutturate e semistrutturate; 

 

8. STRUMENTI  

 Libri di testo; 

 Lavagna tradizionale; 

 PC; 

 LIM (quando è stato possibile). 

 

9. RISULTATI CONSEGUITI  

I l  periodo iniziale dell’anno è stato dedicato all ’omogeneizzazione del  l ivel-

lo di preparazione. A tale scopo sono stati ripresi alcuni argomenti svolti  negli  

anni precedenti,  per procedere poi allo sviluppo dei moduli previsti  dalla pro-

grammazione dell ’anno. I l  piano di lavoro, f issato all ’ inizio del l’anno, non è stato 

completamento risp ettato e approfondito a causa del la continua rivisitazione di 

argomenti già analizzati.  Non sono stati affrontati i  moduli “Dati e previsioni” e i l  

modulo “La probabil ità”. S i  è dovuto tenere conto dei differenti ritmi di appren-

dimento degli  alunni, differenze evidenziate soprattutto dalle periodiche verif i-

che formative, nel l’ambito del gruppo classe.  Gl i  alunni hanno partecipato al 

dialogo educativo in modo non sempre interessato, alcuni di  loro si  sono sottrat-

ti  alle periodiche verif iche e hanno mostrato  un certo interesse, seppur l imitato,  

solo nella parte f inale dell’anno scolastico. A fronte di ciò, sono comunque pre-

senti alcune eccellenze che hanno maturato un profitto mediamente buono.  
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1.     MATERIA:  Laboratorio di Enogastronomia-Settore e Vendita.  

 

2.  DOCENTE:  

Emanuela G. Secci 
 

3.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore effettuate al 15 maggio 2018: 50 
 

4.  CONTENUTI:  

MODULO I: I DISTILLATI 
U.D. 1: “La distillazione” 

7.L’alambicco 

8.Alimentazione, cultura, salute e territorio 

U.D. 2: “Il processo produttivo dei distillati” 

8.La fermentazione 

9.La distillazione 

10.L’affinamento 

U.D. 3: ”I distillati: classificazione e servizio” 

2.Le acqueviti di vino 

3.Le acqueviti di vinacce 

4.Le acqueviti di frutta 

5.Le acqueviti di cereali 

6.Il servizio 

 

MODULO II: IL MENU 
U.D. 1: “Il menu come strumento di vendita” 

2.Le occasioni di vendita 

3.La successione delle portate nel menu 

4.Diverse tipologie di menu 

 
MODULO III: DALLA VITE AL VINO 

U.D. 1: “La pianta della vite” 

6.La vite 

7.Il grappolo 

8.Il terreno e il clima 

U.D. 2: “La vendemmia, la diraspatura e la pigiatura” 

2.Il mosto 

3.La fermentazione alcolica 

4.La fermentazione malolattica 

U.D. 3: “Tecniche di vinificazione” 

2.La vinificazione in rosso 

3.La vinificazione in bianco 
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4.La vinificazione in rosato 

 

MODULO IV: LA DEGUSTAZIONE EL’ABBINAMNETO CIBO-VINO 
U.D. 1: “La degustazione” 

3.Come prepararsi alla degustazione 

La sequenza di degustazione 

U.D. 2: “L’esame visivo” 

7.Il colore 

8.La limpidezza e la trasparenza 

9.La consistenza 

10.La consistenza e l’effervescenza 

U.D. 3: “L’esame olfattivo” 

4.I sapori 

5.La temperatura di degustazione 

6.Le sensazione gusto-olfattive 

U.D. 3: “L’abbinamento cibo-vino” 

                    1.Gli abbinamenti per concordanza 

                   2.Gli abbinamenti per contrasto 

                   3.Gli abbinamenti per tradizione 

 

MODULO V: LE BEVANDE MISCELATE 
U.D. 1: “Cosa sono le bevande miscelate” 

3.La classificazione 

4.Il proibizionismo e la nascita dei primi cocktails  

 

U.D. 2: “I cocktails e i criteri di classificazione” 

2.Classificazione  

3.L’occasione di consumo 

4.L’American bartending 

 

5.  OBIETTIVI RICHIESTI:  

CONOSCENZE 

1.Nozioni di base sul vino; 
2.Elementi di enologia tipica del territorio in cui si opera; 
3.La figura professionale del sommelier; 
4.Igiene nella ristorazione: personale, locali e attrezzature; 
5.Tecniche di comunicazione professionale applicata alla vendita dei servizi. 
 

CAPACITÀ 

1.Distinguere i vini e i piatti tradizionali del territorio in cui si opera; 
2.Proporre alcuni abbinamenti di vini locali ai piatti; 
3.Effettuare il servizio del vino; 



 

Documento del 15 Maggio VE ENO A.S. 2017/2018 

4.Riconoscere le principali figure professionali correlate al settore enogastronomico e le 
regole fondamentali di comportamento professionale; 
5.Utilizzare le forme di comunicazione per accogliere il cliente, interagire e presentare i 
prodotti/servizi offerti. 
 

C0MPETENZE 

1. Applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti. 

2. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologi-
co, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

3. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera d’interesse. 
 

6.  OBIETTIVI PERSEGUITI:  

La classe, ha raggiunto nel suo complesso i  seguenti obiettivi:  

1.Conoscenza ed utilizzo della terminologia specifica di settore 

2.Conoscenza delle diverse tipologie di menu  

3.Saper redigere un menu a seconda delle diverse tipologie di clientela 

4.Classificare le bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche, 

merceologiche e chimico-fisiche 

5.Proporre alcuni abbinamenti di vini locali ai piatti ed effettuare il servizio del vino 

6.Distinguere i vini e i piatti tradizionali del territorio in cui si opera 

7.Conoscere le principali tecniche di miscelazione. 

                     

7.  RISULTATI CONSEGUITI:  

Nella valutazione finale si  è tenuto conto non solo del risultato delle 

verif iche effettuate,  ma anche del comportame nto e della partecipazione 

alle attività in aula e del numero delle assenze.  

La classe partiva da un buon livello di conoscenze e ha seguito con 

interesse e partecipazione tutto i l  percorso. Tutti  gli  al l ievi hanno 

raggiunto gli  obiettivi minimi previsti  con discreti risultati.  

8.   METODI DI INSEGNAMENTO:  

Lezione frontale aperta al dialogo, metodo induttivo e deduttivo 

secondo i casi,  proiezione di sl ide e f i lmati,  gruppi di lavoro,  esercitazioni  

e giochi guidati in classe.  

9.  MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:  

Libri di testo, documentari,  proiezione di  sl ide create appositamente dal 

docente, collegamenti multimediali  attraverso internet.  

10.  VERIFICA E VALUTAZIONE:  

Durante i  quadrimestri sono state util izzate le seguenti t ipologie di  

prove:  
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 verifiche orali composte da semplici domande dal posto o interventi spontanei du-

rante lo svolgimento delle lezioni, e interrogazioni; 

 prove semi-strutturate composte da domande a risposta multipla, a completamen-

to, 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. 
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MATERIA: RELIGIONE 
  
DOCENTE: 
Simonetta Piga 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 
Ore annuali: ( ore 33 settimane per settimanali di lezione) 
Un’ora di lezione alla settimana quindi(16 ore    )  effettive per complessive ( 33  ) ore di lezione. 
 
LIBRO DI TESTO: 
Tutte le voci del mondo 
Editore SEI 
Autore  Solinas Luigi 
 
CONTENUTI: 

1) UD  -  BREVE STORIA DEI DIRITTI UMANI 

- Cosa significa diritti umani; 

- La Grecia e l’antica Roma; 

- Il Feudalesimo; 

- La dichiarazione di Indipendenza dalle colonie americane e la Dichiarazione france-

se dei diritti dell’uomo e del cittadino; 

- L’organizzazione delle Nazioni Unite e il concetto di universalità dei diritti umani; 

2) UD  -  LE GENERAZIONI DEI DIRITTI UMANI 

- Quali sono le generazioni dei diritti umani; 

- Le prime generazioni: Diritti civili e politici 

- Le seconde generazioni: Diritti economici, sociali e culturali 

- Le terze generazioni : Diritti di solidarietà 

- Le quarte generazioni: Nuovi diritti 

3) UD  -  L’ONU E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

- La funzione dell’Onu 

- Le più importanti organizzazioni in difesa dei diritti umani 

-  Funzione di AMNESTY INTERNAZIONAL 

- UNICEF 

- OMS 

- MEDICI SENZA FRONTIERE 

- CROCE ROSSA 

- FAO 

- EMERGENCY 

4) UD   -   LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI NEI CONFLITTI ARMATI 

- Il commercio di armamenti 

- La legge italiana sugli armamenti 

5) UD  -  L’UTIZZO DI ARMI LEGGERE CONSEGUENZE INDOTTE : L’ARRUOLAMENTO DEI BAM-

BINI SOLDATO 

- Le armi leggere caratteristiche e conseguenze del loro utilizzo 

- Tutele giuridica dei minori nei conflitti armati: Convenzione ONU 1989 

6)  UD  -  IL RUOLO DELLA DONNA NEI CONFLITTI ARMATI E LA VIOLENZA DI GENERE 
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-  Lo stupro come strumento di dominazione delle donne nei territori di conflitto 

armato 

- Tutela giuridica delle donne nei conflitti armati 

 
OBIETTIVI RICHIESTI: 
 
CONOSCENZE 

1) Conoscere i principali fondamenti della Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

2) I diritti dell’infanzia  

3)  I diritti delle donne 

4) Consolidare il concetto di libertà e democrazia 

5) Conoscere esempi di modelli esperti di tutela e difesa dei diritti umani: organizzazioni non 

governative , organizzazioni delle Nazioni Unite 

 
CAPACITA’ 

1)  Comprendere , riflettere e argomentare sul significato della Dichiarazione dei Diritti Uma-

ni 

2) Orientarsi nelle realtà territoriali attuali 

3) Cogliere i messaggi e i valori positivi, in difesa dei diritti umani 

4) Confrontare gli avvenimenti letti, con l’esperienza personale 

5) Dialogare e confrontare punti di vista diversi 

 
COMPETENZE 

1) Leggere e comprendere gli articoli della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 

2) Cogliere le idee e i valori positivi che li sottendono 

3) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconosci-

mento di diritti garantiti dalla dichiarazione a tutela delle persone, della collettività e 

dell’ambiente 

4) Comprendere l’urgenza che tutti i popoli possono vivere una vita dignitosa, in cui vengono 

garantiti i fondamentali diritti dell’uomo 

 
OBIETTIVI PERSEGUITI: 
La classe, ha raggiunto nel suo complesso i seguenti obiettivi: 

1) Conoscenza dei principali fondamenti della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 

2) Conoscenza dei diritti dell’infanzia 

3) Conoscenza dei diritti delle donne 

4) Conoscenza e consolidamento del concetto di libertà e democrazia 

5) Conoscenza delle grandi agenzie non governative , e organizzazioni delle Nazioni Unite 

 
RISULTATI CONSEGUITI: 
Nella valutazione finale si terrà conto non solo del risultato della partecipazione alle attività in 
aula, ma anche del comportamento e del numero delle assenze. 



 

Documento del 15 Maggio VE ENO A.S. 2017/2018 

Non tutta la classe ha partecipato con lo stesso interesse alle attività proposte durante l’anno, 
però  gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti ed in alcuni casi di essi con buoni risultati. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

1) Cooperative learning 

2) Dispense fornite dal docente 

3) Appunti del docente 

4) Fotocopie 

5) Ricerche sul web 

6) Griglia di lavoro 

METODI DI INSEGNAMENTO 
1) Lezioni frontali 

2) Lavori di gruppo 

3) Letture documenti 

4) Ricerche su internet 

5) Visione di film e documentari 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

1) Grado di interesse dimostrato in classe 

2) Capacità personale di elaborare i dati trasmessi 

3) Grado di conoscenza dei contenuti esaminati e analisi critica 
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Materia: Scienze Motorie 

 
Docente    
Antonel la Farr is  

 
Ore di lezione effettuate 

Ore previste:  66  

Ore effettuate:39 al 15 maggio  

 
Contenuti 

 
Potenz iamento f is io log ico: eserci tazioni  per i l  migl ioramento del la funzione cardio -

respirator ia,  corsa in forma at let ica sia  veloce che d i resistenza, potenziamento musco-

lare con eserciz i  a car ico naturale ed aggiunt ivo,  preat let ismo generale , eserciz i  di  mo-

bi l izzazione art ico lare ed e last icità  muscolare, ginnast ica sedimentaria e d i compensa-

zione, ginnast ica addominale, eserc iz i  di :  coord inazione, equl ibr io,  or ientamento spazio 

tempo, destrezza, eserciz i  prevent ivi e  corret t iv i ,  condiz ionamento autogest i to, giochi  

sport iv i:  pa l lavolo,  ca lcio,  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  

 Cause e conseguenze dei disturbi del comportamento alimentare  

. 
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Obiettivi raggiunti 

 

Migl ioramento de l le capacità condiz ional i  e coordinat ive in re laz ione al l ’e tà  degl i  

student i, a i loro interess i, ag l i  obbiett iv i  tecnici ed ai mezz i disponib i l i ;  a car ico natu-

rale , con at trezzi codi f icat i  e non codi f icat i ,  con varietà di ampiezza e r itmo, in condi-

z ioni spazio-temporal i  diversi f icate, in equi l ibr io, in condiz ioni d inamiche complesse e di  

vo lo. Eserci tazioni re lat ive a: att iv ità individua l i  e di squadra; indicazioni , progettazio-

ne, real izzazione d i at t iv ità f inal izzate  

 

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 degl i  studenti , pur in presenza d i qualche di f f icol tà ha acquisito 

con suff ic ienza le seguent i ab i l i tà:  

 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 degl i  student i, ha acquisito con suff ic ienza le seguenti compe-

tenze 

 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 r ie labora le  proprie  esper ienze  

motorie.  



 

Documento del 15 Maggio VE ENO A.S. 2017/2018 

 Possiede conoscenze adeguate e fornisce risposte pertinenti. 

 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 

 

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.   

 

Mezzi e Strumenti  

  Libro d i testo consigl ia to:” IN MOVIMENTO “ G.F ior ini  -  S.Bocchi – S.Corett i  – 

E.Chiesa 

  Schemi ed appunt i personal i  

  Fotocopie  

  pal loni , rete per la pal lavolo,  porte d i calcetto,  tappet i , tavolo da p ing pong.  

 

 Spazi:  

Campo all’aperto. 

 

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 valu-

tazione 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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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA, L’ARTIGIANATO ED I SERVIZI SOCIALI 

“Emanuela Loi” Via Dalmazia 09013Carbonia- Tel/ 0781/662021 – Fax 0781/6662159 

cari04000t@istruzione.it - cari04000t@pec.istruzione.it CARBONIA – SANT’ANTIOCO 

 
 

A n n o  S c o l a s t i c o  2 0 1 7 / 2 0 1 8  
 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

V E ENO 
 
 

 Istituto Professionale Settore Servizi 
 

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

Articolazione “Enogastronomia” 
 
 

 
 
 

 

ALLEGATO 1 
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I SIMULAZIONE 
 

INGLESE 

1) Explain why the dominant colour in Lombardy's cuisine is yellow. 

2) How is "Panettone" made? 

3) What is the difference between the eating habits of people who live in cold 

countries and people who live in the hot ones? 

 

LABORATORIO DI SALA E VENDITA 

1) Come si esegue l'analisi sensoriale di un vino? 

2) Cos' é il Cognac e quale tipologie di uve si utilizzano per produrlo? 

3) Cos'é la distillazione e quali strumenti si utilizzano per eseguire questo processo. 

 

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA 

1) Quali sono i criteri gastronomici di compilazione del menù? 

2) Classifica le varie forme di ristorazione commerciale 

3) L’importanza del food cost nelle attività restorative 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

1) Differenza tra filiera lunga e filiera corta? 

2) Che significa analisi della domanda? 

3) Definisci il businnes plan e spiega le parti in cui si compone 

 
II SIMULAZIONE 

 
INGLESE 

1) What are the characteristics of Vermentino? 

2) What is Bottarga? 

3) Who was Francesco Cirio? 

 

LABORATORIO DI SALA E VENDITA 

1) Cosa sono i cocktails? 

2) Come vengono classificati i cocktails? 

3) Cos'è il Whisky? 
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LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA 

1) Chi è il food & beverage manager 

2) Come affrontare la celiachia nella ristorazione 

3) Elenca le varie forme di catering 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

1) Cosa significa il termine filiera agroalimentare? 

2) Cosa significa rintracciabilita' dei prodotti alimentari 

3) Secondo  L'UNWTO ( united nations world tourism organization -l'agenzia 

turistica dell'Onu) come possiamo definire il turismo 

 

 

 

GRIGLIE di  VALUTAZIONE   (tipologia B) 

 

Per le discipline: Diritto e tecniche amm.ve della struttura ricettiva, Laboratorio servizi eno-
gastronomici, Laboratorio di sala-settore S.V. i quesiti a risposta singola sono di 5 punti cia-
scuno e si utilizza la seguente griglia di valutazione: 

 

Indicatori 
Ottimo/ 
Distinto 

Discreto/ 
Buono 

Sufficiente Mediocre Insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

R
is

p
o

st
a 

m
an

ca
n

te
 

Correttezza 
formale 

Pienamente 
corretta, accu-
rata ed efficace 

Corretta ma 
non sempre 
efficace 

Qualche errore Molti errori 
Scorretta con 
imprecisioni 

Totalmente scor-
retta 

Struttura del 
discorso 

Coerente e 
coesa 

Quasi coerente 
e coesa 

Schematica, ma 
organizzata;  

Qualche incon-
gruenza;  

Disordinata e 
incoerente;  

completamente 
incoerente 

Aderenza in-
formazione 

Completa, 
articolata 

Quasi completa 
Parziale, ma 
adeguata 

Superficiale e 
incompleta 

Molto scarsa e 
imprecisa 

Totalmente scarsa 
e imprecisa 

 5 4.5 3 2.5 2 1 0 
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Per le lingue i quesiti a risposta singola sono di 5 punti ciascuno e si utilizza la seguente gri-
glia di valutazione: 
 

Quesiti a risposta singola Lingua n.1 n.2 n.3 

Compren-
sione del 
quesito in 
relazione 
alle rispo-
ste fornite 

Comprensione della domanda e 
risposta completa,articolata ed 
esauriente 

Ingle-
se/Spagnolo 

3 3 3 

Italiano 1,5 1,5 1,5 

Comprensione della domanda e 
risposta completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
con qualche inesattezza 

Ingle-
se/Spagnolo 

2,5 2,5 2,5 

Italiano 1,25 1,25 1,25 

Comprensione parziale  e rispo-
sta adeguata 

Ingle-
se/Spagnolo 

2 2 2 

Italiano 1 1 1 

Comprensione superficiale e in 
completa risposta non sempre 
pertinente 

Ingle-
se/Spagnolo 

1,5 1,5 1,5 

Italiano 0,75 0,75 0,75 

Comprensione molto scarsa ed 
imprecisa e risposta incoerente 

Ingle-
se/Spagnolo 

1 1 1 

Italiano 0,5 0,5 0,5 

Risposta errata / Nessuna rispo-
sta 

Ingle-
se/Italiano 
Spagno-
lo/Italiano 

0 0 0 

Livello 
formale, 
lessicale e 
morfosin-
tattico 

Forma chiara e scorrevole; les-
sico ricco ed appropriato; livello 
morfosintattico corretto 

Ingle-
se/Spagnolo 

2 2 2 

Italiano 1 1 1 

Forma chiara; lessico adeguato; 
livello morfosintattico corretto 
ma non sempre efficace 

Ingle-
se/Spagnolo 

1,5 1,5 1,5 

Italiano 0,75 0,75 0,75 

Forma non sempre chiara; erro-
ri diffusi ma livello morfosintat-
tico sufficientemente corretto 

Ingle-
se/Spagnolo 

1 1 1 

Italiano 0,5 0,5 0,5 

Forma non sempre chiara con 
numerosi e/o gravi errori a livel-
lo morfosintattico 

Ingle-
se/Spagnolo 

0,5 0,5 0,5 

Italiano 0,25 0,25 0,25 

Forma scorretta e disordinata 
con tantissimi errori da com-
promettere la comunicazione 
del messaggio 

Ingle-
se/Spagnolo 

0,25 0,25 0,25 

Italiano 0,12
5 

0,12
5 

0,12
5 

Risposta errata /nessuna rispo-
sta 

Ingle-
se/Italiano 
Spagno-
lo/Italiano 

0 0 0 

 

 


