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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINA 

LOMBARDO MARIA I. ITALIANO 

STORIA 

LUCIANO NICOLA    MATEMATICA 

INFORMATICA 

NATALE  M. PATRIZIA SPAGNOLO 

VALLONE ALDO  INGLESE  

CRUDO ROSARIA D.T.A. 

AIELLO SAVERIO  LABORATORIO 

RISTORAZIONE 

GAMBINO UMBERTO ENOGASTRONOMIA 

SALA E VENDITA 

MELLACE DANIELE  SCIENZE ALIMENTI 

RUSSO MARTINO  EDUCAZIONE FISICA 

LIOI GIUSEPPE  RELIGIONE 



 

ELENCO ALUNNI 

 

 COGNOME E NOME 1 LINGUA 2 LINGUA 

1 AIELLO MARIA 

ANTONELLA 

INGLESE SPAGNOLO 

2 BARBARO GIOVANNI 

MARIA 

INGLESE SPAGNOLO 

3 CAPOCASALE FERNANDO INGLESE SPAGNOLO 

4 CARNUCCIO DARIO INGLESE SPAGNOLO 

5 CERAUDO MARIA PIA INGLESE SPAGNOLO 

6 CORRADO MARTINA INGLESE SPAGNOLO 

7 DAMASO GIAMPIERO INGLESE SPAGNOLO 

8 ESPOSITO LUCIO INGLESE SPAGNOLO 

9 MACCHIONE DANIELE INGLESE SPAGNOLO 

10 PARISE ERNESTO INGLESE SPAGNOLO 

11 PULLANO DAVIDE INGLESE SPAGNOLO 

12 SANTISE MANUEL INGLESE SPAGNOLO 

13 TRAMICE MICHAEL INGLESE SPAGNOLO 

14 VELASCO ECHEVERRY 

MAR 

INGLESE SPAGNOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera , con sede a Soverato (CZ), è 

nato nel 1963 ed occupa due edifici separati: una sede centrale in via Leopardi, 4 e la succursale, sita presso i 

locali delle “Produzioni Primarie” di Satriano (CZ). 

L’Istituto è dotato di un Convitto annesso che ospita 95 allievi,  provenienti da zone disagiate e mal collegate al-

la sede scolastica. 

L’ordinaria attività didattica dell’Istituto è completata e potenziata da un corso serale per adulti. 

Molti degli ex studenti lavorano in aziende ristorative ed alberghiere italiane ed europee; numerosi coloro che 

hanno avviato una personale attività imprenditoriale; alcuni hanno proseguito con successo gli studi dopo il diplo-

ma, iscrivendosi all’Università.  

 

QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO 

 

 Biennio  

DISCIPLINE   

Anno 1^ 2^ 

AREA COMUNE     

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Geografia   1 

RC o attività alternative 1 1 

AREA DI INDIRIZZO     

Scienze integrate (Fisica) 2   

Scienze integrate (Chimica)   2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici  

settore cucina 

2**  

(°) 

2**  

(°) 

Laboratorio di servizi enogastronomici  

settore sala e vendita 

2 **  

(°) 

2 ** 

(°) 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2** 2** 

Seconda lingua straniera – Francese 2 2 

Totale ore 32 33 



 * L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le 

ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli inse-

gnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, pro-

grammano le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

(°) con il decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 4, lettera a) è determinata l'articolazione delle cattedre in 

relazione all'organizzazione delle classi in squadre. 

 

Triennio 

 

DISCIPLINE   

ANNO 3^ 4^ 5^ 

AREA COMUNE       

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO       

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3 

di cui in compresenza 2 * 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

4 5 5 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore cucina 

6** 4** 4** 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore sala e vendita 

  2** 2** 

Totale ore 32 32 32 

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le 

ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli inse-

gnanti tecnico-pratici, nel terzo e nel quarto anno di corso. 

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di com-

presenza nell'ambito del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 



 

1) Presentazione sintetica della classe 

La classe V° Sez. C è composta da 14 alunni, quattro ragazze e dieci ragazzi. Tutti  provengono dalla classe 4°C,. 

Nella classe non sono presenti alunni diversamente abili. Sei allievi sono ospiti del Convitto annesso alla Scuola, 

altri sono pendolari e provengono da vari paesi del comprensorio. 

Dal punto di vista comportamentale, buona parte della classe, seppur composta da elementi abbastanza vivaci, si 

é dimostrata consapevole delle norme etico-sociali che regolano la vita scolastica ed ha instaurato sereni rap-

porti con i docenti e con tutto il personale della scuola, sin dall’inizio dell’ anno scolastico. Un piccolo gruppo di 

allievi, invece, ha richiesto una continua e particolare sollecitazione allo sviluppo e/o consolidamento di atteg-

giamenti idonei alla vita e al lavoro scolastico: frequenza più regolare, rispetto delle regole, maggiore autocon-

trollo, puntualità in ingresso e nelle consegne.  

Una costante di questa classe è  la frequenza saltuaria di alcuni ragazzi, che ha varie cause  . Solo per poche di-

scipline è stata mantenuta la continuità didattica rispetto all’anno scolastico precedente .ed è la prima quinta 

che arriva alla fine del percorso con la nuova riforma. 

Dalle osservazioni e verifiche effettuate, è emersa una situazione diversificata: infatti, accanto ad un esiguo 

gruppo che ha manifestato buone capacità e conoscenze adeguate, tutti gli altri hanno evidenziato carenze orga-

nizzative, logiche ed espressive, dovute a pregresse lacune e a scarso impegno nello studio.  

È stato necessario svolgere attività di rinforzo e di consolidamento, riprendendo argomenti relativi al preceden-

te anno scolastico, indispensabili per poter affrontare le nuove tematiche. Fondamentali sono state, anche, le 

attività di recupero e di approfondimento, effettuate in itinere, dopo la valutazione del primo quadrimestre, nel 

mese di febbraio. Ciò ha consentito, alla maggior parte, di assimilare meglio i contenuti proposti e potenziare 

abilità e competenze. 

Permangono lacune di base e alcuni docenti hanno dovuto riadattare la programmazione  iniziale, senza riuscire a 

completare i moduli previsti.  

Nel corso del quadrimestre sono stati rilevati lievi miglioramenti, non in tutte le discipline e non per tutti gli 

alunni. Allo stato attuale, si registra una situazione  diversificata: sufficiente per un ristretto numero di alunni, 

appena mediocre per la maggior parte della classe, altri presentano una situazione didattica precaria in alcune 

discipline. 

Tutti hanno partecipato alle simulazioni della terza prova, basata su  requisiti relativi a quattro discipline: 

1. Matematica. 

2. Inglese. 

3. Lab. di org. e gest. dei serv. Ristorativi 

4. Diritto e tecnica amministrativa 

5. Diritto e tecnica amministrativa 

Per quanto riguarda l’area professionalizzante, gli studenti hanno svolto l’attività di stage, prevista dal piano di 

studi, nel corso del III e IV anno, evidenziando abilità e competenze soddisfacenti. 

 

 

2) Obiettivi generali (Educativi e formativi) 

 

  Capacità di ascolto del pensiero altrui, seppur non condiviso 

 Sviluppo del senso di responsabilità e del senso di solidarietà. 

 Sviluppo armonico della personalità ed acquisizione di un obiettivo abito critico 

 Rispetto delle diverse realtà culturali e sociali 

 
 

3) Conoscenze, competenze e capacità  

Le Conoscenze, competenze e capacità, acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio,  sono con-

figurate a partire dal quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione.  

Gli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione vengono rafforzati e sviluppati dall’integrazione 

tra i saperi linguistici e storico-sociali e i saperi tecnico-professionali, nonché dallo sviluppo delle com-

petenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare e progettare per la costruzione del sé; comunica-

re, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile per la relazione con gli altri; risol-

vere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione per il rap-



porto con la realtà naturale e sociale):  

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

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

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

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

salute nei luoghi di lavoro;  

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

lizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

• comunicare in almeno due lingue straniere;  

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi;  

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

• curare la progettazione e la programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse am-

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

 

4) Attività extra, para, inter-curricolari – 

Visita aziendale presso il ristorante “Mac Donald”. 

Progetto :  Il quotidiano in classe. 

Progetto orientamento: Visita guidata università “Unical”, Cosenza. Università a distanza: Fondazione 

Marincola-Politi 

Partecipazione progetto “Orienta-Calabria. 

Incontri informativi con rappresentanti dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Arma dei Carabinieri.  

Partecipazione conferenze: Incontro con i responsabili zonali dell’AVIS. 

Progetto: “FIxO S&U” (Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola & Università) 

Partecipazione conferenza sul femminicidio. 

Partecipazione conferenza: “I falsi miti dell’alimentazione” 

Partecipazione conferenza con funzionari dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 
 

VALUTAZIONE   

 

Si riporta integralmente quanto approvato in collegio Docenti e inserito nel POF 2014/2015  

 

“La valutazione, momento fondamentale di controllo dell’Offerta Formativa, oltre che assolvere alla fun-

zione di certificazione delle competenze degli studenti e di misurazione dei loro risultati, consente di rilevare lo 

scarto fra gli obiettivi programmati e quelli effettivamente raggiunti e fornisce agli insegnanti gli strumenti per 

adeguare la programmazione stessa ai bisogni e alle esigenze degli studenti. 

La valutazione annuale del percorso formativo dello studente verrà articolata in due momenti: il primo 

quadrimestre, che si concluderà nel mese di gennaio (2015), e il secondo quadrimestre, che si concluderà a giu-

gno (2015), articolato in due periodi. 

Considerato che la valutazione assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei pro-

cessi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il Collegio docenti ha ritenuto opportuno introdur-

re una valutazione intermedia (durante il secondo  quadrimestre) che sarà trascritta in un apposito pagellino da 

consegnare  agli studenti e alle famiglie in occasione dell’incontro scuola-famiglia del mese di aprile.  

La valutazione periodica e finale avverrà nel rispetto del regolamento DPR 22 giugno 2009 n. 122  per 

l’ammissione alla classe successiva.  

Elementi generali di valutazione: 

• Accertamento dei livelli di partenza; 

• Risultati delle prove di verifica in itinere (accertamento del raggiungimento degli obiettivi minimi);  

• Progressi in itinere;  

• Impegno e capacità di recupero; 



• Risposte alle sollecitazioni culturali (senso di responsabilità);  

• Metodo ed autonomia di studio, competenze, capacità di rielaborazione personale;  

• Qualità espressive, coerenza e consequenzialità logica, intuizione;  

Frequenza regolare delle lezioni (assenze comunque non superiori al 25% del monte ore annuale - salvo  

certificate assenze per malattia); 
• Rispetto delle norme disciplinari, partecipazione al  dialogo scolastico; 

• Eventuali situazioni di svantaggio e loro superamento.  

Livelli e scala di valutazione 

In merito alla quantificazione dei valori terminologici di corrispondenza voto-giudizio, si fa riferimento 

allo schema di valutazione deliberato dal CD per le valutazioni intermedie e gli scrutini. 

 

LIVELLI E VOTI - INDICATORI E DESCRITTORI 

Punteggio in decimi: Punteggio Esame di Stato: 

 prove scritte prove orali 

10 = ECCELLENTE (E) PUNTI/15: 15 PUNTI/30: 29-30 

conoscenza completa e profonda;  

rielaborazione critica e personale con spunti significativi ed originali;  

realizzazione creativa a livello tecnico-pratico;  

esposizione brillante, ricca di efficacia espressiva. 

9 = OTTIMO (O) PUNTI/15: 14 PUNTI/30: 27-28 

conoscenza organica ed esauriente;  

spiccate capacità di interpretazione e giudizio; 

collegamenti efficaci;  

realizzazione accurata a livello tecnico-pratico;  

esposizione fluida e ricca. 

8 = BUONO (B) PUNTI/15: 13 PUNTI/30: 25-26 

conoscenza ampia e sicura;  

rielaborazione precisa dei contenuti;  

interesse per alcuni argomenti;  

esecuzione disinvolta a livello tecnico-pratico;  

esposizione sciolta e sicura. 

7 = DISCRETO (D) PUNTI/15: 11-12 PUNTI/30: 21-24 

conoscenza abbastanza articolata dei contenuti;  

rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti; 

esecuzione esatta delle consegne a livello tecnico-pratico;  

esposizione abbastanza appropriata. 

6 = SUFFICIENTE (S) PUNTI/15: 10 PUNTI/30: 20 

conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina;  

comprensione/considerazione semplice dei contenuti; 



esecuzione adeguata negli aspetti essenziali a livello tecnico-pratico;  

esposizione semplice ma sostanzialmente corretta.  

5 = INSUFFICIENTE (I) PUNTI/15: 8-9 PUNTI/30: 16-19 

conoscenza incompleta o imprecisa /superficiale degli argomenti trattati;  

limitata autonomia nella rielaborazione correlazione dei contenuti; 

esecuzione talvolta imprecisa a livello tecnico-pratico;  

esposizione incerta/imprecisa e poco lineare.  

4 = SENSIBILMENTE INSUFFICIENTE (SI)   PUNTI/15: 6-7 PUNTI/30: 10-15 

conoscenza frammentaria e poco corretta dei contenuti fondamentali;  

limiti quantitativi e qualitativi nell’apprendimento; 

esecuzione imprecisa ed approssimativa a livello tecnico-pratico;  

esposizione scorretta e stentata.  

 

3 = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (GI) PUNTI/15: 3-5 PUNTI/30: 5-9 

esposizione gravemente scorretta e confusa.  

1-2 = TOTALMENTE INSUFFICIENTE (TI) PUNTI/15: 1-2 PUNTI/30: 1-4 

preparazione nulla, sino al rifiuto di sottoporsi alle prove di verifica;  

incomprensione dei contenuti e del linguaggio; 

esecuzione del tutto mancante dei fondamenti a livello tecnico-pratico. 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

Il decreto legge 137, convertito in legge il 29/10/2008, ha introdotto il voto in condotta come elemento che 

“concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei  decimi, la non ammissione al 

successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo”(art.2). 

Il nostro Istituto adotta la seguente griglia per definire il voto di condotta: 

 

VOTO  

 

Descrittori – Indicatori 

 

 

 

10 

 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato 

ad una sola correttezza formale; 

 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che rego-

lano la vita dell’istituto; 

 consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, continuità 

nell’impegno;  

  assiduità nella frequenza. 

 

 

9 

 

 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che rego-

lano la vita dell’istituto; 

 consapevolezza del proprio dovere, continuità nell’impegno;  

 assiduità nella frequenza. 

 

 

8 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento  rispettoso delle regole dell’istituto e  corretto nel rappor-

to con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola;  

 un impegno costante ed una non sempre precisa consapevolezza del proprio 



dovere (es: distrazioni che comportano richiami durante le lezioni); 

 regolarità nella frequenza. 

 

 

 

 

7 

 

Lo studente dimostra: 

  un comportamento non sempre rispettoso delle regole dell’istituto e non sem-

pre corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre fi-

gure operanti nella scuola (ad esempio: ripetuti ritardi non sempre motivati, 

distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni, episodi se-

gnalati con note sul registro); 

 incostanza nell’impegno  e una non sempre precisa consapevolezza del proprio 

dovere (es: distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni); 

 frequenza quasi regolare. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento talvolta non  rispettoso nei confronti delle regole 

dell’istituto, dei compagni, degli insegnanti e delle altre figure che operano 

nella scuola; 

 tali comportamenti sono stati annotati sul registro e riferiti ai genitori ed al 

consiglio di classe; 

 inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno; 

  frequenza saltuaria. 

 

 

5 

e meno di 

5 

 

 

Lo studente dimostra: 

 comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole 

dell’istituto, atteggiamenti ed azioni che manifestano grave (o totale) totale 

mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre fi-

gure operanti nella scuola. Di tali comportamenti è stata informata la famiglia 

ed il consiglio di classe; 

 assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere; 

 frequenza irregolare. 

 

Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi    

Il credito scolastico consiste in un punteggio che è assegnato in sede di scrutinio finale o differito dal 

CdC per le classi del triennio; la somma dei tre punteggi ottenuti nelle classi 3^, 4^ e 5^ costituisce il credito 

con cui lo studente accede all’Esame di Stato ed è sommato ai punteggi delle prove scritte e orali dell’esame. 

Il credito scolastico è attribuito per le classi del triennio nel rispetto della normativa vigente secondo i 

seguenti criteri: 

• la media dei voti conseguiti nello scrutinio finale o differito (M), che determina la banda di oscillazione 

del punteggio secondo le seguenti tabelle:  

 

MEDIA DEI VOTI PUNTI DI CREDITO SCOLASTICO 

 CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8< M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤  10 7-8 7-8 8-9 



 

 

 

 

Nella seguente tabella si indica come calcolare il peso di ciascuno degli indicatori:  

• la frequenza alle lezioni; 

• l’impegno, l’interesse e la partecipazione a corsi interni extracurricolari  (con un numero di presenze pari 

o superiore al 75%);  

• il comportamento. 

 

 

A 

Frequenza 1 scarso   

2 accettabile   

3 buono 

B 

Impegno, interesse, frequenza corsi interni extra-

curricolari pari o superiore al 75% 

1 scarso   

2 accettabile 

3 buono 

C 

Comportamento 1 scarso   

2 accettabile 

3 buono 

  

Si assegna il punto da aggiungere al punteggio minimo della fascia, se la somma dei punteggi di ognuno dei 

tre indicatori è almeno 5 (almeno 6 nello scrutinio differito); per la fascia di media più alta, l’ulteriore punto si 

assegna se la somma dei punteggi è almeno 6. Nel caso in cui il corso interno sia anche accompagnato dal rilascio 

di una certificazione esterna, nella somma è conteggiato anche il punto del credito formativo.  

 

Crediti formativi 

Il credito formativo consiste in un’attività organizzata dalla scuola e non, svolta all’esterno della scuola, 

con le seguenti caratteristiche: 

• l’attività è coerente con le finalità educative del POF;  

• partecipazione a corsi PON attivati dalla  Scuola; 

• l’attività è sufficientemente qualificata e la certificazione è tale da individuare il livello di competenza 

raggiunto;  

• l’attività ha carattere continuativo o di durata significativa;  

• la certificazione quantifica l’impegno effettivo e la frequenza e specifica il periodo di svolgimento;  

• la certificazione è completa dal punto di vista formale (carta intestata, timbro, firma ecc.).  

Per le certificazioni riguardanti le attività sportive: 

- si ritengono valide le certificazioni che attestano la pratica di discipline sportive svolte in ambito  Fede-

rale e che fanno riferimento alle Federazioni Sportive Nazionali;  

- si richiedono inoltre una frequenza assidua (almeno tre allenamenti settimanali) con partecipazione a 

partite o a altro tipo di competizione di livello regionale, nazionale o internazionale.  

Le certificazioni di eventuali crediti formativi devono essere consegnate ai coordinatori dei CdC impro-

rogabilmente entro  31 maggio 2014 per le  classi terze e quarte; per le classi quinte  il termine inderogabile per 

la consegna delle stesse è previsto per il 15 maggio 2015. 



 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA ITALIANO 

PROF.SSA MARIA LOMBARDO 

 

 

Traguardi formativi 

I traguardi formativi programmati risultano inerenti due grandi macro – aree ugualmente importanti nella co-

struzione di professionalità mature: l’ambito delle competenze trasversali, costituito da obiettivi strettamente 

professionali e da obiettivi, di carattere generale, indispensabili per chi si appresta a svolgere un lavoro basato 

sull’esercizio di capacità comunicative efficaci nel rapporto con gli altri; l’ambito specificatamente disciplinare, 

che sostanzia di conoscenze ed abilità multidisciplinari ed interformative la professione di destinazione. 

 

Competenze trasversali 

 Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazio-

ne, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità 

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

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

nei luoghi di lavoro 

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

all’ottimizzazione della qualità del servizio 

 Comunicare in almeno due lingue straniere 

 Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a stru-

menti informatici e a programmi applicativi 

 Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici 

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

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

 

Competenze disciplinari 

COMPETENZE (ministeriali) ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare lo strumento lingui-

stico in modo adeguato e profi-

cuo in relazione agli scopi ed alle 

situazioni comunicative 

 Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici acquisiti per por-

si con atteggiamento critico, 

creativo, responsabile nei con-

fronti della realtà 

 Stabilire collegamenti e con-

fronti tra realtà culturali diver-

se, nella decisa consapevolezza 

della necessità di un profondo 

rispetto del diverso da sé, inte-

so come motore di rinnovamento 

ed occasione di arricchimento 

personale e comunitario 

 Ascoltare/Leggere, comprendere, 

analizzare, sintetizzare testi di va-

rio tipo 

 Produrre testi corretti ed adeguati 

alle varie situazioni comunicative 

 Consultare dizionari ed altre fonti 

informative 

 Redigere testi a carattere profes-

sionale utilizzando un linguaggio tec-

nico specifico 

 Interloquire ed argomentare anche 

con i destinatari del servizio in si-

tuazioni professionali 

 Saper cogliere, attraverso la cono-

scenza degli autori e dei testi più 

rappresentativi della letteratura ita-

liana, le linee fondamentali della pro-

spettiva storica 

 La struttura formale 

della comunicazione 

(morfosintassi, lessico, 

linguaggi, ecc.) 

 Tecniche compositive 

per diverse tipologie di 

produzione scritta an-

che professionale 

 Struttura di un curri-

culum vitae e modalità 

di compilazione del CV 

europeo 

 Autori e testi della 

letteratura italiana 

dall’Unità nazionale ai 

giorni nostri 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

Si è fatto ricorso ad un articolato progetto didattico che ha cercato di sviluppare, in maniera circolare, sistemi-

ca e organica, i tre settori in cui tradizionalmente si suddivide , a livello epistemologico, l’insegnamento 



dell’Italiano (abilità linguistiche, riflessione sulla lingua e educazione letteraria). Come libro di testo è stato 

adottato e regolarmente usato in classe: AAVV -  Il rosso e il blu – Mondadori. 

RISULTATI OTTENUTI 

Il programma è stato svolto in tutte le sue parti sebbene non sia stato possibile effettuare approfondimenti 

adeguati sui vari autori. Gli studenti, in possesso di un lessico piuttosto ristretto e di un metodo mnemonico, 

hanno conseguito risultati complessivamente accettabili se proporzionati alla loro preparazione di base e 

all’impegno profuso. 

I corsi di sostegno attivati in itinere si sono rivelati proficui per colmare alcune lacune evidenziate nel corso del 

primo quadrimestre.  

 

I° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Settembre Prove d’ingresso e recupero dei prerequisiti essenziali 

1. MODULO PROPEDEUTICO 

Letteratura e storia della letteratura 

Generi letterari in prosa e in versi 

Le quattro tipologie della prima prova scritta dell’esame di stato (analisi del 

testo, saggio breve, tema di argomento storico, tema di ordine generale): ca-

ratteristiche generali, regole compositive e indicazioni operative 

Ottobre Positivismo- Realismo – Verismo 
Giovanni Verga: Contestualizzazione – Biografia – Produzione letteraria 
 Vita dei campi:Rosso Malpelo 
I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni 

Novembre 2. LA POESIA DECADENTE 

Il Decadentismo: genesi e caratteristiche fondamentali 

Giovanni Pascoli: la vita e le opere 

La poetica del “fanciullino” 

Lavandare 
Novembre 
X Agosto 
Il gelsomino notturno 
Gabriele D’Annunzio: la vita, le imprese e le opere 

Il dannunzianesimo e i rapporti con il fascismo 

Il Piacere: incipit 
Pastori 

Dicembre 3. LA CRISI DELL’UOMO MODERNO 

Il romanzo del primo Novecento e la crisi dell’uomo moderno 

La nuova figura dell’inetto 

Italo Svevo: la vita e le opere 

I rapporti con la psicoanalisi 

La coscienza di Zeno: la trama e i personaggi 

L’ultima sigaretta 
La conflagrazione finale 

Gennaio 4. LUIGI PIRANDELLO, UN GRANDE CLASSICO DEL NOVECENTO 

La vita e le opere 

Il pensiero di Pirandello: vita/forma e persona/personaggio 

Il fu Mattia Pascal: la trama e i personaggi 

Uno, Nessuno e centomila: la trama e i personaggi 

 

II° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Febbraio Interventi e attività di recupero 

Pirandello: 

Novelle per un anno: caratteri generali 



Il treno ha fischiato - Ciaula scopre la luna 
La poetica dell’umorismo 

Verifiche e interrogazioni sommative di fine quadrimestre 

Marzo 5. L’ERMETISMO 

Genesi, contenuti e forme della nuova poesia 

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere 

Il “poeta-fante” e la drammatica esperienza della guerra 

Veglia 
Fratelli 
San Martino del Carso 
Soldati 

Aprile 6 Salvatore Quasimodo: la vita e le opere 

La poetica: dal primo Quasimodo al secondo Quasimodo 

Ed è subito sera 
Alle fronde dei salici 

Maggio 7 EUGENIO MONTALE E ”IL MALE DI VIVERE” 

Eugenio Montale: la vita e le opere 

La poetica: il male di vivere, la denuncia della negatività e la ricerca 

dell’essenzialità 

Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere 
8. LA GUERRA NEGLI SCRITTORI NEOREALISTI 

Primo Levi, L’incipit di Se questo è un uomo 
Cesare Pavese, La luna e i falò 

Intero anno scolasti-

co 

Esercizi per il recupero delle abilità linguistiche di base (ascoltare, leggere, 

scrivere e parlare), attività di arricchimento del lessico, esercitazioni sulle ti-

pologie A, B, C, D previste per la prima prova scritta dell’esame di stato, indi-

cazioni metodologiche per lo studio 

 

 

 

Soverato li 08/05/2015                                                                        DOCENTE 

           PROF.SSA MARIA LOMBARDO 



 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA STORIA 

PROF.SSA MARIA LOMBARDO                    

FINALITA’ 

Il processo di insegnamento-apprendimento della Storia è stato finalizzato all’acquisizione, da parte degli stu-

denti, di un atteggiamento aperto all’indagine sul passato e proiettato alla comprensione della società contempo-

ranea e alla formazione di una coscienza civile matura e responsabile. Gli studenti sono stati, pertanto, condotti 

a: 

 Sviluppare l’attitudine a problematizzare e spiegare fatti e fenomeni storici 

 Affinare la capacità di individuare differenze e analogie nel tempo e nello spazio 

 Utilizzare la conoscenza del passato come strumento di comprensione del presente 

 Sviluppare la consapevolezza che le decisioni lavorative e professionali sono in relazione con la storia del 

settore 

 Acquisire la consapevolezza che le conquiste della democrazia vanno mantenute e consolidate attraverso 

la formazione culturale 

 Valorizzare la pluridisciplinarità e l’interdisciplinarità  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La didattica della disciplina storica è stata impostata in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi speci-

fici di apprendimento: 

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di rapporti tra particolare e ge-

nerale, soggetto e contenuti 

 Riconoscere e valutare gli usi sociali, politici ed economici della storia 

 Essere in grado di stabilire relazioni tra fatti storici diversi 

 Comprendere e utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 Leggere e interpretare fonti storiche di diversa tipologia 

 Usare alcuni strumenti e alcuni concetti interpretativi del lavoro storico e storiografico 

 Potenziare le capacità critiche e l’autonomia metodologica 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

La dimensione propriamente narrativa del racconto storico, basata sulla vivacità e sulla drammaticità dei singoli 

eventi, è stata organicamente collegata alla dimensione critica ed interpretativa, volta alla comprensione genera-

le dei fenomeni. Come libro di testo è stato adottato e regolarmente usato in classe: AAVV – L’Erodoto – Ed. La 

Scuola. 

RISULTATI OTTENUTI 

Il programma è stato svolto in tutte le sue parti sebbene non sia stato possibile effettuare approfondimenti 

adeguati sui vari autori. Gli studenti, in possesso di un lessico piuttosto ristretto e di un metodo mnemonico, 

hanno conseguito risultati complessivamente accettabili se proporzionati alla loro preparazione di base e 

all’impegno profuso. 

I corsi di sostegno attivati in itinere si sono rivelati proficui per colmare alcune lacune evidenziate nel corso del 

primo quadrimestre.  

 

I° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Settembre Prove d’ingresso e recupero dei prerequisiti essenziali 

1. AVVIO ALLO STUDIO DELLA STORIA 

Definizione e caratteri della disciplina 

Tipologie di fonti e “discipline ausiliarie” della storia 



Grandi periodizzazioni della storia 

Ottobre 2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause remote della Prima Guerra Mondiale: alleanze e tensioni tra le poten-

ze europee 

Lo scoppio della guerra e la dinamica militare del conflitto 

I caratteri nuovi della Grande Guerra 

L’Italia in guerra 

L’anno di svolta: il 1917 

La fine della guerra, il crollo degli imperi e la conferenza di Parigi 

3. LA RUSSIA: DALLA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA ALLO STALINISMO 

La rivoluzione di febbraio 

Il dualismo di poteri, Lenin e “le tesi di aprile” 

La rivoluzione d’ottobre 

La guerra civile, il comunismo di guerra e la creazione dell’URSS 

L’avvento di Stalin 

Politica e società negli anni dello stalinismo 

La politica economica di Stalin 

Novembre 4. IL PRIMO DOPOGUERRA 

La triangolazione economica 

La crisi del 1929: cause e conseguenze 

Roosevelt e il “new deal” 

5. IL FASCISMO IN ITALIA 

Il dopoguerra in Italia 

“Il biennio rosso” e i grandi partiti di massa 

Il fascismo: dalla nascita del movimento alla “marcia su Roma” 

L’assassinio di Matteotti e “la secessione dell’Aventino” 

“Le leggi fascistissime” e il regime totalitario di massa 

La politica economica del fascismo 

I Patti Lateranensi 

La politica estera del fascismo e la costruzione dell’impero 

L’avvicinamento alla Germania e “le leggi razziali” 

Dicembre 6. IL NAZISMO IN GERMANIA 

Il dopoguerra in Germania 

“La Repubblica di Weimar” 

Hitler e il nazionalsocialismo 

“La mia battaglia” e la dottrina nazista 

Gennaio La conquista del potere e “ il Terzo Reich” 

La persecuzione degli Ebrei: dalle “leggi di Norimberga” alla “notte dei cristal-

li” 

La politica estera del nazismo 

Verifiche e interrogazioni sommative di fine quadrimestre 

II° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Febbraio Interventi e attività di recupero 

7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le cause remote della Seconda Guerra Mondiale 

Lo scoppio della guerra e la dinamica militare del conflitto 

L’Italia in guerra 

L’estendersi del conflitto: URSS, Giappone e USA 

L’anno di svolta: il 1943 

Marzo L’Italia: dal crollo del fascismo alla liberazione 

Il crollo della Germania e del Giappone 

Valori e aspetti della  resistenza in Europa e in Italia 

 

Aprile 9. DALLA “GUERRA FREDDA” ALLA “COESISTENZA PACIFICA” 



La nascita dell’ONU 

“La guerra fredda” e la contrapposizione USA-URSS 

Le tre grandi crisi internazionali: la divisione della Germania e “il muro di Berli-

no”, la guerra di Corea, la rivoluzione cubana . 

 

Maggio 11. L’ITALIA REPUBBLICANA 

Il difficile dopoguerra 

Il passaggio dalla monarchia alla repubblica: la Costituzione 

 

Intero anno scolasti-

co 

Attività di recupero delle conoscenze e delle abilità storiche essenziali (perio-

dizzare, esporre fatti, interpretare semplici documenti), arricchimento del 

lessico specifico, indicazioni metodologiche per lo studio 

 

 

 

Soverato li 08/05/2015  

            DOCENTE 

          PROF.SSA MARIA LOMBARDO 

 

 

 



 

Relazione finale 

Materia : Matematica ed Informatica 
Prof. LUCIANO Nicola Francesco 

 

Classe e indirizzo: V° – C – Enogastronomia –  Anno Scolastico 2014-2015 

 

Conoscenze, competenze, capacità 

In alcuni allievi risultano sufficienti, non approfondite, in quanto l’applicazione viene in compiti semplici senza er-

rori; in altri parziali, imprecisi, frammentari e superficiali, di livello accettabile in quanto l’applicazione viene in 

compiti semplici ma commette errori. 

 

1. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per : 

 

 Unità didattiche e /o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi 

 Eventuali approfondimenti 

 

 

U.D.  -  Modulo - Percorso Formativo – Approfondimento 

  

Periodo 

 

 Richiami sui sistemi, equazioni, e disequazioni di 1° e 2° grado - :  Risoluzione di equazioni 

e  di sistemi di equazioni 1° e di 2° grado. con i vari metodi. Risoluzione di disequazioni di 1° e 

di 2°, ecc intere lineari, razionali, fratte; 

 Equazioni irrazionali e disequzioni irrazionali :  Risoluzione di vari tipi di equazioni e disequa-

zioni irrazionali con richiami sui radicali; 

 Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche:  Equazioni esponenziali: Defini-

zione. Equazioni e disequazioni esponenziali con esponente reale positivo.  Funzione esponenziale 

e suo grafico. Logaritmi: Definizioni. Proprietà dei logaritmi. Passaggio da un sistema di logaritmi 

ad un altro. Equazioni e disequazioni logaritmiche. Funzione logaritmiche e suo grafico.; 

 Equazioni e disequazioni con i valori assoluti :  Risoluzione di alcuni tipi di equazioni e disequa-

zioni con i valori assoluti; 

 Funzioni: Definizioni. Funzioni suriettive, iniettive e biettive. Rappresentazione di una funzione. 

Funzioni pari e dispari. Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione; 

 Funzioni reali di una variabile reale: Richiami sui numeri reali, intervalli, concetto di una fun-

zione reale di una variabile reale, grafico di una funzione, funzioni monotone. 

 Limiti: Concetto di limite, limiti finiti ed infiniti per una funzione in un punto, teoremi sui limiti, 

limiti notevoli, operazioni sui limiti. Forme indeterminate; 

 Equazioni asintoti: Definizioni – Equazioni ed esistenza degli asintoti nello studio di una funzione 

– Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui  – Applicazioni –  Prime applicazioni per lo studio del 

grafico di una funzione (concetti intuitivi); 

 Funzioni continue: Definizioni – La continuità delle funzioni elementari – Continuità di un inter-

vallo – Discontinuità di una funzione (1° specie, 2° specie, 3° specie o eliminabile) – Funzioni con-

tinue  – Teoremi sulle funzioni continue (Bolzano, Weirstrass, Esistenza degli zeri) – Forme di 

indecisione – Applicazioni – 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico a tutt’oggi 

 n° 10 ore per complessivi  n° 5 compiti in classe 

 

(44 + 39 ) = 83 

 

 



2. Metodologie (lezioni frontali, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno-

approfondimento e integrazione, ecc.): 

 

      L’insegnamento della materia, è stato affrontato con lezioni frontali in modo che gli allievi hanno 

potuto assimilare gli argomenti. Infatti si è cercato il dialogo continuo facendo partecipe gli allievi e 

facendo continui riferimenti ricercando i collegamenti con quanto espresso in altre discipline e con ve-

rifiche periodiche scritte ed orali. Tutto ciò ha portato ad avere un quadro sempre presente del grado 

di preparazione degli allievi ed anche verificare se qualche allievo ha bisogno di particolare attenzione. 

Infatti, non tutti hanno avuto lo stesso grado d’apprendimento. 

Durante l’anno sono state svolte delle ore di approfondimento con più che mediocri risultati di 

partecipazione e un quasi sufficiente profitto. Infatti si è cercato di potenziare quello che in alcuni 

allievi mancava e cioè la capacità di saper argomentare, colmare alcune lacune di base. 

 

3. Materiali didattici (testo adottato, orario settimanale laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, tec-

nologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) : 

 

Il materiale didattico e scientifico presente in istituto è da considerarsi complessivamente sufficiente 

anche se, bisognerebbe potenziare e dotare di programmi adeguati i laboratori di informatica 

 

4. Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

Specificare :(prove scritte, verifiche orali, testi oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) : 

 

E’ stato effettuato un numero congruo di verifiche scritte (n° 5) e un numero congruo di verifiche 

orali con le quali è scaturito il grado di preparazione di ciascuno allievo/a. In data 24 febbraio 2015 e 

28 aprile sono state svolte le simulazione terza prova.. 

I criteri adottate, per la valutazione complessiva degli allievi è sotto riportata  C’è da dire che 

le verifiche orali sono poste sotto forma di dialogo e confronto continuo sia con l’insegnante sia fra di 

loro per approfondire gli argomenti trattati. 

 

Verifica delle prove scritte (elementi che hanno concorso alla formazione del voto): 
Prove scritte e scritte-grafiche, gli elementi occorrenti sono: 

a) Chiarezza nello svolgimento della prova; 

b) Possibilmente commento sui vari passaggi della prova; 

c) Metodo di risoluzione più appropriato; 

 

Verifica delle prove orali (elementi che hanno concorso alla formazione del voto): 
Prove orali, gli elementi occorrenti sono: 

a) Chiarezza nell’esposizione; 

b) Padronanza di linguaggio; 

c) Capacità di analisi e di sintesi degli argomenti trattati. 

 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifi-

che effettuate : 

 

 compito in classe – effettuato il 23 ottobre 2014; 

 compito in classe – effettuato il 1 dicembre 2014 

 compito in classe – effettuato il 26 gennaio 2015; 

 compito in classe – effettuato il 23 febbraio 2015 

 compito in classe – effettuato il 23 marzo 2015. 

 

Soverato li 08/05/2015                 DOCENTE 

                                                                                                                        LUCIANO Nicola Francesco 



 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: INGLESE 

Prof.   VALLONE ALDO 

CONOSCENZE 

Durante il corso dell’anno scolastico,  la classe ha seguito con sufficiente  attenzione le lezioni svolte, 

manifestando un continuo interesse verso lo studio e verso i propri doveri di studente, con discrete 

ripercussioni sul rendimento generale. La maggior parte degli alunni  ha sempre svolto i compiti loro as-

segnati ed ha partecipato con interesse alle attività proposte. Sono state messe in atto tutte le stra-

tegie possibili  per cercare di coinvolgere e motivare  gli alunni. Il programma svolto ha consentito di 

spaziare su varie tematiche della micro lingua, dando ampio spazio agli argomenti di settore e  puntan-

do soprattutto a sviluppare le quattro abilità. Durante il corso dell’anno scolastico, per ogni argomento 

trattato, ci siamo sempre soffermati sulla comprensione del testo e a riassumere brevemente i conte-

nuti più importanti. 

COMPETENZE 

- Esprimersi  su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio ambito professionale. 

- Cogliere il senso di testi scritti relativi alla realtà contemporanea, con particolare attenzione a 

quelli di carattere specifico della microlingua. 

- Produrre in modo comprensibile testi scritti concernenti il settore enogastronomico. 

- Sviluppo delle abilità linguistiche (4 skills: listening, speaking, reading, writing) necessarie per 

comunicare e comprendere informazioni nell’ambito del settore ristorativo. 

CAPACITÀ 

ABILITA’ ORALI: Una buona parte degli studenti riesce a cogliere appieno il significato generale e i 

particolari essenziali di comunicazioni varie in contesti di quotidianità e nell’ambito professionale. Non 

molti  gli allievi che riescono ad esprimersi in modo abbastanza corretto e ad esporre adeguatamente 

gli argomenti trattati durante il corso dell’anno scolastico. Buona parte della classe presenta  difficoltà 

nella produzione orale a causa delle lacune grammaticali di base.  

ABILITA’ SCRITTE: Per quanto concerne la produzione scritta gli studenti hanno incontrato  difficoltà 

soprattutto a livello di strutture linguistiche  fatta eccezione per alcuni elementi che riescono, comun-

que, a comprendere discretamente qualsiasi tipo di testo scritto ( ovviamente con l’aiuto del dizionario) 

e a redigere testi con l’ausilio di percorsi guidati.      

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi ed 

 Eventuali approfondimenti 

 



U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo 

 

 Religious menus 

 Designing menus 

 Menu formats 

 Understanding menus 

 Special menus 

 Wine and dessert menus 

 Cheese menus 

 Banqueting and special events 

 H.A.C.C.P. 

 Critical control points 

 Food transmitted infections 

 Combact food combination 

 Diet and nutrition 

 O.G.M. 

 The Mediterranean diet 

 Food intolerances and allergies 

 Alternative diets 

 Types of bar 
 
 
                                                                                        
 
  
 
 
                                                                                        
 

 
 
                                                                                

 

 METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, ecc.): 

-E’ stata utilizzata la scansione quadrimestrale deliberata dal Collegio Docenti operando una program-

mazione articolata in moduli didattici.  

-Lezioni frontali, discussioni collettive 

 MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, bibliote-

ca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Libro di testo: EXCELLENT! Catrin Elen Morris-ALMA-. Fotocopie fornite dal docente. 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

Prove scritte, verifiche orali. La valutazione finale è stata effettuata tenendo presenti i livelli di par-

tenza ed i ritmi di apprendimento di ogni singolo alunno; sono stati altresì presi in considerazione 

l’impegno,l’interesse ed i progressi compiuti 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche ef-

fettuate: 

Durante l’anno scolastico sono state svolte n.12 ore di recupero per tutta la classe. 

 

 

Soverato, lì    08/05/2015                                                                                   DOCENTE 

                                                                                                                           (Vallone  Aldo) 

 

 

 

 

 

 

 



  RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

Classe :  5a sez.C  ( Enogastronomia) Docente:  MARIA PATRIZIA NATALE 
Testo ¡En su punto! El Español en cocina, restaurants y bares. 
S. O. Gonzales – G. Riccobono - HOEPLI 
CONOSCENZE 

La maggior parte degli alunni ha lavorato con una certa costanza acquisendo delle conoscenze sufficien-

ti  nel campo della micro lingua, nella comprensione globale e anche alcune volte selettiva di testi sem-

plici scritti ed orali. 

COMPETENZE 

Gran parte della classe dimostra di possedere in modo sufficiente le competenze di base per: 

 comprendere messaggi orali  

 individuare i concetti chiave di un testo di tipo tecnico-professionale,  

 riferire oralmente ed in modo abbastanza chiaro i contenuti di un testo. 

 Produrre brevi relazioni scritte  

 

CAPACITÀ 

La maggior parte della classe, se guidata, è capace di utilizzare appropriate e semplici strategie ai fini 

della comprensione globale di testi chiari di relativa lunghezza e complessità  riguardanti argomenti 

familiari, di interesse personale, o anche di lavoro. Gli alunni più bravi sono capaci di comprendere senza  

grande difficoltà i vari messaggi orali che si riferiscono alla micro lingua. 

1) METODOLOGIE  

Il metodo utilizzato prevalentemente è stato quello frontale.   

 

2) MATERIALI DIDATTICI  

LIBRO DI TESTO FOTOCOPIE 

3) TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: 

Presentazioni di testi specifici accompagnati da questionari, da esercizi da completare, vero o falso, 

domande aperte. 

Verifiche orali con domande specifiche per dare agli alunni la possibilità di rispondere sforzandosi  di 

produrre delle frasi semplici ma attinenti alla richiesta. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE I E II QUADRIMESTRE N 91. 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI   

I° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Settembre Presentaciòn de la Lengua,La leyenda de San Jordi , formaciòn del participio 

pasado irregular,formaciòn de los tempo compuestos ,  

El menù equilibrado: ¿què desayunas? 

Ottobre 2Joyas del mar : el pescado. 

Costumbres Españolas:los bares ,restorantes clàsicos y sitio de comida ràpida. 

La peninsula Iberica ,paysaje, clima, relieves costas y rios. 

Bueno bonito y barato, verbos pronominales. 

Filetear y servir pescado en el comedor, forma de cortar el pescado, 

Las salsas, La carne : asados y màs,tipos de carne . 



 

Novembre Prèterito perfecto simple, verbos con cambio ortografico y vòcalico, 

Cibo e civiltà : civilizaciòn. Cocinas de fiestas. Buñuelos de viento 

Perifrasis verbales:acabar+de+inf ;ir+a+inf. 

Maderas de cocinero:la churrasqueria,Formaciòn del potenzia simple. 

Morfologia y sintaxis del subjuntivo pres 

Instrumentos para el servicio del vino. 

 

Dicembre 4. Navidad de ensueño:las uvas de la suerte. 

Fruta del dia,frutas secas y frutas desecadas. 

Gennaio El vino, el arte de la degustaciòn, formaciòn del futuro, 
Dieta del adulto normal. Civilizaciòn:la guerra civil española 
Norma higienicas para los personales de cocina. 
Origine e historia de la gastronomia . 
Verifiche e interrogazioni sommative di fine quadrimestre 

II° 

QUADRIMESTRE 

CONTENUTI 

Febbraio Civilizaciòn :la novela psicologica 

España e hispanoamerica  hoy ¿quièn gobierna? 

Dulces tipicos de carnaval Gastronomia Murciana. 

Hay/està/estàn   Normas higienicas HCCP. 

La sidra,   La historia del cafè, Aperitivos y cocteles los licores 

Marzo Los aguardientes, la cerveza, conservaciòn y servicio 
Civilizaciòn :la semana Santa, Anuncios de offerta de trabajo, 

Aprile 6Bufet y banquetes. Catering y organizaciòn.  

Distribuciòn de mesas,Hispanoamerica a la mesa. 

La Islas del encanto,el Carribe  :su historia ,su cultura. 

Maggio 7. la carta de presentaciòn y el c.v. 
 

Intero anno scolasti-

co 

Esercizi per il recupero delle abilità linguistiche di base (ascoltare, leggere, 

scrivere e parlare), attività di arricchimento del lessico, visione di DVD didat-

tici:Te doy mis ojos, 

 

 

IL Docente 

Soverato li 08/05/2015         MARIA PATRIZIA NATALE 

 

 

 
 

 

 



 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA : DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

DOCENTE CRUDO ROSARIA 

 

CONOSCENZE 

 Conoscenza del sistema gestionale delle imprese ristorative nell’aspetto finanziario; 

 Conoscenza delle analisi dei costi e dei ricavi; 

 Conoscenza della gestione finanziaria 

 Conoscenza delle attività di marketing; 

 Conoscenza della gestione strategica   

 Conoscenza della struttura del bilancio d’esercizio e della sua analisi per indici. 

 

COMPETENZE 

 Saper comunicare ed esporre con un linguaggio appropriato; 

 Saper applicare le tecniche di gestione economica, finanziaria, di programmazione e di marketing. 
 

CAPACITÀ 

 Consolidare e rafforzare le capacità logiche di analisi e sintesi, essendo in grado di: documentare ade-

guatamente i propri lavori; analizzare situazioni e saperli rappresentare con modelli funzionali al proble-

ma da risolvere; interpretare in modo sistematico il contesto in cui si opera; effettuare scelte e prende-

re decisioni; affrontare i cambiamenti aggiornando e ristrutturando le proprie conoscenze. 

Gli obiettivi, in termini di profitto, sono stati raggiunti in modo differenziato all’interno del gruppo classe. La 

metà degli alunni, con una presenza più assidua, una maggiore predisposizione per lo studio insieme ad un più re-

sponsabile impegno scolastico ha raggiunto una preparazione  sufficiente o discreta. Altri,per l’inadeguato impe-

gno scolastico hanno raggiunto una preparazione mediocre.    

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi  

 Eventuali approfondimenti 

 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo 

Recupero anno precedente : il bilancio di esercizio Settembre- Ottobre 

Modulo A: Siamo cittadini Europei - La politica Europea per il turismo Dicembre 

Modulo B: la legislazione turistica Gennaio 

Recupero con pausa didattica Febbraio 

Mudulo C: la programmazione ed il budget Marzo- Aprile 

Modulo D: le poilitiche di vendita nella ristorazione Maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico fino alla 

data del 15 maggio 

106 

Si precisa che il mese di novembre la sottoscritta non era presente in servizio perché infortunata. 

 



3. METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-

sostegno e integrazione, ecc.): 

Lezione frontale 

Esercitazioni individuali 

Problem solving 

Attività di recupero in itinere anche individualizzato 

 

4. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato,  attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o mul-

timediali, ecc.): 

Libro di testo: Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa turistica     De Luca Fantozzi 

 

5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

Elaborati scritti e test oggettivi 

Interrogazioni lunghe e brevi 

 

Colloqui  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche ef-

fettuate: 

 Tipologie di finanziamento per le aziende ristorative 

 Bilancio d’esercizio 

    Test a risposta aperta e test a risposta multipla su tutto il programma 

         

 

 
Soverato 08/05/2015                                                                          DOCENTE 

                                                                                                                       CRUDO ROSARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROF.   AIELLO  SAVERIO   INSEGNANTE DI  TECNICA DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE CUCINA 

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  RAGGIUNTI: 

 

Gli  obiettivi previsti per conoscenze, competenze e capacità sono stati in parte raggiunti.  

STRUMENTI E RISORSE UTILZZATI: 

I mezzi utilizzati, sono stati molteplici e vanno dalla consultazione di libri del settore, alla lettura di 

articoli pubblicati su quotidiani e settimanali (Corriere della Sera, Corriere Lavoro), fotocopie estrapo-

late da riviste specializzate (Il Cuoco - Bar Giornale) e dai Moduli formativi del Ministero della P.I.. 

Libro di testo “  Masterlab “ 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI:   

                           ARGOMENTO  

 

MODULO n.0 – riepilogo argomenti anno precedente 

MODULO n. 1    

SICUREZZA E SALUBRITA’ DEL LUOGO DI LAVORO  

 la sicurezza sul lavoro 

 I rischi lavorativi nella ristorazione 

MODULO n. 2  

 APPROVVIGIONAMENTO 

Gestione dell’economato 

 Organizzazione del reparto 

 La pianificazione degli acquisti 

 Ordinazione e ricevimento merci 

 Gestione delle scorte  

 La determinazione delle scorte 

 Food beverage cost  

 Calcolo dei prezzi di vendita   

MODULO n. 3  

IGIENE E SALUBRITA DELLE LAVORAZIONI 

Il sistema HACCP 

 La legislazione alimentare 

 Rischi nelle lavorazioni 

 Buona prassi igienica 

 Regole di una corretta prassi di lavorazione 

 Piano di Autocontrollo 

 I rischi per la salute 

 Prodotti alimentari  

Pratica operativa sulla base delle schede elaborate 

MODULO n. 4  

 CATERING – BUFFET- BANQUETING  

 Catering 

 Buono pasto 

 Buffet 

 Vari tipologie di buffet 

 Banqueting  

 Simulazione di un evento 

 Banqueting manager 

MODULO n. 5  

 ALIMENTI E QUALITA’ ALIMENTARE 

 Certificazioni di qualità 



 Prodotti ecologici e i nuovi alimenti 

 

MENU ELABORATI  

1 – Baccalà alla vicentina 

      Agnolotti tradizionali serviti al fumo con brodo in tazza 

      Gulasch, Gubana  

2 – Spuma  di ricotta – parfait classico – musse al limone – torta pere e pistacchi –   

      Torta frangipane 

3 – Carpaccio  di polipo in crosta leggera e salsa all’aneto con spiedino di frutta 

      Mezzelune ai crostacei 

      Sformato di spada con carote baby glassate 

      Crostata alla frutta 

4 – Insalata Waldorf Astoria 

      Zuppa di cipolla alla parigina 

      Chateaubriand con salsa bernese 

      Paris Brest 

5 – Spiedini di gamberi con avocado e polenta integrale 

      Costine alla griglia, patate Anna, Cheesecake  

6 – Rustici vari, crocchette di patate e di pollo, anelli di cipolle, arancini di riso, verdure in pastella, mi-

ni flan ai carciofi, rotoli di piadina, alette di pollo dorate, mini spiedini di carne, spiedini di wurstel, bi-

gnè vari, mini millefoglie, mini tiramisù, mini musse al cioccolato. 

7 – Sformato di patate con fonduta di ricotta 

      Minestra di ceci e polipo al rosmarino 

      Fesa di tacchino farcito con verze e funghi  

      Rotolo di pere con gelato vaniglia 

8 – Insalata di quinoia 

      Zuppa di farro 

      Salmone caldo affumicato al cedro, insalata di pere, noci e sedano 

      Bavarese arlecchino 

9 – Terrina di astice e fagioli borlotti e cavolfiore all’agro 

      Minestra di fave e cicorietta 

      Scaloppe di spigola con finocchi e olive nere  

      Bomboloni alla panna con salsa di cachi 

10- insalata di cipolle con crostoni di bufala 

      Ravioli di stoccafisso con zucchine 

      Cosciotti di coniglio ripieni bardato al lardo 

      Strudel di agrumi con sorbetto a limone e salsa di fragole 

11 – Code di scampi e carciofi stufati alla maggioranza 

        Frittelle soffici di carciofi e mozzarella con crema di pomodoro 

       Cannelloni broccoli e baccalà 

       Cosciotto di agnello in salsa di vino rosso 

      Tortino di cioccolato con pere                  

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO CURRICOLARE: 

Le lezioni si sono svolte in classe con il sistema frontale e con l’ausilio di strumenti didattici ed informatici 

per quanto concerne la parte tecnica, e nei laboratori di cucina per  le attività pratiche, sviluppando le varie 

preparazioni, partendo  dall’ elaborazione del menu con connesso sviluppo delle quantità e materiali necessari, 

per arrivare  all’ esecuzione e realizzazione delle ricette. Nella fase di esecuzione di laboratorio i discenti 

hanno sempre avuto il supporto tecnico sia degli assistenti di laboratorio che del docente. 

 

 

Soverato O8/05/2015                      DOCENTE 

                Aiello  Saverio 

 
 

 



 

PROF./ UMBERTO GAMBINO  DOCENTE DI  : SALA & VENDITA 

CLASSE  / 5°    Sez. C        DATA DI PRESENTAZIONE:       
PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

La classe mista composta da 14 alunni, ( 4 ragazze e 10 ragazzi) buona parte dei quali convittori. 

Nel corso dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato di essere una classe compatta. Tutti gli alunni hanno ma-

nifestato un comportamento complessivamente corretto e hanno saputo mantenere durante l’anno scolastico un 

dialogo positivo, anche se una parte di essi ha frequentato in maniera non del tutto regolare. Nei rapporti di col-

laborazione la classe si è dimostrata ben disponibile al dialogo didattico educativo. 

Il comportamento di ciascun componente della classe durante lo svolgimento delle lezioni è stato buono. 

In partenza è stato ripristinato il livello di informazione della materia per dare agli allievi la possibilità di svol-

gere con maggior capacità il programma preventivato. 

Lo svolgimento delle lezioni è stato concentrato ad approfondire e perfezionare le conoscenze tecniche profes-

sionali di base che gli allievi avevano già acquisito negli anni precedenti. 

La maggior parte della classe ha dimostrato molto interesse per la materia “Sala e Vendita”. 

                                               

                                RAGGIUNGIMENTO  DEGLI OBBIETTIVI 

 

In base alle verifiche scritte e orali ho potuto constatare che: 

1. il 90% degli alunni è in grado di impostare  un menù per un evento; le strategie di vendita, ovvero la pre-

sentazione grafica  ed illustrazione al cliente; mentre il 10% non ha raggiunto i predetti obiettivi; 

2. il 90%  degli alunni è in grado  di effettuare la giusta preparazione della sala- ristorante , la mise en place 

in base alle tipologie di eventi; mentre il restante 10% non ha raggiunto tali obiettivi; 

3. l’90% degli alunni è in grado di illustrare alla clientela la lista delle vivande; dei vini, nonché le caratteri-

stiche organolettiche dei piatti; mentre il 10% non ha raggiunto i predetti obiettivi 

4. Il 80% degli alunni  è in grado di compilare la carta dei vini, nonché la conoscenza della sistemazione e 

della gestione della cantina, intesa come luogo di stoccaggio dei vini di un ristorante in attesa di essere 

venduti; mentre il 20% non ha raggiunto  tali  obiettivi; 

                                          

METODOLOGIE 

Per conseguire gli obiettivi sopra indicati è stato necessario utilizzare adeguatamente i seguenti strumenti e 

sussidi didattici: 

1. osservazioni sulle capacita comunicative. 

2. lezione frontale 

Materiale didattico utilizzato. 

Per quanto riguarda i sussidi didattici, si è svolto il lavoro con l’ausilio di appunti degli argomenti trattati. E’ sta-

to utilizzato il testo in adozione come supporto didattico. Il sussidio didattico e gli argomenti teorici in possesso 

degli allievi hanno permesso di svolgere in modo adeguato gli argomenti previsti nella programmazione. 

Il programma preventivato non si è potuto svolgere  del  tutto per le lacune del quarto anno da colmare.  

 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO     -   ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 
sez. A1 - Rapporti con i clienti:  

1.1 Il servizio, -1.2 la prenotazione, -1.3 l' accoglienza, -1.4 La comanda,  

1.5 servizio di prodotti- 1.6 Pagamento, -1.7 commiato, -1.8 Reclami, -1.9 Tipologie clienti, -1.10 Prossemica, -1.11 

La mancia 

sez.A2 La carta, strumento di vendita 

-2.1 presentazione -2.2 Aspetti tecnici- 2.3 Aspetti gestionali- 2.4 indicazioni strategiche   -2.5 la carta delle 

vivande- 2.6 il menù 

sez. A5 Costi e prezzi nella ristorazione. 

-5.1 Perché calcolare -5.2 i prerequisiti -5.3 calcolare il food cost- 5.4 prezzo di vendita- 5.5 Beverage e costo 

del vino 

sez. B3 - La vite e il vino: 

 -3.1 La vite, -3.2 La fermentazione alcolica, -3.3 La vinificazione,- 3.4 Altre tecniche produttive, -3.5 Principali 

pratiche di cantina. 

-3.6 Spumante,- 3.7 Champagne, -3.8 Conservazione dei vini, -3.9 Classificazione dei vini, -3.10 Vino e salute, -

3.11 L'etichetta del vino 

sez. B4 - Degustazione e abbinamento del vino: 

- 4.1 Presentazione, -4.2 Esame visivo, -4.3 olfattivo, -4.4 Esame gusto-olfattivo, -4.5 Considerazioni finali, -4.6 

Temperature del vino,- 4.7 Abbinamento cibo-vino. 

sez. B5 -Regioni: Prodotti tipici , cucina e vini. 

-5.4 Calabria- 5.5 Campania -5.3 Basilicata -5.12 Molise -5.14 Puglia -5.16 Sicilia. 

sez.C1 Distillazioni acquaviti e liquori. 

-1.2 Brandy -1.3 Cognac -1.6   Whisky -1.7 Vodka -1.8 Rum -1.9 Gin -1.10 Tequila 

sez.C3 I cocktail mondiali. 

-3.1 Linea per i cocktail -3.2 Come si preparano. Le attrezzature per i cocktail, l’uso del mixing e dello shaker; 

 
 
 
 
 
SOVERATO, lì       08/ 05 / 2015     . 

       Il/  Proff. 

 Umberto Gambino 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

MATERIA :  Scienze degli Alimenti 

Prof.  Daniele Tommaso MELLACE 

classe e indirizzo: 5  SEZ.  D  -  TECNICO SERVIZI RISTORAZIONE 

anno scolastico 2014/15  

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze raggiunte dagli allievi sono, nella media, sufficienti, non mancando tra essi comunque elementi di 

distinzione, in quanto a comprensione e consapevolezza delle cognizioni tecniche e scientifiche che la disciplina 

prevede.  

Esse riguardano argomenti già trattati nel 4° anno come le principali cause di contaminazioni alimentari, in rela-

zione alla filiera agroalimentare. La qualità e le frodi alimentari. Metodi e tecniche della conservazione ed i rela-

tivi meccanismi d’azione.  

Per quanto riguarda i temi trattati nell’ultimo anno, essi hanno riguardato la dietologia (nuovi alimenti, le diete 

nelle diverse età, le diete nelle patologie). 

COMPETENZE  

Di riflesso, le competenze raggiunte non possono che ritenersi appena sufficienti, in relazione alle capacità di 

scelta e alle possibilità di capire e discernere le situazioni di qualità alimentare, di potenziale pericolo sanitario 

legato alla scorretta alimentazione ed agli scorretti stili di vita.  

CAPACITÀ  

Gli allievi diplomandi dovrebbero essere in grado di mettere in relazione determinate patologie con la scorretta 

alimentazione; saper adottare criteri di scelta nella predisposizione di menù in linea con le nuove tendenze salu-

tistiche nel settore ristorativo privato oltre che di organizzare le attività di mensa e di refezione presso le 

strutture comunitarie di qualsiasi tipo. 

 

METODOLOGIE  

Per quanto riguarda le scelte metodologiche adottate, volte a valorizzare tutti quegli aspetti della comprensione 

e della problematizzazione da parte degli alunni, esse si sono avvalse di  

 Lezioni frontali; 

 Discussioni collettive; 

 

MATERIALI DIDATTICI  

 Libro di testo; 

 Fotocopie e dispense; 

 Riviste di settore; 

 Ricerche sulla rete; 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state utilizzate prove scritte in forma di temi e di saggi brevi in vista della nuova formulazione della 

2^ prova d’esame; oltre, ovviamente, ad interrogazioni orali. 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

SETTEMBRE 
Riepilogo dei concetti sulla FILIERA AGRO-ALIMENTARE  

e  sulle CONTAMINAZIONI ALIMENTARI. 

OTTOBRE 

I° MODULO - Le nuove tendenze alimentari – le diverse concezioni di Piramide 

Alimentare - Le nuove produzioni alimentari: alimenti arricchiti e  impoveriti; 

gli integratori alimentari; i Probiotici e i Prebiotici; cenni sui nuovi alimenti. 

GLI ADDITIVI ALIMENTARI. 

NOVEMBRE II° MODULO  LA DIETOLOGIA - concetto di dieta equilibrata – la dieta nelle 

diverse età della vita – la dieta in situazioni particolari (senilità-sport) 

DICEMBRE  

GENNAIO-

FEBBRAIO 

II° MODULO – LA DIETOLOGIA: la dieta in situazioni patologiche (diabete – 

obesità – disfunzioni metaboliche – malattie cardiovascolari, ecc.) 

MARZO - APRILE III° MODULO – Cenni sull’ Igiene degli Alimenti: Normative in materia di igie-

ne degli alimenti (DPR 327/80 – HACCP, ecc.) - Qualità degli alimenti  -  Le 

frodi alimentari. 

MAGGIO Ripassi e preparazione tesine Esami di Stato 

 

 

 

 

Soverato, lì 07 maggio 2015  

 

                                                                                                                                      Il docente 

                                         Daniele Tommaso Mellace  

 

  

 



 

MATERIA: ED.FISICA  

PROF.RUSSO MARTINO ANTONIO 

CONOSCENZE 

Giochi sportivi:pallavolo-pallacanestro-calcio-baseball-atl.leggera-corsa campestre- 

                        Ginnastica con piccoli e grandi attrezzi-bowling. 

                         Nozioni di pronto soccorso e traumatologia sportiva.               

COMPETENZE 

Dal punto di vista teorico non tutti gli alunni hanno acquisito,pienamente,i contenuti della discip 

della disciplina.Per quanto riguarda la parte pratica,invece,si riscontra una totale e soddisfacente par-

tecipazione alle a  

soddisfacente partecipazione alle attivita’ programmate. 

CAPACITÀ 

Le capacita’ riflettono fedelmente le competenze,che si differenziano tra l’aspetto teorico e quello  

teorico e quello pratico. 

6. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi  

 Eventuali approfondimenti 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo 

Baseball Ottobre-dicembre 

Basket Gennaio-marzo 

Pallavolo Ottobre-maggio 

Calcetto Novembre-maggio 

Bowling Marzo-maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 56 

7. METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, ecc.): 

8. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, bibliote-

ca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

libro di testo:praticamente sport di P.Luigi Del Nista-June Parker 

Campo ippica-struttura Gange-lungomare Colombo 

9. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

Verifiche orali. 

 

 

Soverato li 08/05/2015                                                                                               DOCENTE  

                                                                                                                       RUSSO MARTINO ANTONIO 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA    Religione 

PROF.  Giuseppe Lioi    

Classe  5° C 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico la classe dimostra di : 

1. Conoscere l’esistenza  e sistemi etici. 

2. Conoscere i problemi fondamentali dell’etica ( la libertà, il dovere, il bene e il male) 

3. L’apporto della dottrina sociale della Chiesa negli ambiti del lavoro, della giustizia, della pace, e della 

difesa del creato. 

difesa del creato 4. Il rispetto della vita, la clonazione, la fecondazione artificiale, l’aborto, l’eutanasia, il trapianto degli 

organi, la pena di morte 

COMPETENZE 

La classe dimostra di: 

1. Scoprire una concezione etica della vita,del suo rispetto e della sua difesa 

2. Scoprire una concezione del vivere e dell’impegno sociale, caratterizzata da valori etici. 

CAPACITÀ 

La classe dimostra di: 

1. Essere capaci di riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa e gli impegni per la 

pace, la giustizia, e la salvaguardia del creato. 

2. Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare orientamenti che perse-

guano il bene integrale della persona. 

3. Essere capaci di tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della religione cattolica 

per il proprio progetto di vita. 

 

1 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi  

 Eventuali approfondimenti 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo 

Accoglienza      +     esposizione del programma annuale Settembre 

La cultura,  

il progresso  

 la scienza 

Ottobre 

Il lavoro e l’uomo  

Il papa operaio tra gli operai 

 

Novembre 

Il dialogo  con le altre religioni 

Confronto con le altre religioni 

Dicembre 

Fede e progresso 

Il dialogo tra le religioni 

Gennaio 

Fede e scienza  

Richiamo ai valori sui quali fondare la politica  

 

 

 

Febbraio 



L’impegno socio-politico 

Elementi per una spiritualità del lavoro 

Diritti ,doveri dei  lavoratori 

 

Marzo 

I Sacramenti.  Battesimo  Cresima , Eucarestia Aprile 

Le grandi religioni del mondo Ebraismo, Islamismo,  Induismo, Buddhismo, 

Taoismo, Confucianesimo, Shintoismo 

 

Maggio 

Verifica finale Giugno 

 

Relazione finale 

La classe è  formata da  14 alunni. 

Gli alunni hanno dimostrato una  varietà di atteggiamenti, d’impegno e d’interesse. Hanno parteci-

pato al dialogo educativo, hanno seguito con attenzione e costanza  tutti gli argomenti discussi. 

Tutti gli alunni ( secondo le proprie capacità) hanno contribuito  a rendere piacevole tutte le lezioni,  proponendo essi 

stessi molti argomenti di interesse generale.  

Il loro comportamento è sempre stato molto corretto rispettando le regole  della civile convivenza. Pertanto  tutti gli  

alunni  hanno raggiunto ( secondo le proprie capacità)  gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico.  

      Per cui il profitto risulta:  Buono,  per quasi tutta la classe,  

                                Ottimo, per chi  ha seguito soprattutto con molto interesse 

 

 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e in-

tegrazione, ecc.): 

lezione frontale(presentazione dei contenuti) 

lezione interattiva(discussioni sui temi trattati) 

lezione multimediale( con i dispositivi disponibili) 

 

4) MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, fotocopie, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spa-

zi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Libro di testo, la bibbia, computer,dispense varie, fotocopie 

Materiale linguistico autentico e semi-autentico per fini comunicativi di vario tipo.   

 

3)TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

Colloqui  individuali  aperti all’interno del gruppo classe 

 

 Soverato, lì 08/05/2015                                                                             DOCENTE 

 
                                                                                                                 Giuseppe Lioi 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A  

ANALISI DEL TESTO 

 

 

CANDIDATO………………………………………………………………….CLASSE………….. 

 

Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. COMPRENSIONE GLOBALE   

Nulla o molto limitata       0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa  2,5  

Ampia e approfondita  3  

   
2. ANALISI DEL TESTO   

Assente o molto limitata  0 - 1  

Parziale 1,5  

Essenziale 2  

Completa 2,5  

Ampia e approfondita  3  

   
3. CONTESTUALIZZAZIONE   

Assente o molto limitata      0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa  2,5  

Ampia e approfondita   3  

   

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E  MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  

Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

   
5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

PUNTEGGIO TOTALE * 

 

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero superio-

re 

 

 

  

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B 

SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

 

CANDIDATO……………………………………………………………………CLASSE………… 

Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. ADERENZA ALLA TRACCIA E UTILIZZO DEI DOCUMENTI   

Nulli o molto limitati  0 - 1  

Limitati 1,5  

Essenziali 2  

Completi 2,5  

Ampi e rielaborativi 3  

   
2. SVILUPPO DEI CONTENUTI E CAPACITÀ CRITICHE   

Molto limitati 0 - 1  

Parziali 1,5  

Essenziali 2  

Completi 2,5  

Ampi e approfonditi 3  

   

3. ORGANICITA’ DELL’ELABORAZIONE   

Elaborato frammentario 0 - 1  

Elaborato disorganico 1,5  

Elaborato abbastanza organico 2  

Elaborato organico 2,5  

Elaborato organico e strettamente coerente  3  

   

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  

Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

   

5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

 

 

 

 

 

 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

  

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero superiore. 

 

  

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIE C o D 

TEMA DI ARGOMENTO STORICO O DI ORDINE GENERALE 

 

CANDIDATO……………………………………………………………CLASSE………………… 

Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. ADERENZA ALLA TRACCIA    

Nulla o molto limitata  0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa 2,5  

Ampia e rielaborativa 3  

   
2. SVILUPPO DEI CONTENUTI   

Molto limitato 0 - 1  

Parziale 1,5  

Essenziale 2  

Completo 2,5  

Ampio e approfondito  3  

   

3. ORGANICITA’ DELL’ELABORAZIONE   

Elaborato frammentario 0 - 1  

Elaborato disorganico 1,5  

Elaborato abbastanza organico 2  

Elaborato organico 2,5  

Elaborato organico e strettamente coerente  3  

   

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  

Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

   

5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

 PUNTEGGIO TOTALE*   

   

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero superiore. 

    

 

 



Griglia di valutazione  della II° prova  
 

Disciplina : Alimentazione 

 
 

1 Comprensione della traccia 0 Non ha compreso il testo 

 

 

2 Ha compreso parzialmente il testo 

 

 

3 Ha compreso il testo 

 

 

2 Adesione alla traccia 0 Non aderisce alla traccia 

 

 

2 Aderisce parzialmente alla traccia 

 

 

3 Aderisce alla traccia 

 

 

3 Conoscenza dei contenuti 0 Conoscenza nulla 

 

 

1 Conoscenza  frammentaria 

 

 

2 Conoscenza superficiale 

 

 

3 Conoscenza sufficiente 

 

 

4 Conoscenza discreta 

 

 

5 Conoscenza buona 

 

 

4 Capacità di elaborazione perso-

nale e/o  di utilizzare le cono-

scenze interdisciplinari 

0 Capacità inesistente 

 

 

0,5 Capacità insufficiente 

 

 

1 Capacità quasi sufficiente 

 

 

1,5 Capacità sufficiente 

 

 

2 Capacità positiva 

 

 

5 Correttezza linguistico-

espressiva 

0 Gravemente insufficiente 

 

 

0,5 Insufficiente 

 

 

1 Quasi sufficiente 

 

 

1,5 Sufficiente 

 

 

2 Positiva 

 

 

 Valutazione in quindicesimi  Totale 

 

      

/15 

 

 

 



 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 
Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620 

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

www.ipssarsoverato.it – dirigente@ipssarsoverato.it -  czrh04000q@istruzione.it - czrh04000q@pec.istruzione.it 

  
  

ANNO SCOLASTICO 2014-2015   - CLASSE V°  C - TECNICO DEI SERVIZI RISTORATIVI 
 

ALUNNO 

COGNOME 

 
NOME 

 
 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
TIPOLOGIA DI PROVA : 
TIPOLOGIA MISTA B+C : N. 8 QUESITI  A RISPOSTA SINGOLA + N. 20 QUESITI A RISPOSTA MULTUIPLA 
 

PUNTEGGIO PREVISTO 
TIPOLOGIA  B : PUNTI 1,00 PER OGNI RISPOSTA ESATTA PER UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 8,00 
TIPOLOGIA  C : PUNTI  0,35 PER OGNI RISPOSTA ESATTA PER UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 7,00 

 

TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA : ORE 2,00 
 

1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2°

1

2

3

4

5

1° 2° 3° 4° 5°

       

     

     

     

Punteggio Totale Firma degli Insegnanti

B) Tipologia C  : Punti 0,35 per ogni risposta esatta per un punteggio 

massimo di 7,00

 
Risposta non data o completamente errata

  
TotaleDomande

0,00

0,75

0,50

0,25Risposta incompleta con errori di forma e/o calcolo

Risposta completa con errori

Risposta incompleta senza errori di forma e/o calcolo

N°

Materie

Completezza della risposta sotto il profilo logico esecutivo e/o formale

Dir. e Tec. 

Amm.
L.O.G.S.R.

1,00

1 °Lingua 

Straniera 
Matematica

A)   Tipologia B : Punti 1,00 per ogni 

risposta esatta per un punteggio 

massimo di 8,00

Punti

1 °Lingua Straniera 

Matematica

Dir. e Tec. Amm.

Tip. B
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 °Lingua Straniera 

Matematica

Dir. e Tec. Amm.

L.O.G.S.R.

L.O.G.S.R.

Materie

0,00

B + C
0,00

0,00

0,00

0,00

Tip. C
0,00

 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        Coordinatore/trice 

                                                                                                                  ________________________   

 

http://www.ipssarsoverato.it/
mailto:dirigente@ipssarsoverato.it
mailto:czrh04000q@istruzione.it
mailto:czrh04000q@pec.istruzione.it


 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

SOVERATO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEL COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 

conoscenza 

dell’argomento 

proposto dal candidato 

approfondita 

 

adeguata 

 

superficiale 

 

 

 

8 

 

6 

 

5 

 

 

 

 

conoscenza degli argomenti di-

sciplinari 

 

 

piena 

 

parziale 

 

frammentaria 

 

 

 

9 

 

7 

 

4 

 

 

 

capacità di collegare le compe-

tenze e le conoscenze acquisite 

                  

efficace 

 

adeguata 

 

              scarsa 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

capacità di argomentazione, di 

critica e di valutazione perso-

nale 

 

 efficace 

 

adeguata 

 

scarsa 

3 

 

2 

 

1 

 

proprietà di linguaggio 

nell’esposizione 

 

sicura 

 

adeguata 

 

incerta 

 

3 

 

2 

 

1 

capacità di analisi e di discus-

sione nell’esame degli elaborati 

delle prove scritte 

buona 

 

adeguata 

 

scarsa 

3 

 

2 

 

1 



                                             1^ PROVA SIMULATA DELLA TERZA PROVA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

                                                   

 

ANNO SCOLASTICO: 2014/2015 

CLASSE 5a   

 

 

Test a scelta multipla (segna con una crocetta la risposta esatta) 

 

1. Le fonti giuridiche primarie del diritto comunitario sono: 

 

a) I trattati e la carta dei diritti fondamentali; 

b) I pareri; 

c) I regolamenti; 

d) Le direttive. 

 

 

2. I regolamenti sono: 

 

a) Atti giuridici non vincolanti; 

b) Atti giuridici vincolanti; 

c) Atti che espongono idee; 

d) accordi. 

 

  

3. La rintracciabilità dei prodotti alimentari: 

 

a) È prevista solo per le carni; 

b) È prevista solo per il pesce; 

c) È un sistema di autocontrollo; 

d) Ha lo scopo di conservare traccia lungo tutta la filiera produttiva. 

 

 

4. Il vantaggio competitivo: 

 

a) Distingue l’impresa dai concorrenti; 

b) È una caratteristica dell’offerta; 

c) È l’assunzione di più collaboratori; 

d) È un settore produttivo. 

 

 

5.  Il fabbisogno finanziario per il capitale fisso:  

 

a) È il totale dei costi previsti; 

b) Si ottiene sottraendo dai costi il ricavo; 

c) Si calcola in base alle immobilizzazioni da acquisire; 

d) Corrisponde all’attivo circolante. 

 

 

 

 

 

 



 

Test a risposta aperta 

      

1) Quali sono i suggerimenti e gli interventi della Commissione Europea e del Parlamento        Europeo per 

favorire lo sviluppo sostenibile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Perché è necessario programmare nella gestione aziendale: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2^ PROVA SIMULATA DELLA TERZA PROVA 

 

 



 
 



PROVE DI VERIFICA DI DIRITTO E  TECNICA  AMMINISTRATIVA 

 

1.  II concetto di rintracciabilità è stato introdotto:  

 a) nel 2000            

 b) nel 2004 

 c)nel 2002 

 d) nel 2006 

 

 

 

2.  È un costo tipico dei premi dodici mesi di attività della nuova impresa: 

 a) analisi della domanda 

 b) progetto imprenditoriale 

 c) business-plan 

 d) piano di sturt-up 

 

 

 

3.  La rintracciabilità dei prodotti alimentari: 

  a)è prevista solo per le carni 

 b)è prevista solo per il pesce 

 c)è un sistema di autocontrollo 

 d)ha lo scopo di conservare traccia lungo tutta la filiera produttiva 

 

 

 

4.  I preventivi d’impianto: 

 a) anticipano la business idea 

 b) vengono formulati al 31 -12 di ogni anno 

 c)si compilano durante la fase di sturt-up 

 d)sono compresi nel business plan 

 

 

 

5.  Il controllo di filiere favorisce un modello alimentare in cui : 

 a) la quantità è standardizzata 

 b) i gusti sono resi il più possibile omogenei 

 c) il valore dei prodotti alimentari diminuisce 

 d) aumenta la sicurezza dei prodotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Parla del contratto ristorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Esponi brevemente il  contratto di catering 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 



 



ELENCO ALUNNI 

 

 

 COGNOME E NOME          FIRMA 

1 AIELOO MARIA 

ANTONELLA 

 

2 BARBARO GIOVANNI 

MARIA 

 

3 CAPOCASALE FERNANDO  

4 CARNUCCIO DARIO  

5 CERAUDO MARIA PIA  

6 CORRADO MARTINA  

7 DAMASO GIAMPIERO  

8 ESPOSITO LUCIO  

9 MACCHIONE DANIELE  

10 PARISE ERNESTO  

11 PULLANO DAVIDE  

12 SANTISE MANUEL  

13 TRAMICE MICHAEL  

14 VELASCO ECHEVERRY 

MAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il documento è stato predisposto e deliberato dal consiglio di classe nella seduta del 08/05/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           PROF. GIUSEPPE FIORESTA 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
FIRMA 

DOCENTI DISCIPLINA 

LOMBARDO MARIA I. ITALIANO 

STORIA 

 

LUCIANO NICOLA    MATEMATICA 

INFORMATICA 

 

NATALE PATRIZIA SPAGNOLO  

VALLONE ALDO  INGLESE   

CRUDO ROSARIA D.T.A.  

AIELLO SAVERIO  LABORATORIO 

RISTORAZIONE 

 

GAMBINO UMBERTO ENOGASTRONOMIA 
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