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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINA 

GUALTIERI MARIA LINGUA E LETT. ITALIANA 

 

SPASARI MARIA C. STORIA 

PAPARO GIUSEPPE    MATEMATICA INFORMATICA 

VESPARI CONCETTA FRANCESE 

COLASANTE MARIA INGLESE  

ARGIRO’ SALVATORE   DIR. E TEC. AMM.VE STRUTT. RICETTIVE  

CANTAFFA ANTONIO LAB. SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA (SALA) 

AIELLO SAVERIO LAB. SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA (CUCINA) 

BARILLARO LAURA  SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

TRAMICE ROSARIO SCIENZE MOTORIE O SPORTIVE 

LIOI GIUSEPPE RELIGIONE 

CARCHIDI MASSIMO SOSTEGNO 



 

 

ELENCO ALUNNI 

 

 COGNOME E NOME 1 Lingua 2 Lingua 

1 ANDREANO’ UMBERTO INGLESE FRANCESE 

2 BRUTTO DEBORAH VAL. INGLESE FRANCESE 

3 CRINITI ROBERT INGLESE FRANCESE 

4 CUNSOLO GIOVANNI C. INGLESE FRANCESE 

5 GALLETTA EMANUELE INGLESE FRANCESE 

6 GIARDINELLI LORIS INGLESE FRANCESE 

7 IERACE DOMENICO INGLESE FRANCESE 

8 ROMEO MARCO INGLESE FRANCESE  

9 RUGGIERO SAMUELE INGLESE FRANCESE 

10 SCRIVO MARIA GIOV. INGLESE FRANCESE  

11 TODARO ROSANNA INGLESE FRANCESE 

12 ZEFI ARDJAN INGLESE FRANCESE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 è costituita  da 12 studenti con la presenza di un alunno diversamente abile. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe non si è sempre dimostrata consapevole delle norme eti-

co-sociali che regolano la vita scolastica. 

La frequenza, in molti casi,è stata molto discontinua, normalizzandosi solo nell’ultima fase  dell’anno 

scolastico. La composizione del Consiglio di classe, nel corso del biennio post-qualifica, ha subito molti 

mutamenti che, comunque, non hanno provocato ai discenti particolari disagi di adattamento.  

Le attività curriculari ed extra-curriculari di recupero e sostegno didattico realizzate in itinere e le 

attività integrative attinenti alle varie discipline si sono rivelate efficaci per alcune discipline. 

Per quanto concerne l’aspetto cognitivo, gli allievi in alcune discipline si sono applicati  nel migliorare i 

livelli iniziali di preparazione acquisendo conoscenze, abilità e competenze accettabili e, comunque, rap-

portate alle diverse capacità, ma soprattutto alla diversa consistenza ed assiduità dell’impegno profuso 

nelle attività disciplinari, per altre discipline, invece e per alcuni allievi il livello di conoscenze, abilità e 

competenze raggiunto non è ancora positivo. 

Sono stati avviati all’esecuzione della III Prova mediante simulazioni che hanno interessato le seguenti 

discipline: Inglese, Francese, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, Laboratorio di 

servizi enogastronomici (Cucina). 

  

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 –  

 Incontro-dibattito con: i responsabili dell’AVIS. 

 Progetto orientamento: incontro con la  Guardia Costiera ed esponenti dell’Esercito  

 Progetto orientamento: Università a distanza (fondazione Marincola-Politi) 

 Progetto : “Il quotidiano in Classe”.  

 Progetto Orienta Calabria, Lamezia Terme  

 Celebrazione del “Giorno della Memoria”,  

 Progetto orientamento: “Università Unical di Cosenza”  

 Partecipazione incontro con i funzionari dell’agenzia delle entrate 

 

  

 

VALUTAZIONE   

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

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 2015 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. 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE                  

PROF.SSA MARIA GUALTIERI 

CLASSE V F    ITALIANO 

FINALITA’ 

Il processo di insegnamento-apprendimento dell’Italiano è stato finalizzato, in generale, allo sviluppo delle gran-

di abilità linguistiche intese come aspetto fondamentale dello sviluppo cognitivo e della maturazione degli alunni 

e come irrinunciabile strumento di comprensione, di espressione, di autonomia intellettuale e di accesso a tutti 

gli altri saperi. L’insegnamento della letteratura, svolto attraverso un costante lavoro sui testi, ha avuto come 

fine ultimo l’ampliamento degli orizzonti culturali, critici e immaginativi degli studenti cui la letteratura ha of-

ferto spazi di dialogo, di confronto, di inventiva, di autonomia di pensiero e di riflessione. Le principali finalità 

sono, dunque, state: 

 Recupero, consolidamento e potenziamento consapevole delle competenze comunicative in vari contesti e 

settori 

 Acquisizione della consapevolezza delle forme e delle funzioni della lingua 

 Sviluppo di autonome abilità di lettura e scrittura di testi di vario tipo 

 Acquisizione di conoscenze letterarie di base e di abilità di comprensione e analisi del testo letterario, 

inteso come espressione di cultura e civiltà 

 Sviluppo delle abilità di commento, di interpretazione e di contestualizzazione dei testi letterari 

 Conoscenza del panorama culturale, artistico e letterario del Novecento 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La didattica della disciplina è stata impostata in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici di 

apprendimento: 

 Comprendere, analizzare e interpretare il testo letterario  

 Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura, gli elementi caratterizzanti e i valori di riferi-

mento  

 Acquisire la consapevolezza della specificità e della storicità dell’espressione letteraria 

 Individuare, attraverso la conoscenza dei movimenti, degli autori e dei testi più rappresentativi del ‘900, 

alcune linee fondamentali della storia letteraria italiana ed europea 

 Produrre testi orali e scritti (con particolare riferimento alle quattro tipologie della prima prova 

dell’esame di stato), usando correttamente le strutture linguistiche e utilizzando un lessico vario e per-

tinente. 

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).   

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,  non hanno conseguito risultati sufficienti a causa dell’impegno profuso e 

dall’elusione delle verifiche. 

RELAZIONE FINALE 

In questa classe, si sono avvicendati diversi insegnanti d’italiano nel corso dell’iter scolastico per cui gli allievi 

sono arrivati nella classe v anche se carenti nel profitto e nell’impegno. 

Ciò è stato constatato nel momento in cui sono stati invitati a conferire sugli argomenti studiati; la reazione dei 

discenti è stata quasi univoca: ” elusione collettiva delle interrogazioni”.Solo in prossimità degli scrutini, alcuni 

hanno ritenuto di sottoporsi alla verifica ma solo su argomenti scelti da loro.La docente, è stata costretta ad 

effettuare verifiche epistolari per poter avere degli elementi valutativi. 

La situazione della classe ,pertanto, allo stato attuale, non è definibile idonea a sostenere esami di stato, tranne 

che per poche persone. 



 

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 2. LA POESIA DECADENTE 

Il Decadentismo: genesi e caratteristiche fondamentali 

Giovanni Pascoli: biografia,pensiero e poetica 

 La poetica del “fanciullino” 

 Lo sguardo del fanciullino  

 Il poeta è poeta 

 Lavandare 
 Lampo 
 X Agosto 
 Il gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio: biografia,pensiero e poetica 

 Pioggia nel pineto 

 Il Piacere: trama 
 Il notturno trama”Scrivo nell’oscurità” 

Novembre 3. LA CRISI DELL’UOMO MODERNO 

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

La nuova figura dell’inetto 

Italo Svevo: biografia,pensiero e poetica 

Una vita 

Senilità  “Emilio e Angiolina” 

La coscienza di Zeno: la trama e i personaggi 

 “ Lo schiaffo del padre” 
  La salute di Augusta  
 L’esplosione finale 

Dicembre 4. LUIGI PIRANDELLO,   

biografia,pensiero e poetica 

 Il fu Mattia Pascal: la trama e i personaggi 

 La nascita di Adriano Meis 

 Nel limbo della vita 

Uno, Nessuno e centomila: la trama e i personaggi 

 Un piccolo difetto 

Sei personaggi in cerca d’autore 

Gennaio Novelle per un anno: caratteri generali 
 Il treno ha fischiato 

La poetica dell’umorismo 

Verifiche e interrogazioni sommative di fine quadrimestre 

II° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Febbraio Interventi e attività di recupero 

5. L’ERMETISMO 

Genesi, contenuti e forme della nuova poesia 

Marzo  6. EUGENIO MONTALE E ”IL MALE DI VIVERE” 

Eugenio Montale: biografia,pensiero e poetica 

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

dell’essenzialità 



 Non recidere forbice quel volto 
 Meriggiare pallido e assorto 
 Spesso il male di vivere 
 Cigola la carrucola del pozzo 
 La casa dei doganieri 

Aprile PROUST biografia,pensiero e poetica 

 Le madeleine 

Maggio CALVINO: biografia,pensiero e poetica 

La trilogia  dei nostri antenati 

Le fiabe e Marcovaldo 

La giornata di uno scrutatore 

 Le riflessioni di Amerigo 
La scrittura come gioco combinatorio 
Sentiero dei nidi di ragno 

 Pin e i partigiani del dritto 
Cavaliere inesistente 

 Il cavaliere perfetto 
Se una notte d’inverno un passeggero 

 Stai per cominciare a leggere 
Le città invisibili 
La sfida al labirinto 

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 11/05/2015                                                                        DOCENTE 

                 PROF.SSA MARIA GUALTIERI 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA STORIA 

PROF.SSA MARIA CATERINA SPASARI 

 

La sottoscritta è stata assegnata a questa classe, composta da 12 studenti, nel presente anno scolastico non ha, 

pertanto, avuto la possibilità di seguire i ragazzi per tutto il corso del triennio. 

L’attenzione e la partecipazione in classe non è stata per tutti sempre costante e adeguata. Anche l’interesse 

verso la disciplina si è dimostrato scarso nonostante i diversi tentativi di coinvolgimento e stimolazione da parte 

dell’insegnante. La logica che è prevalsa fin dall’inizio nella classe è stata quella del minimo sforzo e del raggiun-

gimento della sufficienza. Lo studio e l’approfondimento personali sono stati scarsi e per qualche studente addi-

rittura assenti. Pertanto, nel complesso, la conoscenza della materia è piuttosto superficiale e, in alcuni casi, la-

cunosa. La quasi totalità della asse non  ha riflettuto sulle tematiche affrontate e si è accontentata di una cono-

scenza approssimativa, non riuscendo così a costruirsi le basi per comprendere appieno la complessità dei pro-

cessi storici ed essere in grado di operare opportuni collegamenti e considerazioni. 

Da rilevare, inoltre, il fatto che molti ragazzi presentano difficoltà notevoli nell’espressione orale, fanno fatica 

ad organizzare le idee ed esprimerle in modo adeguato, utilizzando un lessico specifico, tali ragazzi hanno, per-

tanto, costantemente bisogno di imput da parte dell’insegnante senza i quali tendono ad andare in confusione. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La didattica della disciplina è stata impostata in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici di 

apprendimento: 

 

       conoscenze 

 Conoscere lo svolgimento dei principali avvenimenti storici, politici, sociali e le ideologie che caratteriz-

zano i periodi studiati, riconoscendo la molteplicità degli elementi che hanno contribuito a determinarli. 

 

 competenze 

 Saper individuare e comprendere le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni 

 Saper ricavare da un documento elementi utili per la ricostruzione o l’interpretazione di un avvenimento 

o di un fenomeno 

 Saper esporre adoperando concetti e termini storici 

 

capacità 

 Acquisire gradualmente la consapevolezza che lo studio del passato oltre che conoscenza di un patrimo-

nio comune è fondamento per la comprensione del presente e della futura evoluzione del pensiero e 

dell’azione dell’uomo 
 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

Nello svolgimento del programma ci si è avvalsi della lezione fontale cercando un continuo coinvolgimento e par-

tecipazione dei ragazzi. Gli argomenti sono stati trattati suddivisi per moduli utilizzando costantemente in clas-

se il libro di testo del quale, di volta in volta, si provvedeva ad individuare e sottolineare le parti più importanti. 

Per agevolare ulteriormente i ragazzi, poco inclini studio domestico, per ogni modulo venivano forniti agli studen-

ti riassunti e mappe concettuali che li aiutassero ad orientarsi e ad avere un quadro schematico ma completo de-

gli argomenti trattati. 

 

RISULTATI OTTENUTI 



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

adeguati a causa del tempo limitato.  

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.  

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE STORIA 

MODULO 1. LA GRANDE GUERRA 

Le cause dello scoppio. 

Gli schieramenti. 

La posizione e l’intervento dell’Italia. 

l primo anno di guerra dell’esercito italiano. 

Il 1917: anno della svolta. 

L’ultimo anno di guerra e la disfatta degli imperi centrali. 

La conferenza di Parigi e i trattati di pace 

I 14 punti di Wilson 

MODULO 2.  LA RIVOLUZIONE RUSSA 

1917: insuccessi militari e tensioni sociali. 

La rivoluzione d’ottobre. 

La guerra civile 

Dal comunismo di guerra alla Nep 

La terza internazionale  

 

MODULO 3. IL DOPOGUERRA E LA CRISI DEL ‘29 

Il dopoguerra europeo e italiano. 

La crisi del 1929:   le cause   

Gli Stati Uniti e il grande crollo della borsa di Wall street 

Gli effetti del crollo 

L’Europa in crisi 

Roosvelt e il New Deal 

 

 

MODULO 4. FASCISMO  

Il dopoguerra in Italia 

Dal biennio rosso al fascismo 

L’Italia nel ventennio fascista 

Il fascismo e la società 

I patti lateranensi 

La politica economica del fascismo 

La politica economica. 

La politica estera. La guerra d’Etiopia 

 

MODULO  5: IL NAZISMO 

Il dopoguerra in Germania 

“La Repubblica di Weimar” 

La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo in Germania 

La conquista del potere e “ il Terzo Reich” 

Il programma di Hitler 

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

La politica estera hitleriana 

Il Nazismo in ambito economico 



MOLDULO 6.  LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA RESISTENZA 

Le origini e le responsabilità 

La distruzione della Polonia e l’offensiva al nord 

La caduta della Francia e l’intervento italiano 

La battaglia d’Inghilterra 

L’attacco all’Urss e l’intervento degli Usa 

1942-43: la svolta della guerra 

Lo sterminio degli ebrei 

La guerra in Italia 

La sconfitta del Giappone e la fine del conflitto 

Valori e aspetti della  resistenza in Europa e in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soverato,  11/05/2015                                                                          L’insegnante 

 

                                                                                                      Spasari Maria Caterina 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE FINALE  

MATERIA: MATEMATICA 

 

Prof. GIUSEPPE PAPARO 

La classe 5^ F è costituita da 12 allievi e nessun ripetente. 

Nessun studente è ospite del Convitto annesso alla Scuola, pertanto sono tutti pendolari e provengono da vari 

paesi della provincia. Dall’analisi della situazione di partenza è emerso che la maggior parte degli allievi necessi-

tava di recupero e/o ripasso finalizzato al potenziamento delle abilità di base (saper risolvere espressioni nume-

riche, equazioni disequazioni, ecc…) per poter affrontare le nuove tematiche del quinto anno. La maggior parte 

degli allievi ha risposto positivamente (ciascuno secondo le proprie possibilità) dimostrando interesse, impegno  e 

partecipazione verso all’attività didattica; un altro gruppo, invece, ha conseguito una preparazione di base suffi-

ciente a causa di un impegno discontinuo e una frequenza irregolare. 

La metodologia scelta è stata quella di operare secondo uno schema di didattica breve , ovvero, dopo una sinteti-

ca introduzione dell’argomento si è dato ampio spazio all’esercitazione scritta caratterizzata da applicazioni 

semplici e mirate in modo da ottenere il coinvolgimento dell’intera scolaresca; in questo modo gli allievi hanno po-

tenziato e  sviluppato le loro capacità di analisi e sintesi (come analizzare un grafico e dedurre le relative pro-

prietà o dedurle dallo studio di una funzione) con risultati mediamente sufficienti. 

Il programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico non è stato completato in alcune sue parti. In 

quest’ultimo periodo dell’anno scolastico sarà trattato solo qualche argomento (limite di una funzione). 

La valutazione di ogni singolo allievo è stata fatta in base a criteri fissati nel piano di lavoro individuale attra-

verso non solo interrogazioni, esercitazioni alla lavagna, prove scritte, ma anche all’impegno di ognuno, interesse, 

e ai progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi 

 Eventuali approfondimenti 

 

1 Ripasso-Recupero 
 

Disequazioni di primo e secondo grado: terminologia e principi di equivalenza, disequazioni di primo grado, dise-

quazioni di secondo grado, schema riassuntivo per le equazioni di secondo grado. 

Disequazioni frazionarie e sistemi: disequazioni frazionarie e di grado superiore al secondo, sistemi di disequa-

zioni. Disequazioni con valori assoluti: moduli e valori assoluti, risoluzione della disequazione |f(x)| < K  (K > 0), 

risoluzione della disequazione |f(x)| > K  (K > 0). Disequazioni irrazionali: disuguaglianze, risoluzione di disequa-

zioni irrazionali contenenti radicali quadratici. 

Disequazioni esponenziali: introduzione, la funzione esponenziale, disequazioni esponenziali. Disequazioni logarit-

miche: definizione di logaritmo e sue principali proprietà, la funzione logaritmica, disequazioni esponenziali riso-

lubili con i logaritmi, disequazioni logaritmiche. Disequazioni goniometriche: introduzione, grafici delle funzioni 

goniometriche. 

  

 
2 Funzioni 
 

Insiemi numerici: introduzione; insiemi numerici: definizioni ed esempi, insiemi numerici limitati e illimitati, mas-

simo e minimo di un insieme numerico. 

Funzioni: definizioni generali, funzioni numeriche, funzioni matematiche, grafico di una funzione, grafico di y = 

|f(x)|, funzioni biunivoche, funzioni inverse, funzioni pari e funzioni dispari, funzioni composte, funzioni periodi-

che, funzioni crescenti e decrescenti, monotonia, funzioni limitate, massimi e minimi assoluti. 

Classificazione delle funzioni matematiche: introduzione, funzioni algebriche, funzioni tracendenti, determina-

zione del dominio di una funzione matematica. 



 

3 Successioni 
 

Limiti di successioni: introduzione, successioni limitate, successioni monotòne, successioni convergenti, succes-

sioni positivamente divergenti, successioni negativamente divergenti, successioni divergenti, successioni inde-

terminate, teoremi sulla convergenza e divergenza delle successioni monotòne. 

 

4 Funzioni reali di variabile reale 

 

Definizioni di limite e di continuità: Intorni: introduzione, intorno completo di un punto, intorno sinistro o destro 

di un punto, intorno infinito. Definizione di limite: limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito, 

limite destro e limite sinistro per x che tende a un valore finito, limite finito di una funzione per x che tende a 

più o a meno infinito, asintoti orizzontali, limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito, limite 

uguale a più o a meno infinito di una funzione per x che tende a un valore finito, asintoti verticali, limite infinito 

di una funzione per x che tende all’infinito, limite uguale a più o a meno infinito di una funzione per x che tende a 

infinito. 

Teoremi generali sui limiti: premessa, teorema della permanenza del segno, inversione del teorema della perma-

nenza del segno, teoremi del confronto. 

Funzioni continue: definizione di funzione continua, continuità delle funzioni elementari, calcolo dei limiti delle 

funzioni continue. 

Operazioni algebriche con i limiti e con le funzioni continue: introduzione, limite della somma di due funzioni, l i-

mite della somma di due funzioni di cui almeno una tendente all’infinito, somma e differenza di funzioni continue, 

limite del prodotto di due funzioni, limite del prodotto di due funzioni, limite del prodotto di due funzioni, di cui 

almeno una tendente all’infinito, prodotto di funzioni continue, continuità delle funzioni razionali intere, limite 

del quoziente di due funzioni, quoziente di funzioni continue.   

 

 

 

 

 Soverato, lì 11/05/2015 

    L’INSEGNANTE 

                                               Prof. Giuseppe Paparo 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA    INGLESE 

PROF.SSA MARIA COLASANTE 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico la classe dimostra di : 

1. conoscere le strutture e le funzioni fondamentali delle quattro abilità di base; 

2. conoscere il contenuto dei brani tecnici trattati; 

3. avere un’essenziale conoscenza dei diversi registri linguistici; 

4. possedere un discreto bagaglio lessicale appropriato e specifico; 

 

COMPETENZE 

La classe dimostra di: 

1. comprendere semplici messaggi orali;  

2. individuare i concetti di un paragrafo; 

3. tradurre con sufficiente appropriatezza lessicale riconoscendo le strutture; sintattiche adeguate; 

4. saper formulare messaggi d’uso quotidiano opportunamente contestualizzati; 

5. saper riportare oralmente il contenuto di un brano tecnico in modo autonomo  

 

CAPACITÀ 

La classe dimostra di: 

1. saper organizzare il proprio lavoro con adeguata consapevolezza e autonomia; 

2. sapersi orientare dinanzi a nuove problematiche; 

3. documentare in maniera adeguata il proprio lavoro. 

 

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 

Revisione generale dei tempi verbali e paradigmi dei verbi più comuni-  

Comparatives / Superlatives  

Comparatives- Superlatives 

  

 

 

September 

Revisione e approfondimento delle strutture basilari: pronouns, frequency 

adverbs, defining and non-defining relatives –Modal Verbs- If-clauses : 

 1st type 

Social English – Passives. 

Physical, chimical, physical—chemical, biological preservation methods –

Chemical methods 

October 

MENUS: Religious menus  

SAFETY AND NUTRITION: 

HACCP 

November 



Grammar: Duration Form- Make Construction – Present perfect and Past    

simple 

December 

Critical control points and critical limits 

Food transmitted infections and food poisoning 

 

January 

Risks and preventive  measures to combat food contaminations (1) 

Risks and preventive measures to combat food contamination (2) 

February 

The eatwell plate 

Grammar: If-clauses : 2nd- 3rd types. 

March 

The Mediterrranean Diet April 

 Food allergies and food intolerances 

Grappa - Liqueurs 

May 

APPLYING FOR A JOB: How to write a Curriculum vitae  

Illessnesses transmitted by sexual relationships 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: La classe, eterogenea per preparazione e attitudine allo studio, presentava 

all’inizio dell’anno una situazione complessa dal punto di vista didattico perché nella maggior parte degli allievi 

della classe, la memorizzazione del lavoro dell’anno precedente appariva sfuocata e poco efficace per affrontare 

subito gli argomenti specifici e la micro lingua del settore per l’anno finale del corso di studi. Anche gli elementi 

più volenterosi presentavano grosse lacune di base per le 4 abilità, un lessico alquanto scarno e una pronuncia in-

certa. L’approccio a spirale abbinato ad un serio lavoro di riordino e revisione hanno consentito  alla maggior par-

te di orientarsi meglio e di assimilare con maggiore facilità i contenuti proposti. Il corso di recupero, purtroppo 

non e’ stato organizzato per il numero esiguo di allievi aderenti e quindi è mancato un possibile buon  contributo 

per allievi con un ritmo di apprendimento più lento e percio’ bisognosi di recupero e maggiore  pratica. Per tale 

ragione  non sono  state recuperate buona parte delle insufficienze del primo quadrimestre. Nella situazione 

odierna il gruppo classe appare ancora incerto e motivato allo studio solo parzialmente ma si puo’ affermare che 

si evince una maggiore facilità nella fruizione dei contenuti  e in un gruppo c’e’ la consapevolezza di aver miglio-

rato i propri standard di partenza portandoli a buoni livelli. Per il resto, la maggioranza, i livelli complessivi non 

sono sufficienti e per pochi altri a livelli sono solo accettabili. 

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

integrazione, ecc.): 

Ricorso all’approccio nozionale-funzionale.Esposizione a spirale dei contenuti. Redazione di sintesi gui-

date. Extensive reading. Comprehension tests. Group work. Uso di stimoli linguistici per accrescere il 

grado di motivazione alla partecipazione attiva. 

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

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

Libro di testo: “ Excellent !” di Catrin Elen Morris edizione Eli 

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.): 

Prove scritte: Tests to complete, reading and comprehension questions, multiple choices, open answers. 

Questionnaire ;    Multiple choice;  Guided summaries; Open questions. 

Prove orali: Conversation on technical topics; Dialogues on their experiences, the topics studied. 

Grammar knowledge; Dialogues to build up -  

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

fettuate. 

 

 Soverato, lì 11/05/2015                                                                               DOCENTE 

 
                                                                                                             MARIA COLASANTE 



 

MATERIA:            LINGUA FRANCESE                        VF 

INSEGNANTE:     PROf.ssa      Vespari Concetta 

CONOSCENZE 

Durante tutto l’arco dell’anno scolastico ho cercato di invogliare gli alunni a studiare con un certo meto-

do  e con costanza. I risultati ottenuti non superano la sufficienza poiché l’impegno non è stato sempre 

serio. Le conoscenze acquisite sono semplici e essenziali e riguardano in particolare gli argomenti colle-

gati soprattutto a scienze dell’alimentazione e alla lingua inglese. 

 

COMPETENZE 

Gran parte della classe dimostra di possedere in modo quasi 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 

Gli alunni dimostrano di sapere interagire in conversazioni brevi e chiare sia su  argomenti familiari che 

su argomenti specifici  in modo sintetico ma molto approssimativo poiché il loro bagaglio di lessico e 

fraseologia della micro lingua è povero e poco attinente al contesto richiesto  

1) METODOLOGIE  

Il metodo utilizzato prevalentemente è stato quello frontale.   

 

2) MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo: Superbe !  Restauration: Cuisine et service   Eli. 

 

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. 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI  

A la rencontre du personnel 

La brigade de cuisine 

La tenue du cuisinier profesionnel 

L’hygiène 

La consevation des aliments 

 Les techniques de cuisson 

Les techniques chimiques 

Recette des poivrons farcis 

Techniques de  cuisson à l’eau 



Techniques de cuisson dans le gras 

L’HACCP 

Les infexions transmissibles  

Les intoxications alimentaires 

Les restaurants Bio 

Les aliments bons pour la santé 

La cuisine de la francophonie 

Les traditions et les fetes françaises 

L’agriculture biologique 

Les OGM 

Le régime méditéraneen 

Les intollérences 

Les allergies alimentaires 

Paris multiculturel 

Ratatouille  

Vatel 

Eléments de grammaire 
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MATERIA:  DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa turistica 

                                                 Caterina De Luca e Maria Teresa Fantozzi 

                                                           Liviana 

                                   

DOCENTE: ARGIRÒ SALVATORE 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER MACRO-ARGOMENTI 

- Il turismo: una prospettiva europea; 

- La legislazione turistica; 

- La programmazione e il budget 

- Le politiche di vendita nella ristorazione 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI PROMOSSE NELLA CLASSE:                

                                                                                                                                   

COMPETENZE 

(ministeriali) 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 

Utilizzare tecniche di lavora-

zione e strumenti gestionali 

nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ri-

storativi e di accoglienza turi-

stico-alberghiera. 

 

Integrare le competenze pro-

fessionali orientate al cliente 

con quelle linguistiche, utiliz-

zando le tecniche di comuni-

cazione e relazione per otti-

mizzare la qualità del servizio 

e il coordinamento con i colle-

ghi. 

 

Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza, trasparen-

za e tracciabilità dei prodotti. 

 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in re-

lazione alla domanda dei mer-

cati, valorizzando i prodotti 

tipici. 

 

Utilizzare le reti e gli stru-

menti informatici nelle attivi-

tà di studio, ricerca e appro-

fondimento disciplinare. 
 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività indi-

viduali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

Analizzare il mercato turistico e inter-

pretarne le dinamiche. 

 

Individuare le risorse per promuovere 

e potenziare il turismo integrato. 

 

Utilizzare le tecniche di marketing con 

particolare attenzione agli strumenti 

digitali. 

 

Individuare fasi e procedure per redi-

gere un Business plan. 

 

Individuare i prodotti a chilometro ze-

ro come strumento di marketing. 

 

Analizzare i fattori economici territo-

riali che incidono sulle abitudini alimen-

tari. 

 

Individuare norme e procedure relati-

ve a provenienza, produzione e conser-

vazione del prodotto. 

 

Individuare norme e procedure per la 

tracciabilità dei prodotti. 

 

. 

 

 

Caratteristiche dinamiche del 

mercato turistico internazionale. 

 

Tecniche di marketing turistico e 

web-marketing. 

 

Fasi e procedure di redazione di 

un Business plan. 

 

Prodotti a chilometro zero. 

 

Abitudini alimentari ed economia 

del territorio. 

 

Normativa di settore. 

 

Norme e procedure per la trac-

ciabilità dei prodotti. 

 

                          
 



 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI 

Gli obiettivi, in termine di profitto, sono stati raggiunti in  modo differenziato. Un allievo, grazie ad un metodo 

di studio organizzato ed un impegno quasi sempre costante, ha raggiunto una quasi discreta  preparazione.  Un 

gruppo di allievi, nonostante lacune pregresse, grazie all’ impegno nelle attività svolte in classe hanno raggiunto 

una preparazione sufficiente o quasi sufficiente . Altri ancora, per la mancanza d’impegno e d’interesse non han-

no ancora raggiunto livelli soddisfacenti. 

 

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 

Ripasso degli elementi essenziali del bilancio d’esercizio e analisi di bilancio Settembre 

Modulo A U.D. 1   Siamo cittadini europei     Ottobre 

Modulo A U.D. 2  La politica Europea per il turismo     Novembre 

Modulo C U.D. 1   La Programmazione aziendale e il business plan       Dicembre 

Modulo B U.D. 1   Le norme obbligatorie nazionali e comunitarie    Gennaio 

Modulo C U.D. 2   Il budget nelle imprese ristorative    Febbraio 

Modulo B U.D. 2   La disciplina dei contratti di settore      Marzo 

Modulo D U.D. 1   Il Marketing     Aprile 

Modulo D U.D. 2   Il Marketing strategico e operativo     Aprile/Maggio 

Nel periodo successivo al 15 maggio dovrei svolgere:  Modulo B U.D.3 Le norme volontarie 

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 individualizzate 

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

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

Libro di testo  

Tecnologie multimediali 

5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

Elaborati scritti  

Verifiche orali 

Test oggettivi 

Esercitazioni pratiche 



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

che effettuate: 

 Analisi di bilancio 

  Le istituzioni europee ed il turismo 

 Programmazione e business plan  

 Norme obbligatorie e budget 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli strumenti di verifica del  processo di apprendimento in itinere sono stati diversi : test, esercitazioni, temi 

applicativi, interrogazioni flash e programmate, sono state eseguite n. 6 prove di verifica sommativa sottoforma 

di tradizionale compito scritto in classe. Ci si è attenuti al P.O.F. per la valutazione delle conoscenze, competen-

ze, e capacità disciplinari nonché, di altri fattori quali : intervento attivo al dialogo didattico – educativo, impe-

gno a portare a termine un compito specifico, livello di socializzazione, livello di partenza e suo attuale livello di 

maturazione. 

SUSSIDI DIDATTICI : 

libro di testo, fotocopie, appunti, riviste specializzate, test vari. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO : 

pausa didattica con la ripetizione e l’approfondimento degli argomenti studiati. 

ATTIVITA’ CURRICULARI :  

lezione frontale, lavoro di gruppo, esercitazioni, questionari, studio di casi. 
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RELAZIONE FINALE     

ANNO SCOLASTICO  2014/2015 

Classe 5°F  

 Prof. A. Cantaffa 

Materia:  Sala & vendita 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe mista era composta da 12 alunni, una discente si è ritirata nel corso dell’anno, buona parte dei quali 

provenienti dai centri limitrofi a Soverato. 

Nel corso dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato di essere una classe eterogena . un gruppo di alunni ha 

manifestato un comportamento complessivamente corretto e ha saputo mantenere durante l’anno scolastico un 

dialogo positivo, con frequenza regolare, mentre qualcuno dei discenti si è dimostrato incostante e solo 

nell’ultima parte dell’anno ha recuperato in parte. Nei rapporti di collaborazione la classe si è dimostrata non 

sempre disponibile al dialogo didattico educativo. 

Il comportamento di ciascun componente della classe durante lo svolgimento delle lezioni è stato sufficiente mi 

aspettavo sicuramente qualcosa di più. 

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 a perfezionare le conoscenze tecniche pro-

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

 Non sempre  la classe si è dimostrato concentrata/  interessata per la materia “sala& vendita”. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

La maggior parte degli  alunni , anche se con fatica ha assimilato quei concetti basilari necessari a svolgere un 

lavoro in una struttura; le strategie di vendita, ovvero la presentazione grafica  ed illustrazione al cliente; 

raggiungendo gli obiettivi; 

La quasi  totalità degli alunni con qualche eccezione è in grado  di effettuare la giusta preparazione riguardo , 

la mise en place in base alle tipologie di eventi, l’accoglienza al cliente , il servizio; 

gli alunni sono in grado di illustrare alla clientela la lista delle vivande; dei vini, nonché le caratteristiche or-

ganolettiche dei piatti. 

Gli alunni  , alla fine hanno raggiunto sufficientemente,  anche se con molta fatica, quelle competenze adegua-

te  per  relazionare sul costo pasto , la vendita del prodotto enologico , del bar ;  

 La  quasi totalità degli alunni  è in grado di distinguere le gamme alimentari uso e destinazione( i prodotti ti-

pici regionali); 

     sugli aspetti gestionali nel settore bar e cantina , tecniche e canali di approvvigionamento, costi di produzione 

e prezzi di vendita. 

CONTENUTI PROPOSTI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

Ripetizione: sez. A1 - Rapporti con i clienti:  1.1 Il servizio, 1.2 la prenotazione, 1.3 l' accoglienza, 1.4 La co-

manda, 1.5 servizio di prodotti  

Ripetizione: sez. A1 - Rapporti con i clienti:  1.6 Pagamento, 1.7 commiato, 1.8 Reclami, 1.9 Tipologie clienti, 

1.10 Prossemica, 1.11 La mancia 

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. 

Sez. B3 - La vite e il vino: 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 Esa-

me gusto-olfattivo, 4.5 Considerazioni finali, 4.6 Temperature del vino, 4.7 Abbinamento cibo-vino. 

 

A3 Gestione informatizzata dell'azienda: 3.1 presentazione, 3.2 Principali funzionalità di un software 

A3 Gestione informatizzata dell'azienda: 3.3 l'hardware necessario 



A3 Gestione informatizzata dell'azienda: 3.4 Lavorare con una gestione informatizzata 

A4.5 Acquisto del vino, A4.6 Rete di impresa  

A5.5 Beverage cost e prezzi del vino 

 

A2  La carta, strumento di vendita: 2.1 Presentazione, 2.2 Aspetti tecnici, 2.3 Aspetti gestionali, 2.4 Indi-

cazioni strategiche, 2.5 La carta delle vivande 

A2 La carta, strumento di vendita: 2.6 Il menu, 2.7 La carta dei vini, 2.8 La carta del bar ,2.9 La carta espo-

sta. Sviluppo per casa di una carta delle vivande  

 
B1 Banchetti: 1.1 Disposizione di tavoli per banchetti, 1.2 Il servizio banchetti, 1.3 Organizzazione di un ban-

chetto, 1.4 Disposizione dei commensali.  

Attività di catering  : definizione, struttura, organizzazione, strumentazione, macchinari, attrezzatura, risor-

se umane,                                                                                                                                                                      

Per casa:(ricercare su internet e relazionare esponendo in maniera compiuta tutte le sue fasi: organizzazione, 

preparazione, rifinitura e servizio) Fare tipo tesina.  

Verifica lavori sviluppati riferiti all'attività di catering 

B5 I vini più rinomati per regione: Analisi dei vini italiani.                                                                                                                

Per casa: Produrre su file con programma execel o word: una carta dei vini con vini  per ogni regione , indican-

do: il nome del vino, l'azienda produttrice, la denominazione, il grado alcolico,l'annata e il prezzo (iniziando dai 

vini bianchi e concludendo con i vini da dessert) 

C1 Distillazione, acquaviti e liquori: 1.1 Distillazione e acquaviti,                                                                                          

- Per casa: Produrre una tabella con le caratteristiche, produzione, ingredienti, gradazione dei seguenti distil-

lati (da 1.2 a 1.10)  

C1 Distillazione, acquaviti e liquori: da 1.11 a1.14                                                                                                            

- Per casa: Produrre una tabella con le caratteristiche, produzione, ingredienti, gradazione delle acquaviti e 

liquori. 

   

METODOLOGIE 

 

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

sussidi didattici: 

 

1. controllo dell’esecuzione dei compiti assegnati 

2. prove strutturate 

3. osservazioni sulle capacita comunicative. 

4. lezione frontali 

 

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, anche se bisogna sottolineare che solo 2 alunni su 12 

hanno potuto utilizzare questo prezioso strumento.  

Il programma preventivato non si è potuto del tutto svolgere  .  

 

Tipologie delle prove di verifiche e criteri di valutazione. 

Qualunque forma di attività didattica organizzata deve essere continuamente controllata per consentire al do-

cente di seguire il processo educativo  e di verificare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Durante 

l’a.s. ho fatto delle verifiche orali e delle prove strutturate  che sono state distinte nelle seguenti categorie: 

vero-falso; a risposta multipla; per completamento e per corrispondenza. Le prove semi strutturate sono rappre-

sentate dalle domande a risposte aperte. 

Le domande sono state: 

 uguali per tutti, o per lo meno di pari livello di difficoltà; 



 formulate tenendo presenti gli obiettivi in precedenza prefissati e predeterminati; 

 scelte in modo da rappresentare tutti i punti più significativi organizzate in modo da garantire che la ri-

sposta dell’allievo dipenda solo dal livello di preparazione e non da altri fattori. 

Per ogni verifica è stata prevista una semplice griglia di valutazione che permette di verificare il risultato rag-

giunto dall’allievo. Ad ogni domanda corrisponde un diverso punteggio a seconda dell’importanza e dell’importanza 

e delle difficoltà delle risposte da dare. 

 

Per la valutazione ho tenuto conto: 

1. per il punteggio da attribuire alle risposte esatte delle prove strutturate ho stabilito in precedenza del-

le fasce di punteggio, che oscillavano tra i 40 e i 50 (voto pari a 6); tra 50 e i 60 ( voto pari a 7);  tra 60 

e i 90 (voto pari 8-9). 

2. Dell’applicazione, dell’impegno e del comportamento degli alunni, delle loro capacità di approfondimento 

facendo ricorso a verifiche scritte e orali. Ritengo che il profitto ottenuto nel complesso è sufficiente. 

 

 

         Soverato 11/05/2015                                              Prof.Antonio Cantaffa 

       
 
 



 

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. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE                

MATERIA    Scienza dell’ Alimentazione                          

Prof.ssa     Barillaro Laura 

CONOSCENZE 

- Le funzioni nutrizionali, il potere calorico, il fabbisogno giornaliero di nutrienti  

- La composizione corporea, la struttura morfologica, il metabolismo e  il bilancio energetico 

- Le linee fondamentali per l’elaborazione di una dieta equilibrata e sana 

- Le caratteristiche della dieta mediterranea e la piramide alimentare 

- Le caratteristiche di una dieta equilibrata nelle varie fasi della vita, in situazioni fisiologiche partico-

lari, nello sport 

- I principi fondamentali della dietoterapia applicata alle malattie del benessere e  le strategie alimen-

tari atte a prevenirle 

- Le principali cause di contaminazione chimica, fisica e biologica e gli effetti sulla salute  

- Le azioni e i comportamenti atti a prevenire la contaminazione alimentare 

- Le cause di alterazione degli alimenti e le principali tecniche di conservazione 

- Gli additivi alimentari e i rischi correlati al loro consumo 

- I fattori responsabili della qualità totale degli alimenti e i prodotti di qualità 

- I nuovi prodotti alimentari: arricchiti, light, funzionali, transgenici     

- Gli alimenti innovativi e gli aspetti controversi dell’uso degli OGM 

- I criteri fondamentali per l’elaborazione di piani alimentari  e menu ciclici nelle comunità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

- Utilizzare correttamente formule e tabelle per valutare lo stato nutrizionale di una  persona e calco-

lare il suo fabbisogno giornaliero in energia e nutrienti 

- Leggere e applicare gli strumenti atti all’elaborazione di una dieta equilibrata in rapporto alle varie 

necessità fisiologiche 

-  Formulare semplici diete e menù per le comunità 

- Applicare le conoscenze relative alla dietoterapia nei singoli casi ed elaborare indicazioni e consigli 

dietetici 

-  Descrivere, in forma scritta ed orale, le principali forme di contaminazione alimentare e le conse 

guenze per la salute 

- Associare gli agenti patogeni alle malattie a trasmissione alimentare 

- Riconoscere gli additivi alimentari, le relative funzioni e i rischi per la salute  

- Saper proporre tecniche di conservazione adeguate alla tipologia di alimento 

- Riconoscere i diversi marchi di qualità dei prodotti certificati a livello nazionale e comunitario 

-Analizzare, elaborare, sintetizzare, descrivere le conoscenze acquisite 

-Utilizzare correttamente il linguaggio scientifico                 

- Organizzare e costruire brevi saggi 

CAPACITÀ 

-Comprendere il significato dell’alimentazione  e l’importanza del bilancio energetico 

- Comprendere  il rapporto tra alimentazione e salute in diverse età e in particolari situazioni  fisiolo-

giche 

- Individuare i rischi legati alle diete estreme, ipocaloriche e/o poco equilibrate 

- Comprendere l’importanza dello stile di vita e dei comportamenti alimentari nelle patologie della no-

stra società 

- Riconoscere le relazioni causa-effetto tra errori alimentari e malattie del benessere 

- Comprendere il rapporto tra le attività umane e le varie forme di contaminazione alimentare 

- Riconoscere  il ruolo determinante della prevenzione igienica nelle malattie a trasmissione alimentare 

- Comprendere  il legame esistente tra le tecniche di conservazione e le modificazioni della qualità or-

ganolettica, nutrizionale ed  igienica degli alimenti 



- Comprendere l’importanza che le mild technologies hanno acquisito nel modello alimentare odierno 

-Riconoscere l’importanza di una corretta conservazione degli alimenti ai fini della sicurezza alimentre  

- Comprendere i  rischi associati all’uso di additivi alimentari 

- Comprendere il concetto di qualità totale degli alimenti 

- Comprendere il valore dei prodotti tipici e di quelli biologici 

- Comprendere l’importanza degli alimenti funzionali, probiotici ,prebiotici, OGM. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

  Moduli e unità didattiche - approfondimento Periodo 

   ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E SALUTE             

       Alimenti e nutrienti 

      Stato nutrizionale, fabbisogno  e bilancio energetico 

      Linee guida per una sana alimentazione e piramide alimentare 

      Regime alimentare sano ed equilibrato   

 

Settembre  

    LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

      La dieta nelle diverse età e in condizioni fisiologiche particolari  

      Diete particolari: la dieta dello sportivo, la dieta mediterranea,   

                 altre tipologie dietetiche. 

      L’alimentazione nella ristorazione collettiva, commerciale e delle        

                comunità. 

 

 

     

 

Ottobre - Novembre  

 

 

   LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 

      La dieta nei disturbi gastrointestinali. 

      La dieta nelle intolleranze alimentari. 

      Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia. 

      La dieta nelle malattie nelle malattie del benessere: obesità,  

               diabete,  malattie cardiovascolari.   

      Alimentazione e cancerogenesi. 

 

Dicembre -  Gennaio    

   LA SALUBRITA’ DEGLI ALIMENTI 

      Fattori tossici naturali e contaminazioni alimentari chimiche e  

                fisiche. 

      Contaminazione biologica degli alimenti e malattie a trasmissione  

                Alimentare(Tossinfezioni, infezioni, infestazioni). 

                 

 Febbraio - Marzo 

 

       Prevenzione igienico-sanitaria e Sistema H.A.C.C.P. 

   LA SICUREZZA E LA QUALITA’ ALIMENTARE 

         La conservazione degli alimenti: sistema fisico, chimico, fisico- 

           chimico e biologico. 

Marzo  - Aprile 

        Gli additivi alimentari 

       Sicurezza e qualità totale degli alimenti. 

       I nuovi alimenti: arricchiti, light, funzionali, transgenici. 

       Certificazioni di qualità.     

  

Aprile -  Maggio 

Le ore di lezioni che mancano per la chiusura dell’anno scolastico saranno 

utilizzate per la ripetizione, l’approfondimento  dei moduli trattati e la 

preparazione alla II prova scritta e al colloquio d’esame. 

 Maggio - Giugno 

 

 

 

 

 

 



 CONSEGUIMENTO OBIETTIVI 

Il conseguimento di tali obiettivi è stato condizionato dall’atteggiamento di scarsa responsabilità per-

sonale  e di apatia  con cui  una parte degli studenti ha affrontato  la vita scolastica sin dall’inizio 

dell’anno: frequenza discontinua, ripetuti ritardi in ingresso, scarsa puntualità nelle consegne, superfi-

cialità e passività verso il lavoro scolastico. 

Nel corso del secondo quadrimestre,  hanno modificato tale comportamento e, accogliendo le continue 

sollecitazioni dell’insegnante all’attenzione e ad un’ applicazione più attiva e  consistente, hanno utiliz-

zato più o meno adeguatamente le proprie capacità  nello svolgimento delle attività didattiche di recu-

pero, rinforzo e integrazione proposte in classe, conseguendo le conoscenze e le competenze program-

mate in modo accettabile. 

In particolare alcuni allievi, sempre interessati e attivi e continui nell’impegno anche non scolastico, 

hanno via via approfondito le proprie capacità e affinato le competenze raggiungendo soddisfacenti li-

velli di preparazione.  

 
METODOLOGIE: 

- Lezione frontale  

- Coinvolgimento attivo della classe nel prendere appunti e nelle attività di gruppo( ricerca, confronto) 

- Discussione collettiva 

- Didattica breve  

- Schematizzazione 

- Costruzione di mappe concettuali 

- Attività di sostegno/potenziamento e integrazione 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

Libro di testo  

Scienza e cultura dell’alimentazione  ( A. Machado ) 

  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

Prove scritte: questionari, domande V/F, domande a risposta multipla, domande aperte, domande di 

completamento, domande di associazione, brevi relazioni e saggi 

verifiche orali: interrogazioni di tipo tradizionale e/o discussioni dialogate collettive. 

  

 

 

Soverato li 11/05/2015                                                                                            DOCENTE 

       Barillaro Laura 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: ED.FISICA  

PROF.TRAMICE ROSARIO 

 

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 11/05/2015                                                                                               DOCENTE  



                                                                                                                       TRAMICE ROSARIO 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA    Religione 

PROF.  Giuseppe Lioi    

Classe  5° F 

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. 

 

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 

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  12 alunni. Quasi tutti gli alunni hanno  dimostrato un  disinteresse generale fin 

dall’inizio dell’anno verso l’insegnamento della religione. Gli alunni  hanno raggiunto  a fatica, solo  gli 

obiettivi minimi prefissati all’inizio dell’anno scolastico. Gli alunni non hanno partecipato al dialogo educa-

tivo, e non hanno mai proposto argomenti di carattere generale. Il loro comportamento è sempre stato  

corretto e hanno rispettato le regole  della civile convivenza.  

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

                                 

 

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) 

 

3) 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 11/05/2015                                                                             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 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 



 

 

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°  F - 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°

       

     

     

     Lab. Enogastron

Materie

0,00

B + C
0,00

0,00

0,00

0,00

Tip. C
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lingua Straniera (Inglese)

Dir. e Tec. Amm.

Francese

Lab. Enogastron

Lingua Straniera (Inglese)

Dir. e Tec. Amm.

Francese

Tip. B
0,00

0,00

0,00

N°

Materie

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

Francese
Lab. 

Enogastron

1,00

Lingua 

Straniera 

(Inglese)

Dir. e Tec. 

Amm.

A)   Tipologia B : Punti 1,00 per ogni 

risposta esatta per un punteggio 

massimo di 8,00

Punti

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

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

Punteggio Totale Firma degli Insegnanti

 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                             Coordinatore/trice 

                                                                                                                                                               _________________________ 

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


 

1^ SIMULAZIONE PROVA STRUTTURATA  

PROVA DI INGLESE 

 

      Prova tipo B con 5 quesiti a risposta multipla 

1) Fish products pose the risk of : 

a) Mould. 

b) Anisakis.  

c) Clostridia. 

d) Bacterium Botulinus 

2) What biological agents colonise the intestine producing toxins which make us ill: 

a) Lactic bacteria  

b) Viruses 

c) Pathogenic bacteria 

d) E. coli 

3) How many types of risks are there in food production: 

a) Natural – Unnatural – Chemical. 

b) Chemical – Natural – Synthetic. 

c) Biological – Physical – Chemical. 

d) Chemical – Metaphysical – Natural. 

4) What do you think the critical limit  for the critical point of  food processing is: 

a) Water quality 

b) Salt dosages 

c) Preservatives 

d) Staff training and cleaning of the environment and equipment, 

5)   What kind of products are subject to insect infestations? 

a)   Fruit and vegetables  

b)   Mushrooms 

c)   Flour, bakery products, cereals and nuts 

      d)  Long-life canned food 

 

            Prova tipo C con 2 quesiti a risposta aperta 

 

1) Write what you know about “ Religious menus” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     2)   Write what you know about HACCP. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



FRANCESE 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

TECNICA SEI SERVIZI ED ESERCITAZIONI DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

 

 

 

1) Se un  operatore ritiene che un alimento non sia conforme ai requisiti di sicurezza, deve: 

 

 Informare il titolare dell’azienda 

 Verificare la data di scadenza 

 Sospendere l’utilizzo e la somministrazione 

 Usarlo prima possibile 

 

 

2) Le temperature di stoccaggio dei cibi surgelati è: 

 

 - 18°C 

 Non superiore a 4°C 

 - 10°C 

 Raggiunta quando compare il ghiaccio 

 

3) L’utilizzo dei prodotti stoccati deve avvenire: 

 Consumando le confezioni più grandi 

 Consumando i prodotti immagazzinati per prima o a più breve termine di scadenza 

 A proprio piacere 

 Consumando i prodotti in base all’azienda di produzione 

 

4) Lo smaltimento dei grassi e degli oli destinati alla frittura deve avvenire: 

 

 Attraverso ditte specializzate 

 Versandoli nello scolo del lavandino 

 Tra i rifiuti organici 

 Tra i rifiuti inorganici 

 

5) Per prevenire il rischio elettrico è opportuno 

 

 Usare prese volanti 

 Non usare spine doppie 

 Pulire le attrezzature elettriche prima di aver inserito la spina 

 Scegliere apparecchi elettrici privi di marchio CE 

 

Descrivi la ricetta con ingredienti e quantità (10 persone) con relativo procedimento dello Chateaubriand con 

salsa bernese: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Parla del sistema HACCP: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

2^ SIMULAZIONE PROVA STRUTTURATA 

PROVA DI INGLESE 

 

ENGLISH TEST 

Prova tipo B con 5 quesiti a risposta multipla: 

1) What are the products which contain the monounsaturated fats:: 

a) vegetal oils – dairy products – fish 

b) nuts – fish – olive oil 

c) fish – meat – vegetal oil 

d) nats – fish – meat 

2) The Mediterranean diet emphasises foods that are: 

a) tasty , low-cholesterol and light 

b) low-fat, nutricious and rich in calories 

c) low-fat, high-cholesterol  and low-fibre 

d) low-fat, low-cholesterol and high-fiber 

3) The Mediterannean diet is largely based on: 

a) meat – fruit – olives – vegetal oils – nuts – vegetables - wine 

b) fish – pulses – fruit – vegetables – dairy products – wine – whole grains 

c) fish – olive oil – olives - pulses – whole grains – fruit-  vegetables 

d) dairy products -  wine – pulses – vegetales – fruit – meat – fish 

4) Organic farming : 

a)  has low environmental impact 

b) is not sustainable 

c) is cheap 

d) is accessible to everybody. 

5)  GMOs are: 

a) plants whose roots have been modified 

b) animals whose characteristics have been altered 

c) plants or animals grown using growth hormones 

d) plants or animals whose DNA has been altered  

1) Write about the risks and preventive meaures to combat  contamination in cured meat, cooked meat and long-

life canned food. 

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

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

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

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

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

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

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

2) Describe the food transmitted infections and food poisoning 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6. La bancarotta fraudolenta è un reato  

 

a) Previsto nella procedura fallimentare; 

b) Commesso dall’imprenditore per qualunque atto illecito; 

c) Riguardante i dipendenti delle società; 

d) Che non danneggia i creditori. 

 

 

7. Gli scostamenti favorevoli all’impresa dipendono da: 

 

a) Aumento dei prezzi delle materie prime; 

b) Diminuzione del costo del lavoro; 

c) Cali di vendite; 

d) Aumento degli sprechi. 

 

  

8. Il contratto di banqueting: 

 

a) È previsto dal codice civile; 

b) È un contratto atipico; 

c) Prevede la fornitura di pasti nelle mense aziendali; 

d) Può essere stipulato solo tra società di capitali. 

 

 

9. I preventivi d’impianto: 

 

a) Anticipano la business idea; 

b) Vengono formulati al 31 dicembre di ogni anno; 

c) Si compilano durante la fase di sturt-up; 

d) Sono compresi nel business plan. 

 

 

10.  Il controllo di filiera favorisce un modello alimentare in cui:  

 

a) La qualità è standardizzata; 

b) I gusti sono resi il più possibile omogenei; 

c) Il valore dei prodotti alimentari diminuisce; 

d) Aumenta la sicurezza dei prodotti. 

 

 

 

 

 

 



Test a risposta aperta 

      

1) Parla del contratto ristorativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Esponi brevemente il contratto di catering: 
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TECNICA DEI SERVIZI ED ESERCITAZIONI DI ENOGASTRONIMIA SETTORE CUCINA 

 

1) Secondo il piano di pulizia e sanificazione degli ambienti, i pavimenti delle zone di produzione e vendita, i lavel-

li e lavandini, i contenitori per i rifiuti, richiedono una pulizia: 

 

o Giornaliera 

o Settimanale 

o Mensile 

o Quando è necessaria 

 

2) Cosa è un DVR? 

 

o Nota impresa alimentare 

o Documento di valutazione dei rischi 

o Dispositivo di video-registrazione 

o Documento verifica registrazioni 

 

3) Per l’apertura di una nuova impresa alimentare, il titolare o il rappresentante legale della società deve comu-

nicare l’inizio dell’attività: 

 

o Al SUAP (sportello unico attività produttive) comunale territorialmente competente attraverso la SCIA 

o All’ASL territorialmente competente 

o Alla camera di Commercio 

o Alla Prefettura 

 

4) I menu della ristorazione per comunità hanno in genere cadenza: 

 

o Settimanale 

o Quindicinale 

o Trimestrale 

o Stagionale 

 

5) Il metodo di servizio più usato in occasione di banchetti è quello: 

 

o Alla russa 

o Alla francese 

o All’italiana 

o All’inglese 

 

 

Descrivi la ricetta della fesa di tacchino farcita. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Descrivi le caratteristiche di un menu a prezzo fisso. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



 

 

ELENCO ALUNNI 

 

 

 

 COGNOME E NOME FIRMA 

1 ANDREANO’ UMBERTO  

2 BRUTTO DEBORAH VAL.  

3 CRINITI ROBERT  

4 CUNSOLO GIOVANNI C.  

5 GALLETTA EMANUELE  

6 GIARDINELLI LORIS  

7 IERACE DOMENICO  

8 ROMEO MARCO  

9 RUGGIERO SAMUELE  

10 SCRIVO MARIA GIOV.  

11 TODARO ROSANNA  

12 ZEFI ARDJAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il documento è stato predisposto e deliberato dal consiglio di classe nella seduta del 11/05/2015 
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GUALTIERI MARIA LINGUA E LETT. 

ITALIANA 

 

 

SPASARI MARIA C. STORIA  

PAPARO GIUSEPPE    MATEMATICA 

INFORMATICA 

 

VESPARI CONCETTA FRANCESE  

COLASANTE MARIA INGLESE   

ARGIRO’ SALVATORE   DIR. E TEC. AMM.VE 

STRUTT. RICETTIVE  

 

CANTAFFA ANTONIO LAB. SERVIZI DI 

ENOGASTRONOMIA 

(SALA) 

 

AIELLO SAVERIO LAB. SERVIZI DI 

ENOGASTRONOMIA 

(CUCINA) 

 

BARILLARO LAURA  SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

TRAMICE ROSARIO SCIENZE MOTORIE O 

SPORTIVE 

 

LIOI GIUSEPPE RELIGIONE  
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