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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINA 

PULTRONE ROBERTA ITALIANO 

STORIA 

PAPARO GIUSEPPE    MATEMATICA 

INFORMATICA 

MOSELLA CONCETTA INGLESE 

PATRIZIA NATALE SPAGNOLO 

CRUDO ROSARIA   D.T.A. 

ARETINO ANTONIO LABORATORIO 

SALA E 

VENDITA 

TROPEA DOMENICO LABORATORIO 

RISTORAZIONE 

RIITANO EUFEMIA  SCIENZE 

ALIMENTI 

FESTA ROSSANA EDUCAZIONE 

FISICA 

LIOI GIUSEPPE RELIGIONE 



 

ELENCO ALUNNI 

 

 COGNOME E NOME 1 Lingua 2 Lingua 

1 CHIERA MORENA INGLESE SPAGNOLO 

2 FULCINITI MARTINA INGLESE SPAGNOLO 

3 GERACE FERDINANDO INGLESE SPAGNOLO 

4 GUALTIERI CLAUDIO INGLESE SPAGNOLO 

5 MANCUSO BERNADETTE INGLESE SPAGNOLO 

6 MELI LUCIA INGLESE SPAGNOLO 

7 PAPARAZZO FERNANDO INGLESE SPAGNOLO 

8 PASTORE NOEMI INGLESE SPAGNOLO 

9 POSCA MASSIMO INGLESE SPAGNOLO 

10 TRAPASSO GESSICA INGLESE SPAGNOLO 

11 VETRANO RAFFAELE INGLESE SPAGNOLO 

12 SANZO ROBERTO INGLESE SPAGNOLO 

13 VONO ADELE INGLESE SPAGNOLO 

 

 

 



 

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

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

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

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

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

la sede scolastica. 

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

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

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

ma, iscrivendosi all’Università.  

 

QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO 

 Biennio  

DISCIPLINE   

Anno 1^ 2^ 

AREA COMUNE     

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Geografia   1 

RC o attività alternative 1 1 

AREA DI INDIRIZZO     

Scienze integrate (Fisica) 2   

Scienze integrate (Chimica)   2 

Scienza degli alimenti 2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici  

settore cucina 

2**  

(°) 

2**  

(°) 

Laboratorio di servizi enogastronomici  

settore sala e vendita 

2 **  

(°) 

2 ** 

(°) 

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

Seconda lingua straniera – Francese 2 2 

Totale ore 32 33 



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

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

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

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

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

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

relazione all'organizzazione delle classi in squadre. 

 

Triennio 

 

DISCIPLINE   

ANNO 3^ 4^ 5^ 

AREA COMUNE       

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO       

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3 

di cui in compresenza 2 * 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

4 5 5 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore cucina 

  2** 2** 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore sala e vendita 

6** 4** 4** 

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 13 studenti, di cui due ripetenti. 

Solo una studentessa è ospite del Convitto annesso alla Scuola, gli altri sono  pendolari e provengono da 

vari paesi del provincia. 

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

sociali che regolano la vita scolastica ed ha instaurato corretti rapporti con i docenti e con tutto il per-

sonale della scuola, . 

La frequenza, in qualche caso,è stata discontinua, normalizzandosi solo nell’ultima fase  dell’anno scola-

stico anche a seguito dei contatti con le famiglie. 

 La composizione del Consiglio di classe, nel corso del biennio postqualifica, ha subito pochi 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 particolarmente efficaci per tutta la 

classe. 

Per quanto concerne l’aspetto cognitivo, la situazione è abbastanza omogenea; quasi tutti gli allievi si 

sono applicati  nel migliorare i livelli iniziali di preparazione acquisendo conoscenze, abilità e competen-

ze accettabili e, comunque, rapportate alle diverse capacità, ma soprattutto alla diversa consistenza ed 

assiduità dell’impegno profuso nelle attività disciplinari. 

Sono stati avviati all’esecuzione della III Prova mediante una simulazione che ha interessato le seguen-

ti discipline: Inglese, Spagnolo, Laboratorio di sala e vendita, Economia aziendale. 

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

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

 

 

2) Obiettivi generali (Educativi e formativi) 

 

  Capacità di ascolto del pensiero altrui, seppur non condiviso 

 Sviluppo del senso di responsabilità e del senso di solidarietà. 

 Sviluppo armonico della personalità ed acquisizione di un obiettivo abito critico 

 Rispetto delle diverse realtà culturali e sociali 

 
 

3) Conoscenze, competenze e capacità  

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

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

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

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

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

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

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

porto con la realtà naturale e sociale):  

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

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

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

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

salute nei luoghi di lavoro;  

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

lizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

• comunicare in almeno due lingue straniere;  

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

strumenti informatici e a programmi applicativi;  

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

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

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



 

4) Attività extra, para, inter-curricolari  

 PROGETTO FIxO 

 Incontro-dibattito con: i responsabili dell’AVIS, la  Guardia Costiera ed esponenti dell’Esercito  
 Progetto : “Il quotidiano in Classe”.  

 Progetto E-LABORA 

 Progetto Orienta Calabria, Lamezia Terme  

 Celebrazione del “Giorno della Memoria”,  

  Visita guidata presso : “Unical - Cosenza”  

 Incontro con i referenti dell’università telematica “Fondazione Marincola-Politi”  

 Partecipazione conferenza “La comunione tra gli uomini” 

 Partecipazione conferenza “Il cervello e le droghe” 

 Partecipazione conferenza “I falsi miti dell’alimentazione” 

 Incontro-dibattito con funzionari dell’Agenzia delle Entrate. 

 

VALUTAZIONE   

 

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

 

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

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

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

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

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

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

gno (2015), articolato in due periodi. 

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

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

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

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

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

l’ammissione alla classe successiva.  

Elementi generali di valutazione: 

• Accertamento dei livelli di partenza; 

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

• Progressi in itinere;  

• Impegno e capacità di recupero; 

• Risposte alle sollecitazioni culturali (senso di responsabilità);  

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

• Qualità espressive, coerenza e consequenzialità logica, intuizione;  

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

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

• Eventuali situazioni di svantaggio e loro superamento.  

Livelli e scala di valutazione 

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

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



 

LIVELLI E VOTI - INDICATORI E DESCRITTORI 

Punteggio in decimi: Punteggio Esame di Stato: 

 prove scritte prove orali 

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

conoscenza completa e profonda;  

rielaborazione critica e personale con spunti significativi ed originali;  

realizzazione creativa a livello tecnico-pratico;  

esposizione brillante, ricca di efficacia espressiva. 

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

conoscenza organica ed esauriente;  

spiccate capacità di interpretazione e giudizio; 

collegamenti efficaci;  

realizzazione accurata a livello tecnico-pratico;  

esposizione fluida e ricca. 

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

conoscenza ampia e sicura;  

rielaborazione precisa dei contenuti;  

interesse per alcuni argomenti;  

esecuzione disinvolta a livello tecnico-pratico;  

esposizione sciolta e sicura. 

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

conoscenza abbastanza articolata dei contenuti;  

rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti; 

esecuzione esatta delle consegne a livello tecnico-pratico;  

esposizione abbastanza appropriata. 

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

conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina;  

comprensione/considerazione semplice dei contenuti; 

esecuzione adeguata negli aspetti essenziali a livello tecnico-pratico;  

esposizione semplice ma sostanzialmente corretta.  

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

conoscenza incompleta o imprecisa /superficiale degli argomenti trattati;  

limitata autonomia nella rielaborazione correlazione dei contenuti; 

esecuzione talvolta imprecisa a livello tecnico-pratico;  

esposizione incerta/imprecisa e poco lineare.  

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



conoscenza frammentaria e poco corretta dei contenuti fondamentali;  

limiti quantitativi e qualitativi nell’apprendimento; 

esecuzione imprecisa ed approssimativa a livello tecnico-pratico;  

esposizione scorretta e stentata.  

 

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

esposizione gravemente scorretta e confusa.  

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

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

incomprensione dei contenuti e del linguaggio; 

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

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 

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

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

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

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

 

VOTO  

 

Descrittori – Indicatori 

 

 

 

10 

 

Lo studente dimostra: 

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

ad una sola correttezza formale; 

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

lano la vita dell’istituto; 

 consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, continuità 

nell’impegno;  

  assiduità nella frequenza. 

 

 

 

9 

 

 

Lo studente dimostra: 

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

lano la vita dell’istituto; 

 consapevolezza del proprio dovere, continuità nell’impegno;  

 assiduità nella frequenza. 

 

 

 

8 

Lo studente dimostra: 

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

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

 un impegno costante ed una non sempre precisa consapevolezza del proprio 

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

 regolarità nella frequenza. 

 



 

 

 

 

7 

 

Lo studente dimostra: 

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

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

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

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

gnalati con note sul registro); 

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

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

 frequenza quasi regolare. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento talvolta non  rispettoso nei confronti delle regole 

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

nella scuola; 

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

consiglio di classe; 

 inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno; 

  frequenza saltuaria. 

 

 

5 

e meno di 

5 

 

 

Lo studente dimostra: 

 comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole 

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

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

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

ed il consiglio di classe; 

 assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere; 

 frequenza irregolare. 

 

Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

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

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

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

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

seguenti criteri: 

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

del punteggio secondo le seguenti tabelle:  

 

MEDIA DEI VOTI PUNTI DI CREDITO SCOLASTICO 

 CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8< M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤  10 7-8 7-8 8-9 

 

 

 



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

• la frequenza alle lezioni; 

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

o superiore al 75%);  

• il comportamento. 

 

 

 

 

 

A 

Frequenza 1 scarso   

2 accettabile   

3 buono 

B 

Impegno, interesse, frequenza corsi interni extra-

curricolari pari o superiore al 75% 

1 scarso   

2 accettabile 

3 buono 

C 

Comportamento 1 scarso   

2 accettabile 

3 buono 

  

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

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

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

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

 

Crediti formativi 

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

con le seguenti caratteristiche: 

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

• partecipazione a corsi PON attivati dalla  Scuola; 

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

raggiunto;  

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

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

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

Per le certificazioni riguardanti le attività sportive: 

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

rale e che fanno riferimento alle Federazioni Sportive Nazionali;  

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

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

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

rogabilmente entro  31 maggio 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. 

 



RELAZIONE 

DISCIPLINA – ITALIANO 

DOCENTE – PROF.SSA ROBERTA PULTRONE 

 

 

 

Traguardi formativi 

 

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

la costruzione di professionalità mature: l’ambito delle competenze trasversali, costituito da obiettivi stretta-

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

basato sull’esercizio di capacità comunicative efficaci nel rapporto con gli altri; l’ambito specificatamente disci-

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

 

Competenze trasversali 

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

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

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

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

nei luoghi di lavoro 

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

all’ottimizzazione della qualità del servizio 

 Comunicare in almeno due lingue straniere 

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

menti informatici e a programmi applicativi 

 Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici 

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

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

 

Competenze disciplinari 

COMPETENZE (ministeriali) ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare lo strumento lingui-

stico in modo adeguato e profi-

cuo in relazione agli scopi ed alle 

situazioni comunicative 

 Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici acquisiti per por-

si con atteggiamento critico, 

creativo, responsabile nei con-

fronti della realtà 

 Stabilire collegamenti e con-

fronti tra realtà culturali diver-

se, nella decisa consapevolezza 

della necessità di un profondo 

rispetto del diverso da sé, inte-

so come motore di rinnovamento 

ed occasione di arricchimento 

personale e comunitario 

 Ascoltare/Leggere, comprendere, 

analizzare, sintetizzare testi di va-

rio tipo 

 Produrre testi corretti ed adeguati 

alle varie situazioni comunicative 

 Consultare dizionari ed altre fonti 

informative 

 Redigere testi a carattere profes-

sionale utilizzando un linguaggio tec-

nico specifico 

 Interloquire ed argomentare anche 

con i destinatari del servizio in si-

tuazioni professionali 

 Saper cogliere, attraverso la cono-

scenza degli autori e dei testi più 

rappresentativi della letteratura ita-

liana, le linee fondamentali della pro-

spettiva storica 

 La struttura formale 

della comunicazione 

(morfosintassi, lessico, 

linguaggi, ecc.) 

 Tecniche compositive 

per diverse tipologie di 

produzione scritta an-

che professionale 

 Struttura di un curri-

culum vitae e modalità 

di compilazione del CV 

europeo 

 Autori e testi della 

letteratura italiana 

dall’Unità nazionale ai 

giorni nostri 

Strategie metodologiche e strumenti didattici 

 

 Nello svolgimento del percorso formativo un ruolo centrale ha la lezione partecipata: la proposta dei con-

tenuti e la loro analisi, che si cerca di rendere quanto più possibile chiare e dettagliate, è costantemente accom-

pagnata dagli interventi e dalle domande degli alunni, che contribuiscono in modo determinante ad arricchire e 

sostanziare la conoscenza di quadri d’epoca, autori, opere e testi. La lezione partecipata permette di allargare 



gli orizzonti dei singoli contenuti ad un panorama culturale ed umano di più ampia portata che, pur non essendo a 

volte prettamente inerente ai temi trattati, risulta ugualmente determinante nello svolgimento del dialogo edu-

cativo. In quest’ottica il criterio qualitativo della formazione è preferito a quello quantitativo di cumulo delle no-

zioni. Le varie attività proposte cercano di fare leva sull’interesse degli alunni, al fine di stimolarne la curiosità 

ed il desiderio di “saperne di più”, oltre che sul loro vissuto esperienziale, così da radicare nella realtà contem-

poranea fatti e protagonisti della letteratura, in una maturazione tanto graduale quanto consapevole delle cono-

scenze. L’approccio al testo, lungi dall’essere minuziosamente descrittivo, diventa una sorta di ponte tra i conte-

nuti letterari ed il quotidiano degli allievi. La lezione è corredata, infine, di opportuni input interdisciplinari, mi-

rati a far meglio cogliere agli alunni l’unitarietà del sapere. Tale metodo di lavoro, improntato ad un’attenta ind i-

vidualizzazione e personalizzazione dei percorsi, ha come obiettivo quello di creare all’interno della comunità di 

apprendimento un clima di serenità, collaborazione e fiducia, che favorisca il conseguimento di obiettivi socio – 

relazionali, oltre che prettamente cognitivi. 

 Gli strumenti maggiormente utilizzati sono:libri di testo in uso ed altri manuali, carte geografiche e sto-

riche, sussidi audiovisivi ed informatici, stampa periodica e quotidiana. 

 

 

Contenuti 

 

 La progettazione disciplinare, partendo da una breve contestualizzazione storico – letteraria dei conte-

nuti programmatici del percorso formativo, ha inteso trattare autori ed opere del mondo contemporaneo in modo 

quanto più possibile attento e consapevole. 

Il programma vero e proprio, esplicato di seguito nei nuclei tematici specifici, è stato, inoltre, caratterizzato da 

un rilevante lavoro di sviluppo e consolidamento delle abilità inerenti la produzione scritta. Attraverso brevi fla-

shback sull’ortografia e la morfosintassi e l’approccio quanto più possibile concreto alle tipologie testuali relative 

alle Prima Prova dell’Esame di Stato si è cercato di recuperare alcune carenze emerse all’inizio dell’anno nell’uso 

corretto dello strumento linguistico. 

 

FINE OTTOCENTO 

 Coordinate storiche e culturali 

 Il Naturalismo ed il Verismo 

 G. Verga: la biografia, il pensiero, le opere 

Analisi dei testi 

o Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (Prefazione a L’amante di Gramigna) 

o Rosso Malpelo 

o La roba 

o Da I Malavoglia, La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni – Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni 
– L’addio di ‘Ntoni 

o Da Mastro-don Gesualdo, La morte di Gesualdo 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 Il Decadentismo: caratteri generali, la poetica 

 Gabriele D’Annunzio: la biografia, il pensiero, le opere 

Analisi dei testi 

o Da Il piacere, L’attesa dell’amante 

o Da Alcyone, I pastori 
 Giovanni Pascoli: la biografia, il pensiero, le opere 

Analisi dei testi tratti dalla raccolta Myricae 

o Novembre 
o “X Agosto 

 Italo Svevo: la biografia, i tre grandi romanzi 

Analisi dei testi tratti da La coscienza di Zeno 

o Prefazione 

o L’ultima sigaretta 

 Luigi Pirandello: la biografia, il pensiero, la poetica dell’umorismo, le opere 

o Da Novelle per un anno, La patente – Il treno ha fischiato -Ciaula scopre la luna 



o DaIl fu Mattia Pascal, La nascita di Adriano Meis – Nel limbo della vita 

o L’uomo dal fiore in bocca 
 

IL NOVECENTO 

 L’Ermetismo: contenuti e forme della poesia ermetica 

 Giuseppe Ungaretti: la biografia, la poetica 

Analisi dei testi 

o Da L’allegria, San Martino del Carso – Veglia – Fratelli –Soldati 
 Salvatore Quasimodo: la biografia, le opere 

Analisi dei testi 

o Da Acque e terre, Ed è subito sera 

o Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici – Uomo del mio tempo 

 

Il programma sarà completato con la trattazione di alcuni degli ultimi contenuti previsti dalla progettazione ini-

ziale. 

 Eugenio Montale: la biografia, la poetica, le opere 

Analisi dei testi 

o Da Ossi di seppia, Non chiederci la parola – Meriggiare pallido e assorto – Spesso il male di vivere… 

 Il Neorealismo: caratteri generali 

 

I nuclei programmatici da completare saranno svolti nei mesi di maggio (seconda metà del mese) e giugno. 

 

Verifiche 

 

 Le verifiche accompagnano costantemente il percorso progettato, al fine di monitorare l’efficacia 

dell’intervento educativo, e consistono in prove strutturate e semistrutturate, esposizioni orali o scritte degli 

argomenti studiati, produzioni scritte, analisi di testi. 

 

 

Valutazione 

 

 La valutazione tiene conto dei seguenti indicatori: 

 livello di partenza; 

 capacità individuali, attitudini e ritmo di apprendimento; 

 partecipazione al proprio percorso formativo; 

 impegno personale; 

 processo di maturazione e di crescita; 

 acquisizione e rielaborazione dei contenuti culturali; 

 capacità comunicative e correttezza espressiva; 

 metodo di studio; 

 comprensione dei linguaggi specifici; 

 esito delle verifiche; 

 totale delle ore di assenza. 

 

 

Raggiungimento dei traguardi formativi programmati 

 

 La classe ha vissuto il corrente anno scolastico come un appuntamento importante della propria forma-

zione: pur nella diversità delle situazioni di partenza e nell’eterogeneità di attitudini e metodi di lavoro, infatti, 

tutti gli alunni si sono impegnati in modo costante e con particolare motivazione ed interesse nello studio della 

disciplina. Hanno partecipato alle lezioni con rilevante desiderio di apprendere apportando il proprio personalis-

simo contributo alla costruzione del percorso progettato. La naturale curiosità per contenuti cha hanno sentito 

da subito “vicini” a loro in quanto espressione della contemporaneità e la regolare applicazione al lavoro scolast i-

co hanno consentito loro di accrescere il proprio bagaglio culturale in modo consapevole e personale. 



 Un ristretto gruppo di studenti ha avuto bisogno di essere costantemente spronato ad un lavoro più at-

tento e regolare. Pur mostrandosi, infatti, in ogni circostanza sinceramente coscienti della necessità di crescere 

nell’impegno per raggiungere gli obiettivi programmati, essi sono stati spesso scoraggiati da alcune carenze di 

base e dall’applicazione di un metodo di studio poco organizzato e perciò non del tutto efficace. Ciononostante, 

hanno sempre evidenziato la capacità di riconoscere i propri limiti e gli errori commessi e l’autentica volontà di 

recuperarli. 

 Un gruppo di studenti più nutrito ha migliorato notevolmente, nel corso dell’anno, il metodo di lavoro, le 

capacità espositive, la padronanza dei contenuti. Un interesse ed una partecipazione costanti alle lezioni, 

un’applicazione regolare nello studio ed una buona motivazione a concludere positivamente il proprio percorso 

formativo hanno consentito loro di essere parte attiva ed irrinunciabile del processo di insegnamento – appren-

dimento. 

 Un ultimo gruppo di studenti si è distinto fin da subito per la motivazione ad apprendere. Avendo eviden-

ziato il possesso di competenze di base abbastanza consolidate, ha indefessamente lavorato alla propria cresci-

ta, sfruttando ogni occasione di arricchimento scolastica ed extrascolastica. Porre domande, partecipare alle 

iniziative promosse nel corso dell’anno, interessarsi a ciascuno degli argomenti di studio, portare in classe quanto 

visto e sentito nella propria quotidianità attraverso Internet, la televisione, i giornali per farlo diventare ogget-

to di dibattito critico: tutto questo ha contribuito in modo determinante ad uno sviluppo sinergico di competen-

ze trasversali e disciplinari nel compimento di una tappa importante della maturazione della propria persona. 

         Permangono, ad oggi, lacune (più o meno gravi) a livello grammaticale e lessicale. 
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RELAZIONE 

DISCIPLINA – STORIA 

DOCENTE – PROF. SSA ROBERTA PULTRONE 

 

 

 

Traguardi formativi 

 

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

la costruzione di professionalità mature: l’ambito delle competenze trasversali, costituito da obiettivi stretta-

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

basato sull’esercizio di capacità comunicative efficaci nel rapporto con gli altri; l’ambito specificatamente disci-

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

 

Competenze trasversali 

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

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

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

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

nei luoghi di lavoro 

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

all’ottimizzazione della qualità del servizio 

 Comunicare in almeno due lingue straniere 

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

menti informatici e a programmi applicativi 

 Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici 

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

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

 

Competenze disciplinari 

COMPETENZE (ministeriali) ABILITÀ CONOSCENZE 

 Correlare la conoscenza storica 

generale con gli specifici campi 

professionali di riferimento 

 Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici acquisiti per porsi 

con atteggiamento critico, creati-

vo, responsabile nei confronti del-

la realtà 

 Stabilire collegamenti e confronti 

tra realtà culturali diverse, nella 

decisa consapevolezza della ne-

cessità di un profondo rispetto 

del diverso da sé, inteso come 

motore di rinnovamento ed occa-

sione di arricchimento personale e 

comunitario 

 Ricostruire processi di tra-

sformazione storica 

 Individuare relazioni e nessi 

tra vari fatti storici 

 Analizzare problematiche 

significative del periodo con-

siderato 

 Utilizzare il lessico specifico 

di base 

 Principali processi di tra-

sformazione dal XIX se-

colo ai giorni nostri in Ita-

lia, in Europa, nel mondo 

 Categorie, metodi e stru-

menti della ricerca storica 

 Lessico specifico 

 La Costituzione Italiana 

 

 

Strategie metodologiche e strumenti didattici 

 

 Nello svolgimento del percorso formativo un ruolo centrale ha la lezione partecipata: la proposta dei con-

tenuti e la loro analisi, che si cerca di rendere quanto più possibile chiare e dettagliate, è costantemente accom-

pagnata dagli interventi e dalle domande degli alunni, che contribuiscono in modo determinante ad arricchire e 



sostanziare la conoscenza di quadri d’epoca, protagonisti ed eventi. La lezione partecipata permette di allargare 

gli orizzonti dei singoli contenuti ad un panorama culturale ed umano di più ampia portata che, pur non essendo a 

volte prettamente inerente ai temi trattati, risulta ugualmente determinante nello svolgimento del dialogo edu-

cativo. In quest’ottica il criterio qualitativo della formazione è preferito a quello quantitativo di cumulo delle no-

zioni. Le varie attività proposte cercano di fare leva sull’interesse degli alunni, al fine di stimolarne la curiosità 

ed il desiderio di “saperne di più”, oltre che sul loro vissuto esperienziale, così da radicare nella realtà contem-

poranea fatti e protagonisti della letteratura, in una maturazione tanto graduale quanto consapevole delle cono-

scenze. La lezione è corredata, infine, di opportuni input interdisciplinari, mirati a far meglio cogliere agli alunni 

l’unitarietà del sapere. Tale metodo di lavoro, improntato ad un’attenta individualizzazione e personalizzazione 

dei percorsi, ha come obiettivo quello di creare all’interno della comunità di apprendimento un clima di serenità, 

collaborazione e fiducia, che favorisca il conseguimento di obiettivi socio – relazionali, oltre che prettamente 

cognitivi. 

 Gli strumenti maggiormente utilizzati sono:libri di testo in uso ed altri manuali, carte geografiche e sto-

riche, sussidi audiovisivi ed informatici, stampa periodica e quotidiana. 

 

 

Contenuti 

 

 La progettazione disciplinare ha inteso far conoscere i principali fatti e protagonisti del mondo contem-

poraneo, al fine di costruire un quadro di conoscenze consapevole e quanto più possibile orientato a trovare nel 

passato ragioni ed iniziali manifestazioni di avvenimenti della cronaca recente.  

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Le cause 

 I fronti di guerra 

 L’Italia nel conflitto 

 La Rivoluzione Russa 

 I trattati di pace 

 

TRA LE DUE GUERRE 

 Il dopoguerra in Europa e in Italia 

 Il fascismo 

 Dalla Repubblica di Weimar all’avvento del nazismo 

 La crisi economica del 1929 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 La “guerra lampo” in Europa 

 L’Italia in guerra 

 Giappone e Usa nel conflitto 

 La controffensiva degli Alleati 

 Il crollo della Germania e del Giappone 

 

Il programma sarà completato con la trattazione di alcuni degli ultimi contenuti previsti dalla progettazione ini-

ziale. 

 

DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

 Il bilancio della guerra: la nascita dell’ONU 

 La Guerra Fredda 

 La distensione 

 

I nuclei programmatici da completare saranno svolti nei mesi di maggio (seconda metà del mese) e giugno. 

 

 

 

Verifiche 



 Le verifiche accompagnano costantemente il percorso progettato, al fine di monitorare l’efficacia 

dell’intervento educativo, e consistono in prove strutturate e semistrutturate, esposizioni orali o scritte degli 

argomenti studiati. 

 

Valutazione 

 

 La valutazione tiene conto dei seguenti indicatori: 

 livello di partenza; 

 capacità individuali, attitudini e ritmo di apprendimento; 

 partecipazione al proprio percorso formativo; 

 impegno personale; 

 processo di maturazione e di crescita; 

 acquisizione e rielaborazione dei contenuti culturali; 

 capacità comunicative e correttezza espressiva; 

 metodo di studio; 

 comprensione dei linguaggi specifici; 

 esito delle verifiche; 

 totale delle ore di assenza. 

 

Raggiungimento dei traguardi formativi programmati 

 

 La classe ha vissuto il corrente anno scolastico come un appuntamento importante della propria forma-

zione: pur nella diversità delle situazioni di partenza e nell’eterogeneità di attitudini e metodi di lavoro, infatti, 

tutti gli alunni si sono impegnati in modo costante e con particolare motivazione ed interesse nello studio della 

disciplina. Hanno partecipato alle lezioni con rilevante desiderio di apprendere apportando il proprio personalis-

simo contributo alla costruzione del percorso progettato. La naturale curiosità per contenuti cha hanno sentito 

da subito “vicini” a loro in quanto espressione della contemporaneità e la regolare applicazione al lavoro scolasti-

co hanno consentito loro di accrescere il proprio bagaglio culturale in modo consapevole e personale. 

 Un ristretto gruppo di studenti ha avuto bisogno di essere costantemente spronato ad un lavoro più at-

tento e regolare. Pur mostrandosi, infatti, in ogni circostanza sinceramente coscienti della necessità di crescere 

nell’impegno per raggiungere gli obiettivi programmati, essi sono stati spesso scoraggiati da alcune carenze di 

base e dall’applicazione di un metodo di studio poco organizzato e perciò non del tutto efficace. Ciononostante, 

hanno sempre evidenziato la capacità di riconoscere i propri limiti e gli errori commessi e l’autentica volontà di 

recuperarli. 

 Un gruppo di studenti più nutrito ha migliorato notevolmente, nel corso dell’anno, il metodo di lavoro, le 

capacità espositive, la padronanza dei contenuti. Un interesse ed una partecipazione costanti alle lezioni, 

un’applicazione regolare nello studio ed una buona motivazione a concludere positivamente il proprio percorso 

formativo hanno consentito loro di essere parte attiva ed irrinunciabile del processo di insegnamento – appren-

dimento. 

 Un ultimo gruppo di studenti si è distinto fin da subito per la motivazione ad apprendere. Avendo eviden-

ziato il possesso di competenze di base abbastanza consolidate, ha indefessamente lavorato alla propria cresci-

ta, sfruttando ogni occasione di arricchimento scolastica ed extrascolastica. Porre domande, partecipare alle 

iniziative promosse nel corso dell’anno, interessarsi a ciascuno degli argomenti di studio, portare in classe quanto 

visto e sentito nella propria quotidianità attraverso Internet, la televisione, i giornali per farlo diventare ogget-

to di dibattito critico: tutto questo ha contribuito in modo determinante ad uno sviluppo sinergico di competen-

ze trasversali e disciplinari nel compimento di una tappa importante della maturazione della propria persona. 
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RELAZIONE FINALE  

 

MATERIA: MATEMATICA 

 

Prof. GIUSEPPE PAPARO 

 

 

La classe 5^ H è costituita da 13 allievi di cui due ripetenti. 

Solo una studentessa è ospite del Convitto annesso alla Scuola, gli altri sono pendolari e provengono da vari paesi 

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

recupero e/o ripasso finalizzato al potenziamento delle abilità di base (saper risolvere espressioni numeriche, 

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

lievi ha risposto positivamente (ciascuno secondo le proprie possibilità) dimostrando interesse, impegno  e par-

tecipazione 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, li-

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 CONCETTA MOSELLA 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico la classe dimostra di : 

1. conoscere le strutture essenziali 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, in maniera semplice, il contenuto di un brano tecnico sia in modo autonomo   

     che rispondendo a domande sullo stesso. 

 

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: 

Revisione e approfondimento delle strutture grammaticali di base  e delle funzioni linguistiche fondamenta-

li .  

Catering: commercial and non-profit  

Fast foods  

Hard Rock Cafè   

 

 

 

 

 

 

How to write a covering letter 

Food safety system: HACCP 

The eatwell plate 

 The Mediterranean Diet 

 Different types of service 

 

 

Grappa - Liqueurs 

How to become a bartender, a sommelier or a waiting staff 

How to become a food and beverage manager 

 



OBIETTIVI CONSEGUITI:  All’inizio dell’anno, la classe presentava una situazione complessa dal punto di vi-

sta didattico, a causa delle grosse lacune di base in riferimento alle quattro abilità linguistiche, ad un lessico al-

quanto scarno accompagnato da una pronuncia incerta. In breve,poco presenti risultavano i pre-requisiti per af-

frontare subito gli argomenti specifici e la microlingua del settore.  Un serio e paziente lavoro di riordino, revi-

sione e organizzazione dei contenuti, nonché l’uso di svariate strategie finalizzate a coinvolgere e motivare al 

meglio gli alunni( brainstorming, ascolto di brani musicali, visione di film e video)  hanno consentito  agli stessi di 

orientarsi meglio e di assimilare con maggiore facilità i contenuti proposti. Di conseguenza, la classe ha via via 

seguito con adeguata attenzione le lezioni svolte, migliorando la partecipazione e manifestando un crescente in-

teresse verso lo studio della disciplina. I risultati conseguiti possono ritenersi complessivamente sufficienti ed 

in alcuni casi anche discreti e buoni.    

METODOLOGIE (lezione frontale, processi individualizzati, attività di recupero e potenziamento) 

Ricorso all’approccio nozionale-funzionale. Organizzazione guidata dei contenuti. Redazione di sintesi 

guidate. Extensive reading. Comprehension tests.  Uso di stimoli linguistici per accrescere il grado di 

motivazione alla partecipazione attiva. 

 

1) MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, fotocopie,  tecnologie audiovisive e/o multimediali) 

Libro di testo:  Excellent!, Catrin Elen Morris, ELI 

 

 

3)TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

Prove scritte: Comprehension tests : reading and comprehension questions; True/False;  

Questionnaire ;    Multiple choice;  Guided summaries; Open questions. 

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

Grammar knowledge; Questionnaire about specific topics. 

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

fettuate. 

 

 

Soverato, lì 11/05/2015                                                                             DOCENTE 

 

                                                                                                        CONCETTA MOSELLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

Classe : 5a sez.H  (Servizi  di sala e vendita)    Docente:  MARIA PATRIZIA NATALE 
Testo ¡En su punto! El Español en cocina, restaurants y bares. 
S. O. Gonzales – G. Riccobono - HOEPLI 
 

CONOSCENZE 

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

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

plici scritti ed orali. 

 

COMPETENZE 

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

 comprendere messaggi orali  

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

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

 Produrre brevi relazioni scritte  
 

CAPACITÀ 

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

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

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

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

2) METODOLOGIE  

Il metodo utilizzato prevalentemente è stato quello frontale.   

 

MATERIALI DIDATTICI  

LIBRO DI TESTO FOTOCOPIE 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: 

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

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

sforzandosi  di produrre delle frasi semplici ma attinenti alla richiesta. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE I E II QUADRIMESTRE N 80 DI CUI 34 NEL II 

 QUADRIMESTRE 

 

1 CONTENUTI DISCIPLINARI  

I° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

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

pasado irregular,formaciòn de los tempo compuestos ,ser/estar/tener /haber ; 

Pronombres personales sujetos.Historia de España; contraste entre traer y 

llevar ;muy y mucho.Verbos con cambio grafico en presente .CIvilizaciòn :la 

queimada.la empanada. 

Ottobre 2.¿Donde vamos a comer?Costumbres Españolas:los bares ,restorantes clàsicos 

y sitio de comida ràpida. 



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

Imperfecto de indicativo , verbos pronominales. 

Tipos de Cafè y su historia ,bocadillos y sàndwiches. 

Adjetivos y pronombres demostrativos y posesivos. 

Blanco, clarete y tinto:el vino.El sumiller ,el servicio del vino en la mesa La de-
gustaciòn. 

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

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

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

La sidra natural,Formaciòn del potenzia simple. 

Morfologia y sintaxis del subjuntivo presente 

Instrumentos para el servicio del vino. 

Un mundo de sabor:hierbas aròmaticas y especias 

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

La re posteria :el bizcocho y el flan, dulces y bollerias. 

Frutas tropicales y frutas exòticas . 

Gennaio Los alimentos làcteos, formaciòn del futuro,  
perifrasis verbales acabar de + inf;ir +a +inf.Pensar en, estar + gerundio 
El helado , sorbetes y granizados; Civilizaciòn:la guerra civil española; 
 El Camino de Santiago de Compostela. 
Norma higienicas para los personales Origine e historia de la gastronomia . 
Verifiche e interrogazioni sommative di fine quadrimestre 

II° 

QUADRIMESTRE 

CONTENUTI 

Febbraio Civilizaciòn :la novela psicologica:Marianela 

España e hispanoamerica  hoy ¿quièn gobierna? 

Dulces tipicos de carnaval Gastronomia Murciana. 

Hay/està/estàn   Normas higienicas HCCP. 

La sidra,   , Aperitivos y cocteles los licores 

Marzo Los aguardientes, la cerveza, conservaciòn y servicio 
Civilizaciòn :la semana Santa, Anuncios de offerta de trabajo, 
Formaciòn del imperativo,Tipos de bufet. 

Aprile 6Bufet y banquetes. Catering y organizaciòn.  

La cerveza. La feria de abril 

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

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

Barcelona y Madrid dos capitales Europeas. 

Intero anno scolasti-

co 

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

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

tici:Te doy mis ojos, la Regenta , 

 

 

 

 

Soverato li 11/05/2015         Il docente 

                                                                         Maria Patrizia Natale 

 

 

 

 

 



MATERIA:  LABORATORIO DI SALA E VENDITA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : ASCUOLA DI SALA BAR VOL.3  

                                   AUTORE : OSCAR GALEAZZI 

   EDITORE: HOEPLI 

 

DOCENTE: ARETINO ANTONIO 

 

 

OBIETTIVI  

 

1. CONOSCENZA :   

acquisizione di un’ approfondita e aggiornata conoscenza delle tecniche di lavorazione appropriata per ogni situa-

zione, moderni metodi e strumenti da utilizzare per la programmazione del lavoro con l’uso di strumenti informa-

tici per la gestione delle attività di ristorazione. 

 

2. COMPETENZA :  

saper comunicare ed esporre con un linguaggio appropriato, saper applicare le tecniche di lavorazione appropria-

te per le occasioni che si presentano. 

 

3. CAPACITÀ :  

consolidare e rafforzare le capacità professionali, essendo in grado di : 

-  documentare adeguatamente il proprio lavoro, 

-  analizzare situazioni, saperle rappresentare con modelli  funzionali al problema da risolvere                    

-  interpretare in modo sistematico il contesto in cui si opera, 

-  effettuare scelte e prendere decisioni, 

-  affrontare i cambiamenti aggiornando e ristrutturando le proprie conoscenze. 

 

4. OBIETTIVI   RAGGIUNTI 

Gli obiettivi, in termine di profitto, sono stati raggiunti in  modo differenziato. Alcuni alunni, grazie ad un meto-

do di studio organizzato ed un impegno costante, hanno raggiunto una buona o discreta preparazione.  Un gruppo 

di allievi, nonostante impegni vari e lacune pregresse, grazie all’ impegno nelle attività svolte in classe hanno rag-

giunto una preparazione sufficiente .  

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi  

 Eventuali approfondimenti 

 

SETTEMBRE Ripetizione argomenti primo anno. Colloquio sulle  esperienze lavorative estive 

- Presentazione del programma - Verifica atto pratico dai soggetti che hanno 

effettuato attività estiva. Analisi competenze acquisite sulla base delle cono-

scenze relative ad argomenti dello scorso anno  

Ripetizione argomenti primo anno. 

Cap.A8 Gestione informatizzata dell’azienda- Principali funzionalità di funzio-

namento dei software- Gestione del servizio, del magazzino- Gestione di back 

office e dati- 

Lavorare con una gestione informatizzata- Gestione del personale- Principali 

possibilità operative. 

 

OTTOBRE Cap.A9 Gestione degli acquisti- Economato- Approvvigionamento e fornitori-

Tipologie di prodotti- Magazzino e scorte- Acquisto del vino- Rete di impresa.  

NOVEMBRE Cap.B20  Gestione degli stili di servizio- Scelta del tipo di servizio adatto per 



ogni occasione. Esercitazione pratiche sulla preparazione di piatti davanti al 

cliente. Fonduee bourgognoine e filetto al pepe verde. 

                                                                                                             

 

DICEMBRE Cap B23 Regioni, prodotti tipici cucina e vini. Cucina regionale con particolare 

riferimento alla regione Calabria. Turismo enogastronomico. Valorizzazione 

dei prodotti tipici. Ricerche sui prodotti tipici regionali e prodotti autoctoni. 

Esercitazioni di laboratorio. Abbinamento con i gruppi di cucina Scelta dello 

stile di servizio adatto. Realizzazione delle crepes alaska e cocktail Frozen 

Daiquiri. 

Pulizia del bar e impostazione di lavoro -  Il servizio e le portate di base                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Allestimento del tavolo buffet -  

 

GENNAIO C14 American bartending sistem. Flair, attrezzature specifiche, aree opera-

tive, free pouring sistem, premix, composizione dei cocktail movimenti con il 

boston e la bottiglia. Esercitazioni pratiche di American Bar. Realizzazione 

dei cocktail programmati e dimostrazione delle operazioni di flair con 

l’esperto. Le tecniche di degustazione del vino. Terminologia per la degusta-

zione del vino.  

Verifiche di fine primo quadrimestre 

 

II QUADRIMESTRE  

FEBBRAIO Cap B21 Gestione degli spazi in sala ristorante, spazi come risorse da gestio-

re, tipologie di distanze(fisiche e psicologiche), disposizione di mobilio e co-

perti, forma e dimensioni dei tavoli, dispositivi per aumentare i coperti. Ge-

stione dei flussi, banchetti.   

Esercitazione sui  vini: tipologie, classificazione del vino.                                                                                                                                                        

- apertura della bottiglia e servizio di un vino    Allestimento del tavolo impe-

riale e buffet. Degustazione del vino Analisi organolettica. Principali abbina-

menti cibo-vino. 

Servizio del vino durante il consumo dei pasti. 

 

MARZO Cap.C13 Cocktail classificazione dei cocktail, realizzazione dei cocktail fanta-

sia, il colore dei drink e le ricette dei cocktail. Esecuzione dei cocktail IBA 

programmati con cornice al bere. Principali cocktail mondiali. Realizzazione 

dei cocktail per buffet e allestimenti.                              

 

APRILE Cap.A11Valorizzazione dei prodotti tipici, la tipicità come elemento strategi-

co, dimensione collettiva del prodotto tipico, forze e debolezze dei prodotti 

tipici, marchi di tutela dei prodotti.  

Esercitazioni sull’ uso dei prodotti tipici per la realizzazione di snack e piatti 

di cucina di sala.                                                                      

 

MAGGIO Cap. C15 Lo snack, gestione del servizio, panini freddi, tramezzini, toast. 

Esercitazioni di laboratorio sulla preparazione degli snack, tramezzini e pani-

ni.  

Uso delle attrezzature per la preparazione degli snack, affettatrice, tostiera 

ecc. 

GIUGNO verifiche orali di fine anno 

 

 

Alle lezioni in aula si sono aggiunte le esperienze di laboratorio. Nel corso dell’anno scolastico durante le 

previste esercitazioni pratiche tutti gli alunni hanno avuto modo di esercitarsi nelle lavorazioni programma-

te. 



2. 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 

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

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

Libro di testo 

Risorse di laboratorio, riviste specializzate. 

4. 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 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

applicativi, interrogazioni flash e programmate. Ci si è attenuti al P.O.F. per la valutazione delle conoscenze, 

competenze, e capacità disciplinari nonché, di altri fattori quali : intervento attivo al dialogo didattico – educati-

vo, impegno 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. 

 

Soverato li 11/05/2015                                                                                             DOCENTE 

                                                                                                    Antonio Aretino



RELAZIONE FINALE 

MATERIA : DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

DOCENTE CRUDO ROSARIA 

 

CONOSCENZE 

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

 Conoscenza delle analisi dei costi e dei ricavi; 

 Conoscenza della gestione finanziaria 

 Conoscenza delle attività di marketing; 

 Conoscenza della gestione strategica   

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

 

COMPETENZE 

 Saper comunicare ed esporre con un linguaggio appropriato; 

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

CAPACITÀ 

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

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

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

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

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

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

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

gno scolastico hanno raggiunto una preparazione mediocre.    

 

5. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi  

 Eventuali approfondimenti 

 

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

Recupero anno precedente : il bilancio di esercizio Settembre- Ottobre 

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

  

Modulo B: la legislazione turistica Gennaio 

Recupero con pausa didattica Febbraio 

Mudulo C: la programmazione ed il budget Marzo- Aprile 

Modulo D: le poilitiche di vendita nella ristorazione  

l   

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

data del 15 maggio 

106 

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

 



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

sostegno e integrazione, ecc.): 

Lezione frontale 

Esercitazioni individuali 

Problem solving 

Attività di recupero in itinere anche individualizzato 

 

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

timediali, ecc.): 

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

 

8. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

Elaborati scritti e test oggettivi 

Interrogazioni lunghe e brevi 

 

Colloqui  

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

fettuate: 

 Tipologie di finanziamento per le aziende ristorative 

 Bilancio d’esercizio 

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

         

 

 
Soverato 11/05/2015                                                                          DOCENTE 
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RELAZIONE FINALE     

ANNO SCOLASTICO  2014/2015 

Classe 5°H Sala e Vendita (Articolazione Enogastronomia) 

 Prof. Tropea Domenico 

 Materia:  Enogastronomia 

            

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe mista composta da 13 alunni, buona parte dei quali provenienti dai centri limitrofi a di Soverato. 

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

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

dialogo positivo, con frequenza regolare. Nei rapporti di collaborazione la classe si è dimostrata ben disponibile 

al dialogo didattico educativo. 

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

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

gere con maggior capacità il programma preventivato. 

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

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

La maggior parte della classe ha dimostrato molto interesse per la materia “Enogastronomia”. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

La totalità degli alunni è in grado di impostare  un menù per un evento; le strategie di vendita, ovvero la pre-

sentazione grafica  ed illustrazione al cliente; raggiungendo gli obiettivi; 

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

mise en place in base alle tipologie di eventi; 

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

nolettiche dei piatti. 

Gli alunni  hanno le competenze adeguate  di relazionare sul costo pasto  ;  

 La totalità degli alunni  è in grado di distinguere le gamme alimentari uso e destinazione ; 

       Gli  alunni hanno buone competenze sulle regole del Settore Food Certificato,                                             

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

prezzi di vendita la cottura e la conservazione degli alimenti. Buone conoscenze sulla ,preparazione , abbatti-

mento , cottura ,il piatto è pronto da servire. Il servizio nella sua Interezza . 

  

CONTENUTI PROPOSTI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 

a) IL MENU COME PRIMO STRUMENTO DI LAVORO. 

Il menù: Il menù a scelta (Menù alla carta e alla grande carte, liste delle vivande e menù        d'albergo),il me-

nù fisso e le schede tecniche di produzione, Il menù funzioni e tipologie. 

Sviluppo di un menu e organizzazione per una cena di gala. 

 

b) Il settore food  nelle  forme ristorative 

       La classificazione degli alimenti in gruppi alimentari 

       La suddivisione degli alimenti in gamme 

       L’impiego delle varie gamme nelle forme ristorative 

       Le normative europee in qualità Igienico –sanitaria 

c)  I prodotti enogastronomici.la loro classificazione il loro impiego. 

La qualità degli alimenti 

La qualità igienico sanitaria 

I prodotti vegetali 

I prodotti ittici  

Le carni 



d)    I Vini 

         I vini di qualità 

         La degustazione 

         Il vino nelle preparazioni gastronomiche 

         L’abbinamento cibo vino 

 

e) Tecniche di cottura e presentazione del piatto. 

       La cottura degli alimenti , conoscenze. 

       La presentazione dei piatti , guarnire , decorare. 

        Raccontare.  

             

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 frontale 

5. lavoro di gruppo 

 

Materiale didattico utilizzato. 

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

zione di filmati riguardante l’organizzazione di un evento, la mise en place i sistemi di cottura. E’ stato utilizzato 

il testo in adozione come supporto didattico. Il sussidio didattico e gli argomenti teorici in possesso degli allievi 

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

Il programma preventivato non si è potuto 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: ve-

ro-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 discreto. 

 

 

 

Soverato 11/05/2015                                                                     Prof.Tropea Domenico 



  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE                

MATERIA    SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE                           

Prof.      RIITANO EUFEMIA 

 

CONOSCENZE 

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

- La composizione corporea, la struttura morfologica, il fabbisogno giornaliero 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 della dieta equilibrata nelle varie fasi della vita, in situazioni fisiologiche  

   particolari, nello sport. 

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

- Le varie tipologie di dieta e stile alimentare della società attuale.    

- Le principali patologie della “società del benessere”, la dietoterapia e lo stile di vita atti alla   

   loro prevenzione.  

- Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate con l’alimentazione (DCA, tumori).    

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

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

- I fattori responsabili della qualità totale degli alimenti, i prodotti di qualità certificata e il sistema  

   HACCP. 

- Le caratteristiche principali dei nuovi alimenti: arricchiti, light, funzionali dietetici, OGM.  

 

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   

   fisiologiche. 

- 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   

   società contemporanea. 

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

- Formulare semplici diete e menù per le comunità. 

- Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche e patologiche della clientela. 

- Scegliere menù adatti al contesto territoriale e culturale. 

- 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.  

- Associare gli agenti patogeni alle malattie a trasmissione alimentare. 

- Operare correttamente nell’attuazione del sistema HACCP. 

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

- Comprendere il concetto di qualità totale degli alimenti e il valore dei prodotti tipici e di quelli biolo 

  gici.    

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

- Individuare le nuove tendenze della filiera alimentare. 

- Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi alimenti. 

 

 

 



 

COMPETENZE 

- Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera di interesse 

- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali individuando le nuove  

   tendenze di filiera.   

- Applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e  

   tracciabilità dei prodotti. 

- Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico e  

   funzionale. 

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

  necessità dietologiche 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le  

   connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni  

   intervenute nel tempo. 

- Correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli  

   specifici campi professionali di riferimento. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

  Moduli e unità didattiche - approfondimento Periodo 

MOD 1 ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E SALUTE      

UD 1.1   Stato nutrizionale, fabbisogno giornaliero e bilancio energetico    

UD 1.2   Regime alimentare sano ed equilibrato   

UD 1.3   Linee guida per una sana alimentazione e piramide alimentare  

Settembre  

MOD 2 LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

UD 2.1   La dieta nelle diverse età e in condizioni fisiologiche particolari  

UD 2.2   Stili alimentari e tipologie dietetiche 

UD 2.3   L’alimentazione nella ristorazione commerciale e delle comunità       

              

Ottobre -Novembre 

MOD 3 LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 

UD 3.1   La dieta nelle malattie cardiovascolari: iperlipidemie, aterosclerosi,   

             ipertensione ecc.  

UD 3.2   La dieta nelle malattie metaboliche: obesità, diabete, iperuricemia 

UD 3.3   La dieta nei disturbi gastrointestinali. 

Novembre - Dicembre  

UD 3.4   Le reazioni avverse al cibo: allergie, intolleranze e reazioni tossiche                

UD 3.5   Malattie e alimentazione: tumori e disturbi del comportamento 

              alimentare.  

UD 4.1   La contaminazione alimentare chimica e fisica. 

UD  4.2   La contaminazione biologica degli alimenti e malattie a trasmissione 

alimentare( Alcune Tossinfezioni, infezioni, infestazioni). 

 Febbraio- Marzo  

 

MOD 4 IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

UD 4.3   Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici 

UD 4.4   Il sistema HACCP e la certificazione di qualità( DOP, IGP, STG,  

              biologici, Km 0). 

Aprile 

MOD 5.L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

UD 5.1   I nuovi alimenti: arricchiti, light, dietetici, funzionali, transgenici.     

UD 5.2   Integrazione e approfondimento dei moduli trattati in   

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

 Maggio - Giugno 

 

  

 

 



CONSEGUIMENTO OBIETTIVI 5H 

Diversi studenti, accogliendo le continue sollecitazioni dell’insegnante alla partecipazione e 

all’applicazione sempre più regolare e consistente, hanno utilizzato più o meno adeguatamente le pro-

prie capacità nello svolgimento delle attività didattiche proposte, conseguendo le conoscenze e le com-

petenze programmate in modo variamente positivo. 

Alcuni di essi, maggiormente interessati e attivi e più continui nell’impegno anche non scolastico, hanno 

consolidato le proprie capacità e affinato le competenze raggiungendo soddisfacenti livelli di prepara-

zione.   

Altri, inizialmente poco motivati e partecipi, grazie alle attività di recupero, sostegno e potenziamento 

attuate, nel secondo periodo hanno incrementato l’interesse, il metodo di studio,essenzialmente mne-

monico e l’applicazione personale conseguendo in modo globalmente accettabile gli obiettivi disciplinari. 

Si rileva il caso di un elemento, molto discontinuo nell'interesse e nella partecipazione, che solo 

nell’ultimo periodo dell’anno e del tutto saltuariamente, si è applicato nel lavoro proposto; pertanto, non 

ha attenuato le lacune iniziali in maniera percettibile, bensì evidenzia, allo stato attuale, conoscenze 

molto frammentarie e scarse competenze.  

 

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 laboratoriale 

- Attività di sostegno/potenziamento e integrazione 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

Libro di testo  

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 5 ( A. Machado - Poseidonia) 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

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

completamento, domande di associazione, relazione, tema tradizionale. 

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

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove di verifica  

effettuate: 

N ° 2 verifiche scritte per ogni quadrimestre   

 

 

 

Soverato li 11/05/2015                                                                                                 DOCENTE 

                                                                                                         EUFEMIA RIITANO 

 

 

 

 



MATERIA: ED.FISICA  

PROF.SSA FESTA ROSSANA 

 

CONOSCENZE 

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

                        Ginnastica con piccoli e grandi attrezzi- 

                         Nozioni di pronto soccorso e traumatologia sportiva.               

COMPETENZE 

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

quanto riguarda la parte pratica,invece,si riscontra una totale e soddisfacente partecipazione alle atti-

vità programmate. 

CAPACITÀ 

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

teorico e quello pratico. 

9. 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 

Potenziamento fisiologico Ottobre-dicembre 

Atletica leggera Gennaio-marzo 

Pallavolo Ottobre-maggio 

Esercizi alle macchine (grandi attrezzi) Novembre-maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 56 

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

integrazione, ecc.): 

11. MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, tecnolo-

gie audiovisive e/o multimediali, ecc. rivista): 

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

Palestra 

12. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

Verifiche orali- Pratiche 

 

 

Soverato li 11/05/2014                                                                                                DOCENTE  

                                                                                                                              FESTA ROSSANA 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA    Religione 

PROF.  Giuseppe Lioi    

Classe  5° H 

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  13 alunni. Di cui una alunna è esente dall’insegnamento della religione cattolica. 

Gli alunni hanno dimostrato una  varietà di atteggiamenti, d’impegno e d’interesse, hanno partecipato al 

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

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

stessi molti argomenti di interesse generale.  

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

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

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

                                Ottimo, per chi  ha seguito soprattutto con molto interesse 

 

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

tegrazione, ecc.): 

lezione frontale(presentazione dei contenuti) 

lezione interattiva(discussioni sui temi trattati) 

lezione multimediale( con i dispositivi disponibili) 

 

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 
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ANNO SCOLASTICO 2014-2015  - CLASSE V°  H - 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. Sala e Vendita

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.

Spagnolo

Lab. Sala e Vendita

Lingua Straniera (Inglese)

Dir. e Tec. Amm.

Spagnolo

Tip. B
0,00

0,00

0,00

N°

Materie

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

Spagnolo
Lab. Sala e 

Vendita

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 

                                                                                                                                                               _________________________ 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

SOVERATO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEL COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 

conoscenza 

dell’argomento 

proposto dal candidato 

approfondita 

 

adeguata 

 

superficiale 

 

 

 

8 

 

6 

 

5 

 

 

 

 

conoscenza degli argomenti di-

sciplinari 

 

 

piena 

 

parziale 

 

frammentaria 

 

 

 

9 

 

7 

 

4 

 

 

 

capacità di collegare le compe-

tenze e le conoscenze acquisite 

                  

efficace 

 

adeguata 

 

              scarsa 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

capacità di argomentazione, di 

critica e di valutazione perso-

nale 

 

 efficace 

 

adeguata 

 

scarsa 

3 

 

2 

 

1 

 

proprietà di linguaggio 

nell’esposizione 

 

sicura 

 

adeguata 

 

incerta 

 

3 

 

2 

 

1 

capacità di analisi e di discus-

sione nell’esame degli elaborati 

delle prove scritte 

buona 

 

adeguata 

 

scarsa 

3 

 

2 

 

1 



1^  PROVA SIMULATA 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Classe V sez. H 

INGLESE 

 

1. What is the difference between English service and Italian service? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. The Mediterranean Diet as part of UNESCO’s cultural heritages. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

1. According to the Mediterranean Diet Pyramid, this food should be eaten weekly:  

a. pasta 

b. nuts 

c. yogurt 

d. eggs 

 

2. Meats are an excellent source of:       

       a. calcium 

       b. fibre 

       c. vitamin c 

       d.  iron 

 

3. Dietary cholesterol is found in: 

a. Cheese and yogurt 

b. Beans and nuts 

c. Fruits and vegetables 

d. Oil and sugar 

 

4.  The Mediterranean Diet Pyramid limits 

a. Physical activity 

b. Beans and nuts 

c. Meat and eggs 

d. Whole grains 

  

 

5. The major fat source in the Mediterranean Diet is: 

a. Corn oil 

b. Olive oil 

c. Cheese 

d. Nuts 



ESPAŇOL 

Habla del  origen del arbusto  del  café , de su caracteristica, de su procedencia y de sus 

variedades. 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………… 

Ententa describir en unas lineas  el proceso de produciòn de la sidra natural   

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

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

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

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

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

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

 

DI si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. 

 

1)El origen de la plana del café  se ecuentra en :              

a)Europa                                                                                                                                                                                                                              

b)En Italia 

c)En costa de Marfil y Brasil 

d)En  las montañas de Etiopia y Arabia 

 

2)En los tostaderos de tambor se pueden tostar:                           

a) Varias toneladas de café 

b)Varios kilos 

c)Cincueta kilos 

d)Pequeñas  cantidades de granos 

 

3)Las variedades màs importantes son                                                                                                         

a)La excelsa  y libérica   

b)La robusta  

c)La aràbica 

d)La queimad 

 

4)La sidra se suele tomar:                              

a)en  las sidrerìas,tabernas,o chigres 

b)en los bares 

c)en las cafeterias 

d)en el restorante 

 

5)La sidra es:                      

a)un vino de manzanas 

b)un vino de uvas tintas  

c)un zumo de chirimoya 

d)una mezcla de uvas y frutas tropicales 

 

 

 

 



 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA  24-02-2015 

LABORATORIO DI  SALA E VENDITA A.S. 2014-15  CLASSE 5 H  

 

 

1) Cosa significa la sigla DOCG: 

 Denominazione d’origine controllata e garantita; 

 Dotazione organica cantina grande; 

 Denominazione origine certificata 

 Dotazione ottimale cantine giovani 

 

2) Che cosa è il cercapersone per la ristorazione: 

 Una persona che si occupa di portare cliente al locale;  

 Un dispositivo per chiamare il personale di servizio; 

 Un apparecchio per avvisare l’operatore di sala dagli altri reparti; 

 Un sistema che permette al cliente di chiamare il personale di servizio; 

 

3)         Il magazzino flessibile è : 

 Un deposito realizzato in materiale leggero  

 La possibilità di avere più spazi dislocati più vicino possibile all’ azienda; 

 Uno spazio utilizzato anche da altri utenti; 

 Un deposito di proprietà dell’imprenditore che può essere usato anche da altri; 

 

4)  Le prolunghe sono:  

 Cavi elettrici per unire elettrodomestici; 

 Sistemi per allungare i tavoli; 

 Attrezzature per aumentare il numero dei coperti; 

 Assi per aumentare le superfici di lavoro; 

 

5) Il Gaglioppo è un vitigno utilizzato per la produzione del vino:  

 Gaglioppo 

 Cirò rosso 

 Calabrese 

 Nebbiolo 

 

1) Descrivi la procedura di esecuzione del cocktail Black Russian: 

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

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

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

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

 

2) Spiega le modalità di svolgimento del servizio alla russa o al gueridon. 

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

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 



DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

                                                   

 

ANNO SCOLASTICO: 2014/2015 

CLASSE 5a   

 

 

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

 

1. Le fonti giuridiche primarie del diritto comunitario sono: 

 

a) I trattati e la carta dei diritti fondamentali; 

b) I pareri; 

c) I regolamenti; 

d) Le direttive. 

 

 

2. I regolamenti sono: 

 

a) Atti giuridici non vincolanti; 

b) Atti giuridici vincolanti; 

c) Atti che espongono idee; 

d) accordi. 

 

  

3. La rintracciabilità dei prodotti alimentari: 

 

a) È prevista solo per le carni; 

b) È prevista solo per il pesce; 

c) È un sistema di autocontrollo; 

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

 

 

4. Il vantaggio competitivo: 

 

a) Distingue l’impresa dai concorrenti; 

b) È una caratteristica dell’offerta; 

c) È l’assunzione di più collaboratori; 

d) È un settore produttivo. 

 

 

5.  Il fabbisogno finanziario per il capitale fisso:  

 

a) È il totale dei costi previsti; 

b) Si ottiene sottraendo dai costi il ricavo; 

c) Si calcola in base alle immobilizzazioni da acquisire; 

d) Corrisponde all’attivo circolante. 

 



 

Test a risposta aperta 

      

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

favorire lo sviluppo sostenibile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Perché è necessario programmare nella gestione aziendale: 

 

 

 

 

 

 

 



 

2^PROVA SIMULATA 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Classe V sez. H 

INGLESE 

 

3. What is the difference between commercial and non-commercial catering? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. What are the three main types of risk in food production identified by the hazard analysis? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Food contamination can occur during: 

e. Food preparation 

f. Cooking 

g. Serving 

h. All of the three 

 

6. Which of the following can cause food to be contaminated because of physical hazards from food han-

dlers? 

       a. Jewellery 

       b. Dust  

       c. Rodent droppings 

       d.  Incorrectly diluted chemicals 

 

7. A good covering letter will: 

       a. Make a good first impression 

       b. Answer the question “Why should I hire you?” 

       c. Be direct to the point 

       d.  All of the three 

 

8. If a restaurant makes you feel as though you have been transported in time and place and offers you 

entertainment with your meal, it might be: 

i. Theme restaurant 

j. Speciality restaurant 

k. Ethnic restaurant 

l. Haute cuisine restaurant 

 

9. In which paragraph of a covering letter does the applicant thank the reader? 

       a. First  

       b. Second 

       c. Third  

       d.  The closing 



 

ESPAŇOL 

Definiciòn,  origen y tipos de los aguardientes.  

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

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

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

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

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

Que sabes sobre los vinos españoles? Hablas de las diferentes clasificaciònes, de los instrumentos para su 

servicio y de la funciòn del sumiller. 

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

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

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

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

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

1) ¿CÒMO SE DICE EN ITALIANO “AGUARDIENTE”? 

a. BRANDY 

b. BIRRA 

c. RUM 

d. ACQUAVITE 

 

2) EL SERVICIO DEL COÑAC SE REALIZA EN LA COPA: 

 

a. CHARENTAIS 

b. ESPECIFICAS 

c. COPA BALÒN 

d. FLAUTA 

 

3) ¿ QUÈ ES EL PRINCIPIO DE LA DESTILACIÒN? 

 

a. TRANSFORMAR LOS LÌQUIDOS EN VAPOR 

b. SEPARAR LA MEZCLA AZUCARADA DEL ALCOHOL 

c. ACER EVAPORAR EL ALCOHOL UNA VEZ ENFRIADO  

d. EL RESULTADO DE LA FERMENTACIÒN DE UNA MEZCLA  AZUCARADA  

 

4) ¿ CUÀLES SON LAS PARTES DE UN AGUARDIENTE ? 

 

a. LAS CABEZAS, EL CORAZÒN,  LAS COLAS 

b. EL ALAMBIQUE  

c. EL DESTILADO  

d. LA FERMENTACIÒN O LA ESENCIA DEL ESPIRITO 

 

5) ¿ QUE ES EL ALAMBIQUE?  

 

a. EL  APARADO  QUE SIRVE PARA DESTILACIÒN  

b. UNA CUBA QUE SIRVE PARA LA FERMENTACIÒN 

c. UNA  FLAUTA  

d. UNA COPA DE BALON 

 

 

 

 
 

 

 



 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA  28-04-2015 

LABORATORIO DI  SALA E VENDITA A.S. 2014-15  CLASSE 5 H  

 

 

1) Cosa indica il termine “acquisto standard: 

 Una formula di gestione normale degli acquisti; 

 Acquisti on line; 

 Acquisti programmati e di gruppo; 

  Acquisti giornalieri; 

 

 

2) Il cash and carry è: 

 Un negozio di generi alimentari; 

 Un rivendita specializzata nei vini; 

 Un grande negozio che permette acquisti competitivi per i possessori di partita iva; 

 Un canale di distribuzione di generi alimentari e non on line: 

 

3)         I.G.P. è una sigla che indica: 

 Indicatore geografico di provenienza; 

 Indicazione geografica tipica; 

 Indicazione geografica protetta: 

 Indicazione geografica proprietà: 

 

4)  La cloche è:  

 Uno copripietanze usato nel servizio all’italiana; 

 Un vassoio per servire ai piani: 

 Un dispositivo per pulire l’argenteria 

 Un copripietanze che evita il raffreddamento dei cibi: 

 

5) Il Savuto doc è un vino:  

 Lucano; 

 Siciliano; 

 Calabrese; 

 Cosentino; 

 

1) Descrivi la preparazione della scaloppina ai funghi ed abbina un vino: 

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

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

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

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

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

 

2) Redigi un menu per una cena importante,inserisci un cocktail aperitivo e descrivilo. 

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

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

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

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

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

 

 



PROVE DI VERIFICA DI DIRITTO E  TECNICA  AMMINISTRATIVA 

 

1.  II concetto di rintracciabilità è stato introdotto:  

 a) nel 2000            

 b) nel 2004 

 c)nel 2002 

 d) nel 2006 

 

 

 

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

 a) analisi della domanda 

 b) progetto imprenditoriale 

 c) business-plan 

 d) piano di sturt-up 

 

 

 

3.  La rintracciabilità dei prodotti alimentari: 

  a)è prevista solo per le carni 

 b)è prevista solo per il pesce 

 c)è un sistema di autocontrollo 

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

 

 

 

4.  I preventivi d’impianto: 

 a) anticipano la business idea 

 b) vengono formulati al 31 -12 di ogni anno 

 c)si compilano durante la fase di sturt-up 

 d)sono compresi nel business plan 

 

 

 

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

 a) la quantità è standardizzata 

 b) i gusti sono resi il più possibile omogenei 

 c) il valore dei prodotti alimentari diminuisce 

 d) aumenta la sicurezza dei prodotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Parla del contratto ristorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Esponi brevemente il  contratto di catering 

 

 

 

 

 

 



 

ELENCO ALUNNI 

 

 

 

 

 COGNOME E NOME FIRMA 

1 CHIERA MORENA  

2 FULCINITI MARTINA  

3 GERACE FERDINANDO  

4 GUALTIERI CLAUDIO  

5 MANCUSO BERNADETTE  

6 MELI LUCIA  

7 PAPARAZZO FERNANDO  

8 PASTORE NOEMI  

9 POSCA MASSIMO  

10 TRAPASSO GESSICA  

11 VETRANO RAFFAELE  

12 SANZO ROBERTO  

13 VONO ADELE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il documento è stato predisposto e deliberato dal consiglio di classe nella seduta del 11/05/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           PROF. GIUSEPPE FIORESTA 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE FIRMA 

DOCENTI DISCIPLINA  

PULTRONE ROBERTA ITALIANO 

STORIA 

 

PAPARO GIUSEPPE    MATEMATICA 

INFORMATICA 

 

MOSELLA CONCETTA INGLESE  

PATRIZIA NATALE SPAGNOLO  

CRUDO ROSARIA   D.T.A.  

ARETINO ANTONIO LABORATORIO 

SALA E 

VENDITA 

 

TROPEA DOMENICO LABORATORIO 

RISTORAZIONE 

 

RIITANO EUFEMIA  SCIENZE 

ALIMENTI 

 

FESTA ROSSANA EDUCAZIONE 

FISICA 

 

LIOI GIUSEPPE RELIGIONE  


