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ELENCO ALUNNI/E 
 

 Nominativi Crediti 
classe terza 

Crediti 
classe quarta 

Crediti 
classe quinta 

1 Bernardo Fabio 4 4  

2 Cantile Nicole 5 5  

3 Caschili Matteo 7 7  

4 Cocco Federico 5 5  

5 Frau Alessio 5 5  

6 Frau Diego 4 4  

7 Ghisu Maura 5 4  

8 Mameli Alessio 5 4  

9 Mameli Diego 4 5  

10 Pinna Michael 5 4  

11 Piras Andrea 4 4  

12 Pisano Sofia Vanessa 4 4  

13 Poddesu Nicola 4 4  

14 Sacceddu Fabio 4 4  

15 Siddi Chiara 6 6  

16 Spada Laura 4 5  

17 Zerizgi Haben Woldeab 4 5  

 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docenti Discipline Ore 
settimanali 

Dessì Anna Maria Italiano 4 
Dessì Anna Maria  Storia 2 
Ocello Rosanna* Matematica 3 
Pomesano MariaPaola Lingua inglese 3 
Mingozzi Fabrizio  Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina 4 

Usai Marina Diritto e Tecniche Amm.ve della Struttura Ricettiva 5 
Manca Luciana* Lingua Francese 3 
Mercurelli Carlarita*    Scienza e Cultura dell'alimentazione 3 

  Vacca Antonella  Lab. dei servizi enogastronomici sett. Sala e Vendita 2 

Aliano Isabella     Scienze Motorie e Sportive 2 

  Malloci Aldo    Religione Cattolica 1 

  Anni Sabrina    Sostegno 18 

Lecca Martina    Sostegno 9 

 
* Docenti nominati in qualità di commissari d’esame 
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PRESENTAZIONE PROFILO PROFESSIONALE 
 
 

La riforma dell’Istruzione professionale ha modificato alcuni aspetti del percorso e in primo 

luogo la dicitura del titolo conseguibile: Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera. 

 La scuola professionale alberghiera opera infatti nei “Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità alberghiera” e si articola su tre “specializzazioni”: “Enogastronomia”, “Servizi di 

sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”. 

 Il biennio comune permette di proseguire operando una scelta per il triennio di diploma 

secondo una delle tre articolazioni sopraindicate.   

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 

filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo 

di organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di:  

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

commercializzazione, 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;  

• 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. 

 



 

5 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La 5^E è composta da 17 studenti (11 maschi e 6 femmine) provenienti dalla classe 4^E .  

L’ambiente socio-culturale al quale i ragazzi appartengono è abbastanza simile. Le fasce 

d'età vanno dai 18 a i 21 anni. Alcuni risiedono a Cagliari o nell’hinterland, altri provengono 

da paesi un po’ più distanti come Uta e Flumini di Quartu, Monastir. 

Gli alunni all’inizio dell’anno hanno subìto un forte disorientamento per il cambio inatteso di 

più docenti, in particolare dell’insegnante di Italiano/Storia. Questo cambiamento ha 

destabilizzato gli studenti in quasi tutte le discipline, causando una consistente flessione nel 

rendimento scolastico. 

La classe presenta al suo interno almeno tre livelli di apprendimento, differenziati per 

partecipazione al lavoro scolastico, livello culturale e capacità d’apprendimento:  

la prima fascia costituita un ristretto  gruppo di studenti che hanno dimostrato, grazie ad 

impegno e partecipazione, discrete capacità di comprensione e riflessione, apprezzabili 

capacità logiche e che  hanno  migliorato le capacità di comunicare il proprio pensiero in 

modo organico e di rielaborare in modo personale e critico le informazioni acquisite 

la seconda da alunni che hanno dimostrato alcune carenze di carattere linguistico 

espressivo e sufficiente partecipazione alle varie attività.  

la terza da alunni che hanno dimostrato notevoli carenze di carattere linguistico espressivo 

e, a causa di un più modesto impegno e di una modesta partecipazione, hanno raggiunto 

una preparazione non del tutto adeguata. In particolare, per alcuni è prevalso un 

atteggiamento svogliato e non sempre idoneo al carico di lavoro previsto per la classe quinta.  

Pertanto, tenuto conto di tale eterogeneità, in tutte le discipline si è cercato di ridurre i 

dislivelli stimolando e coinvolgendo assiduamente chi difetta nella volontà e nei mezzi 

espressivi, con attività varie che hanno suscitato interesse collettivo.  

La frequenza è stata regolare per la maggior parte degli alunni, ma il lavoro talvolta è 

risultato frammentario e poco efficace poiché  l’apprendimento non sempre è stato 

supportato da una  idonea applicazione nello studio e regolarità nelle verifiche. 

L’atteggiamento degli studenti è sempre stato generalmente corretto sia nelle relazioni con i 

docenti che nei loro rapporti personali, infatti gli alunni hanno sempre avuto un 

comportamento educato e educato.  Dal punto di vista disciplinare gli alunni si sono 

dimostrati abbastanza rispettosi del regolamento scolastico.  

Nella classe 5°E ci sono  4 BES. Per due alunni è stato predisposto un  PDP (di cui uno ex 

Legge 170/2010). Due alunni si avvalgono del sostegno rispettivamente per 18 e per 9 ore. 

Si allegano le relative relazioni. 
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OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO E  

OBIETTIVI DIDATTICO - EDUCATIVI COMUNI 

 
VERSANTE COGNITIVO 
 

 Conoscere gli argomenti delle varie discipline in un’ottica organica e consequenziale. 

 Saper rielaborare gli argomenti di studio e le conoscenze con apporti personali e 
consapevolezza critica. 

 Acquisire la capacità di operare collegamenti tra conoscenze e competenze acquisite 
in 

 ambiti disciplinari diversi. 

 Acquisire capacità di riflessione, progettare, controllare, gestire il proprio percorso di 
apprendimento. 

 Utilizzare strategie di studio differenziate in rapporto al tipo di testo, alla materia di 
studio e allo scopo da conseguire. 

 Saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, coerente sul piano 
concettuale ed efficace sul piano comunicativo. 

 Produrre testi scritti linguisticamente corretti ed efficaci. 

 Consolidare le capacità di analisi e di sintesi. 
 
VERSANTE SOCIO-AFFETTIVO  

 

 Assumere responsabilità personali e di gruppo in pieno rispetto delle regole della 
comunità 

 scolastica, della classe e dei compagni. 

 Percepirsi come soggetto-persona portatore di diritti e diversità. 

 Essere disponibili al dialogo, al confronto, al miglioramento di sé e del gruppo. 

 Apprezzare e valorizzare l’impegno, la motivazione, l’applicazione. 

 Saper mettere in discussione comportamenti, giudizi, abiti mentali improntati a 
conformismo acritico. 

 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO 
 

Oltre alle attività di recupero in itinere attivate in ogni disciplina, è stato istituito un corso di 

recupero in Scienza e Cultura degli Alimenti per n.2 studenti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

Il Consiglio di classe ha concordato di ritenere prioritari nella valutazione: 

a) Con riferimento alla classe: 

 Livello medio di conoscenza e abilità, individuate attraverso  colloqui, 
orali e scritti e prove pratiche. 

 Interazione, partecipazione, impegno. 
 

b)   Con riferimento ad un criterio assoluto: 

 Possesso delle conoscenze 

 Acquisizione di un metodo di lavoro 

 capacità di organizzare coerentemente un discorso, di rielaborare 

criticamente i contenuti acquisiti, di esporli in modo fluido, adeguato e 

specifico per i singoli  ambiti disciplinari; 

 capacità di operare collegamenti fra le varie discipline. 
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TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO 

 

MEDIA dei VOTI 
PUNTI CREDITO 

SCOLASTICO 
OSCILLAZIONE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 

  CLASSE QUARTA 
 

 

M = 6 
 
 

min 3   
 
 

max 4    se sono presenti A+ B/C/D 
 
 

6< M ≤ 7 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D se M Q> 65 è sufficiente A 
7< M ≤ 8 min 5   max 6 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 75 è sufficiente A 

8< M ≤ 9 min 6   max 7 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 85 è sufficiente A 

9< M ≤ 10 min 7   max 8 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 95 è sufficiente A 

  CLASSE QUARTA 
 

 

M = 6 min 3   max 4 se sono presenti A + B/C/D 

6< M ≤ 7 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D se m > 6.5 è sufficiente A 
7< M ≤ 8 min 5   max 6 se sono presenti A + B/C/D se m > 7.5 è sufficiente A 
8< M ≤ 9 min 6   max 7 se sono presenti A + B/C/D se m > 8.5 è sufficiente A 

9< M ≤ 10 min 7   max 8 se sono presenti A + B/C/D se m > 9.5 è sufficiente A 
  CLASSE  

QUINTA 
 

 

m = 6 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D 

6 < m ≤ 7 min 5   max 6 se sono presenti A+ B/C/D se m > 6.5 è sufficiente A 
7< m ≤ 8 min 6   max 7 se sono presenti A+ B/C/D se m > 7.5 è sufficiente A 
8< m ≤ 9 min 7   max 8 se sono presenti A+ B/C/D se m > 8.5 è sufficiente A 

9< m ≤ 10 min 8   max 9 se sono presenti A+ B/C/D se m > 9.5 è sufficiente A 
  

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Giudizio /10 /15 Conoscenze Competenze Capacità 

Scarso 1-3 1-5 Nessuna conoscenza o 
pochissime conoscenze 

Non riesce ad 
applicare le sue 
conoscenze minime e 
commette gravi errori 

Non è capace di 
effettuare alcuna analisi 
né di sintetizzare le 
minime conoscenze 
acquisite. Non è capace 
di autonomia di giudizio e 
di valutazione 
 Insufficiente 4 6-7 Frammentarie e 

piuttosto superficiali 
Riesce ad applicare 
qualche conoscenza in 
compiti semplici, 
commettendo però 
gravi errori 
nell’esecuzione 

Effettua analisi e sintesi 
solo parziali ed imprecise. 

Mediocre 5 8-9 Superficiali e non del 
tutto complete 

Commette qualche 
errore non grave 
nell’esecuzione di 
compiti piuttosto 
semplici e incorre in 
frequenti imprecisioni 

Effettua analisi e sintesi, 
ma non complete e 
approfondite.  
Guidato e sollecitato 
sintetizza le conoscenze 
acquisite e sulla loro base 
effettua semplici 
valutazioni. 
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Sufficiente 6 10-11 Sufficientemente 
complete ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
semplici compiti senza 
commettere errori, 
incorre in errori o 
imprecisioni in 
compiti appena più 
complessi 

Effettua analisi e sintesi 
complete ma non 
approfondite. Guidato e 
sollecitato riesce ad 
effettuare valutazioni 
anche approfondite 

Discreto 7 12 Complete ed 
abbastanza 
approfondite 

Esegue compiti 
complessi e sa 
applicare i contenuti e 
le procedure, ma 
conserva diverse 
incertezze. 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed 
approfondite ma è 
incerto pur se abbastanza 
autonomo. Effettua 
valutazioni autonome, 
ma parziali e non 
approfondite 

Buono 8 
 

13 Complete 
approfondite e 
coordinate 

Esegue compiti 
complessi e sa 
applicare i contenuti e 
le procedure; 
commette qualche 
imprecisione ma non 
errori 

Effettua analisi e sintesi 
complete ed 
approfondite. Valuta 
autonomamente anche 
se mantiene qualche 
incertezza 

Ottimo 9 14 Complete, 
approfondite, 
coordinate, ampliate. 

Esegue compiti 
complessi, applica le 
conoscenze e le 
procedure in nuovi 
contesti 

Coglie gli elementi 
essenziali di un insieme, 
stabilisce relazioni, 
organizza 
autonomamente e 
completamente le 
conoscenze e le 
procedure acquisite. 
Effettua valutazioni 
autonome, complete, 
approfondite . Eccellent

e 
10 15 Complete, 

approfondite, 
coordinate, ampliate, 
personalizzate 

Esegue compiti 
complessi, applica le 
conoscenze e le 
procedure in ogni 
contesto 
 

Coglie gli elementi 
essenziali di un insieme, 
stabilisce relazioni, 
organizza 
autonomamente e 
completamente le 
conoscenze e le 
procedure acquisite. 
Effettua valutazioni 
autonome, complete, 
approfondite 
e personali 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
Le verifiche degli apprendimenti di tutti gli alunni sono state finalizzate a quantificare le 

conoscenze acquisite, a registrare i progressi compiuti, a far conoscere all’alunno i risultati 

raggiunti. Le verifiche, diversificate per tipologia, hanno previsto: 
 

 verifiche orali  
(interrogazioni e sondaggi dal posto); 

- stesura di testi scritti; 
 

relazioni, sintesi, articoli di giornali, saggi brevi, scrittura documentata); - prove strutturate 
e semi-strutturate  
(test, questionari, trattazione sintetica di argomenti dati, quesiti a risposte aperte e 
forzate);  
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 analisi di casi; 
   
 prove pratiche 

 
(di laboratorio, di progetto); - prove multidisciplinari 
(simulazioni 3^ prova esami di stato). 

La valutazione nel processo formativo risponde alla finalità di far conoscere allo studente, in 

ogni momento, la sua posizione nei confronti delle mete prefissate e al Consiglio di classe, 

l’efficacia delle strategie adottate per adeguare metodi e contenuti di insegnamento. Lo 

studente ha diritto di conoscere i risultati delle prove di verifica nonché i criteri di valutazione 

adottati nelle singole prove. Ogni valutazione ha tenuto conto in ogni caso di vari criteri, si è 

potuto pertanto misurare: 
 

 se i risultati attesi sono stati conseguiti in pieno, parzialmente o in minima parte; 
 

 la validità delle prestazioni dello studente in confronto alla classe; 
 

 quanto si è avvicinata la prestazione dello studente agli obiettivi; 

 

 la capacità di applicare le conoscenze in contesti diversi, il progresso dello studente 

rispetto alle condizioni di partenza, alle condizioni psicologiche, alla situazione 

socioeconomica di provenienza, alle caratteristiche culturali dell’ambiente in cui vive e agli 

stimoli che ne riceve. 

 

 
RISULTATI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

 
Obiettivi formativi generali prefissati e conseguiti 

 

1. Sviluppare armonicamente la propria personalità e la propria cultura 
2. Maturare e tenere a scuola un comportamento disciplinato e corretto, rispettando 

persone, oggetti e ambienti e dimostrando nei confronti di compagni, insegnanti e 
personale in genere della scuola lealtà e tolleranza 

3. Migliorare la capacità di organizzare in modo autonomo e produttivo il proprio lavoro 
4. Acquisire un linguaggio corretto e sintetico 
5. Padroneggiare strumenti intellettuali che possano essere utilizzati anche per operare 

scelte successive. 
 
Il credito sarà attribuito tenendo conto della media dei voti conseguita alla fine dell’anno 

scolastico, seguendo le direttive previste dalla normativa vigente come contenute nel POF e 

nel PTOF. Il consiglio di classe valuterà in sede di scrutinio finale gli eventuali crediti 

formativi ed il loro valore nella definizione del credito scolastico. 
 
Saranno considerati di fondamentale importanza elementi quali: 

 
 la regolarità nella frequenza alle lezioni   
 la partecipazione alle attività didattiche, curricolari ed extracurricolari  

 il rispetto degli orari 
 

 la qualità della partecipazione 
 

 la frequenza e l’impegno nelle attività di Alternanza Scuola/Lavoro 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni studente sono stati presi in 
esame i seguenti fattori interagenti: 

o il comportamento  
o il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,  
o i risultati della prove e i lavori prodotti,  
o le osservazioni relative alle competenze trasversali,  
o il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,  
o l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe,  
o l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le 

capacità organizzative. 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 
dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico sono 
state conformi alle tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 
 
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie:  

stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; sviluppo di un testo 
sotto forma di saggio breve, articolo di giornale.  

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: correttezza e proprietà nell’uso 
della lingua; possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di 
riferimento; organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di 
approfondimento critico e personale; coerenza di stile; capacità di rielaborazione di un testo. 

 
Relativamente alla seconda prova scritta, relativa alla disciplina Scienza e Cultura degli 
Alimenti, sono stati forniti agli studenti degli esempi di prova e sono state effettuate alcune 
simulazioni della stessa. 
Una il 20 dicembre 2016 consistente nello svolgimento di un tema. E’ stata formulata la prova 
equipollente. 
Una il 21 marzo 2017 consistente in 4 domande da svolgere in max 15 righe. Assenti: n.4 
studenti. Altre prove simulate sono state svolte a casa o a scuola. 
Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:  

 il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti;  
 capacità di analisi; 

 capacità di sintesi;  
 capacità di rielaborazione personale. 

Sono state effettuate durante l’anno tre di simulazioni della terza prova scritta: due 
basate sulla tipologia B (3 quesiti 5 righe) e una sulla tipologia A (1 quesito 20 righe). I testi 
delle prove con le relative griglie di valutazione sono allegati al presente documento e la 
loro struttura è riassunta nella seguente tabella: 

 

TERZA PROVA 
 

data di svolgimento tempo assegnato discipline coinvolte tipologia 

 

 

15/02/2017 

 
 

90 minuti  

1. Diritto e Tecniche 

Amministrative della 

Struttura Ricettiva 2. 

Laboratorio di 

Enogastronomia 3. 

 

 

B (3 quesiti 5 righe) 
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Lingua Francese  

4.Matematica 5.Storia 

 

 

 

16/03/2017 

 
 
 

90 minuti  

1. Diritto e Tecniche 

Amministrative della 

Struttura Ricettiva 2. 

Lingua inglese  3. Sala 

e Vendita 4. Scienze 

Motorie e Sportive 5. 

ASL 

 

 

 

A (1 quesito 20 righe) 

11/04/2017 
 

 
 
 

90 minuti  

1.storia 2. Diritto e 
Tecniche 
Amministrative della 
Struttura Ricettiva 
3.Matematica 4. Lingua 
inglese  5. Lingua 
Francese 

 

 

 

B (3 quesiti 5 righe) 

 

 

Sono state predisposte delle prove equipollenti per gli aventi diritto ed è stato loro concesso 

del tempo supplementare.  

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni 
specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 
il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato;  
prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse 
discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico 
realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso;  
si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  
Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal candidato - 
da sviluppare sinteticamente nei 10 minuti circa che avranno a disposizione nella prima 
parte del colloquio d’esame – di limitare a tre o quattro al massimo il numero delle materie 
coinvolte, di usare sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti.  
Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 
tende ad accertare: 
la padronanza della lingua; 
la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione;  
la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti.  

 

ATTIVITÀ EXTRA - CURRICOLARI A.S. 2016/2017 

 

La classe ha partecipato alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte dall’Istituto:  
 

 Visita didattica "bowling a scuola" prevista dal progetto «Diffusione sport minori».  

 Giornata del Ricordo delle foibe e dell'esodo Giuliano-dalmata.  

 Orientamento delle Università di Oristano e di Cagliari. (Solo i ragazzi interessati hanno 
seguito la presentazione) 

 Progetto Cineforum, proiezione del film “ Un bacio appassionato di Ken Loach, con 
discussione sulle tematiche dei film e intervento di ospiti esterni.  

 Uscita didattica al Teatro Lirico di Cagliari per assistere allo spettacolo "La bella 
addormentata nel bosco".  

 Progetto “Che Impresa!” un intervento formativo sulla redazione del BUSINESS PLAN, 
tenuto da esperti esterni della durata di 6 ore.  
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 
RISTORAZIONE 

 
 
 
 

Via Decio Mure – Monserrato 
 
 
 

Simulazione Esami di stato anno scolastico 2016/2017 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

Tipologia B saggio breve e articolo di giornale 
 
 
CANDIDATO: ……………………………………………………... 

 

 

Il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in 

presenza di numeri decimali, è approssimato per eccesso all’unità superiore, la sufficienza è 

corrispondente a 10/15 

 

 

 

Totale   ……………../15 

 

 
INDICATORE 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGI 

CORRISPONDENTI 

 

Padronanza della lingua, 

capacità espressive, logico-

linguistiche 

 

 

4 

 Scarso 

 Mediocre 

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono/ottimo 

 1 

 2 

 3 

 3.5 

 4 

 

Conoscenza specifica degli 

argomenti (aderenza alla 

traccia) 

 

 

5 

 Scarso 

 Mediocre 

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono/ottimo 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Capacità di organizzare un 

testo 

 

 

3 

 Scarso 

 Mediocre 

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono/ottimo 

 1 

 1.5 

 2 

 2.5 

 3 

Capacità di elaborazione 

critica, originalità creatività 

 

 

3 

 Scarso 

 Mediocre 

 Sufficiente 

 Discreto 

 Buono/ottimo 

 1 

 1.5 

 2 

 2.5 

 3 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
DELLA RISTORAZIONE 

 
 
 

 

Via Decio Mure – Monserrato 
 

Simulazione dell’ Esame di stato anno scolastico 2016/2017 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 
 

CANDIDATO: …………………………………………classe 5^E Enogastronomia 
 

INDICATORE 
 

Livelli di valutazione 
 

Punteggi 
 

 

 

Congruenza con la 

traccia 

Insufficiente 1  

Mediocre 2  

Sufficiente 2,5  

  Discreta 3  

Buona/Ottima 4  

 

 

Correttezza di 

esecuzione 

Insufficiente 1  

Mediocre 2  

Sufficiente 2,5  

  Discreta 3  

Buona/Ottima 4  
 
Conoscenza e utilizzo 
del  
linguaggio e della  

simbologia specifica 

Insufficiente 1  

Mediocre 2  

Sufficiente 2,5  

  Discreta 3  

Buona/Ottima 4  

 

Conoscenza e 

applicazione  

dei principi e di regole 

 

Insufficiente 1  

Mediocre 2  

Sufficiente 2,5 
 

Buona 3 
 

 

Punteggio massimo 15/15 

Punteggio 

complessivo         
________/15 

 

 

1^ parte Tema di “Scienza e Cultura dell’Alimentazione” 

2^ parte due quesiti, entro le quindici righe, a scelta su quattro 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 
RISTORAZIONE 

 
Via Decio Mure – Monserrato 

 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SIMULATA - Tipologia B 
 
 

Prestazioni richieste /obiettivi Discipline Discipline 

Conoscenza degli argomenti proposti                         
Capacità di rielaborazione personale, di sintesi ed 
espositiva Conoscenza della terminologia  

Diritto e Tecniche Amministrative; 
Storia; Matematica; Lingua Francese; 
Laboratorio di Enogastronomia - 
settore cucina;  

 

Criteri valutazione 

 
 
 

Quesiti a risposta singola 

Punti  

1,00  Risposta corretta, approfondita e ben articolata 

0,75 Risposta corretta ed approfondita 

0,50 Risposta corretta ma non approfondita 

0,25 Risposta parziale ed approssimativa 

0,00 Risposta totalmente errata o nessuna risposta 

 

Griglia di valutazione 

Materia Quesito Punteggio Punteggio 

parziale 

Diritto e Tec. Amministrative 1  2  3   

Matematica 1  2  3   

Lingua Francese 1  2  3   

Enogastronomia 1  2  3   

Storia 1  2  3   

 

 

Punteggio totale 
 

___________/15 

 

 

N.B. Dopo aver ottenuto il punteggio per ogni materia, sommando i punteggi dei tre quesiti, si 

sommano i punteggi delle singole materie. Il risultato ottenuto deve essere arrotondato all’unità. La 

sufficienza corrisponde al punteggio 10, mentre il punteggio massimo della prova è 15. 

 
 

 

 

Monserrato, ___________________________                                           
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 
RISTORAZIONE 

 
 
 
 
 

Via Decio Mure – Monserrato 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SIMULATA 
 

Tipologia A 
 

Prestazioni richieste /obiettivi Discipline 
Conoscenza degli argomenti proposti Diritto e Tecniche Amministrative  
Capacità di rielaborazione personale, di sintesi ed 
espositiva Sala vendita – Lingua inglese 
Conoscenza della terminologia   Scienze Motorie e Sportive  

 e ASL 
 

  Criteri valutazione 
 Punti  

1 quesito con risposta 
3,00 Risposta corretta, approfondita e ben articolata 
2,25 Risposta corretta ed approfondita 

in 20 righe 1,50 Risposta corretta ma non approfondita 

 0,75 Risposta parziale ed approssimativa 

 0,00 Risposta totalmente errata o nessuna risposta 

 

Griglia di valutazione 
 

 

Diritto e Tecniche Amministrative 
 

 
    Sala vendita 

 

 
Lingua inglese 

 

 

Scienze Motorie e Sportive 
 

 

ASL 
 

Punteggio totale _______/15 
  

 
N.B. 

 

Dopo aver ottenuto la valutazione per ogni materia si sommano i singoli punteggi per ottenere quello totale. 

Il risultato ottenuto deve essere arrotondato all’unità. La sufficienza corrisponde al punteggio 10, mentre il 

punteggio massimo della prova è 15.  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Docente: DESSI ANNA MARIA 
Ore settimanali: 4 
Libro di testo: Di Sacco “Chiare Lettere” Mondadori vol. 3 

 

 
5 

 

Test di ingresso: svolgimento di un tema 
 

 
3 

 
settembre 

 
5 

 

Illustrazione dei metodi di insegnamento della docente e delle 
regole da rispettare.  
 

Definizione di “Letteratura”, delle finalità dell’apprendimento.  
 

Discussione sugli autori da selezionare per l’esame di Stato. 
 

Scrittura di un breve testo argomentativo a casa. 
 

Il tema, il saggio breve e l’articolo di   giornale: elementi differenti e 
simili nell’orientamento del testo. Le funzioni   delle lingua (R. 
Jakobson), in particolare le funzioni informativa e persuasiva ed 
emotiva. 
 

Esercizi sulle funzioni della lingua e l’analisi del dossier (argomento 
“Le trasformazioni della famiglia italiana dopo gli anni cinquanta” 
scrittura documentata) 

 
6 

 
ottobre 

 
1 

 

La filosofia del Positivismo:  carattere generale H. De Saint Simon; 
A. Conte “Corso di filosofia positiva” (cenni). C. Darwin: concetti di 
evoluzione e di selezione naturale. Il metodo scientifico; G. Galilei 

 
16 

 
novembre 

 
5 

 

Esercizio in classe, con l’aiuto della docente, dell’analisi del dossier 
(“Le trasformazioni della famiglia italiana……..”) 

  

 
1 

 

Il Naturalismo:  la poetica, E. Zola: cenni. 
 

Il Verismo: caratteri generali. G. Verga: da “Vita dei campi” lettura e 
analisi del testo della novella “La Lupa”. 
 

Visione del film “La lupa” regia di G. Lavia 
 

G. Verga: “Vita dei campi” analisi dell’opera  

 
16 

 
novembre 

 
5 

 

Prosegue, con l’aiuto della docente, l’analisi del dossier “Le 
trasformazioni della famiglia italiana…….” 
 

Scrittura documentata: con l’aiuto della docente, stesura del 
Saggio breve inerente l’argomento “Le trasformazioni della famiglia 
Italiana….” 

  

 
5 

Attività degli alunni,  in piccoli gruppi, sulla stesura del saggio breve 
“Le trasformazioni della famiglia Italiana….” E del saggio breve 
“Siamo ciò che mangiamo?” 
 

Verifica formativa sul saggio breve. 

 
10 

 
dicembre 

 
1 

 

Questionario di Letteratura (Positivismo, Naturalismo e Verismo). 
 

G. Verga: “Lettera – prefazione a “L’amante di Gramigna” (fino alla 
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riga 16): lettura e commento. 
 
Ripasso e attività di recupero:  il Positivismo,  il Naturalismo e il 
Verismo;  la novella  “La lupa”  di G. Verga (schema narrativo e 
significato) 

 
5 

 

Esercizi di scrittura inerenti agli errori più frequenti nella stesura del 
saggio breve oggetto di verifica formativa. 
 
Compito di italiano (saggio Breve). 
 

Cenni alla cultura Irrazionalista del primo Novecento, le scoperte 
che modificarono la visione del mondo: 
 

Einstein: il Relativismo 
 

F. Nietzsche: il Nichilismo e il concetto di Superuomo. 
 

H. Bergson: il problema del tempo e la  teoria della conoscenza. 
 

S. Freud: la nascita della psicanalisi, la scoperta della sessualità 
infantile i livelli della vita psichica e la psicanalisi come terpia. 
 

Ripasso di alcuni argomenti  

 
12 

 
gennaio 

 
5 

 

Esercizi di scrittura inerenti agli errori e alle difficoltà del compito di 
italiano (saggio breve). 
 
Scrittura articolo di giornale (articolo di opinione): esercizi 
sull’attualizzazione. 
 
Indicazioni sulla progettazione della tesina. 
 

  
febbraio 

 
 

 
Ricordo di alcuni genocidi della storia: gli Armeni, la Shoah e le 
Foibe (visione di documentari storici e letture). 

  

 
5 

 
Scrittura articolo di opinione: esercizi  sull’attualizzazione e 
produzione di un articolo di opinione(dossier a scelta dell’alunno) 

 
12 

 
febbraio 

 
3 

 

L’Ermetismo: carattere generale. 
 

E. Montale: vita (cenni) e poetica. 
 

“Ossi di seppia”: carattere generale 
 

Da “Ossi di seppia” ascolto attraverso la L.I.M.  delle poesie 
:”Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non chiederci la parola” e 
“Uomini vuoti” di T. S. Eliot. 
 

Attività di recupero sul programma di Letteratura del primo 
quadrimestre 
 
Attività di recupero sul programma di Letteratura del primo 
quadrimestre 

 
 
 
 
 
 
 
18 

 
 
 
 
 
 
 
marzo 

 
3 

 

E. Montale: lettura e analisi delle poesie: 
 

“Non chiederci la parola” e “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
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T. S. Eliot: vita (cenni) e poetica. 
 

Dal poemetto “Uomini vuoti”. 
 

La poetica del correlativo oggettivo di Eliot e di Montale. Confronto 
tra poetiche. 
 

Il Decadentismo: caratteristiche, fasi, narrativa decadente, 
scapigliatura italiana ed  estetismo. 

 
1 

 

O. Wilde: vita (cenni) e poetica. 
 
“il ritratto di Dorian Gray” : trama e filosofia dell’opera. Dal “Ritratto 
di Dorian Gray “   lettura e analisi del testo “La rivelazione della 
bellezza”. 

  

 
5 

 

Attività di recupero sulla scrittura documentata (lavoro sugli errori e 
sulle difficoltà dell’articolo di opinione scritto a casa e dell’articolo 
oggetto del compito). 

  

 
5 
 

 

Indicazioni sulla procedura dei temi di ordine storico e generale 
 
6 

 
Aprile 

 
1 

 

Il Simbolismo: caratteri generali.  
 

C. Baudelaire : vita (cenni) e poetica. 
 

“I fiori del male”: caratteristiche. 
 

Da “I fiori del male” lettura e analisi della poesia “L’albatros”. 
 

Le Avanguardie storiche: etimologia e caratteri generali. 
 
Il Futurismo: caratteri generali. 

  

 
1 

 

F.T. Marinetti: vita (cenni) e poetica. 
 

Lettura e analisi del testo “Zang Tumb Tumb” 
 

L’Espressionismo, il Dadaismo e il Surrealismo : caratteri generali . 
 

L. Pirandello: vita (cenni); la visione del mondo; le influenze 
culturali; la crisi d’identità; il caso; l’incomunicabilità e il relativismo 
conoscitivo. 

  
 
 
 
6  maggio 

 
? 

 

 Lettura a casa dei seguenti testi: 
da “Novelle per un anno” : “Il treno ha fischiato”; da “Il fu Mattia 
Pascal” 
 “Cambio Treno”; dal “Saggio sull’umorismo” : “Il sentimento del 
contrario”. 
 

Spiegazione e approfondimento dei  testi letti a casa. 
 

La rivoluzione teatrale di L. Pirandello. 
 
Lettura di un libro a piacere. 
 

Dopo il 15 maggio saranno effettuate due verifiche scritte (tema e 
scrittura documentata ) .  
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

Docente DESSI’ANNA MARIA 
Ore settimanali:2 
Libro di testo: Calvani, Spazio Storia vol.3 

 
  

Introduzione allo studio della Storia: definizione  dei concetti di Storia 
e di Storiografia. 
 
La soggettività delle interpretazioni storiografiche. 
 
Il metodo scientifico e la scrittura della Storia  

 
1 
 
 
8  

 
ottobre 
 
 
novembr
e 

 
1 

 

Belle èpoque e società di massa: 
 
lettura e commento del documento “Il sistema Ford” tratto della 
biografia di Henry Ford. 
 
L’ottimismo del Novecento. 
 
L’esposizione universale di  Parigi 
 
Parigi e Vienna Capitali. 
 
Nuove invenzioni 
 
Mito e realtà della “Belle è poque. 
La “Belle èpoque” delle classi superiori 
 
La società dei consumatori. 
La catena di montaggio e la produzione in serie. 
 
Il suffragio universale maschile. 
La società di massa e i partiti di massa. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 

L’età Giolittiana: 
 
Il progetto politico e i sostenitori e i nemici del progetto. 
Le contraddizioni della politica di Giolitti 
 

  

 
 

 
Lo sciopero generale nazionale del 1904. 
 

  
novembr
e 

  

Giolitti: le riforme sociali e il suffragio universale. 
 

 
4 

 
dicembre 

  

Giolitti: il decollo dell’industria; il Meridione e il voto di scambio; il Patto 
Gentiloni e le elezioni del 1913; la conquista della Libia e la caduta di 
Giolitti. 
 
Ripasso dell’età Giolittiana. 
 

 
6 
 

 
gennaio 



 

20 

 

 
2 

 
L’Unione Europea: 
 
la nascita di un ideale; 
lettura e commento del documento “Il Manifesto di Ventotene” (1941); 
il progetto di un’unione economica: la C.E.C.A.(1951); 
la C.E.E. ;   IL M.E.C. ; 
 
Il primo Parlamento Europeo; 
lo S.M.E. 
L’Atto Unico” (1986) 
Il trattato di Maastricht (1992) 
Entrata in vigore dell’Euro. 
I vantaggi e gli svantaggi dell’Europa Unita. 
 
Il Trattato di Schengen (1985) in vigore in Italia dal 1997 
 

  

 
 

 
Le Foibe(1943 – 1947): studio dal manuale e partecipazione al 
convegno organizzato dalla scuola. 
 

  
4 
febbraio 

  
Ripasso e attività di recupero. 
 
Il Genocidio degli Armeni raccontato dagli Armeni e dai Turchi. 
 
Le cause della prima guerra mondiale (cenni). 
 
La Shoah: convegno nell’auditorium della scuola. 
 
Simulazione terza prova dell’esame di Stato. 
 

 
6 

 
marzo 

  
La conclusione della prima guerra mondiale: 
 
la conferenza di Parigi (1019);  
 
i “I 4 punti di Wilson;  
 
Il trattato di Versailles; 
 
L’insoddisfazione dell’Italia; 
 
la fine dell’Impero Austro-Ungarico; 
 
il fallimento della conferenza di pace; 
 
la situazione di Fiume 
 

  

 
4 

 
Il  Totalitarismo:definizione 
 

 
2 

 
maggio 

  
Il Fascismo:verso la dittatura; il delitto Matteotti; la fascistizzazione 
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dell’Italia; il concordato con la Chiesa; il contro sulla vita sociale;  
la politica economica e coloniale. 
 

  
Il Nazismo: la crisi del 1929 e l’ascesa  
 
Il programma nazista; la conquista del potere; la dittatura; le leggi di 
Norimberga; la fabbrica del consenso; la politica economica. 
 

  

 

 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 
 

DOCENTE : DESSI’ANNA MARIA 
 

 
La classe 5E è costituita da 17 alunni di cui  11 maschi e 6 femmine,tutti provenienti dalla 
classe 4E del precedente anno scolastico. Il percorso scolastico di preparazione all'esame di 
Stato è stato particolarmente impegnativo per la docente in quanto ha conosciuto la classe 
solo  nell'  anno  corrente. La  docente ha invitato gli alunni a proseguire le metodologie di 
studio e di scrittura utilizzate nei precedenti anni scolastici  ma dalle prime lezioni la docente 
ha notato che la maggior parte degli alunni aveva difficoltà nella produzione dei testi 
scritti,che non possedeva strategie di apprendimento nello studio e che non era abituata a 
organizzare l'attività di studio a casa. La docente,quindi,si è attivata già dal mese di ottobre 
(come risulta dal programma di Lingua e Letteratura italiana) per aiutare gli allievi a superare 
le difficoltà dell'area linguistica. La maggior parte degli studenti non si è impegnata in modo 
costante e diligente e continua a presentare difficoltà  grammaticali che limitano la 
strutturazione della frase e del periodo, soprattutto nella produzione scritta. La comprensione 
del  testo, le tecniche di scrittura documentata e l'espressione orale costituiscono ancora dei 
problemi per la maggior parte degli studenti. Nel corso dell'anno scolastico  la docente ha  
operato attraverso metodologie e strategie atte a valorizzare l'aspetto relazionale e relativo 
all'autonomia personale per il raggiungimento di un clima positivo che potesse favorire lo 
sviluppo delle competenze individuali e dell'autostima. Nel pianificare il lavoro degli studenti, 
affiancandoli nel loro percorso, la docente ha indicato i correttivi da utilizzare ma,tranne che 
per alcuni studenti, non si è ancora giunti all'interiorizzazione delle tematiche affrontate, a 
causa delle difficoltà di porsi come soggetti attivi del proprio apprendimento. La gran parte 
degli studenti deve ancora chiarirsi come organizzare i tempi di lavoro,quali obiettivi hanno la 
priorità e deve ancora di acquisire la consapevolezza della propria formazione in previsione 
del futuro. 
Storia: per avvicinare gli studenti allo studio della disciplina la docente ha selezionato gli 
argomenti di studio  in relazione  agli interessi e alle curiosità degli alunni. La maggior parte 
degli studenti non ha tuttavia approfondito, con lo svolgimento delle consegne,gli argomenti 
trattati in classe e ha mostrato un interesse superficiale. La docente ha indicato  alcune  
strategie di apprendimento dello studio della Storia (domande guida, mappe, scalette), ma 
solo qualche alunno ha seguito le indicazioni. 
Letteratura: gli argomenti trattati non sono stati approfonditi perché la docente ha dovuto 
dedicare la maggior parte delle ore alle varie tipologie di scrittura dei testi oggetto dell'esame 
di Stato. 
E' stata svolta attività interdisciplinare con la docente di Lingua Inglese : T.S. Eliot e E 
.Montale . 
 
                                                                                   Prof. ssa  Anna Maria Dessi 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
Docente ROSANNA OCELLO 

Ore settimanali: 3 
Libro di testo: ” Matematica modelli e competenze “ Linea Gialla di L.Tonolini-F.Tonolini-
G.Tonolini-A.Manenti Calvi -G.Zibetti volume 5  Minerva Scuola 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
Modulo 1 le funzioni algebriche 
------------------------------------------ 
Prerequisiti: disequazioni di primo grado - disequazioni di secondo grado - il piano 
                    Cartesiano - equazioni intere e fratte 
Contenuti   : campo di esistenza della funzione algebrica - intervalli di positività e 
                    Negatività di funzioni - punti di nullo 
Obiettivi     : saper determinare il campo di esistenza di funzioni irrazionali e fratte - 
                    Saper trovare gli intervalli in cui la funzione è positiva, negativa o nulla 
 
Modulo 2 i limiti 
---------------------- 
Prerequisiti: concetto di funzione - insieme di esistenza di una funzione -  
                    Scomposizione in fattori di un polinomio 
Contenuti   : concetto di limite solo in maniera intuitiva – limite di funzione f(x) per  
                     x  tendente a Xo - limite di Funzione f(x) per x tendente a + o - infinito  
Obiettivi     : saper determinare i limiti delle funzioni   
                    - saper determinare i limiti che si presentano in forma Indeterminata 
 
Modulo 3 Asintoti  
---------------------- 
Prerequisiti:  campo di esistenza di una funzione - calcolo dei limiti - equazione 
                    della retta 
Contenuti:gli asintoti 
Obiettivi    : - saper determinare le equazioni degli asintoti orizzontali 
                   -Verticali- obliqui 
 
Modulo 4 Derivate  
---------------------- 
Prerequisiti:  campo di esistenza di una funzione  
Contenuti:derivate di funzioni razionali intere e fratte 
Obiettivi    : - saper determinare i punti di massimo e di minimo di una funzione 
 
Modulo 5 grafici di funzione 
------------------------------------- 
Prerequisiti : moduli da 1 a 4 
Contenuti   : grafici di funzioni algebriche 
Obiettivi     : essere in grado di tracciare il grafico di una funzione attraverso la 
                    applicazione dei concetti appresi 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 
 

DOCENTE : OCELLO ROSANNA 
 

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI 

 FINALITA’: mantenere anche nello studio della matematica una impostazione formativa e 
di cultura generale, unitamente all’approfondimento delle problematiche di carattere 
tecnico-professionale con contenuti indirizzati alle applicazioni in campo economico. 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
a) di relazione 
- crescita del grado di socializzazione degli alunni 
- instaurazione di un clima d dialogo, di reciproca accettazione e fiducia 
- promozione del coinvolgimento personale e della partecipazione attiva 
- acquisizione di comportamenti compatibili con le regole della vita scolastica 
b) di contenuto 
- abituare gli allievi a modalità di apprendimento critico ( porre domande, chiedersi il 

perché delle cose che si studiano ) 
- suscitare il gusto per la ricerca e l’approfondimento dei temi trattati 
- elevare le capacità di approccio interdisciplinare alle diverse tematiche 
- abituare gli allievi ad esporre i contenuti relativi alla matematica in modo chiaro con 

l’utilizzo di una terminologia precisa e rigorosa 
- migliorare la capacità di espressione logico-matematica 
- abituare gli allievi ad affrontare le problematiche di ogni disciplina vagliando le diverse 
possibili soluzioni 
- formare negli allievi la capacità di valutare i risultati dei problemi di ordine logico- 

matematico con l’acquisizione del senso della proporzione tra grandezze e della  
relazione tra le stesse 

- formare negli allievi la capacità di autovalutare il proprio percorso di formazione e di 
crescita. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA MATERIA: acquisizione delle conoscenze e 
delle competenze relative alla disciplina. L’obiettivo principale è quello di imparare ad 
utilizzare gli strumenti della matematica di base ( conoscenze di algebra e geometria 
analitica ) per analizzare, schematizzare e risolvere problemi economici e di analisi. 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE: sufficiente abilità di calcolo nei procedimenti dell’algebra, 
specificatamente equazioni e sistemi e di analisi. Capacità di riportare i dati algebrici sul 
piano cartesiano e di collegare ed interpretare le connessioni tra algebra, geometria 
analitica ed analisi. Capacità di selezionare, sintetizzare ed organizzare in un 
procedimento coerente le operazioni necessarie per ottenere diagrammi di funzioni, 
eliminando i calcoli ripetitivi e tutto quanto non funzionale al problema affrontato. Capacità 
di schematizzare ed elaborare semplici modelli matematici sino alla risoluzione ed 
all’interpretazione dei risultati. 
 

CONTENUTI 
    

Disequazioni di primo grado intere , frazionarie e sistemi- disequazioni di secondo grado 
intere, frazionarie e sistemi - il piano cartesiano-equazioni di primo e secondo grado intere 
e fratte.(settembre-ottobre); Concetto di funzione – classificazione di funzione - campo di 
esistenza della funzione algebrica razionale e irrazionale - trovare gli intervalli in cui la 
funzione e’ positiva, negativa o nulla- intersezione con gli assi.(novembre-gennaio) 
Concetto di limite solo in maniera intuitiva -limite di funzione f(x) per x tendente a Xo- 
limite di una funzione f(x) per x tendente a  infinito- limiti che si presentano in  forma 
indeterminata.( febbraio); Gli asintoti- equazioni degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
Grafici di funzioni algebriche (marzo);Le derivate di semplici funzioni e loro uso nello 
studio di funzione (aprile-maggio) 
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Eventuali  argomenti di approfondimento in ambito disciplinare o pluridisciplinare 
 

COORDINAMENTO TRA LE DISCIPLINE: effettuare delle verifiche con gli insegnanti 
delle altre discipline tecnico- professionali per coordinare laddove sia  possibile, la 
trattazione di argomenti di comune interesse, Si  prospetterà , ogniqualvolta è sarà 
possibile, le connessioni tra tematiche di discipline diverse. 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

METODI 

Sono state attivate diverse strategie a seconda delle circostanze: 
- brevi lezioni frontali 
- lezioni interattive allo scopo di favorire momenti di dialogo, confronto, scambio di 
  opinioni ed a sollecitare gli alunni a porre ed a porsi domande 
- lavori di gruppo per consentire lo sviluppo di interazione e comunicazione allo 
  interno della classe. 
 

STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
MEZZI: libro di testo, lim, calcolatrici. 
SPAZI: aula  
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA  
le verifiche si sono svolte  sotto forma di prove strutturate (quesiti a trattazione sintetica), 
semistrutturate, prove scritte tradizionali e colloqui orali. Questi ultimi volti soprattutto a 
rafforzare le capacità di esposizione dei singoli allievi. Le verifiche di fine unità didattica 
sono state di tipo formativo, quelle di fine modulo hanno avuto carattere sommativo. La 
valutazione ha tenuto conto principalmente dell’esito delle verifiche scritte ed orali che 
hanno avuto luogo  in aula, ma anche dei lavori svolti in casa. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni alla fine di ogni unità didattica è stata di tipo formativo ed ha avuto lo scopo 
di fornire informazioni circa il livello degli apprendimenti acquisiti durante il processo.  Ciò 
ha consentito di assumere decisioni didattiche tempestive, di differenziare la proposta 
formativa per adeguarla alle reali esigenze emerse e di apportare modifiche all’iter 
didattico progettato. 
Le valutazioni di fine modulo è stata di tipo sommativo  ed ha avuto lo scopo di indicare 
livelli di conoscenza, capacità, competenze ed attitudini raggiunte dagli studenti. 
Il giudizio attribuito è scaturito dal concorso dei seguenti aspetti: esposizione ricca e 
corretta che abbia dimostrato una completa comprensione dei concetti, capacità di 
individuare i problemi proposti e di risolverli con l’idonea applicazione di regole e metodi. 
La misurazione delle prove, degli elaborati scritti e dei colloqui è stata espressa in decimi e 
sono stati utilizzati tutti i numeri della scala decimale. 
 
RECUPERO: accertato , sia in fase di valutazione iniziale che di valutazione formativa o 
sommativa, che qualche studente non ha conseguito le abilità e competenze 
programmate, si è proceduto ad un tempestivo intervento di recupero durante l’orario 
curriculare, utilizzando le più opportune strategie. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANNOTAZIONI VARIE 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE OLTRE IL 15 MAGGIO: 
- approfondimento di nozioni e concetti relativi al programma svolto 
- esercitazioni guidate 
- simulazioni di testi ed argomenti finalizzati allo svolgimento della terza prova 
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PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTI 

 
Docente CARLARITA MERCURELLI  
Ore settimanali: 3 
Libro di testo: Alimentazione - S. Rodato, I. Gola- Clitt 
 
 
 
MODULO 1:  RIPASSO DEI PRINCIPI NUTRITIVI   E  DEI  7 GRUPPI ALIMENTARI 
 
 

MODULO 2 : I BISOGNI DI ENERGIA E DI NUTRIENTI 

Bioenergetica : misura dell’energia, metabolismo basale, modificazioni del metabolismo 
basale, A.D.S., termoregolazione, accrescimento, attività fisica e fabbisogno energetico 
totale e relative formule. 
Peso teorico : definizione di peso teorico, formule per il calcolo, peso teorico secondo l’indice 
di massa corporea, peso teorico durante l’accrescimento. 
I L.A.R.N. e linee guida per una sana alimentazione. Piramidi alimentari  .  LAF.  Esercizi.  
 

 
MODULO 3: LA DIETOLOGIA 

- L’alimentazione nelle varie fasce di età (alimentazione del lattante, lo svezzamento, 
l’alimentazione del bambino, dell’adolescente, dell’adulto, dell’anziano ). 

- La dieta equilibrata.  
- L’alimentazione nelle varie condizioni fisiologiche. 
- Alimentazione dello sportivo 
- L’alimentazione in alcune patologie (obesità, diabete, morbo celiaco, patologie 

cardiovascolari) 
- Allergie e intolleranze alimentari. 
- Dieta mediterranea e dieta vegetariana. Nuove piramidi. 
- Sostanze cancerogene e anticancerogene negli alimenti. 
- Alimentazione e cancerogenesi. 

 
 

MODULO 4 : CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

 Conservazione degli alimenti. 

 Metodi fisici, chimici e chimico-fisici di conservazione. 

 Modifiche degli alimenti con la cottura e i metodi di conservazione. 
 
 

MODULO 5 : CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 

- Caratteristiche dei virus, batteri e parassiti. 

- Trasmissione degli agenti patogeni. 
- Infezioni, tossinfezioni, intossicazioni. 
- Principali malattie di origine alimentare. 
- Toxoplasmosi. 

 

 
 MODULO 6 : L’ALIMENTAZIONE NELLA RISTORAZIONE 
 
 

MODULO 7: L’ALIMENTAZIONE NELLE RELIGIONI 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTI 
 

DOCENTE: MERCURELLI CARLARITA 
 

CLASSE: 5E 
 

ANNO SCOLASTICO  2016/2017 
 
Ore totali svolte: 80 ore al 15 maggio 2017 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 

 
La classe 5E e’ formata da 17 alunni, tutti provenienti dalla 4E. Tra gli alunni sono presenti 
due portatori di handicap che seguono la programmazione ministeriale con obiettivi minimi. 
Gli alunni frequentanti sono 17. Durante  tutto l’anno scolastico la non sempre costante 
frequenza degli alunni, ha fatto sì che lo svolgimento del programma non abbia potuto 
seguire interamente le indicazioni  riportate nel piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno 
scolastico.  
Solo per una  parte degli alunni sono stati raggiunti gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno 
scolastico in termini di acquisizione  del linguaggio specifico, capacità di analisi e di sintesi, 
capacità di tradurre in maniera pratica quanto di teorico è stato svolto durante le unità 
didattiche, anche a causa delle numerose assenze e dell’impegno non sempre adeguato.  
   
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI: 
 

(con riferimento alla programmazione,espressi in termini di conoscenze e competenze) 
Conoscere i principi nutritivi 
Conoscere le linee guida per una corretta alimentazione 
Conoscenza della dieta mediterranea e vegetariana  
Conoscenza e interpretazione delle varie piramidi alimentari 
Comprensione del concetto di energia 
Capacità di calcolo dei fabbisogni energetici dell’organismo 
Capacità di valutazione del peso teorico o desiderabile di un individuo 
Capacità di lettura e interpretazione corretta delle tabelle L.A.R.N. 
Conoscenza dell’alimentazione nelle varie fasce d’età, in varie condizioni fisiologiche  

e patologiche 
Capacità di valutazione dell’anoressia, bulimia , BED 
Modifiche chimiche degli alimenti con la cottura 
Conoscenza delle allergie e intolleranze alimentari 
Conoscenza delle relazioni tra alimentazione a cancerogenesi 
Conoscenza della alimentazioni nelle varie Religioni 
Applicare e conoscere i diversi metodi di conservazione e conoscere i loro effetti sui 

principi nutritivi degli alimenti. 
Conoscere le principali malattie infettive di origine alimentare.  
Conoscere le linee guida per una sana alimentazione 
Conoscere le tematiche della ristorazione collettiva 
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CONTENUTI 
(divisi in moduli e unità didattiche) 
 
Modulo 1: RIPASSO DEI PRINCIPI NUTRITIVI 
 
 

Modulo  2 : I BISOGNI DI ENERGIA E DI NUTRIENTI 
 Bioenergetica: misura dell’energia, metabolismo basale, fattori che modificano il 

metabolismo basale,  A.D.S., termoregolazione, accrescimento, attività fisica e 
fabbisogno energetico totale e relative formule. 

 Peso teorico : definizione di peso teorico, formule per il calcolo, peso teorico secondo 
l’indice di massa corporea, peso teorico durante l’accrescimento. 

 L.A.R.N e aggiornamenti del 2012,  linee guida per una sana alimentazione. Piramidi 
alimentari. 

 

MODULO 3 : LA DIETOLOGIA 

 L’alimentazione nelle varie fasce di età (alimentazione del lattante, lo svezzamento, 
l’alimentazione del bambino,dell’adolescente, dello studente, dell’adulto, dell’anziano) 

 L’alimentazione nelle varie condizioni fisiologiche (gravidanza e allattamento)  

 Alimentazione dello sportivo 

 L’alimentazione in alcune patologie (obesità, diabete) 

 Anoressia, bulimia, BED 

 Allergie e intolleranze alimentari 

 Dieta mediterranea e vegetariana 

 La celiachia, dieta e responsabilità degli operatori 

 Importanza degli alimenti nella insorgenza e nella prevenzione di alcuni tipi di tumori. 
La triade antitumorale. Ruolo del Selenio. 

 
 

MODULO 4 : CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 
 Conservazione degli alimenti 
 Metodi fisici, chimici e chimico-fisici di conservazione 
 Modifiche degli alimenti con la cottura e i metodi di conservazione 

 
 

MODULO 5: CONTAMINAZIONE BIOLOGICA DEGLI ALIMENTI 
 Trasmissione degli agenti patogeni 
 Infezioni, tossinfezioni, infestazioni 
 Principali malattie di origine alimentare 

 
 

MODULO 6: L’ALIMENTAZIONE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA 
Questo modulo è stato svolto con la collaborazione della docente di ristorazione 

 
MODULO 7: L’ALIMENTAZIONE NELLE VARIE RELIGIONI 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
L’attività di recupero è stata svolta in itinere. Quasi certamente verranno svolte 10 di 
recupero durante il mese di maggio-giugno in questa materia per potenziare le competenze..  
 
CRITERI OPERATI  PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

METODI 
Le strategie didattiche utilizzate sono state: lezioni frontali, lavori individuali , ricerche e 
relazioni, al fine di far acquisire autonomia e capacità di analisi e di sintesi. 
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STRUMENTI , MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

- Libri di testo 
- Appunti personali 
- Materiale audiovisivo 
- Fotocopie 
- Lezioni in aula 
- Verifiche orali e scritte  
- LIM 

 
 
STRUMENTI  DI VERIFICA 
 

Al termine di ciascuna unità didattica sono state eseguite verifiche orali e scritte attraverso 
l’utilizzo di diverse tipologie: 

1. Temi 
2. Trattazione sintetica di un argomento 
3. Prove semistrutturate 
4. Colloqui  
5. Simulazione di seconde prove di esame 
6. Prove relazionali 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Tenendo conto del livello di partenza degli alunni, del grado di raggiungimento degli obiettivi 
proposti, delle capacità e del grado di maturazione generale, dell’impegno e il dialogo 
educativo per il conseguimento degli obiettivi, i criteri di valutazione sono stati concordati dal 
C.d.C 
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PROGRAMMA DI 
 LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 

 
Docente MINGOZZI FABRIZIO 
Ore settimanali: 4 
Libro di testo: Tecniche di cucina e pasticceria C -Edizioni Plan 
 

 

Moduli Unità Riferimento libri 

Modulo 1   
Sicurezza e 
salute in cucina 

Unità 1  Sicurezza e tutela sul lavoro 
La normativa di riferimento; I soggetti coinvolti nella gestione 
della sicurezza; Le basi della prevenzione. 
    

Chef Gourmet 
Plus pp. 224-233 
  
  

Unità 2  Sicurezza igienica e sistema HACCP  
La sicurezza alimentare:definizione e quadro normativo; Il 
regolamento (CE)n.178/2002; il pacchetto igiene; La 

rintracciabilità; il sistema HACCP. 

Tecniche di 
cucina e 
pasticceria C  
pp. 4 -33 e 55  

Unità 3  Piatti e menu per soggetti con intolleranze 

alimentari 
     
Le reazioni avverse agli alimenti; le intolleranze alimentari. 
    

Tecniche di 
cucina e 
pasticceria C  
pp. 72-82 

Modulo 2   
La cucina italiana 
  
  

Unità  1 La cucina italiana 
  
La cultura alimentare italiana 
    

Tecniche di 
cucina e 
pasticceria B  
pp. 12-84 
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RELAZIONE FINALE 

docente Mingozzi Fabrizio 
 

Materia d’insegnamento: Enogastronomia – settore cucina  
 

classe V E 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

 

La classe 5^ E è composta da 17 alunni. 

La presenza per la maggior parte della classe è stata regolare, alcuni alunni hanno 

accumulato un numero di assenze oltre il limite del 25 per cento. 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni si sono dimostrati abbastanza rispettosi del 

regolamento scolastico. Durante il corso del corrente a.s. si è notato un insufficiente 

impegno nello studio e nella attenzione nelle spiegazioni in aula compensati, solo in parte,  

dalle proficue attività di laboratorio. A causa di quanto precedentemente detto, e di vari 

scioperi, il programma di Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina è rimasto 

in parte incompiuto. Gli alunni hanno raggiunto in media risultati mediocri ciò è dovuto, in 

molti casi, a scarse competenze di base, frequenza e impegno discontinui, la scorretta 

distribuzione dell'orario settimanale (ultime 3 ore del sabato e prima ora del lunedì) che 

hanno pregiudicato notevolmente l'andamento didattico. 

Molti alunni hanno mostrato difficoltà nell'esposizione orale e scritta degli argomenti svolti: 

in questi casi si è reso necessario dividere le verifiche in più parti. 

 
OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  REALIZZATI 

 (in riferimento alla programmazione , espressi in termini di conoscenze e competenze) 

•  Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza  

• Intervenire nelle diverse fasi del processo per la produzione della documentazione 

richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

• Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze 

alimentari 

•  Individuare le componenti culturali della gastronomia 

• Apportare alla ricetta originale di un piatto variazioni personali, fornire spiegazioni 
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tecniche e motivazioni culturali, con attenzione all'evoluzione del gusto e della cucina. 

METODI 

Le lezioni svolte sono state in gran parte di tipo pratico, in laboratorio di cucina, e per circa 

1/3 teorico-frontali in aula. Le lezioni teoriche si sono svolte con l'ausilio di materiali 

audiovisivi. Le lezioni tecnico pratiche si sono svolte nel laboratorio di cucina n° 2 

approfondendo la cucina nazionale e europea e, nel contempo, le tematiche sulla sicurezza 

e tutela sul lavoro, la sicurezza igienica, lo studio del piatto e l'arte della presentazione.  

  

STRUMENTI, MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

Le lezioni di Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina si sono svolte in aula 

con l'ausilio del libro di testo in adozione e, per quanto riguarda la sicurezza sul luogo di 

lavoro, il testo in adozione l'anno scorso. Alcuni argomenti sono stati approfonditi con 

l'ausilio della LIM. Le lezioni tecnico pratiche si sono svolte nel laboratorio di cucina n° 2. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Le verifiche si sono svolte al termine di ogni argomento o modulo con elaborati scritti di tipo 

semi-strutturato e/o verifiche orali. In laboratorio di cucina con la creazione di elaborati di 

ricerca degli alunni. È stata svolta una prove simulata, della tipologia B, il 15 Febbraio 2017. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione ho tenuto conto:  

- delle capacità dimostrate; 

- delle conoscenze di base;  

- della partecipazione nel corso delle spiegazioni; 

- della costanza; 

- del profitto nelle verifiche scritte, orali e pratiche.  

I voti sono stati attribuiti secondo la tabella di valutazione del P.O.F. approvata dal Collegio 

dei Docenti. 
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PROGRAMMA DI  
LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

 SETTORE SALA E VENDITA 

 
Docente ANTONELLA VACCA 
Ore settimanali:2 
Libro di testo: Tecniche di sala – bar e vendita ALMA volume c 
 

Modulo n° 1 Sicurezza sul lavoro e  HACCP 

Obiettivi generali: conoscere le norme e le procedure sulla sicurezza sul lavoro 

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 Sicurezza e Norme 
HACCP 

Essere consapevoli dei 
rischi, come prevenirli 

Conoscenza 
unità didattiche 
degli anni 
precedenti 

Regole di 
comportamento, 
prevenzione dei rischi e 
norme igieniche 

Settembr
e 

Ottobre 
 

2 Prevenzione, 
sicurezza sul lavoro  

Evitare i rischi e lavorare in 
sicurezza nell'ambiente di 
lavoro 

Conoscenza 
unità didattica 1 
del presente 
modulo 

Individuare i fattori e le 
sorgenti di rischio e 
monitoraggio delle 
misure preventive 

 
Settembr

e 
Ottobre 

 

Modulo n° 2: personale dell'azienda turistico-ristorativa  

Obiettivi generali: conoscere le figure  di un'azienda turistico-ristorativa 

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 Il personale 
dell'azienda turistico-
ristorativa 

Riconoscere i principali 
compiti del personale di 
un'azienda turistico-
ristorativa 

Conoscenza 
generale dei 
principali 
organigrammi di 
settore 

Gerarchia, le brigate, 
etica professionale, 
rapporti tra settori, 
organizzazione del 
lavoro (chef, maitre, f&b) 

 
Settembr

e 
Ottobre 

 

Modulo n° 3: il menu  

Obiettivi generali: Acquisire competenze professionali per realizzare un menu  di sala 

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 La pianificazione del 
menu: fisso e a la carte 

Predisporre menu coerenti 
con il contesto e le esigenze 
della clientela, anche in 
relazione a specifiche 
necessità dietologiche 

Conoscere la 
successione 
delle portate  

Le portate  
Ottobre  

Novembr
e  
 

2 La grafica del menu Integrare le competenze 
professionali orientate al 
cliente con quelle 
linguistiche 
 

Conoscere la 
terminologia 
corretta per 
stilare un 
menu 

terminologia  
Ottobre 

Novembr
e 

3 La scelta del menu: 
composizione 
gastronomica 

Attuare strategie di 
pianificazione per 
ottimizzare la produzione, 
stagionalità, ubicazione 

Conoscere le 
diverse 
tipologie di 
clientela, 
stagionalità 

Intolleranze, allergie 
nella scelta del menu 

 
Ottobre 

Novembr
e 

4 Il buffet Le principali tipologie di 
buffet 

Stili di servizi Buffet: esposizione, 
esposizione con 
servizio, servizio, self 
service 

 
Ottobre 

Novembr
e 

Modulo n° 4 la carta dei vini  

Obiettivi generali: eseguire l'analisi sensoriale dei vini in funzione di un corretto abbinamento 

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 Cenni sull'abbinamento 
cibo/ vini (livello uno) 

Capire la degustazione dei 
vini livello base 

Conoscenza 
della 
tipologia 
clientela 

Carta dei vini, 
abbinamento, e 
caratteristiche 

 
 

Ottobre 
 

 

Modulo n° 5 il CCNL; Gestione degli acquisti 

Obiettivi: il ccnl 

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 Il CCNL nel ambito 
turistico 

Conoscere le categorie 
turistico ricettive 

Le strutture 
ricettive 

Ambiti turistici, 
suddivisione del 
contratto 

Dicembre 
 

http://www.spazioprever.it/salabar/vino/degusta.php
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2 Gestione degli acquisti Conoscere in che modo 
avviene 
l’approvvigionamento e i 
canali principali  

L’economo Politiche 
approvvigionamento, 
fornitori, prodotti, 
magazzino, spazi, 
modulistica, la gestione 
delle scorte 

 
 
 

Dicembre 
 

Modulo n°6 il biologico 

Obiettivi generali: biologico e ogm 

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 La certificazione iso 
9000  
 
il biologico 

La certificazione, e il 
biologico 

Materie 
prime 

alimentari 

Prodotti biologici, 
agricoltura biologica, 

allevamento biologico, il 
marchio biologico 

 
Dicembre 

 

Modulo n° 7 banqueting e catering  

Obiettivi generali: servizi di settore  

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 

Il banqueting 
Conoscere la realizzazione e 
le attività  di un banqueting 

Conoscere 
la 
realizzazion
e del menu 

I vantaggi del 
banqueting, le forme: 
congressuale e 
aziendale. Privato e 
cerimoniale. Banqueting 
manager, 
organizzazione 
location,e contratto  

 
Gennaio 
Febbraio 

Marzo 

2  Il  catering 
Conoscere la realizzazione e 
le attività  di un catering 

Conoscere 
la 
realizzazion
e del menu 

Contratto, forme: 
aziendale, domicilio, 
industriale, trasporto dei 
pasti 

Gennaio 
Febbraio 

Marzo 

Modulo n° 8 la cucina regionale, nazionale e internazionale 

Obiettivi generali: conoscere i prodotti tipici 

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 La cucina regionale Cultura alimentare Tipicità e 
menu 

Cultura alimentare 
italiana, diversità, le 
eccellenze:  Sardegna, 
Friuli, Umbria 

 
Maggio 

 

2 La cucina del mondo Cultura alimentare Tipicità e 
menu 

Cucine del mondo la 
Cina 

Maggio 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA  “Antonio Gramsci” 

Via Decio Mure – 09042 – MONSERRATO  
 

Laboratorio  di servizi enogastronomici  
CLASSE V   E   INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
RELAZIONE FINALE 

MATERIA: SALA E VENDITA 
DOCENTE: ANTONELLA VACCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe 5^ e è formata da 17 alunni (6 femmine e 11 maschi) con un età compresa tra i 18 
e i 21 anni. essa ha presentato al suo interno diverse fasce che si sono differenziate per 
partecipazione al lavoro scolastico, livello culturale e capacità d’apprendimento, dimostrando 
tre livelli di apprendimento: la prima fascia costituita da alunni che hanno dimostrato discrete 
capacità di comprensione e riflessione, apprezzabili capacità logiche e di comunicazione e 
accettabile proprietà di linguaggio, il tutto sostenuto poi da impegno e interesse. la seconda 
da alunni che hanno dimostrato alcune carenze di carattere linguistico espressivo e 
sufficiente partecipazione alle varie attività. la terza da alunni che hanno dimostrato notevoli 
carenze di carattere linguistico espressivo e insufficiente partecipazione alle varie attività 
proposte durante l’anno scolastico. pertanto il profitto della classe è risultato essere 
mediamente sufficiente. 
Tenuto conto di tal eterogeneità si è cercato di ridurre i dislivelli stimolando e coinvolgendo 
assiduamente chi difetta nella volontà e nei mezzi espressivi, con lavori   che hanno scaturito 
interesse collettivo in dibattiti che si sono sviluppati su esperienze proprie e altrui al fine di 
rendere più razionale il metodo di lavoro, potenziando la riflessione e migliorando il 
linguaggio. La frequenza della classe non è sempre stata assidua, alcuni alunni non hanno 
frequentato regolarmente.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
L’obiettivo primario del docente e’ stato quello di dare agli alunni una conoscenza sempre più 
approfondita della disciplina  sala e vendita; (conoscenza intesa come assimilazione, 
comprensione, ed applicazione delle principali regole), tali da permettere loro l’effettiva e 
reale possibilità di entrare nel mondo del lavoro senza difficoltà 
USO DEI SUSSIDI DIDATTICI: 

Ore totali svolte 46 

Numero studenti iscritti 17 

Numero studenti che non hanno mai frequentato  0 

Numero studenti che hanno abbandonato la frequenza nel corso dell’anno 0 

Numero studenti provenienti da altri istituti 0 

Numero studenti che hanno cambiato indirizzo di studi/scuola durante l’anno 0 

Numero di moduli previsti nella programmazione iniziale 6 

Numero di moduli svolti 8 

Numero verifiche effettuate per ciascun alunno nel corso dell’anno 6 

Numero delle tipologie di verifica effettivamente utilizzate 2 
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Oltre al libro di testo (sala e vendita), e’ stato usato altro materiale (appunti,  lim), in quanto 
l’insegnante ha ritenuto semplificare  gli argomenti del libro in uso, a tutti gli alunni il più 
possibile, in modo da renderli più piacevoli  e facili. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA : 

Il programma stabilito all’inizio dell’anno scolastico e’ stato svolto quasi interamente. sono 
stati trattati tutti gli argomenti ad eccezione del modulo micro lingua del settore. i motivi sono 
da ricercarsi nelle assenze ripetute e sistematiche di diversi alunni di volta in volta, 
portandomi a ripetere più e più volte determinati argomenti.  questi sono stati svolti attraverso  
una breve lezione frontale  di presentazione degli argomenti, con l’ausilio del libro di testo,  e 
con l’utilizzo della lim in aula didattica e lezioni frontali e dialogate.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E RENDIMENTO DELLE CLASSE: 
La classe ha avuto durante tutto l’anno scolastico un comportamento disciplinare non sempre 
corretto. la classe, ha dimostrato insufficiente interesse per la disciplina di sala e vendita, 
insufficiente preparazione, capacità ed attitudine per la disciplina, dimostrando un minimo 
interesse allo studio nel secondo quadrimestre che nel primo quadrimestre. le valutazioni 
sono state di vario genere: semistrutturate, strutturate, orali. 
i criteri di valutazione adottati durante l’anno scolastico sono stati espressi in voti, dal tre al 
nove. i singoli voti  sono stati assegnati, come risulta anche dal piano di lavoro, ad ogni 
interrogazione, e sono stati assegnati anche in considerazione all’impegno ed alla costanza 
nello studio. ad ogni valutazione e’ corrisposto un voto, regolarmente trascritto sul registro 
personale. gli alunni fatta eccezione per alcuni, si sono sempre mostrati corretti, perché il 
rapporto alunni-insegnanti e’ stato basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco.  
 
ATTIVITA’DI RECUPERO: 

Al  riscontro di  scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, ho proceduto  a delle attività di 
recupero in itinere, al termine di ogni modulo o argomento particolarmente ostico, ho 
dedicato una lezione frontale della durata di un’ora,  con un ripasso mirato, utilizzando nuovi 
schemi e sistemi di lavoro di gruppo per recuperare lo svantaggio sugli allievi che 
presentavano lacune gravi o utilizzavano sistemi di studio poco idonei o disordinati, 
utilizzando parole semplici e parole chiave. 
tali strategie di recupero hanno raggiunto in parte lo  scopo, da un lato di incuriosire e 
stimolare maggiormente i ragazzi, coinvolgendoli a pieno nel processo d’apprendimento, 
dall'altro hanno  acquisito  maggiori informazioni e abilità.  
 
NUMERO ATTIVITÀ E PROGETTI INTERDISCIPLINARI, CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI 

La classe ha partecipato al progetto riservato alle classi quinta “Che impresa!” 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: 
Anche se si tratta  di una classe finale  del corso  i rapporti con le famiglie  sono stati 
sporadici  ad eccezione degli incontri scuola–famiglia al quale ha partecipato un esiguo 
numero dei genitori.  questo ha evidenziato una nota negativa in quanto per molti casi vi e’ 
stato un totale disinteresse da parte delle famiglie sull’ andamento didattico-disciplinare dei 
propri figli.  
 
MONSERRATO,15 MAGGIO 2017      DOCENTE 
                                                                                                           ANTONELLA VACCA 
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PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICHE  

AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

 

Docente USAI MARINA  

Ore settimanali: 5 
Libro di testo: Cammisa, Matrisciano, Petroni – Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva , VOL. C – Mondadori Scuola & Azienda 
 
Modulo 1. IL BILANCIO D’ESERCIZIO : 
Dalla contabilità al Bilancio - Contenuto , struttura e finalità del Bilancio civilistico - Analisi 
degli articoli del Codice civile -  la clausola generale e i principi di redazione del Bilancio -  il 
sistema informativo di Bilancio 
L’ANALISI DIBILANCIO :aspetti generali – analisi patrimoniale – analisi finanziaria – analisi 
economica – riclassificazione dello stato patrimoniale e elaborazione dei principali indici 
 
Modulo 2. LA GESTIONE STRATEGICA 

BUSINESS IDEA E PROGETTO IMPRENDITORIALE :  il business plan – i contenuti del 
business plan – l’analisi economico-finanziaria – il pano di start up 
 
GLI ASPETTI GENERALI DELLA GESTIONE STRATEGICA : la gestione strategica – 
previsione, pianificazione e programmazione – le strategie di gestione – programmazione 
strategica, tattica e operativa. 
 
L’ANALISI DEI COSTI E DEI RICAVI : cosi fissi e variabili (cenni) – i costi e ricavi totali - il 
break-even point 
 
 
Modulo 3. IL MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE 

IL MARKETING MODERNO : aspetti generali –  il marketing management - l’analisi 
dell’ambiente, della domanda e della concorrenza - la ricerca di marketing - la 
segmentazione del mercato  -  targeting e posizionamento – il ciclo di vita del prodotto  
 
MARKETING MIX: la politica di prodotto - la politica di prezzo - la politica di distribuzione - la 
politica di promozione  
 
IL WEB MARKETING 
 
Modulo 4. LE FILIERE AGROALIMENTARI  

LE FILIERE AGROALIMENTARI : definizioni e classificazione – forme di 
commercializzazione della filiera corta – i prodotti a Km zero – i ristoranti a Km zero 
 
Modulo 5 . ABITUDINI ALIMENTARI ED ECONOMIA DEL TERRITORIO 

Modelli alimentari  e fattori che li influenzano – I cambiamenti nelle abitudini alimentari degli 
italiani dal secondo dopo guerra ad oggi. 
 
Modulo 6 . LA TRACCIABILITA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

LA QUALITA’ :  Standard ISO -  la qualita’ nell’alimentazione – La rintracciabilita -  la 
tracciabilità – l’etichetta – i marchi di qualità – HACCP –  
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CONSIDERAZIONI GENERALI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La  classe ha evidenziato un interesse accettabile verso la disciplina e gli argomenti 

oggetto di studio, l’impegno e la partecipazione sono stati per un gruppo di allievi 

sufficienti mentre per alcuni è prevalso un atteggiamento svogliato e non sempre idoneo al 

carico di lavoro previsto per la classe quinta.  

La frequenza è stata quasi regolare ma il lavoro a volte è risultato frammentario e poco 

efficace poiché l’apprendimento non sempre è stato supportato da una  idonea 

applicazione nello studio e regolarità nelle verifiche. 

Solo un ristretto  gruppo di studenti ha quindi raggiunto risultati  soddisfacenti, realizzando 

un effettivo sviluppo delle abilità e delle competenze,  mentre la maggior parte ha 

parzialmente raggiunto gli obiettivi mantenendo un metodo di studio ripetitivo e 

mnemonico. 

Tale situazione si riflette nelle mete raggiunte dai singoli nell’acquisizione di una visione 

globale dell’ impresa ristorativa e in merito alle conoscenze e capacità di: 

 Redigere ed interpretare il bilancio d’esercizio 

 Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali 

  Individuare fasi e procedure per redigere un Business plan.  

 Individuare i prodotti a chilometro zero come strumento di marketing.  

 Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini alimentari.  

 Individuare norme e procedure relative a provenienza, produzione e conservazione 
del prodotto. 

  Individuare norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti. Utilizzare il lessico e 
la fraseologia di settore . 

 

 
 

 

METODI 
 

Ho fatto ricorso prevalentemente alla lezione partecipata e a quella frontale, traendo spunti 

dalla realtà,  partendo sempre dal rinforzo delle conoscenze e abilità pregresse e 

conducendo l’analisi e la riflessione verso i nuovi contenuti oggetto di studio. 

Metodologie quali il problem solving sono state utili per incoraggiare gli allievi a ricercare 

soluzioni personali e a verificare le proprie capacità di elaborare le conoscenze acquisite. 

Ogni argomento trattato e stato supportato dalla visione di video, interviste ed ogni altro 

materiale utile per attualizzare e contestualizzare le problematiche affrontate 

Ogni unità didattica è stata supportata da molteplici esercitazioni numeriche in classe e a 

casa. 

Gli studenti hanno partecipato ad un intervento formativo sulla redazione del BUSINESS 

PLAN, tenuto da esperti esterni della durata di 6 ore.  
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STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI 

 

Libro di testo  

Lavagna interattiva multimediale  

Fotocopie e altro materiale fornito dalla docente 

 

 
 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Le verifiche sono state assidue di tipo orale e prove scritte  

I lavori assegnati a casa sono stati puntualmente corretti in classe dagli stessi alunni alla 

lavagna e sono stati utili per appurare l’impegno e i progressi nell’apprendimento. 

 

 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione mi sono attenuta alla griglia predisposta dal Consiglio di Classe in sede 

di programmazione iniziale. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente ALIANO ISABELLA  
Ore settimanali: 2 
Libro di testo: : In Movimento     Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi          Editore: Marietti 
 
 

N° CONTENUTI 

   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 
N° ore periodo 

 
 
1 

 
La corsa nei suoi vari aspetti: resistenza, velocità 
(potenziamento capacità condizionali) 

 
 

12 

 
da ottobre a 
maggio 

 
 
2 

 
Esercizi preatletici: potenziamento arti inferiori 
 

 
 

5 

 
ottobre-novembre 
 
gennaio-febbraio 

 
 
3 

 
Esercitazioni per l’allungamento muscolare e la mobilità 
articolare  
 

 
 

5 

 
da ottobre a 
maggio 

 
4 

 
Esercizi semplici e complessi a corpo libero anche con l’uso 
di piccoli e grandi attrezzi (potenziamento capacità 
coordinative) 

 
5 

 
novembre-
dicembre 

 
5 

 
Partite didattiche dei seguenti giochi: pallavolo, 
pallacanestro, calcetto, tennis-tavolo, badminton, calcio-
balilla. 

 
10 

 
da ottobre a 
maggio 

 
 
6 
 

 
Argomenti teorici : Primo Soccorso ( chiamata al 118, 
massaggio cardiaco,respirazione artificiale,posizione di 
sicurezza,) contusione, 
distorsione,frattura,epistassi.Apparato osteo-articolare, 
colonna vertebrale.Piramide alimentare,tabacco  alcol. 
Doping, Steroidi Anabolizzanti: Testosterone 
 

 
 

11 

 
da febbraio a 
maggio 

 

Ore Totali svolte 48                         
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RELAZIONE FINALE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Considerazioni generali 
Il lavoro svolto, nel corso dell’anno, ha tenuto conto di quelli che sono i principi 
fondamentali della disciplina, i punti cardine dei programmi ministeriali, la programmazione 
d’inizio anno e gli interessi manifestati dagli alunni. 

 

 

 

 

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  
 (con riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e competenze) 
 

 Razionale e progressiva ricerca del miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative; 

 Conoscenza dei fondamentali di base dei grandi giochi di squadra (in particolare 
pallavolo pallacanestro) e individuali (tennis-tavolo, badminton, biliardino); 

 Saper accettare le regole dei giochi; 

 Sacrificarsi per il bene comune; 

 Consolidare il carattere e mediare la propria situazione con quella degli altri; 

 Conoscenza anche dal punto di vista teorico delle regole dei giochi praticati; 

 
 

 
Eventuali  argomenti di approfondimento in ambito disciplinare o pluridisciplinare 

 

 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

METODI: Esercitazioni di gruppo sotto la guida dell’insegnante; 

                    lezioni individualizzate su temi proposti dagli alunni: 
                    libere attività individuali o di gruppo vigilate dall’insegnante. 
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STRUMENTI, MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

Palestra con campo polivalente (pallavolo, pallacanestro); 

tavolo da tennis-tavolo; 
calcio-balilla; 
grandi attrezzi: spalliera, quadro svedese.scala orizzontale; 
piccoli attrezzi: funicelle, racchette, palloni. 

 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA (indicare la tipologia e il numero di prove per ciascuna di  
esse) 
 

 Osservazione-valutazione sistematica durante le esercitazioni; 

 una verifica scritta ( Tipologia B, simulazione terza prova Esame di Stato). 

 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Si è tenuto conto della frequenza, dell’impegno e  della partecipazione durante le 
esrcitazioni, dell’interesse mostrato verso la disciplina, della padronanza anche teorica 
degli argomenti proposti e del miglioramento delle capacità individuali. 

 
 
 

 
ANNOTAZIONI VARIE   

La frequenza alle lezioni è stata quasi regolare per la maggioranza degli alunni/e. 
Il profitto raggiunto dalla classe è nel complesso buono. 

 
 
 
 
Monserrato 4/05/2017 
                                                                                                    Prof.ssa Aliano Isabella 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

Docente MALLOCI ALDO  
Ore settimanali: 1 
Libro di testo: Orizzonti – vol. unico di A. Campoleoni e L. Crippa, Ed.SEI 
 
 
 

 La ricerca di Senso 

 Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana. 

 Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso 
del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto 
cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o 
sistemi di pensiero. 

  
2. Libertà e responsabilità 

 La voce interiore, la coscienza 

 Il bene e il male Dare e ricevere perdono 

 Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale. 
 
3. L’etica della vita 

 La Coscienza, la legge, la libertà 

 La coscienza umana/consapevolezza di sé 

 Opzione categoriale e opzione fondamentale 
 
4. La Chiesa e i Concili 

 La professione di fede 

 La Chiesa come comunità che celebra 
 
5. L’amore nella Bibbia 

 L’amore nella cultura classica 

 L’amore e la sessualità 

 Il Sacramento del Matrimonio 
 
 
 

 
RELAZIONE FINALE 

 

Prerequisiti in ingresso 

Gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono 15 (9 ragazzi 

e 6 ragazze). 

Gli alunni hanno dimostrato di avere una buona conoscenza dei contenuti dell’anno trascorso 

mostrando, mediamente, una buona preparazione. 
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Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

Tutti hanno frequentato le lezioni con regolarità e hanno seguito con interesse, impegno 
e ottimo profitto gli argomenti proposti. 

Il comportamento durante le lezioni è stato corretto. 

Il lavoro programmato per l’anno scolastico 2016/17 è stato svolto in tutte le sue parti. 

Tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale, 

mediamente i risultati raggiunti in termini di conoscenze e di competenze specifiche 

sono da considerarsi tra il buono e l'ottimo. 

 

Metodologia 

Il lavoro è stato svolto prevalentemente attraverso la spiegazione da parte 
dell’insegnante con la partecipazione guidata e accompagnata dal confronto e 
coinvolgimento di tutti gli studenti con l’intento di sviluppare le capacità critiche. 

Per evitare un’esposizione meramente teorica degli argomenti, si è ricorso anche a strumenti 
didattici come la LIM, documenti storici, articoli di giornale, sussidi multimediali e materiale 
fotostatico. 
 

Strumenti di Verifica 

Alla base di ogni lezione e al termine di ogni singolo argomento, vi è stata una verifica orale 

in classe accompagnata dal confronto e dal coinvolgimento degli studenti.  

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono stati conformi a quanto concordato dal Dipartimento IRC e nel 

rispetto dei criteri di valutazione generali. 
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PROGRAMMA DI LINGUA STRANIERA INGLESE 
 
 
 

 
Docente  MARIA PAOLA POMESANO 

Ore settimanali: 3 
Libro di testo: Cook Book Club – Cibelli  Olga – Clitt edizioni   
 
 
 
CONTENUTI 
 
 
Da settembre a gennaio : 
 
Ripasso dei verbi regolari ed irregolari.  

I verbi difettivi modali.  

 Il Periodo Ipotetico (1-2-3 tipo). 

La forma di durata. 

Bacteria and Food poisoning. 

Slow food 

I Passivi(tempi semplici)  

Nutrients:water,carbohydrates,fats,proteins, minerals and vitamins . 

 

Da febbraio a maggio : 

Montale ed Eliot,il correlativo oggettivo,gli Uomini vuoti di Eliot,  

Montale:biografia,  

Ossi di seppia:”Non chiederci la parola”,”Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Eating Disorders 

Buffet service. 

 
OBIETTIVI 

 

Approfondire linguaggi settoriali mediante la lettura,la comprensione e l’analisi di testi scritti e 

orali. Favorire una buona formazione economica – culturale di base .Acquisire una 

terminologia specialistica affinché gli studenti possano esprimere , in modo appropriato, 

quanto appreso. Far acquisire tecniche di lettura globale ( skimming ) ,esplorativa (scanning ) 

e analitica . 
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METODOLOGIA 

 

Lezioni frontali , Lavoro di gruppo , Discussione guidata . 

 

 

MEZZI E MATERIALI DIDATTICI 

 

Libro di testo , fotocopie , computer , video. 

 

TEMPI 

 

48 ore ( primo quadrimestre ) , 49 ore ( secondo quadrimestre ) 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Si fa riferimento alle griglie di valutazione . Interrogazioni  verifiche scritte, prove strutturate .  

  

 

VALUTAZIONE 

 

Il livello generale della classe è discreto , sufficiente – mediocre , in qualche caso. 
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PROGRAMMA DI SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 

 
 
Docente LUCIANA MANCA 

Ore settimanali: 3 
Libro di testo: BENCINI, CANGIOLI, NALDINI, PARIS, Plat du jour, LOESCHER 
 
 
 
 
CONTENUTI 
 

MODULE 1 : L'ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE 
 

La pyramide du régime méditerranéen 
Produits et cuisine bio 
Cuisine végétarienne et végane 
Comment maigrir 
 
MODULE 2: LA CONSERVATION DES ALIMENTS 
 

Les premiers moyens de conservation: le séchage, le salage, le fumage 
Le traitement thermique: la pasteurisation, la stérilisation, l'appertisation 
Les méthodes par le froid: la refrigeration, la congélation, la surgélation 
 
MODULE 3 : L'HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
 

Les toxi-infections alimentaires: 
les origines, les symptomes,la prevention 
 

MODULE 4: L'ALIMENTATION ET SES PIÈGES 
 
Les troubles du comportement alimentaire: 
L'anorexie  
La boulimie  
L'hyperphagie 
L'obésité  
 
 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
Gli alunni frequentanti hanno manifestato interesse ed impegno non sempre adeguati. Le 
competenze nelle quattro abilità (comprensione e produzione orale e scritta), assai modeste 
per la maggior parte degli alunni, non hanno permesso loro di acquisire un uso autonomo 
della lingua francese, per cui i contenuti proposti durante l'anno sono stati fissati,talvolta, in 
modo esclusivamente mnemonico con assenza di rielaborazione e creatività. Hanno 
comunque risposto in modo positivo alle sollecitazioni dell'insegnante raggiungendo gli 
obiettivi minimi prefissati. Il profitto medio è sufficiente. 
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OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
 
Conseguimento di un'accettabile competenza linguistico-comunicativa attinente, soprattutto, 
a situazioni professionali. 
In particolare gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 
1) Leggere, comprendere e riutilizzare le idee principali e i particolari significativi di testi di 
carattere generale e specifico. 
2)Sostenere una semplice conversazione ed esporre argomenti attinenti al proprio ambito 
professionale con accettabile correttezza formale e lessicale, pur con interferenze della 
lingua italiana. 
3) Riprodurre in modo comprensibile e con accettabile correttezza formale semplici testi 
scritti partendo dall'analisi di modelli e schemi,dalla compilazione di tabelle e griglie. 
 
 
CRITERI OPERATIVI PER L'ATTIVITA DIDATTICA  
 
METODI 
 
La metodologia utilizzata è stata di tipo cognitivo-comunicativo. Per ciò che riguarda le abilità 
orali, gli alunni sono stati coinvolti principalmente in attività di esposizione di contenuti . Per le 
abilità scritte sono  state attuate attività di comprensione tramite lettura intensiva ed 
estensiva, esercizi vero/falso, risposte aperte, scelte multiple, esercizi di sintesi dei testi 
presentati, che sono stati ampiamente semplificati. 
 
STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
 

Il manuale in lingua originale di specifico contenuto settoriale e fotocopie. LIM 
 
EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato effettuato in itinere. Sono stati ripresi i contenuti presentati e si è cercato di 
indirizzare gli allievi verso l'attuazione di valide strategie di apprendimento. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Si è proceduto a verifiche periodiche orali e scritte volte ad attuare una valutazione delle 
competenze e abilità acquisite : colloqui individuali e discussioni sugli argomenti trattati, 
questionari, esercizi a risposta aperta. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le valutazioni sono state espresse in decimi, in quindicesimi nelle simulazioni d'esame e 
hanno tenuto conto di variabili quali : l'interesse, l'impegno, la partecipazione, i progressi 
rispetto alla situazione di partenza dell'allievo. 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

AA.SS. 2014/2015 - 2015/2016  

 
Classe 3°E  tutor  MINGOZZI FABRIZIO 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 3°E conta  20 alunni frequentanti (7 femmine e 13 maschi), di cui due in situazione 
di disabilità, con 9 ore di sostegno ciascuno e uno DSA. Dodici alunni provengono dalla 
classe seconda K, e otto dalla seconda E, con  un’età compresa tra i 16 ed i 19 anni. 
Nonostante la composizione, la classe risulta abbastanza omogenea, in quanto i due gruppi 
provenienti dalla 2° K e dalla 2°E sono abbastanza scolarizzati e motivati.  
Due alunni provengono rispettivamente dall'Istituto Alberghiero di Villamar e l'altro dall'Istituto 
Alberghiero di Pula. Sei sono gli alunni ripetenti in questo e in altri istituti, anche nel 
precedente grado di istruzione. Da una prima analisi le competenze di base medie appaiono 
sufficienti. 
 

Obiettivi di professionalizzazione 
 

 Acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro; 
 conoscere l’organizzazione ristorativa, ricettiva e turistica; 
 saper individuare i bisogni della .clientela in relazione al tipo di struttura nella quale si 

svolge lo stage; 
 applicare le conoscenze del comportamento prescritto dalle norme per il personale 

d’albergo e delle strutture della ristorazione; 
 conoscere e saper effettuare con ordine, precisione, rapidità e responsabilità le varie 

forme di servizio usate nelle varie situazioni lavorative; 
 saper confrontare le metodologie lavorative in uso nel locale ove si è svolta 

l’alternanza con quanto appreso nell’attività scolastica e saperlo confrontare con 
l’esperienza degli altri compagni che hanno svolto l’alternanza in altre aziende; 

 conoscere e saper applicare la legislazione specialistica del d.lgs 81/08 e ss 
modifiche; 

 conoscere e saper applicare le normative del sistema HACCP. 
 

 
Fasi e articolazioni del progetto - settore  enogastronomia - preparazione pasti  

Il progetto si articola in una parte teorica, che fornisce allo studente le necessarie 
conoscenze relative alla normativa in termini di sicurezza e igiene degli alimenti, 
fondamentali per formare professionisti dei servizi alberghieri e della ristorazione in gradi di 
operare con sicurezza in ambito lavorativo, in una parte di orientamento propedeutico, 
tramite le visite aziendali sul territorio, che offrono allo studente l’opportunità di un primo 
approccio con le realtà della ristorazione operanti in diversi livelli, in una concreta attività in 
azienda, esperienza fondamentale dal punto di vista formativo poiché consente un momento 
di verifica delle conoscenze e abilità acquisite. Il tirocinio sarà svolto in aziende ristorative di 
livello elevato su territorio Regionale Nazionale e, compatibilmente con le risorse, 
possibilmente in strutture all’estero. 
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 CLASSE TERZA 

 

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/attività 

Modulo 1 
 
 Teoria 

 10 ore  Conoscere le principali 
norme vigenti nel settore 
alimentare; 

Saper individuare i punti 
critici di controllo di una 
struttura ristorativa; 

conoscere le linee 
fondamentali delle norme 
relative alla certificazione 
HACCP e alla 
certificazione di qualità.  

 
 

Lezione 
frontale 
lezione 

interattiva. 
 

-Norme igienico- sanitarie 
nella ristorazione; 
-identificazione dei limiti e 
delle misure di 
prevenzione; 
-monitoraggio; 
-adozione delle azioni 
correttive; 
-redazione del manuale 
HACCP. 
 

Modulo 2  
 
Stage in 
azienda 

48 ore -saper organizzare il 
lavoro; 
-saper comunicare con il 
gruppo di lavoro; 

-realizzazione del menu 

 
lavoro nella 

brigata 

Realizzazione dei piatti 
necessari per 
l’allestimento dei servizi 
richiesti 

Modulo 3  
Visite 
aziendali 

 10 ore 
 

Conoscere un’azienda di 
produzione del  territorio 

Visitare 
un’azienda di 
produzione 

 

 
CLASSE QUARTA 

 

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/attività 

Modulo 1 
 
 
 
 
 Teoria 

9 ore Conoscere le principali 
norme di sicurezza dei 
reparti lavorativi e nel 
rispetto di quanto previsto 
dalle leggi vigenti. 
 
Valutare il rischio specifico 
e mettere a punto un piano 
per eliminare o ridurre al 
minimo i rischi e informare il 
personale. 

  
 
 
Lezione frontale 
lezione 
interattiva 

 La sicurezza sul lavoro. 
Legislazione specialistica 
D.lgs. 
81/2008,recentemente 
innovato dal D.lgs. 
106/2009. 
Concetto di rischio, danno, 
di prevenzione e protezione. 
Diritti, doveri e sanzioni per i 
vari soggetti aziendali. 
Organi di vigilanza, controllo 
e assistenza.  

Modulo 2 
 
 Stage in 
azienda 

  
40/552 
ore 

Arricchire la formazione 
degli allievi con 
l’acquisizione di 
competenze spendibili nel 
mercato del lavoro 

 
Lavoro pratico 

in azienda 

Preparazione e 
manipolazione degli 
alimenti e finitura dei piatti  
in ristoranti/pasticceria 

Modulo 3  
 
Visite 
aziendali 

 65 Diretta constatazione della 
realtà di un Paese straniero 
 
Conoscere un’azienda di 
produzione del  territorio 

 
 

Visitare 
un’azienda di 
produzione 
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CLASSE QUINTA 

 

Il progetto si è concluso con la classe quarta per quanto riguarda gli stage aziendali. Solo n.2 
alunni che in quarta erano in stage hanno effettuato il corso sulla sicurezza in quinta. 

       
 

 
 

Relazione finale classe terza A.S. 2015/2016 

 
Il progetto di alternanza scuola – lavoro svolto nell'anno scolastico 2014 / 2015 nella classe 
3^ E, è stato così articolato : 

 N. 16 ore di visite guidate presso aziende del settore enogastronomico; 
 Stages in aziende alberghiere e ristorative. 
 N. 10 ore di Corso sulla sicurezza alimentare e H.A.C.C.P. 

 
Lezioni teoriche 
 
Il modulo teorico di N. 10 ore, svoltosi all’interno del nostro Istituto, ha riguardato la sicurezza 
alimentare e l’H.A.C.C.P. ed è stato tenuto dall'esperto esterno Prof. Angioni Pasqualino 
(vedasi registro delle attività depositato presso l'ufficio personale). 
 
Visite aziendali 
 
Sono state svolte 2 visite guidate-aziendali. 
Le visite si sono svolte: 
il 01/10/2014 presso il Mercato Civico di Cagliari – San Benedetto (5 ore); 
il 19/05/2015 presso la Peschiera Pontis e la Cantina Contis entrambe a Cabras (OR) (10 
ore). 
 
Stage aziendali 
Quasi tutta la classe 3 E, tranne l'alunna Siddi Chiara (0), hanno svolto uno stage di almeno 
50 ore presso una delle seguenti strutture ricettive: 

 Il Sogno di Miky Quartu S.E. 
 Amici per la tavola Pomod'Oro Cagliari 
 Ristorante Convento San Giuseppe Cagliari 
 Ristorante Pomata Cagliari 
 Gastronomia Lucullus Cagliari 
 Amici per la tavola – Bamboo Cagliari 
 Le Très Bon Cagliari 
 Locanda Caddeo Cagliari 
 Le Plus Bon 2 Cagliari 
 Hotel Domina Palumbalza Porto Rotondo 

 
L’esperienza di stage è stata positiva. Gli alunni hanno riportato, in generale, giudizi OTTIMO 
e BUONO e hanno potuto misurare le conoscenze acquisite con l’esperienza sul campo. 
Tutta la documentazione (attestati, presenze giornaliere, comunicazioni I.N.A.I.L. ) è stata 
consegnata dal Tutor presso la Segreteria Amministrativa. 
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Relazione finale classe quarta A.S. 2015/2016 

 
La classe 5E ha proseguito il percorso di Alternanza Scuola/Lavoro durante la frequenza 
della quarta con un nuovo tutor che ha completato il progetto iniziato nell'anno scolastico 
precedente. 
In questo ultimo anno gli alunni hanno svolto attività teorica consistente in visite 
guidate/viaggio di istruzione e partecipazione a manifestazioni culturali e di aggiornamento, 
nonché attività pratiche di stage in ristoranti/pasticcerie. 
 
Quasi tutta la classe 4^ E, tranne alcuni che avevano già svolto uno stage nel 2014/15, ha 
svolto uno stage di minimo 40- massimo 552 ore. 
L’esperienza di stage è stata positiva per la maggior parte degli studenti. Gli alunni hanno 
riportato, in generale, giudizi ottimo e buono e hanno potuto misurare le conoscenze 
acquisite con l’esperienza sul campo.    
Complessivamente si può affermare che la classe ha acquisito le abilità programmate, infatti 
gli alunni hanno dimostrato di saper inserirsi in un contesto aziendale produttivo reale, di 
saper rielaborare le abilità acquisite in azienda e riportarle come abilità in Istituto.  
 
Alcuni studenti hanno terminato lo stage anticipatamente per diversi motivi: la struttura  
risultata inadeguata, oppure perché essendo in bassa stagione l’attività per gli studenti 
risultava poco proficua; o per problemi personali dello studente. 
 
La collocazione degli studenti è stata effettuata tenendo conto dell’indirizzo di studi, delle 
competenze e conoscenze richieste dai vari ambienti di lavoro, e, ove possibile, della 
vicinanza al comune di residenza. Il monitoraggio dell’andamento dell’esperienza è stato 
effettuato in itinere tramite mail e contatti telefonici con gli allievi e i tutor aziendali e a 
conclusione dello stage tramite questionario compilato dall’allievo, dichiarazione delle 
competenze dei tutor aziendali e contatti diretti.  
 

 

Lezioni teoriche A.S. 2015/2016 
 

N. 9 ore di Corso Sicurezza D. Lgs 81/08, tenuto dall'esperto esterno Prof. Alessandro Pilloni  
(vedasi registro delle attività depositato presso la segreteria didattica).Gli studenti C.M. e M. 
D. frequenteranno il corso Sicurezza nell’ a.s. 2016/17 perché impegnati in attività di stage. 
 

Stage aziendali A.S. 2015/2016 

 
Quasi tutta la classe 4^  ha svolto uno stage di minimo 40- massimo 552 ore presso una 
delle seguenti strutture ricettive: 

 

- Il Pepe Rosa v. Della Pineta Cagliari (cucina) 
- Le Plus Bon 2 Cagliari (cucina e pasticceria) 
- Vecchia Darsena via Ticca Cagliari (cucina) 
- Kilometro Zero v. Deledda Cagliari (cucina) 

- Bar Plato v. Della Pineta Cagliari (cucina) 
- Gintilla Viale Trento Cagliari (cucina) 
- Chaplin via delle Ginestre Costa Rei, Muravera (cucina) 
- Il Molo via Ichnusa Costa Rei, Muravera (cucina) 
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- Club VALTUR Colonna Beach, Golfo Aranci (cucina) 
- Marina Militare di Ischia (NA) (cucina) 

 
Visite aziendali e viaggio di istruzione A.S. 2015/2016 

Sono state svolte numero 1 su 2 visite guidate-aziendali programmate. Il 09/03/2016 la 
classe si è recata presso la Cooperativa 3° di Arborea e il Riso di Sardegna di Oristano; 
mentre la visita al “Girotonno” di Carloforte, programmata per il 03/06/2016, non è stata 
finanziata dall’Istituto per mancanza di fondi. 
 
La classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Cracovia dal 3 al 7 aprile 2016  
 
Uscite didattiche effettuate (altre attività) A.S. 2015/2016 
 

 Il Laboratorio del Gusto c/o Mercato di via Po  
Sardinian Job Day (orientamento c/o Fiera) 
Progetto Fisco e Scuola  
Orientamento Valtur  
Dimostrazione Italian Chef Cooking School Maître Chocolatier Aresu 
Preparazione del Buffet per la Festa dell’Europa (Erasmus) 

 
 

RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
  

Anni scolastici 2014/15  - 2015/16  
 

 
N. 

 
ALUNNI 

ORE 
TEORIA 
SICURE

ZZA 

ORE 
TEORIA 
HACCP 

ORE 
VISITE 

AZIENDA
LI 

ORE 
STAGE 

AZIENDA
LI 

 
ALTRE 
ATTIVI

TÀ’ 
 

TOTALE 
ORE 

SVOLTE 

1 Bernardo Fabio 9 10 65 86 19 189 

2 Cantile Nicole 9 10 65 146 15 245 

3 Caschili Matteo 9 10 65 201 27 312 

4 Cocco Federico 9 10 57 68 20 164 

5 Frau Alessio 9 10 25 195 21 260 

6 Frau Diego 9 10 65 207 20 311 

7 Ghisu Maura 9 10 65 74 24 182 

8 Mameli Alessio 9 10 16 120 21 176 

9 Mameli Diego 9 10 65 153 19 256 

10 Pinna Michael 9 10 65 131 19 234 

11 Piras Andrea 9 10 65 700 16 800 

12 Pisano Sofia Vanessa 8 10 65 80 23 180 

13 Poddesu Nicola 9 10 48 123 17 207 

14 Sacceddu Fabio 9 10 65 89 22 195 

15 Siddi Chiara 9 10 25 96 22 162 

16 Spada Laura 9 10 25 223 22 289 

17 Zerizgi Haben 
Woldeab 

9 10 65 87 23 194 
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DETTAGLIO ATTIVITÀ 2015/2016 

 

 
N. 

 
ALUNNI 

ORIENTA

MENTO 

FIERA 

13/02 

FISCO 

E 

SCUOL

A 

18/03 

VALTUR 

22/03 

LABORA 

TORIO DEL 

GUSTO 

09/04 

BUFFET 
ERASMU

S 

ARESU 

18/04 
 

TOTALE 
ATTIVITÀ 

1 Bernardo Fabio 5 3 assente 2 6 3 19 

2 Cantile Nicole assente 3 1 2 6 3 15 

3 Caschili Matteo 5 5 1 2 11 3 27 

4 Cocco Federico 5 3 1 2 6 3 20 

5 Frau Alessio 5 5 assente 2 6 3 21 

6 Frau Diego assente 3 assente 2 12 3 20 

7 Ghisu Maura 5 assente assente 2 14 3 24 

8 Mameli Alessio 5 2 1 2 11 assente 21 

9 Mameli Diego 5 3 assente 2 assente 3 19 

10 Pinna Michael 5 3 assente 2 6 3 19 

11 Piras Andrea assente 5 assente 2 6 3 16 

12 Pisano Sofia Vanessa assente 3 1 2 6 3 23 

13 Poddesu Nicola 5 3 assente assente 14 3 17 

14 Sacceddu Fabio 5 5 1 2 6 3 22 

15 Siddi Chiara 5 5 1 2 6 3 22 

16 Spada Laura 5 5 1 2 6 3 22 

17 Zerizgi Haben Woldeab assente 3 1 2 14 3 23 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

 
Via Decio Mure – Monserrato (CA) 

a.s. 2016/2017 
 
 
 
 

Terza prova simulata: tipologia B 
Punteggio: 1 punto per ciascuna domanda; punteggio massimo 15 punti 

 
 
 
 

Classe 5° E 
 
 

Materie: 
- Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva 
- Matematica  
- Lingua Francese  
- Laboratorio di Enogastronomia-settore cucina 
- Storia 
 
 
 
 

 
 

 
Tempo a disposizione: 90 minuti 

 

 
Candidato  ______________________ 

 
Monserrato, 15 febbraio 2017 

Voto ___________/15 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 
 
 

1) ILLUSTRA IL CONTENUTO DELL’ART 2423 DEL C.C. 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
punteggio …………………………………. 

 
 
 2) CHE COSA SI INTENDE PER BREAK-EVEN-POINT ? 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
punteggio …………………………………. 

 

 
 3) ILLUSTRA LA FUNZIONE DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
punteggio …………………………………. 
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MATEMATICA 

 
 
Data la funzione: 

                              y =  

 
 
 

1) Trovare il Dominio 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

punteggio …………………………………. 
 

2) Trovare l’equazione degli eventuali asintoti verticali 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

punteggio …………………………………. 
 

3) Cosa si intende per Funzione 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

punteggio …………………………………. 
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LINGUA FRANCESE 
 
 

1) Quels sont les aliments  qui se trouvent dans la pyramide du régime méditerranéen? 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

punteggio …………………………………. 
 

2) Indiquez les nutriments necessaires à notre organisme et dites à quoi ils servent. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

punteggio …………………………………. 
 

3) Quelle est la différence entre le végétarisme et le véganisme? 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

punteggio …………………………………. 
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LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA – SETTORE CUCINA 

Rispondi ai tre quesiti proposti utilizzando unicamente gli spazi a disposizione per ciascuna 

domanda. 

 

 

1.Quali sono i fattori scatenanti le allergie alimentari? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

punteggio ………………………………… 
 
 

2. In cosa consiste la dieta dell'intollerante al lattosio? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

punteggio …………………………………. 
 
 
 

3. Indica almeno cinque comportamenti da adottare per ridurre il rischio da contaminazione 

da glutine. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

punteggio …………………………………. 
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STORIA 
 

 
 
 
 

1) In seguito al Patto Gentiloni quali leggi dovette accantonare G. Giolitti? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

punteggio …………………………………. 
 
 

2) Il progetto politico di Giolitti: chi si oppone e per quali motivi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

punteggio …………………………………. 
 
 

3) Quali sono le caratteristiche dei partiti di massa del Novecento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

punteggio …………………………………. 
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Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 
 
 
 
 
 
 
 

Via Decio Mure - Monserrato 
 

CLASSE 5^  SEZIONE “E” 
 

ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 
 
 
 
 

Terza prova simulata 
 

tipologia A 
 
 

 

Materie:  

- Diritto e Tecniche dell’Amministrazione  
- Sala Vendita  
- Lingua Inglese  
- Scienze Motorie e Sportive  
- ASL 

 

Tempo a disposizione: 90 minuti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studente ................................................................................................. 

 
 

Monserrato, 16 marzo 2017 
 
 

Voto ______ /15 
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DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
 

ILLUSTRA LE FINALITA’ E I CONTENUTI  DEL BUSINESS PLAN 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

Punteggio ………/3 
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SALA E VENDITA 

 

DAI  UNA DEFINZIONE DI BUFFET E SPIEGA LE 4 TIPOLOGIE PRINCIPALI: 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Punteggio ………/3 
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SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
 
 

DOPING: Definizione; il Testosterone (ormone naturale); Steroidi anabolizzanti: gli effetti 
negativi nell’uomo, nella donna, e in tutti e due, a breve e a lungo termine; in particolare (del 
derivato sintetico del Testosterone). 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Punteggio ………/3 
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ENGLISH 
 
 

DESCRIBE NUTRIENTS 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Punteggio ………/3 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

PARLA DEGLI "OBBLIGHI DEI LAVORATORI" IN MATERIA DI SICUREZZA SECONDO IL 

 D. LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Punteggio ………/3 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 
RISTORAZIONE 

 
 
 
 
 

Via Decio Mure – Monserrato 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SIMULATA 
 

Tipologia A 
 

Prestazioni richieste /obiettivi Discipline 

Conoscenza degli argomenti proposti 
Diritto e Tecniche Amministrative 
- 

Capacità di rielaborazione personale, di sintesi ed 
espositiva Sala vendita – Lingua inglese 
Conoscenza della terminologia   Scienze Motorie e Sportive  

 e ASL 
 

  Criteri valutazione 
 Punti  

1 quesito con risposta 
3,00 Risposta corretta, approfondita e ben articolata 
2,25 Risposta corretta ed approfondita 

in 20 righe 1,50 Risposta corretta ma non approfondita 

 0,75 Risposta parziale ed approssimativa 

 0,00 Risposta totalmente errata o nessuna risposta 

 

Griglia di valutazione 
 

 

Diritto e Tecniche Amministrative 
 

 
    Sala vendita 

 

 
Lingua inglese 

 

 

Scienze Motorie  Sportive 
 

 

ASL 
 

Punteggio totale _______/15 
  

 
N.B. 

 

Dopo aver ottenuto la valutazione per ogni materia si sommano i singoli punteggi per 

ottenere quello totale. Il risultato ottenuto deve essere arrotondato all’unità. La sufficienza 

corrisponde al punteggio 10, mentre il punteggio massimo della prova è 15.  
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

 
Via Decio Mure – Monserrato (CA) 

a.s. 2016/2017 
 
 

 
TERZA PROVA SIMULATA: TIPOLOGIA B 

(3 quesiti max. 5 righe ciascuno) 
Punteggio: 1 punto per ciascuna domanda; punteggio massimo 15 punti 

 
 

Classe 5° E 
 
 
 
 
 

Materie: 
- Diritto e Tecnica Amministrativa della struttura ricettiva 
- Matematica  
- Lingua Francese  
- Lingua Inglese  
- Storia 

 
 
 

 
 
 

Tempo a disposizione: 90 minuti 

 
Candidato ______________________ 
 
Monserrato, 11 aprile 2017 

Voto ___________/15 
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DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
 
 

1) SPIEGA CHE COSA SI INTENDE PER SEGMENTAZIONE DEL MERCATO E PER 
TARGET 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

         punteggio ……………… 
 
 
 

2) DEFINISCI E SPIEGA LE FUNZIONI DEL MARKETING –MIX   
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________        
                       

 punteggio ………………  
 
 

3) DEFINISCI E DESCRIVI IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                
 

 punteggio ……………… 
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MATEMATICA 

Data la funzione  

 

  y =       

 1) Trova l’eventuale asintoto verticale 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                punteggio ……………… 

 

2) Trova l’eventuale asintoto obliquo 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                               

 punteggio ……………… 

 

 3) Dimostra che il limite della funzione per x tendente ad infinito è uguale ad infinito 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                             
 

    punteggio ……………… 
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LINGUA FRANCESE 
 
 

1) Dites quelles sont les causes des toxi-infections alimentaires, faites quelques exemples et 
indiquez les mésures préventives à prendre. 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                              

   punteggio ……………… 
 

 
2) En quoi consiste le séchage? Indiquez la méthode, l'objectif et les aliments concernés. 

 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                

 punteggio ……………… 
 

 
3) Qu'est-ce que la pasteurisation? Indiquez la méthode, l'objectif et les aliments concernés. 

 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                             

 

    punteggio ……………… 
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LINGUA INGLESE 

 

 

1.Anorexia nervosa 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                            

     punteggio ……………… 
 

2.Bulimia nervosa 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                 

punteggio ……………… 
 
 

3.Binge eating disorder 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                           

      punteggio ……………… 
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STORIA 
 
 
 

1) Il Patto Gentiloni che cosa assicura a Giolitti, da quali forze politiche è criticato e per 
quali motivi?  
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                 

punteggio ……………… 
 

 
 
 

2 ) La C.E.C.A.: quali Stati riunisce e quali sono i due punti fondamentali dell'impegno 
economico?  
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                  

punteggio ……………… 
 

 
 
 
 

3 ) Il genocidio degli Armeni: che cosa afferma l'articolo 301 del Codice Penale turco? 

 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                               

  punteggio ………………. 

 
 
 






