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Elenco alunni/e 

 Nominativi Crediti 
classe terza 

Crediti 
classe quarta 

Crediti 
classe quinta 

1 Affatigato Martina 5 5  

2 Atzori Francesco 6 5  

3 Concas Alessia - - - 

4 Fanti Silvia 4 5  

5 Ferru Matteo 4 4  

6 Matta Simone - - - 

7 Melis Daniela  4 5  

8 Melis Fabrizio 5 4  

9 Murenu Aurora 4 4  

10 Obinu Enrico 4 4  

11 Picciau Francesca 4 4  

12 Pusceddu Edoardo Maurizio 5 4  

13 Scarteddu Cristina 4 4  

14 Secci Roberto 4 4  

15 Stocchino Luca 4 4  

16 Sulliotti Francesca 4 4  

17 Vacca Daniele 4 4  

18 Zuncheddu Marta 6 6  

19 Zuncheddu Sergio 5 5  
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Composizione del Consiglio di Classe 
 

Docenti Discipline Ore settimanali 

PISCEDDA MARIA ITALIANO 4 

PISCEDDA MARIA STORIA 2 

COSTA LUIGI MATEMATICA 3 

MURGIA RITA INGLESE 3 

SERRA PAOLO SPAGNOLO 3 

LAMPIS GIORGIO SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 3 

MARRAS BRUNO DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 5 

LOI ROSSELLA FRANCESE 3 

PALMISANO MASSIMO ENOGASTRONOMIA CUCINA 4 

CONTU FULVIO ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA 2 

PUTZOLU EFISIO SCIENZE MOTORIE 2 

MALLOCI ALDO RELIGIONE 1 

ALOSI LUISA SOSTEGNO 18 

NIEDDU M.JOLE SOSTEGNO 9 
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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. 
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Presentazione della classe 
 
La classe è formata da 19 alunni (10 ragazzi e 9 ragazze) di cui  4 BES (1 DSA) : 9  provengono dalla 
4^F, 7  dalla 4^L e una  dalla VG  per cambio di sezione , non per  ripetenza. Attualmente  i 
frequentanti sono 16 : infatti 2 si sono ritirati all’inizio del secondo quadrimestre e una (dopo una 
frequenza molto saltuaria) nelle ultime settimane. 
Si tratta di una classe educata e corretta, non sono mai stati rilevati problemi di natura 
disciplinare. 
Per quanto riguarda il profitto , invece, occorre fare alcune considerazioni. 
Il gruppo classe definitivo si è formato solo quest’anno e ciò ,unito a differenze di preparazione di 
base,attitudini , interessi, percorso pregresso e impegno profuso , ha contribuito alla definizione di 
un quadro  abbastanza eterogeneo. 
Alcune discipline hanno riscosso  notevole  “successo” , i ragazzi hanno seguito con interesse, 
quasi con passione e i risultati sono stati direttamente proporzionali. 
Altre materie invece, forse ritenute non professionalizzanti o solo  meno stimolanti ,meno 
piacevoli,meno accattivanti,  sono state snobbate per gran parte dell’anno e va da sé che 
recuperare molti argomenti  a fine corsa non sia agevole e neppure del tutto fattibile. 
I docenti, nel corso dell’anno scolastico, si sono regolarmente incontrati nella sede dei consigli di 
classe. Le riunioni hanno avuto, fra i loro obiettivi, la periodica valutazione didattico-educativa, 
sfociata nella compilazione delle pagelle di fine quadrimestre ai fini anche  di una sistematica 
informazione da fornire alle famiglie (facilitata anche dall’uso del registro elettronico), 
l'individuazione di eventuali situazioni problematiche , l'adozione di idonee strategie educative e di 
interventi atti a migliorare il metodo di studio e a stimolare l’interesse e la partecipazione degli 
alunni, nonché la definizione delle materie e delle date per le simulazioni di terza prova. 
Per quanto riguarda il gruppo proveniente dalla 4^F, la continuità del corpo docente è stata  in 
gran parte garantita  sia  nel corso del triennio che dell’ultimo anno,  il gruppo della ex-4^L invece  
ha  cambiato completamente corpo docente tranne che per l’inglese. 
Il tasso di pendolarismo è piuttosto elevato ma i luoghi di provenienza non sono  eccessivamente 
lontani eccezion fatta  per due alunni che provengono da Burcei. 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 
di Stato. 
 Le verifiche effettuate nel corso dell’intero anno scolastico sono state orali, scritte e pratiche; per 
quanto riguarda gli scritti, hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato e ,ove 
necessario, nel rispetto della normativa vigente per alunni BES. 
I metodi usati sono stati molteplici: 
lezioni frontali – lezioni partecipate – discussioni - lavori di gruppo – letture di giornali  – relazioni- 
esercitazioni di laboratorio – attività sportive in palestra. 
Relativamente alla terza prova scritta, il Consiglio di Classe, dopo averne illustrato la struttura e le 
caratteristiche, ha effettuato tre “simulazioni”  nel corso del secondo quadrimestre ( vedi tabella) . 
I testi sono allegati al presente documento. 
Per quanto concerne il Colloquio d’esame, il Consiglio di classe non ha svolto delle simulazioni 
specifiche  tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi. 
La classe ha partecipato a diverse attività extracurriculari: 
teatro,visite aziendali,convegni e conferenze, attività di orientamento, attività sportive. 
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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  

Sono state svolte in itinere  attraverso la riproposizione, semplificata, degli argomenti svolti, 
attraverso esercizi di vario tipo e attraverso la lezione partecipata. 

 

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. 

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 
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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 

Sono state utilizzati elaborati, quesiti v/f, quesiti a risposta singola,prove strutturate e 

semistrutturate, prove pratiche. 

Si sono svolte nel corso dell’anno  in numero adeguato  e tale da consentire un’attenta 

valutazione. 

 

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. 
 



10 

 

Sono state somministrate, durante le lezioni, prove di verifica secondo le tipologie previste 

dall'Esame di Stato. Il Consiglio di classe ha proceduto ad effettuare simulazioni di terza prova (i 

cui quesiti vengono allegati al presente documento) basata sulla tipologia ____B___ (Questiti a 

risposta breve) contenente argomenti che hanno interessato diverse discipline. La tipologia scelta 

è risultata la più congeniale alle abilità maturate dagli alunni nel corso dell'anno scolastico.  

 

TERZA PROVA 

 

data di 
svolgimento 

tempo 
assegnato 

discipline coinvolte tipologia 

13/02/2017  120’  Diritto e Tecniche amministrative,  Cucina, Sala e 

Vendita,Scienze Motorie, Inglese   

B 

  

14/03/2017   120’ Spagnolo/Francese,Matematica,Storia,Cucina,Diritto 

e Tecniche amministrative 

 B 

 

 22/04/2017  120’ Inglese,Storia,Cucina,Sala e Vendita,Matematica   B 
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Griglia per la correzione della terza prova 
Tipologia ___B_____ 

 

Candidato/a _______________________________ classe 5 __ 

 
Indicatori Descrittori PUNTI   

 

   

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 Molto lacunose e/o non pertinenti 1      

Lacunose e/o poco pertinenti 2      

Parziali  3      

Superficiali ma complete 4      

Complete e abbastanza accurate 5      

Approfondite e accurate 6      

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Argomentazione confusa e contraddittoria, 

lessico improprio 
1     

 

Argomentazione disorganica, modesto 

repertorio lessicale 
2     

 

Argomentazione non sempre ordinata e lineare, 

repertorio lessicale non sempre adeguato 
3     

 

Argomentazione ordinata e lineare, sufficiente 

repertorio lessicale 
4     

 

Apprezzabile argomentazione testuale e 

proprietà lessicale 
5     

 

Alto grado di argomentazione testuale e di 

proprietà lessicale 
6     

 

C
A

P
A

C
IT

A
' 

Ha difficoltà nell’individuare e/o collegare i 

concetti chiave, nell’analizzare e/o sintetizzare. 
1     

 

Sa analizzare e/o sintetizzare e/o collegare 

alcuni aspetti significativi e rielaborare in modo 

corretto situazioni semplici. 

2     

 

Sa analizzare e/o sintetizzare e/o individuare i 

concetti chiave, stabilire efficaci collegamenti 

rielaborando conoscenze anche in situazioni 

complesse. 

3     

 

Totale per singola materia      

Media punteggio _ _ 

/15 

_ _ 

/15 

_ _ 

/15 

_ _ 

/15 

_ _ 

/15 

Punteggio totale  

__ __ / 15 

 
Punteggio Parziale   ________    /15 

                                                                                                                                                                                               Punteggio totale         _______        /15 

Nb. Qualora il candidato consegnasse in bianco la votazione attribuita sarà 1. 

  Nel caso in cui il punteggio parziale  non risultasse un numero intero, si procederà 

all’arrotondamento per difetto (se inferiore allo 0,50) e per eccesso (se  maggiore o uguale allo 

0.50). 

Il Presidente   I Commissari  

____________________    ________________________  _________________________ 
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Griglia per la correzione della prima prova scritta  
 

Tipologia A analisi di un testo letterario e non , in prosa o poesia 
  Tipologia B saggio breve e articolo di giornale 

Tipologia C tema di argomento storico 
Tipologia D tema di carattere generale 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 
 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI  

 

CANDIDATO/A _________________________ classe 5ˆ F   

 

 

 

 

 

 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO Punteggio attribuito 

Padronanza linguistica (per tutte le tipologie) 

Correttezza formale e uso 

dei codici linguistici 

Nullo 1 

 Elaborato con vari errori 1,5 

Elaborato con qualche errore 2 
Elaborato corretto 3 

Struttura del discorso 

Totalmente disorganica 1 

 
Non sempre organica 1,5 

Semplice ma coerente 2 
Organica e coerente 3 

Tipologia A 

Comprensione del testo 

Assente  0 

 
Carente e/o superficiale 1 

Essenziale 2 
Approfondita e completa 3 

Analisi del testo 

Assente  0 

 
Frammentaria e/parziale 1 

Essenziale /sufficientemente corretta 2 
Adeguata ed esauriente 3 

Interpretazione complessiva 

ed approfondimenti 

Inadeguata 0 

 
Poco articolata 1 

Appropriata anche se essenziale 2 
Articolata ed esauriente 3 

Tipologia B 

Aderenza alla tipologia 

testuale 

Assente  0 

 Piuttosto parziale 1 

Pertinente e/o completa 2 

Uso della documentazione 

Inappropriato 0 

 
Poco appropriato e/o superficiale 1 

Essenziale ma coerente 2 
Appropriato e/o elaborato 3 

Capacità argomentativa 

Inadeguata 1 

 
Superficiale e/o inappropriata 1,5 

Pertinente ma semplice 2 
Pertinente ed articolata 2,5 

Articolata ed approfondita 3 

Capacità critica 
Assente 0 

 
Adeguata 1 
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Tipologia C - D 

Conoscenza 

dell’argomento 

Incompleta e generica 1 

 
Sostanzialmente adeguata 2 

Adeguata 2,5 

Approfondita  3 

Capacità di rielaborazione 

critica 

Assente 0 

 
Non del tutto adeguata 1,5 

Adeguata 2,5 

Approfondita  3 

Originalità 

Assente  0 

 
Interpretazione scontata con pochi apporti personali 1 

Analisi coerente con qualche tratto di originalità 2 

Elaborazione ricca e personale  3 

Totale complessivo della prova ___,__/15 
N.B: Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in  presenza di numeri decimali ≥ a 0,50 

viene approssimato in eccesso all’unità superiore. Qualora il candidato consegnasse in bianco la votazione attribuita sarà 1.   
 Punteggio assegnato_____/15 

                                                            I COMMISSARI:    IL PRESIDENTE 

______________________       _______________________       ________________________             _________________________________ 

______________________       _______________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^PROVA SCRITTA 
 

 SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

LIVELLI 
DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

TRACCIA  

(9 max) 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO  

QUESIT

I (6 max) 
Q1 Q2 

Contenuto aderente 

al testo proposto 
 

 

     3 

 

- Scarso 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto/Buono 

- Ottimo 

- 0,6 

- 0,9 

- 1,1 

- 1,2 

- 1,5 

- 1,8 

 

 

 

 

 

 

- 0,1 

- 0,2 

- 0,3 

- 0,4 

- 0,5 

- 0,6 
 

  

Conoscenza, 

comprensione e 

competenze riferite 

agli argomenti 

richiesti 

 

 

     6 

 

- Scarso 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto 

- Buono 

- Ottimo 

- 0,6 

- 1,2 

- 1,8 

- 2,4 

- 2,7 

- 3,3 

- 3,6 

 

 

 

 

 

 

 

- 0,2 

- 0,4 

- 0,6 

- 0,8 

- 0,9 

- 1,1 

- 1,2 

  

 

Uso appropriato del 

lessico specifico 

 

 

 

     3 

- Scarso 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto/Buono 

- Ottimo 

- 0,6 

- 0,9 

- 1,1 

- 1,2 

- 1,5 

- 1,8 

 

 

 

 

 

 

- 0,1 

- 0,2 

- 0,3 

- 0,4 

- 0,5 

- 0,6 
 

  

Capacità di 

rielaborazione 

personale ed  

originalità del testo 

– capacità di sintesi 

(quesiti) 

 

 

 

     3 

 

- Scarso 

- Insufficiente 

- Mediocre 

- Sufficiente 

- Discreto/Buono 

- Ottimo 

- 0,6 

- 0,9 

- 1,1 

- 1,2 

- 1,5 

- 1,8 

 

 

 

 

 

 

- 0,1 

- 0,2 

- 0,3 

- 0,4 

- 0,5 

- 0,6 
 

  

Somma punteggio      

  

Punteggio totale Prova  

Monserrato, ______________                        Voto complessivo       ________/15 

N.B.: Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in 

presenza di numeri decimali viene arrotondato per eccesso all’unità superiore. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
Docente Maria Piscedda 
Ore settimanali: 4 
Libro di testo:  “Chiare lettere” , Paolo Di Sacco 

 

Anno scolastico 2016-2017  Classe VF 

 

Programma di Italiano 

 

 

 

Positivismo, Naturalismo e  Verismo 
La nuova immagine della scienza; 

L’idea del progresso; 

La filosofia del Positivismo; 

Positivismo e letteratura: il ruolo sociale del letterato; 

Due diversi punti di vista; 

Differenze tra Naturalismo e Verismo; 

L’evoluzione secondo  Darwin; 

Dalla Francia la novità del Naturalismo 

La poetica naturalista; 

Il Verismo italiano; 

 

 

 

Giovanni Verga 
La vita; 

L’apprendistato del romanziere; 

La stagione del Verismo; 

La “conversione” al Verismo: Nedda; 

I racconti di “Vita dei campi”; 

Il narratore popolare e la scelta dell’impersonalità; 

Il ciclo dei “Vinti” e “I Malavoglia”; 

Novelle di campagna, novelle di città; 

L’ultimo capolavoro: “Mastro don-Gesualdo” 

“Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna”; 

“Cavalleria rusticana” 

“I Malavoglia”; 

Un romanzo sperimentale; 

Una società arcaica scossa dai primi segni del progresso; 

Il significato del romanzo; 

La sperimentazione linguistica e il discorso indiretto libero; 

Il “coro paesano”; 

La”fiumana del progresso”; 

“La famiglia Toscano”; 

“L’addio alla casa del nespolo”; 

“Novelle rusticane” ; 

L’ingiustizia generale del mondo; 

Il tema della “roba”; 

“Mastro don-Gesualdo”; 

Il romanzo di Gesualdo; 

La “roba”, l’amore; 
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Ascesa e decadenza del protagonista; 

L’antieroe e il racconto interiorizzato; 

Il senso della morte e della decadenza; 

“La morte di Gesualdo”; 

 

 

Prosa e poesia del Decadentismo 
Il lato nascosto delle cose; 

Subito prima del Simbolismo: Baudelaire e i poeti parnassiani; 

“Corrispondenze”; 

La nascita del Simbolismo; 

I maestri della nuova poesia; 

La poetica simbolista: simboli e “corrispondenze”; 

La Scapigliatura italiana; 

Il romanzo decadente: la scelta dell’estetismo; 

Racconto romanzesco e simboli; 

La psiche e le sue contraddizioni; 

 

 

Giovanni Pascoli 
 

La vita; 

L’infanzia e la morte del padre; 

Gli studi fino alla laurea; 

L’insegnamento e la fama letteraria; 

Il “nido” domestico e la paura della vita; 

La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico; 

Dalla visione oggettiva a quella soggettiva; 

La teoria del “fanciullino”; 

Il poeta-fanciullo; 

Il simbolismo pascoliano; 

Presenze simboliche: le campane, i fiori, gli uccelli; 

Il “nido” e la madre; 

La crisi dell’uomo contemporaneo; 

Lo stile e le tecniche espressive; 

Una lingua “speciale” per la poesia; 

I suoni: l’uso delle onomatopee; 

Analogia e sinestesia: la sperimentazione retorica; 

Il “Fanciullino” l’origine dell’opera; 

I contenuti; 

Il fanciullo che è in noi; 

“Myricae”; 

Storia di una raccolta; 

Una campagna “vera”, ma piena di segni; 

“Il lampo”; 

“Il tuono”; 

“X agosto” 

“Canti di Castelvecchio”; 

Storia e struttura della raccolta; 

Le poesie della maturità; 

“La mia sera”; 
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Gabriele D’Annunzio 

 

La vita; 

Lo sperimentatore delle possibilità della parola; 

L’esteta e le sue squisite sensazioni; 

I temi:il superuomo,la decadenza,una nuova forma –romanzo; 

Il romanzo d’esordio: “Il piacere” 

“Il ritratto dell’esteta” 

Il dannunzianesimo:l’artista e la massa. 

D’Annunzio e il fascismo. 

“Alcyone” 

“Notturno” 

 

 

 

Luigi Pirandello 
La vita; 

La formazione e gli esordi letterari; 

La malattia della moglie, l’insegnamento, i primi successi; 

Il teatro, l’adesione al fascismo, la fama internazionale; 

Le idee e la poetica: relativismo e umorismo; 

La crisi storica e culturale e la “relatività” di ogni cosa; 

La personalità molteplice; 

Il “sentimento della vita” e le “forme” che ci ingabbiano; 

La poetica dell’Umorismo; 

I temi dell’umorismo: il “contrario”, l’ “ombra”, l’ “oltre”; 

La rivoluzione di autore e personaggio;  

L’itinerario di uno scrittore sperimentale; 

La ricca produzione novellistica; 

L’antiromanzo: l’esplosione dei “veri” e lo stile assente; 

Il teatro delle “maschere nude”; 

Novelle per un anno; 

Il progetto iniziale; 

Narrazioni brevi, incalzanti, senza respiro; 

Oltre il Naturalismo, verso un’arte nuova; 

“La tragedia di un personaggio”; 

“Il treno ha fischiato”; 

“Il fu Mattia Pascal” 

Il primo libro di successo di Pirandello; 

Un’avventura paradossale;  

L’evasione impossibile; 

Gli interrogativi sulla propria identità; 

La novità delle strutture narrative; 

 “Uno, nessuno e centomila”; 

Un libro-testamento; 

Il romanzo del relativismo; 

“Il naso di Mostarda”; 

Sei personaggi in cerca di autore; 

L’origine del testo; 

Fantasmi, o maschere di dolore; 

Il teatro nel teatro; 

Un’autentica rivoluzione teatrale; 
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La nuova tradizione poetica del Novecento: scuole e protagonisti 
Il Decadentismo, premessa necessaria; 

La nuova poesia novecentesca in Italia; 

I come e i perché di una rivoluzione espressiva; 

Il ridimensionamento della dimensione del poeta; 

 

 

Giuseppe Ungaretti 
La vita; 

L’opera:“L’allegria”; 

“Il porto sepolto”; 

“San Martino del Carso”; 

“Veglia”; 

“Fratelli”; 

“Sono una creatura”; 

“Soldati”; 

“Allegria di naufragi”; 

“Mattina”; 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

Docente Maria Piscedda 
Ore settimanali: 2 
Libro di testo: Vittoria Calvani “Spazio Storia” 

 
 

 

L’età dei nazionalismi 
 

Belle èpoque e società di massa 
Gli anni difficili di fine Ottocento 

L’ottimismo del Novecento e la Belle èpoque 

L’Esposizione universale di Parigi 

Parigi e Vienna capitali della Belle èpoque 

Nuove invenzioni e nuovi incidenti 

Mito e realtà della Belle èpoque 

La Belle èpoque vista dalle classi superiori 

La “società dei consumatori” 

La catena di montaggio e la produzione in serie 

Il suffragio universale maschile e i partiti di massa 

Il “darwinismo”sociale 

 

 

 

 

L’età giolittiana 

Un re ucciso e un liberale al governo 

Il progetto politico di Giolitti 

Sostenitori e nemici del progetto 

Le contraddizioni della politica di Giolitti 

Lo sciopero generale nazionale del 1904 

Le riforme sociali 

Il suffragio universale 

Il decollo dell’industria 

Il Meridione e il voto di scambio 

Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913 

La conquista della Libia 

La caduta di Giolitti 

 

 

 

 

Venti di guerra  
Vecchi rancori e nuove alleanze 

La lotta per la democrazia in Francia 

La Gran Bretagna tra imperialismo e lotte sociali 

Il primato industriale della Germania e la legislazione del lavoro 
Industriali, Junker e militari 

La crisi dell’Impero zarista 

Le sconfitte militari e la rivoluzione del 1905 

L’Impero asburgico: un mosaico di nazioni 
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Un Impero vicino al collasso 
Verso la guerra 

 

 

 

La Prima guerra mondiale  
Lo scoppio della guerra 

L’illusione di una “guerra-lampo” 
Il Fronte occidentale: la guerra di trincea 

Il Fronte turco 

Il Fronte orientale 

L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra 

Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra 

Il Fronte italiano 

I Fronti interni 

L’intervento degli Stati Uniti 

Una rivoluzione determina l’uscita della Russia dal confitto 

L’attacco finale all’Austria 

La resa della Germania e la vittoria degli Alleati 

 

 

 

 

L’età dei totalitarismi 
 

Una pace instabile 
Le cifre dell’inutile strage  

Gli effetti della “teoria del terrore” 

Guerra, morte, fame e poi la “peste” 

La Conferenza di Parigi e il ruolo degli Stati Uniti 

I “14 punti” di Wilson 

Il principio dell’autodeterminazione 

Il Trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania 

L’insoddisfazione dell’Italia 

La fine dell’Impero austro-ungarico 

Il crollo dell’Impero ottomano e la nascita della Turchia 

Il fallimento della Conferenza di Parigi 

 

 

 

La Rivoluzione russa e lo stalinismo 
La Rivoluzione di febbraio: il governo borghese  

Il dinamismo dei soviet e le speranze di pace 

Lenin e la “Rivoluzione d’ottobre” 

La pace di Brest-Litovsk e le rinunce territoriali 

La Guerra civile: fame, stragi e terrore 

Dalla “dittatura del proletariato” alla “dittatura del Partito comunista sovietico” 

La “Nuova politica economica” di Lenin 

L’industrializzazione a tappe forzate di Stalin e la strage dei kulaki 

Piani industriali quinquennali  

La costruzione del mito di Stalin 

Dalle “purghe” al Terrore come sistema di governo 

Altri stermini 

Lo Stato totalitario 
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Il fascismo 
L’Italia unita intorno al Milite ignoto 

La nuova dignità delle masse popolari 

I timori del ceto medio 

Il Biennio rosso 

I ceti medi emergenti e la “vittoria mutilata” 

La fondazione dei Fasci di combattimento 

La nascita del fascismo: l’illegalità mascherata da legge e ordine 

La nascita del Partito comunista 

La Marcia su Roma: Mussolini al governo 

Le elezioni del 1924 

L’assassinio di Matteotti: un mistero svelato 

“Io sono il capo di questa associazione a delinquere” 

La fondazione dello Stato fascista 

L’identificazione tra Stato e Partito 

Dal fascismo “movimento” al fascismo “regime” 

Il Concordato con il Vaticano 

Successi e insuccessi della politica economica di Mussolini 

La conquista dell’Etiopia: nasce l’Impero 

 

 

 

La crisi del ‘29 
La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti 

Le contraddizioni dell’American Way of Life 

Il crollo di Wall Street 

La catastrofe mondiale 

Roosevelt e il New Deal 
 

 

 

Il nazismo 
Le radici di una tragedia: il Trattato di Versailles  

Adolf Hitler: da Vienna al Mein Kampf 

Le radici culturali di Hitler  

Il programma politico di Hitler  

Hitler vince, poi perde, poi stravince 

La nazificazione della Germania 

L’organizzazione del consenso 

I successi di Hitler in campo economico e sociale 

La purificazione della razza 

Vittorie politiche all’estero 

La Guerra di Spagna 

La svolta del ’38: Mussolini vassallo del Führer 

L’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco 

La Polonia e il Patto Molotov-Ribbentrop 
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I giorni della follia 
 

La seconda guerra mondiale 
Una guerra veramente “lampo” 

L’Italia entra in guerra 

La Battaglia d’ Inghilterra 

L’attacco all’Unione Sovietica 

La Legge “affitti e prestiti” e la Carta Atlantica 

Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti 

Il “Nuovo ordine” nei paesi slavi 

L’Olocausto 

1943: la svolta nelle sorti della guerra 

Il crollo del Terzo Reich 

La resa del Giappone e la fine della guerra 

 

 
 

La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 
Le “decisioni irrevocabili”: l’Italia in guerra 

Le sconfitte della flotta del Mediterraneo 

Le vittorie dei “siluri umani” 

L’attacco alla Grecia 

La guerra d’Africa e la fine dell’Impero fascista 

Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

La caduta del fascismo 

L’8 settembre del 1943 

La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia 

La Resistenza 

La “svolta di Salerno” 

Scoppia la Guerra civile 

La Liberazione 

La barbarie delle foibe 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Docente Luigi Costa 
Ore settimanali: 3 
 

N°     CONTENUTI 

   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

N° ore periodo 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

Ripasso del programma svolto nei precedenti anni scolastici: 

- Scomposizione in fattori, frazioni algebriche. 

- Equazioni di 1° e 2° grado. 

- Disequazioni di 1° e 2° grado 

 

 

Funzioni di 1° grado; l’equazione della retta e sua 

rappresentazione sul piano cartesiano; interpolazione lineare. 

 

  

 

 

 

 

1° quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

2   

 

 

3 

 

 

4    

 

Funzioni di 2° grado, l’equazione della parabola e sua 

rappresentazione sul piano cartesiano. 

 

Problemi risolvibili con le equazioni      

 

Campo di definizione di una funzione; intervalli chiusi e aperti. 

I limiti: concetto e definizione; limite di una funzione tendente ad 

un valore finito; limite di una funzione tendente ad infinito. 

 

  

 

2° quadrimestre 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Docente: Prof. Giorgio Lampis 

Libro di testo: S. Rodato. Conoscere gli Alimenti. Editore CLITT. 

Ore settimanali: 3       

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo 1 – Classificazione degli alimenti  e nuovi alimenti 

Unità 1 – Requisiti e classificazione degli alimenti, i 5 gruppi degli alimenti. 

Unità 2 – Nuovi alimenti:  generalità, alimenti biologici, integrali, leggeri, fortificati, funzionali, 

innovativi (OGM), dietetici e integratori alimentari.  

Modulo 2 – Elementi di dietologia 

Unità 1 – Bioenergetica e peso teorico: Generalità. Bioenergetica, misura dell’energia, 

calorimetria, fabbisogno energetico totale e le sue componenti, calcolo del FET, Peso teorico, 

metodi di calcolo (Lorenz, tipo morfologico), indice di massa corporea, massa corporea e misure 

antropometriche. 

Unità 2 –Alimentazione equilibrata: LARN, fabbisogno di glucidi, lipidi, proteine, vitamine e sali 

minerali, acqua. Consumo di alcol etilico. Linee guida per una sana alimentazione italiana. 

Piramide alimentare italiana (2005), tempio dell’alimentazione, criteri per l’elaborazione di una 

dieta equilibrata (suddivisione calorie nei pasti e nutrienti). 

Unità 3 – Diete per fasce d’età e in particolari condizioni patologiche: alimentazione in 

gravidanza, in allattamento, alimentazione nell’infanzia, nell’età scolare, nell’adolescenza, 

nell’adulto e nella terza età. La dieta mediterranea e la dieta vegetariana. Caratteristiche e 

indicazioni dietetiche nelle patologie: obesità,  bulimia e anoressia, magrezza, aterosclerosi, 

ipertensione, diabete, gastrite ed ulcera, tumori, intolleranze ed allergie.  

Modulo 3 – Igiene e sicurezza alimentare 

Unità 1 – Contaminazione chimica: generalità, la catena alimentare, contaminazione da metalli 

pesanti, da contenitori per alimenti, da fertilizzanti e pesticidi, da diossine e policlorobifenili, da 

idrocarburi policiclici aromatici, da farmaci veterinari e anabolizzanti. 

Unità 2 – Contaminazione biologica: generalità, prioni ed encefalopatia spongiforme bovina, 

virus ed epatite virale tipo A, batteri e infezioni e tossinfezioni alimentari (botulismo, salmonellosi, 

tifo, colera, tossinfezione da stafilococco), lieviti, muffe e micotossine, infestazioni (teniasi, 

echinococcosi, anisakidosi). 

• Generalità sull'HACCP e la recente normativa in tema di sicurezza alimentare 

Esercitazioni: Durante l’anno sono stai assegnati o suggeriti alcuni temi, test o compiti 

sull’alimentazione equilibrata e sulle patologie correlate all'alimentazione da sviluppare a casa 

per affrontare più consapevolmente la tipologia di seconda prova dell’esame di stato. 

Simulazioni della seconda prova d’esame: durante l’anno si sono somministrati diversi compiti di 

simulazione della seconda parte della prova d’esame. Il 5 maggio è stata somministrata una 

simulazione della prima parte della prova d’esame. 
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LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA 
 
Docente Fulvio Contu 
Ore settimanali: 2 
Libro di testo:  “Tecniche di sala bar e vendita”, ALMA 
 

 

Programma svolto 

Modulo n° 1: I menù. 

U.D. Storia del menù 

U.D.  Menu à la carte, menù à la grande carte, menù à la table d’hote, 

U.D. Menù fisso, menù turistico, menù per banchetti. 

U.D. Come si costruisce un menù, caratteristiche generali. 

U.D. Composizione, ortografia e grafica, del menù.  

U.D. Ordine delle portate nel menù.  

U.D. Distribuzione classica e moderna.  

U.D. Classificazione e studio delle portate di un menù.  

U.D. Gli antipasti, i primi piatti, i secondi piatti e i contorni, i desserts, la frutta.  

U.D. Il cibo nelle religioni. 

 

Modulo n° 2: Il vino. 

U. D. cenni storici sul vino. 

U.D. La carta dei vini. 

U.D. Come si costruisce una carta dei vini, caratteristiche generali. 

U.D. Composizione, ortografia e grafica, della carta dei vini.  

U.D. Classificazione dei vini per denominazione 

U.D. Lo Champagne 

U.D. Abbinamento cibo vino. Modulo n° 3 la comunicazione 

U.D.  Comunicazione verbale e non verbale 

U.D. Tecniche avanzate di comunicazione 

U.D.  La Leadership democratica e autoritaria 

U.D. Il conflitto e risoluzione dello stesso 

U.D. Tecniche di marketing e di vendita. 

 

 

Programmazione didattica  secondo biennio, quarta e quinta,  enogastronomia Sala e Vendita 

Anno scolastico 2016 / 2017  

 

· integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

· valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

· controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

· predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

· adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

· utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 
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Conoscenze 

 

Classificazione degli alimenti e delle bevande secondo criteri di qualità. 

Principi di alimentazione e accostamenti enogastronomici. 

Tecniche di catering e banqueting. 

Caratteristiche organolettiche del vino. 

Riconoscere i criteri di certificazione di qualità degli alimenti e delle bevande. 

Valutare le caratteristiche organolettiche di alimenti e bevande. 

Progettare menu e “carte” rispettando le regole gastronomiche, le esigenze della clientela e le 

dinamiche del mercato. 

Progettare menu e servizi funzionali all’organizzazione di catering e banqueting. 

Riconoscere le caratteristiche organolettiche del vino attraverso le tecniche di degustazione. 

Distinguere le differenti tecniche di vinificazione e utilizzare il disciplinare per l’attribuzione 

delle denominazioni dei vini. 

Proporre un corretto abbinamento cibo – vino. 
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LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 
 
Docente Massimo Palmisano 
Ore settimanali: 4 
Libro di testo:  “Tecniche di cucina e pasticceria”, ALMA 
 

 

 

 

 

Enogastronomia 
 
Modulo 1 
Sicurezza in cucina 
 
U.D. 1: Sicurezza igienica  
 
U.D. 2: Sistema HACCP 
 
U.D. 3: Sicurezza e tutela sul lavoro 
 
Modulo 2 
Il mondo dell’enogastronomia 
 
U.D. 1: La ristorazione 
 
U.D. 2: Gastronomia e società 
 
U.D. 3: Il mercato enogastronomico 
 
Modulo 3 
Enogastronomia manageriale 
 
U.D. 1: Il menu e la politica dei prezzi 
 
U.D. 2: Organizzazione dell’impianto del lavoro in cucina 
 
Modulo 4 
Il catering e il banqueting 
 
U.D.1: Il catering 
 
U.D. 2: Il banqueting 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

 
 

Docente Marra Bruno 
Ore settimanali: 5 
Libro di testo:  CAMMISA   MATRISCIANO PIETRONI 

 

 
 

PERIODO DAL AL 

 

MODULI ORE 

30/09 15/11  Il bilancio d’esercizio 40 

16/11 10/02  Business plan e gestione strategica 38 

11/02 21/04  Le nuove dinamiche del mercato turistico 30 

22/04 13/05 Abitudini alimentari ed economia del territorio 12 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente Efisio Putzolu 
Ore settimanali: 2 
Libro di testo:  “In movimento” , Fiorini-Coretti-Bocchi 

 

 

 

 

 

 

1 

 

La corsa nei suoi vari aspetti: resistenza, velocità 

(potenziamento capacità condizionali) 

 

 

 

 

10 

 

da ottobre a 

maggio 

 

 

2 

 

Esercizi preatletici: potenziamento arti inferiori e superiori 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

ottobre-novembre 

 

gennaio-febbraio 

 

 

3 

 

Esercitazioni per l’allungamento muscolare e la mobilità 

articolare, stretching  

 

 

 

 

 

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. 
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da ottobre a 

maggio 

 

 

6 

 

 

 

 

Argomenti teorici 

 

 

 

 

5 

 

da febbraio a 

maggio 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Docente Aldo Malloci 
Ore settimanali: 1 
Libro di testo: “Orizzonti” , Campoleoni-Crippa 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 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 
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 LINGUA STRANIERA INGLESE  
 

 

PROGRAMMA CLASSE 5 SEZ. F 
Anno scolastico 2016-2017 
Disciplina: Lingua inglese 

Docente: Rita Murgia 
Testi: 
Caruso-Piccigallo, Chef and Manager, Le Monnier Scuola 
Cibelli-D'avino, Cook book, CLITT 
De Chiara- Torchia, About a Catering, Trinity Whitebridge 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
Argomenti Obiettivo Lessico 
Kitchen Brigade and specific duties; Kitchen layout 
Saper descrivere la brigata di cucina e i locali di lavoro Espressioni utili per attribuire e 
accettare incarichi 
Conoscere i metodi di cottura; 
conoscere i metodi di preparazione dei principali ingredienti; 
saper comporre una ricetta; saper 
utilizzare le unità di misura inglesi 
Lessico relativo alla 
preparazione e cottura dei 
cibi 
Hygien and safety; HACCP Conoscere le regole di igiene e di 
sicurezza dei locali e delle attrezzature 
Terminologia relativa a luogo di lavoro, uniforme, norme igieniche;  
Espressioni per esprimere divieti, obbligo. 
The menu sequence; Menu types 
saper formulare e pianificare un menu; 
Lessico relativo alla preparazione e cottura dei cibi 
Food preservation methods Conoscere i principali metodi di conservazione dei cibi più 
comuni  
Lessico relativo alla preparazione e cottura dei cibi 
Conoscere ricette tradizionali della cucina italiana e internazionale 
Saper cogliere le differenze e le similitudini tra le diverse culture alimentari 
Lessico relativo alla preparazione e cottura dei cibi 
Covering letter; curriculim vitae 
(Saper compilare il proprio curriculum vitae; comprendere e rispondere a un annuncio di 
lavoro) 
Espressioni utili per parlare delle proprie competenze, abilità ed esperienze e per 
compilare un CV 
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SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 
 
 

DOCENTE: ROBERTA ORRU’ 
  
LIBRO DI TESTO : AAVV, PLAT DU JOUR, LOESCHER  
  
MODULO 1 : ABITUDINI ALIMENTARI 
Lezione 1: le abitudini alimentari degli italiani 

- Pasti in famiglia 
- Pasti italiani 
- Caffè e caffettiere 
- L’origine del caffè e i diversi modi di berlo in Italia 
- Cliché e stereotipi 
- La dieta mediterranea 

Lezione 2: le abitudini alimentari dei paesi francofoni 
- La gastronomia francofona in Europa 
- La cucina francofona nel mondo 
- Nuove tendenze: l’aperitivo 

 

MODULO 2: IN CUCINA! 
- Una cucina ben pulita, alimenti ben conservati 
- Il metodo HACCP 
- La conservazione degli alimenti 
- Intossicazioni e infezioni alimentari 
- Le principali intossicazioni alimentari 

 
MODULO 3 : IL RISTORATORE ORGANIZZATORE DI EVENTI 

MODULO 4 : INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO 

Lezione 1: stage e tirocinio 

- Stage e apprendimento  

- Ingresso nel mondo del lavoro 

- Mezzi di lavoro 

 
GRAMMATICA  
Le Preposizioni  articolate  

Pourquoi e Parce que  
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 
 

 

Tipologia B: quesiti a risposta breve 

13/02/2017 

 

 
 

NAME________________________DATE___________________CLASS_______ 

 

 

 

 

SIMULAZIONE 3^ PROVA 

materia: INGLESE 

 

 

 

Write a description of the specific duties of 6 different cooks at your choice  
(max 5 lines) 1 punto per ogni risposta corretta e completa 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

What is H.A.C.C.P ? 
(max 5 lines) 1 punto per ogni risposta corretta e completa 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

Describes at least 3 different types of menus 
(max 5 lines) 1 punto per ogni risposta corretta e completa 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 
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Materia: Scienze Motorie e Sportive                                                            Docente: prof. Putzolu Efisio 
 
 
Cognome ______________________  nome ___________________  data  13.02.2017 
 
 
1. Muscoli striati e muscoli lisci, quali le differenze? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
  
2. Cosa s’intende per crampo, perché si manifesta e come intervenire. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Esponi il gioco del tennis-tavolo. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO  PROFESSIONALE  DI  STATO  PER I  SERVIZI  ALBERGHIERI   E  DELLA  RISTORAZIONE 

“A. GRAMSCI” 

MONSERRATO 

 
3^ PROVA tipologia B  : Diritto e tecnica amministrativa      13/02/2017          classe quinta sez. F 

 

 

 

Alunno............................................................. 

 

 

 

 

 1) Lo studente spieghi il contenuto e la funzione della Nota integrativa.       

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

2) Lo studente illustri il significato, il calcolo e la funzione del ROI 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

3)  Che cosa comprende il piano di start up? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________ 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 
 

 

Tipologia B: quesiti a risposta breve 

14/03/2017 

 

 

Alunno ______________________________  Classe ______  Data ________________________  

 

STORIA 

 

 

1. Le riforme sociali giolittiane 

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

 

 

2. I  “14 punti” di Wilson 

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

 

 

 

3. Le Leggi fascistissime 

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________  

 

            

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

“A. GRAMSCI” 

MONSERRATO 

 
3^ PROVA tipologia B  : Diritto e tecnica amministrativa      14/03/2017          classe quinta sez. F 

 

 

 

Alunno............................................................. 

 

 

 

 

 1) Spiega la differenza rea il turista allocentrico e il turista psicocentrico       

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

2) Nel determinare il sistema dei prezzi di quali elementi le imprese devono tenere conto? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

3)  Che cosa contiene il preventivo economico? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________ 
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A.S. 2016/17 

PROVA SIMULATA DI LINGUA SPAGNOLA 

 

14/03/2017 

 

Conteste en cinco líneas a las siguientes preguntas. 

 

 

1. Describa los tres climas más importantes de España. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. . ¿ Cuáles son los elementos más importantes de la geografía española ? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3.  Escriba cuales son los elementos más importantes de la gastronomía española. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 
 

 

Tipologia B: quesiti a risposta breve 

22/04/2017 

 

 

NAME____________________________DATE_____________________CLASS____________ 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

MATERIA: Inglese 

 

 

 

1) What is a menu? Compare at least two types of menus. (max 5 lines) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________  

 

 

 

2) Describe at least two types of food preservation methods. (max 5 lines) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

3) What are the main principles of the Mediterranean, Chinese, Indian and Japanese diet. (max 5 lines) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 
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Alunno __________________________  Classe ________  Data  _____________________  

Storia 

 

 

1. I Piani quinquennali 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

 

2. I Patti lateranensi 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

 

3. La  “Notte dei cristalli” 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

     ________________________________________________________________________ 
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Istruzione Professionale Settore Servizi 

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

“Antonio Gramsci” 

Via Decio Mure – 09042 – MONSERRATO 

Tel. 070.575573 - Fax 070.578429 

 

Anno Scolastico 2014-2015 
 

Progetto Alternanza Scuola Lavoro Classe 3ᵃF 
 

Organizzazione del corso 
  

Tutor Progetto 
Prof. Palmisano Masimo 
 
(Operatore dei Servizi di Enogastronomia/Cucina) 
22 Alunni Reparto Cucina 
(13 Maschi/9 Femmine) 

Durata Progetto: 2 anni (3ᵃ/4ᵃ) 
 

 
Totale        ore     132 
1° anno      ore      66  
2° anno      ore      66   

1° anno a.s. 2014/2015      ore      66  
Ore 10 formazione/lezione teorica in aula/laboratorio 

Ore 56 attività in strutture ospitanti/aziende- stage 

Ore / attività in strutture ospitanti/aziende- visite guidate 

2° anno a.s. 2015/2016      ore      66  
Ore 8 formazione/lezione teorica in aula/laboratorio  

Ore 58 attività in strutture ospitanti/aziende- stage 

Ore / attività in strutture ospitanti/aziende- visite guidate  

 

PREMESSA 

 L'alternanza tra periodi di studio e lavoro è una modalità di realizzazione del percorso formativo 

progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, che 

assicura ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro. Essa costituisce una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite 

sul posto di lavoro, predisposte con la collaborazione del mondo dell’impresa per mettere in grado gli 

studenti di acquisire attitudini, conoscenze e abilità per l’inserimento e lo sviluppo della loro professionalità.  

 L’Alternanza Scuola-Lavoro valorizza fortemente l’autonomia scolastica,  favorisce il superamento 

della separazione tra momento formativo e momento applicativo basandosi su una concezione 

dell’educazione in cui educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico 

progetto formativo e impone un’azione di conversione culturale ed organizzativa molto forte rispetto 

all’attuale assetto dei rapporti tra mondo dell’istruzione e formazione, da una parte, e mondo del lavoro 

dall’altra. 

 Oltre ad avere un forte significato pedagogico, l’attività di Alternanza Scuola Lavoro consente la 

valutazione dell’attività formativa intesa non come conclusione ma come processo che richiede un 

continuum di operazioni. Essa è, essenzialmente, un’azione collegiale che deve prevedere come primo 

oggetto di valutazione le conoscenze, le capacità, gli atteggiamenti acquisiti dallo studente, in sostanza le 

competenze conseguite durante l’esperienza in azienda. Lo studente in alternanza anche quando si trova in 

azienda è studente a tutti gli effetti. 

 

SOGGETTI COINVOLTI: 

 Parteciperanno al progetto di alternanza scuola lavoro 22 alunni della classe Terza F indirizzo 

“Enogastronomia/Cucina”. 

 

FINALITÀ 

 Il progetto si pone l'obiettivo di formare una figura professionale in possesso delle moderne tecniche 

concernenti la produzione dei servizi della ristorazione tradizionale e internazionale; in un contesto generale 

che evidenzia incessanti innovazioni tecnologiche e rapidi cambiamenti anche negli usi e costumi, 
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impongono la necessità di acquisire grande flessibilità e capacità di adattamento nel comparto ristorativo; 

pertanto si potranno sviluppare con abilità professionale e con competenze anche culturali la realizzazione 

gastronomica che viene richiesta e realizzata. 

 L'individuazione dei temi trattati nel corso risponde a una esigenza del mercato del lavoro e permette 

di inserirsi proficuamente nel comparto produttivo di competenza e fornirà agli allievi quel bagaglio di 

competenze e professionalità indispensabili per accedere al mondo del lavoro, anche in strutture 

particolarmente qualificate. 

 Parte integrante del percorso è da considerarsi la parte teorica e le visite guidate. Dal punto di vista 

formativo è importante l'esperienza dello stage: un momento di verifica delle conoscenze e abilità acquisite. 

Tirocinio in aziende ristorative di livello elevato su territorio Nazionale e possibilmente in strutture all'estero. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 Gli obiettivi didattici, orientativi e professionalizzanti individuati dal Consiglio di Classe per 

l’Alternanza Scuola Lavoro sono volti a 

 Favorire la motivazione allo studio e sviluppare i processi di apprendimento 

 Perfezionare un già proficuo collegamento tra mondo della scuola e quello del lavoro in coerenza 

con le linee generali della legge n° 53 del 2003 

 Sviluppare le principali caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del lavoro in azienda (fare 

squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che determinano il successo) 

 Rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è legata anche 

alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il percorso scolastico 

 Orientare i giovani a scoprire le vocazioni personali, così da facilitare le successive scelte 

 Acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro 

 Migliorare la comunicazione verbale e non verbale potenziando le capacità di ascolto e di relazione 

interpersonale  

 Acquisire la capacità di assumere flessibilità nel comportamento e nella presentazione della persona 

 

OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 

 Gli obiettivi da raggiungere con l’alternanza Scuola–lavoro dal punto di vista professionale sono 

volti ad agevolare il raggiungimento dell’obiettivo scolastico di formare professionisti dei servizi alberghieri 

e della ristorazione che, grazie alle conoscenze tecniche del settore di riferimento, alle competenze 

linguistiche ed economiche sia in grado di: 

 Conoscere l’organizzazione ristorativa. 

 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. 

 Conoscere e saper effettuare con ordine, precisione, rapidità e responsabilità le varie forme di sevizio 

usate nelle varie situazioni lavorative (cucina, sala/bar, ricevimento). 

 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. 626/94 e successivi. 

 Conoscere e saper applicare le normative della legge HACCP. 

 

RISORSE UMANE: 

 Tutor; Esperti del Settore; Assistente di laboratorio; Collaboratore scolastico; Personale 

amministrativo.  
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Relazione finale 

Alternanza scuola lavoro 
 

 

Anno scolastico: 2014/15 

Tutor: Palmisano Massimo 

Classe: 3° sez. F 

 

Il progetto dell’alternanza scuola lavoro è stato sviluppato tenendo conto dell’attuale realtà 

economica della Sardegna ed in linea con l’evoluzione normativa del settore alimentare, ha quindi 

permesso di ottenere per la maggior parte degli allievi un approccio metodologico interattivo, 

fattivo e propositivo.  

 La maggior parte degli allievi ha dimostrato un interesse più che buono ed una frequenza 

partecipata, il loro comportamento didattico-formativo, nel complesso, è stato molto positivo e ciò 

ha comportato che l’attività formativa procedesse in modo regolare, produttiva e rispondente a 

standard didattici di buon livello. 
 L’obiettivo finale è stato quello di fornire agli alunni una conoscenza più approfondita della materia. 

 L’impegno, in linea di massima, evidenziato dalla quasi totalità dei discenti, risulta abbastanza 

adeguato. 

 Il processo di specializzazione si è avviato in modo positivo dovuto anche allo stage aziendale 

  ed è rimasto tale nel corso dell’anno e i discenti si sono mostrati propensi al dialogo educativo. 

 La parte teorica del corso ( 10 ore ) è stata effettuata nei mesi di aprile/maggio  svolgendo il 

modulo dell’HACCP all’interno nel nostro istituto dall’esperto Prof. Pasqualino Angioni.  

E’ stata inoltre organizzata una visita guidata presso la cantina sociale di Santadi, l’agriturismo 

Punta su Conventu di Terraseo e la miniera di Rosas di Narcao. 

Attualmente alcuni alunni sono ancora impegnati negli stages aziendali. 

Tutti gli atti relativi all’ a.s. 2014/15 verranno ultimati nel mese di settembre quando avremo a 

disposizione tutti i documenti riguardanti gli stages degli alunni. 

Allego alla presente il modulo riepilogativo delle presenze degli alunni. 

Elenco delle strutture dove sono stati svolti gli stages: 

- la Vecchia Fattoria; 

- Locanda Caddeo; 

- Kilometrozero; 

- Ristorante Pomata; 

- Le plus bon 2 

- Pomod’oro bamboo / amici per la tavola; 

- BDO; 

- Palumbalza hotel 

 

  

Monserrato li, 12/06/2015  

 

                                                                                                                   Il docente 

                                                                                                              Massimo Palmisano 

 

 

 



 


