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          Descrizione Sintetica Della Scuola  
L’Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione – IPSAR 

Alberghiero Antonio Gramsci – di Monserrato, presenta connotazioni specifiche maturate nel 

tempo e ormai consolidate. La sua istituzione risale al 1997 e l’anno scolastico 1997/98 è stato 

il primo di una lunga serie che ha visto protagonisti migliaia di ragazzi ai quali sono stati 

trasferiti, saperi, abilità, cultura. Il territorio d’influenza che ha tratto vantaggio dalla presenza 

dell’Istituto è costituito da una vasta area del sud Sardegna raggruppante diversi comuni, 

alcuni dei quali svantaggiati per diversi aspetti. Il “glorioso” Istituto ha mostrato di sapere 

incidere, sul piano educativo, in un contesto sociale ed economico svantaggiato e spesso 

problematico. 

Gran parte dei comuni d’influenza dell’Istituto sono a vocazione agricola e risentono oltre che 

per la crisi di settore anche per quella più generale derivante dalla somma di numerosi 

svantaggi e penalità. Infatti, insularità, crisi del settore manifatturiero, il turismo, estremamente 

stagionalizzato che fatica a decollare, rappresentano per i giovani della scuola condizione di 

notevole incertezza per il loro futuro lavorativo.  

L’Istituto è passato da una dimensione curricolare fondamentalmente addestrativa, ad una 

struttura formativa di punta nell’ambito operativo-professionale e tecnico dei settori 

alberghiero e ristorativo, e oggi è in grado di offrire percorsi formativi molto mirati e 

spendibili sul mercato del lavoro.  

Strumentazione, Aule Speciali e Laboratori 

L’istituto, nella sua unica sede, ospita un migliaio di studenti e offre sei laboratori di cucina, 

tre sale bar, un laboratorio linguistico, un laboratorio informatizzato multimediale collegato 

alla rete telematica provvisto di lavagna interattiva, una postazione di ricevimento. 

Relazione tra scuola e territorio 

L’Istituto Alberghiero Antonio Gramsci è localizzato a Monserrato, un comune di 20.000 

abitanti dell’interland cagliaritano, insiste su un territorio che raggruppa svariati comuni del 

sud Sardegna, a vocazione agricola in prevalenza, mal collegati con la Scuola, interessati da un 

massiccio spopolamento poiché incapaci di attrarre forza lavoro. Nel contesto appena descritto 

l’Istituto rappresenta una delle poche istituzioni a difesa dell’educazione e formazione dei 

giovani destinati ad operare in un settore che, rispetto ad altri, mostra di avere maggiori 

possibilità di sviluppo in una regione a prevalente vocazione turistica. 

 Interazione tra scuola e territorio 

 Nella consapevolezza dell’importanza dell’interazione tra scuola, lavoro e territorio, l’offerta 

formativa dell’Istituto si prefigge di rendere gli alunni sempre partecipi alle innovazioni che si 

avvicendano nel mercato locale e globale. La relazione con il territorio si esplicita attraverso 

numerose visite tecniche presso moderne e aggiornate strutture ricettive, la collaborazione a 
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progetti e manifestazioni esterne, in partenariato con gli Enti Locali e le Associazioni di 

settore. 

Profilo dell’indirizzo  

Articolazione dell’indirizzo dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 

Si tratta di un corso quinquennale strutturato in due bienni e un quinto anno al termine del 

quale, dopo il superamento dell’esame di Stato si consegue il diploma che è titolo idoneo 

all’inserimento nel mondo del lavoro e alla prosecuzione degli studi sia in ambito post-

secondario, in particolare nella formazione tecnica superiore, che presso qualunque facoltà 

universitaria. Il primo biennio è uguale per tutte le articolazioni. Le ore settimanali sono 32 per 

tutti i cinque anni e si suddividono in ore dell’area generale, culturale, e in ore dell’area di 

indirizzo professionalizzante. 

Il “Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” al termine del 

percorso quinquennale 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; 

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

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;  

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici, curare la 

progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

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

Presentazione Sintetica Della Classe - Situazione in ingresso della classe nell'anno scolastico 

in corso; risultati scrutini di classe - 

La classe in oggetto è costituita da 15 alunni frequentanti, 9 maschi e 6 femmine di cui, 3 con 

handicap (H) e uno con bisogno educativo speciale (BES). Dei tre alunni H, tutti supportati 

dall’insegnante di sostegno, due seguono programmazione differenziata e uno 

programmazione semplificata con obietti minimi, mentre l’alunno BES si avvale delle misure 

compensative e dispensative.  Gli alunni provengono tutti dalla 4G dello scorso anno 

scolastico, non ci sono stati inserimenti di nuovi alunni né ci sono ripetenti.  
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Il gruppo classe, seppure frammentato, per relazioni interpersonali e interessi, presenta una 

sostanziale omogeneità sia sul piano culturale che su quello più specifico delle conoscenze 

delle diverse discipline. In particolare sono apparse subito evidenti povertà di linguaggio, 

difficoltà a “far di conto”, difficoltà nella interpretazione di testi semplici oltre a numerose 

carenze nelle conoscenze di base del mondo economico - produttivo, legislativo, 

dell’imprenditoria in generale e più specificamente del settore alberghiero e 

dell’enogastronomia. Spesso diventava problematico comprendere un testo elementare o 

esporre un concetto con pensiero autonomo, oltreché elaborare soluzioni di problemi 

elementari. Carenze nel lessico, nelle conoscenze fondamentali, nelle abilità interpretative, 

sono state subito evidenti per molti degli alunni e tutto il lavoro è stato indirizzato per colmare 

il divario tra le abilità di partenza e quelle necessarie, oltre che richieste, agli allievi che 

devono dimostrare la loro “maturità” nell’imminente esame di stato. In vista di quella 

occasione, un’attenzione particolare abbiamo prestato alla trattazione di argomenti a contenuto 

multidisciplinare che potessero sollecitare una visione ad ampio spetro delle problematiche 

inerenti le varie discipline. In quell’occasione sono stai evidenziati numerosi aspetti teorici, di 

tipo storico, letterario, economico/sociale, politico/legislativo, scientifico e presentati casi di 

applicazione della conoscenza alla soluzione di problemi concreti in un contesto 

interdisciplinare. Gli alunni, consapevoli dei loro limiti e di quanto ci fosse da recuperare, 

hanno lavorato, alcuni con una certa determinazione e offrendo fattiva collaborazione sia nei 

compiti a casa che nelle attività in aula, altri, meno motivati, sono stati più superficiali e 

discontinui nello studio. Sul piano disciplinare, fatta qualche eccezione, le regole del buon 

comportamento vengono rispettate.  

Occorre segnalare per ultimo che, per motivi organizzativi, gli alunni della classe, nell’ultima 

parte dell’anno scolastico, si sono trovati a dovere ultimare il percorso obbligatorio di 

alternanza scuola lavoro. Tale attività ha comportato che la prima metà degli studenti e la 

seconda metà, alternativamente, sino stati fuori dall’Istituto per un troppo lungo periodo e tale 

da obbligare gran parte dei docenti a riorganizzare, in alcuni casi al ribasso, i loro piani 

didattici già programmati. 

 I casi di speciale considerazione: gli alunni H e BES. 

- Per gli alunni H e BES sono disponibili dettagliate informazioni contenute nelle 

relazioni redatte dai docenti di sostegno e nel Piano Didattico Personalizzato, predisposto dal 

C. di C., depositati nella segreteria didattica dell’Istituto. 

 Obiettivi Generali di Apprendimento: 

- Acquisire capacità di relazione, attraverso lo star bene con gli altri e con se stessi (libera 

espressione delle proprie idee nel rispetto di quelle altrui; educazione alla parola e all’ascolto; 

rispetto delle regole della socializzazione nei diversi spazi delle attività curricolari - aula, 

laboratori, palestra; rispetto degli altri, di se stessi e delle cose);   
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- Acquisire un’abitudine alla lettura critica personale, che vada oltre l’ambito del lavoro 

scolastico;   

-  Sviluppare capacità di riflessione e di critica, volte alla autonoma problematizzazione 

non solo degli argomenti di studio, ma anche della realtà contemporanea;   

-  Acquisire un metodo di lavoro, che consenta di proseguire gli studi con strumenti 

adeguati e/o inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro;  

-  Apprendere i linguaggi specifici delle singole discipline; sviluppare le abilità inerenti 

alle singole discipline;   

-  Acquisire conoscenze e competenze, che, unite alle capacità personali, promuovano la 

crescita della persona. 

Metodi e Strumenti 

Il Consiglio di Classe sottolinea di aver privilegiato, sia nell'apprendimento che nella 

rielaborazione, la qualità rispetto alla quantità e di aver abituato gli studenti, durante il corso 

dell'anno, ad un processo di autovalutazione.  Fra gli strumenti sono indicati: Lezioni frontali 

Esercizi di rielaborazione e consolidamento dei contenuti, da svolgere a casa. 

 Attività Di Recupero, Sostegno, Approfondimento 

 Durante il corso dell'anno sono stati attivati momenti di recupero e ripasso ove necessario, 

durante le ore mattutine tramite:  

- rallentamento del programma,  

- ripresa degli argomenti affrontati con linguaggi diversi,  

- esercizi guida e lavori a gruppi di auto-aiuto,  

- alcuni incontri pomeridiani di educazione aziendale.  

Verifica e valutazione 

 A) Strumenti:  

durante il corso dell'anno il Consiglio di Classe ha utilizzato come strumenti di verifica:  

interrogazioni, questionari, compiti scritti, prove di comprensione e analisi testuale, discussioni 

critiche, risoluzione di problemi.  

B) Criteri:  

fra i criteri per la valutazione, si sono ritenuti essenziali i seguenti elementi:   

- Correttezza espositiva, padronanza dei linguaggi specifici propri di ciascuna disciplina, 

pertinenza a quanto richiesto, capacità di collegamento e di rielaborazione personale, capacità 

di analisi e di sintesi, progressione nelle conoscenze, costanza e continuità nel percorso 

scolastico, partecipazione attiva al lavoro di classe, eventuale capacità di collegamenti 

pluridisciplinari e/o apporti personali.  Relativamente alla definizione del voto, il Consiglio di 

Classe attribuisce la massima importanza al patrimonio di conoscenze possedute dallo 

studente, unito alla qualità delle sue competenze, che siano tuttavia inserite in un quadro di 

impegno, di partecipazione e di progresso rispetto ai livelli di partenza.   
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Rapporti con le famiglie  

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono 

avvenuti soprattutto, ma non solo, in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, la 

partecipazione ai quali è risultata assidua, proficua e collaborativa.  

Obiettivi Trasversali Raggiunti   

Obiettivi Cognitivi Conoscenze 

Gli alunni hanno acquisito conoscenze coerenti con gli obiettivi indicati nelle relazioni dei 

singoli docenti.   

COMPETENZE  

Gli alunni sanno usare in modo non sempre corretto la terminologia specifica relativa alle 

singole discipline.  Solo pochi alunni sanno esporre in forma orale e in forma scritta, con 

rigore ed ordine logico, i contenuti disciplinari.  Per la maggior parte, gli alunni sanno 

elaborare semplici schemi lineari di sintesi e mappe concettuali.   

CAPACITA’ In buona parte, gli alunni, se guidati sono in grado di riflettere in modo 

autonomo, di compiere collegamenti e di esercitare un senso critico rispetto alle specifiche 

conoscenze disciplinari.  Pochi alunni sono in grado di compiere una riflessione 

interdisciplinare rispetto a tematiche complesse.  

OBIETTIVI SOCIO –AFFETTIVI  

Gli alunni hanno sviluppato sufficienti capacità di comunicazione, hanno comunque migliorato 

la relazionalità interpersonale. Gli alunni sono in grado di discutere e di confrontarsi nel 

rispetto reciproco e nell’autoconsapevolezza dei limiti personali.  

Metodologia e Strumenti 

 Nell’ambito delle proposte didattico – formative i docenti hanno fatto ricorso a:  

- Lezioni frontali; 

- Lezioni dialogiche; 

-  Lavori di gruppo; 

-  Lettura di testi e documenti seguiti da dialoghi e discussioni; 

- Visione di film e documentari; 

- Attività in laboratorio; 

 - Sussidi didattici e multimediali:   

Verifiche  

 Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli 

obiettivi disciplinari, ma anche per attivare interventi differenziati, negli obiettivi e nelle 

modalità, al fine di sostenere e valorizzare le potenzialità di ciascuno.  Per tale motivo, accanto 

alle prove tradizionali, sono state utilizzate verifiche di tipologia varia (utilizzando anche 

prove scritte per le discipline “orali”), sì da consentire periodici e rapidi accertamenti del 
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livello raggiunto dai singoli e dalla classe, in ordine a determinati traguardi formativi generali 

e specifici.  Le prove concordate dal consiglio di classe sono state le seguenti:   

Scritte  

- Tipologie di scrittura A, B, C, D come previsto dal Ministero relativamente alla prima prova.  

- Scrittura creativa, Quesiti a risposta multipla, Questionari strutturati, Questionari semi-

strutturati, Questionari a risposta aperta, Produzione di elaborati tematici, Elaborazione di 

brevi testi su domande aperte specifiche.  

Orali  

Interrogazioni frontali Relazioni individuali e di gruppo, su lavori individuali e di gruppo.   

Valutazione 

 Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza, coinvolgendo gli 

studenti nella linearità e fondatezza dei criteri di valutazione, non solo per chiarire ad essi tali 

criteri ed informarli dei voti conseguiti nelle varie prestazioni, ma anche per stimolarne la 

responsabilizzazione e la capacità di autovalutazione.  Nel determinare il giudizio valutativo 

finale degli alunni hanno concorso i seguenti elementi: 

- l’esito delle verifiche sull’andamento didattico; 

- la considerazione delle difficoltà incontrate; 

-  il progressivo sviluppo della personalità e delle competenze acquisite rispetto ai livelli di 

partenza;   

- gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico.   

 - conoscenza e comprensione dei contenuti,  

-  organizzazione logica delle conoscenze, 

-  competenze e capacità raggiunte,  

-  qualità espositiva, 

-  eventuali progressi rispetto alla situazione iniziale,   

-  livello di interesse e di partecipazione. 

Di seguito: 

 

CRITERI di VALUTAZIONE E TABELLA del C. d. C., come stabilito in sede di 

Programmazione collegiale:   

 

  

 

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 

Non è capace di 

effettuare alcuna 

analisi né di 

sintetizzare le minime 
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commette 

gravi errori 

  

 

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. 

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 

Complete 

approfondite 

8 13 Complete 

approfondite e 

coordinate 

Esegue compiti 

complessi e sa 

applicare i 

Effettua analisi e 

sintesi complete 

ed approfondite. 
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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  

 contenuti e le 

procedure; 

commette 

qualche 

imprecisione 

ma non errori. 

 

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 

. 
Eccellente     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 
 

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 
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- 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 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni studente sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

- il comportamento, 

- il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

- i risultati della prove e i lavori prodotti, 

- le osservazioni relative alle competenze trasversali, 

- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

- l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

-   l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

-  organizzative. 

Terza prova d’esame 

Per la realizzazione della terza prova scritta d’esame, il Consiglio di Classe si è orientato sulla 

tipologia B. Nella prova sono presenti cinque discipline con tre quesiti a risposta aperta: 

 

TERZE PROVE 

data di 

svolgimento 

tempo 

assegnato 

discipline coinvolte tipolog

ia 

22/02/2018 90’ 

Storia 

Enogastronomia 

Lingua inglese 

Scienze motorie 

Matematica 

B 

03/05/2018 90’ 

Diritto e T.   

Amministrative 

Lingua Spagnola 

Storia 

Matematica 

Enog. Settore Sala e Vendita 

 

    B 

 

Criteri di valutazione utilizzati 
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Nella seconda simulazione, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno modificare 

leggermente i criteri di valutazione per dare una maggiore trasparenza alla prova nella sua 

complessità. 

 

 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCITTA D’ESAME 

 

MATERIA: ITALIANO               

CLASSE QUINTA SEZ. G              ALUNNO: ______________________________________ 

 
 

 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 

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 
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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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCITTA D’ESAME 

 

 

MATERIA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE                

CLASSE QUINTA SEZ. G              ALUNNO: ______________________________________ 

 

 

DESCRITTORI LIVELLI PUNT

I 

PUNTEGGIO 

 

 

 

P

A

R

T

E

  

 

G

E

N

E

R

A

L

E 

 

 

 

 

 

CONTENUTO 

CONOSCE LE TEMATICHE IN 

MODO COMPLETO E CORRETTO 

4  

CONOSCE LE TEMATICHE IN 

MODO NON SEMPRE COMPLETO 

MA CORRETTO 3 

3  

CONOSCE IN MODO PARZIALE 

GLI ELEMENTI ESSENZIALI 

DELLE TEMATICHE 2 

2  

CONOSCE GLI ARGOMENTTI IN 

MODO FRAMMENTARIO E 

SUPERFICIALE 1 

1  

 

 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

COMPLETA E ESAURIENTE 4 4  

COMPLETA 3 3  

ESSENZIALE 2 2  

PARZIALE 1 1  

 

 

 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

PERTINENTE E CORRETTO 3 

3  

LINGUAGGIO SPECIFICO NON 

SEMPRE CORRETTO MA 

PERTINENTE  

2  

LINGUAGGIO SPECIFICO 

IMPRECISO E NON SEMPRE 

PERTINENTE  

1  

                                                                                                                                       ___/11 

QUESITI E SOLUZIONI 

PUNTI 0 0.5 1 1.5 2 PUNTEGGIO 

QUESITO 

N1 

      

QUESITO 

N 2 

      

                                                                                                                                             

___/4 

LEGGENDA – soluzione quesiti - 

punteggio 0 =       risposta non data punteggio 1.5 =   risposta adeguata e corretta 

punteggio 0,5 =    risposta lacunosa e 

incompleta   

punteggio 2 =      risposta approfondita e 

accurata 

punteggio 1 =       risposta parzialmente corretta  

 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA                                                    __/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA D’ESAME 

 

Per ciascuna disciplina si attribuisce un punteggio grezzo relativo di 15 punti di cui 9 punti per 

le 2 risposte aperte e 6 per le 4 risposte chiuse, per un totale massimo di 60 punti grezzi, da 

dividere poi per 4 

 

 INDICATORI 
PUNT 

MAX 

LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

Punteggio  

    

q
u

es
it

i 
a
 r

is
p

o
st

a
 

a
p

er
ta

 

Domanda1 
Padronanza del codice linguistico, 

conoscenza e competenza riferita agli 

argomenti richiesti. Capacità di 

sintesi,analisi e rielaborazione personale 

4,5 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente  

Nullo   

4,5  

4,0 

3,5  

3,0 

2,0 

1,5 

0,5 

4,5  

4,0 

3,5  

3,0 

2,0 

1,5 

0,5 

4,5  

4,0 

3,5  

3,0 

2,0 

1,5 

0,5 

4,5  

4,0 

3,5  

3,0 

2,0 

1,5 

0,5 

q
u

es
it

i 
a
 r

is
p

o
st

a
 

a
p

er
ta

 

Domanda2 
Padronanza del codice linguistico, 

conoscenza e competenza riferita agli 

argomenti richiesti. Capacità di 

sintesi,analisi e rielaborazione personale 

4,5 

Ottimo 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente  

Nullo   

 

4,5  

4,0 

3,5  

3,0 

2,0 

1,5 

0,5 

4,5  

4,0 

3,5  

3,0 

2,0 

1,5 

0,5 

4,5  

4,0 

3,5  

3,0 

2,0 

1,5 

0,5 

4,5  

4,0 

3,5  

3,0 

2,0 

1,5 

0,5 

Q
u

es
it

i 

a
 r

is
p

o
st

a
 

m
u

lt
ip

la
 

Domanda3 

 
1,5 

Risposta esatta 

 

Risposta errata o 

nulla 

1,5 
 

0 

1,5 
 

0 

5,5 
 

0 

1,5 
 

0 

Domanda4 

 
1,5 

Risposta esatta 

 

Risposta errata o 

nulla 

1,5 
 

0 

1,5 
 

0 

1,5 
 

0 

1,5 
 

0 

Q
u

es
it

i 

a
 r

is
p

o
st

a
 

m
u

lt
ip

la
 

 

Domanda5 

 

 

1,5 

Risposta esatta 

 

Risposta errata o 

nulla 

1,5 

 

0 

1,5 

 

0 

1,5 

 

0 

1,5 

 

0 

 

Domanda6 

 

 

1,5 

Risposta esatta 

 

Risposta errata o 

nulla 

1,5 
 

0 

1,5 
 

0 

1,5 
 

0 

1,5 
 

0 

totale per materia :     

 

                                                                                                      

                                                                                                                    TOTALE  _____/ 15 
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 Griglia di valutazione materie con obiettivi differenziati (*N. V. = non valutabile)        

 

Osservazione voto Modalità di 

conseguimento 

dell'obiettivo 

Valutazione del livello 

dell'obiettivo 

Azioni opportune 

Obiettivo non 

raggiunto e 

problematiche  

*N. 

V. 

Mancata consegna e 

comportamenti di rifiuto 

Livello troppo al di sopra 

delle potenzialità dell'allievo 

Rimodulazione 

dell'obiettivo 

Obiettivo non 

raggiunto e 

problematiche  

*N. 

V. 

Mancata consegna e 

comportamenti di rifiuto 

Livello consono alle 

potenzialità dell'allievo 

Analisi e discussione in 

merito al comportamento 

Obiettivo non 

raggiunto 

*N.V. Totalmente guidato e non 

collaborativo 

Livello troppo al di sopra 

delle potenzialità dell'allievo 

Modifica dell'obiettivo o 

della metodologia 

Obiettivo non 

raggiunto 

4 Totalmente guidato ma 

collaborativo 

Livello consono alle 

potenzialità dell'allievo 

Eventuale modifica della 

metodologia 

Obiettivo raggiunto 

in parte 

5 Guidato ma collaborativo Livello consono alle 

potenzialità dell'allievo 

Rinforzo della 

metodologia 

Obiettivo 

sostanzialmente 

raggiunto 

6 Parzialmente guidato Livello consono alle 

potenzialità dell'allievo 

Rinforzo della 

metodologia 

Obiettivo raggiunto 

in modo 

soddisfacente 

7 In autonomia Livello consono alle 

potenzialità dell'allievo 

Conferma della 

metodologia 

Obiettivo  

pienamente 

raggiunto 

8/9 In autonomia, con 

sicurezza e con ruolo 

attivo 

Livello consono alle 

potenzialità dell'allievo 

Conferma della 

metodologia 

Obiettivo  

pienamente 

raggiunto 

10 In autonomia, con 

sicurezza e con ruolo 

propositivo 

Livello probabilmente 

inferiore alle potenzialità 

dell'allievo 

Modifica dell'obiettivo: 

passare ad un obiettivo di 

livello  superiore 
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Griglia di valutazione materie con obiettivi minimi riconducibili a quelli della classe o coerente 

con quelli previsti per il resto della classe 

 

Osservazione 
 

Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto e problematiche 

 

2/3 Mancata consegna, comportamento oppositivo 

Obiettivo non raggiunto 

 

4 Totalmente guidato e non collaborativo 

Obiettivo raggiunto in parte 

 

5 Guidato 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 

 

6 Parzialmente  guidato 

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente 

 

7 In autonomia 

Obiettivo  pienamente raggiunto 

 

8/9 In autonomia, con sicurezza e con ruolo attivo 

Obiettivo  pienamente raggiunto 

 

10 In autonomia,  con sicurezza e  con ruolo propositivo 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno scolastico 2017/2018 

Classe 5 G 

Docente: Prof.ssa Barbara Mocci 

Libro di testo: Paolo Di Sacco “Chiare lettere” vol. 3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5G inizialmente era composta da 18 alunni, attualmente frequentano in 15, poiché 3 

studenti hanno interrotto la frequenza ad inizio anno: un caso per trasferimento.  

La frequenza durante l’anno è stata abbastanza irregolare. 

Nel suo insieme si tratta di una classe disomogenea, nonostante una parte di studenti abbia fatto 

“gruppo classe” dal primo anno di frequenza, l’altro parte, inseritasi in terza e proveniente da altre 

classi, non si è amalgamata, creando quindi una classe poco coesa, che non ha risposto sempre 

positivamente alle attività svolte, sia in ambito curricolare, sia extracurricolare e che ha raggiunto un 

livello di competenze e di conoscenze ai limiti della sufficienza. 

Nel complesso il comportamento è stato corretto, salvo alcuni casi in cui si è palesemente 

manifestata insofferenza al rispetto delle regole e dei ruoli. 

Lo svolgimento del programma, ha subito nel corso dell’anno forti rallentamenti dovuti, in primis, 

all’elevatissimo numero di ore residue di Alternanza Scuola Lavoro, che ha comportato la necessità 

di effettuare stage a più riprese, creando una situazione di stallo nello svolgimento delle lezioni, visto 

l’esiguo numero di studenti, di volta in volta presenti in classe, a partire dal mese di Febbraio fino a 

Maggio. In seconda istanza dalla necessità di riprendere gli argomenti svolti, per facilitare il 

riallineamento. A ciò si aggiunga un impegno discontinuo di una buona parte della classe. 

Gli alunni Concas Federico e Zonnedda Elisa hanno preso parte al Progetto Memoria, nell’ambito 

del Concorso Nazionale promosso da Rai Cinema e MiBACT, sulle tematiche della Shoah.  

Obiettivi generali e specifici:  

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

- Corretto uso della lingua da realizzare mediante chiarezza di idee, proprietà di linguaggio,  

padronanza delle strutture morfo-sintattiche 

- Analisi e contestualizzazione dei testi 

- Conoscenza e competenza linguistica sia nell’elaborazione scritta sia nella produzione orale 

- Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario come espressione della civiltà 

- Conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano e delle sue relazioni con la 

letteratura europea 

- Riflessioni sulla letteratura e sulla sua contestualizzazione storica 

- Contenuti divisi in moduli e unità didattiche  

- Strumenti di verifica: 

- Colloqui orali sugli argomenti trattati 
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- Prove di composizione aperta: saggi brevi, testi argomentativi, simulazione prova Esame di Stato 

- Criteri di valutazione: 

- Coerenza e pertinenza alla traccia, capacità di argomentare e di approfondire, proprietà di linguaggio, 

anche settoriale (prove di composizione) 

- Conoscenza degli argomenti, capacità espressive, capacità di analisi e di sintesi, proprietà di 

linguaggio (prove orali) 

- Strumenti didattici: libri di testo, fotocopie, LIM 

  
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

CONTENUTI 

 

PERIODO 

- Il Positivismo: la correlazione con il 

Naturalismo francese e il Verismo italiano, 

caratteri generali con cenni alla teoria 

dell’evoluzione di Darwin 

- Le teorie lombrosiane 

 

- L’Impressionismo: caratteri generali.  

Analisi delle seguenti opere: Monet: Ninfee, 

Camille in abito giapponese, Van Gogh: 

Pere Tanguy. Il fenomeno del giapponismo 

in Italia e in Europa: le opere di Hokusai 

 

- Il Verismo: caratteri generali 

 

- G. Verga: profilo biografico e letterario  

Lettera – prefazione a “L’amante di 

Gramigna”  

“Libertà” da Novelle Rusticane 

“Fantasticheria” da Vita dei campi 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE /OTTOBRE 

 

- Il Decandentismo: fondamenti ideologici e 

- filosofici: 

a) Superuomo di Nietzsche 

b) Intuizionismo di Bergson 

c) Psicanalisi di Freud  

 

- Lo stile liberty 

 

- G. Pascoli: profilo biografico e letterario 

“E’ dentro di noi un fanciullino” da Il 

Fanciullino  

“Lavandare” da Myricae 

“X Agosto” da Myricae 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE/DICEMBRE 

- G. D’Annunzio: profilo biografico e  
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letterario 

“Cena a casa della marchesa d’Ateleta” libro 

I, cap. II 

“La pioggia nel pineto” da Alcyone 

“Notturno – Prima offerta” 

 

- J.K. Huysmans: “Cena in nero”cap. I 

 

 

 

 

 

GENNAIO/FEBBRAIO 

- L. Pirandello: profilo biografico e letterario 

“L’Umorismo”: Il sentimento del contrario 

“La patente”  

“La carriola” 

“Il treno ha fischiato” 

               “Cambio treno” da “Il fu Mattia Pascal”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO/APRILE 

 

 

 I. Svevo: profilo biografico e letterario 

                  Prefazione 

-  “L’ultima sigaretta” da “La coscienza di         

Zeno” cap. III                                  

 

 

 

APRILE/MAGGIO 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Docente: Barbara Mocci 

Classe 5 G 

Libro di testo: V. Calvani: “Spazio Storia” ed. A. Mondadori Scuola 

Anno scolastico 2017 - 2018 

Obiettivi generali e specifici: 

- Consolidamento della capacità di fissare diacronicamente e sincronicamente gli avvenimenti più 

rilevanti di cui sono stati protagonisti i popoli, i personaggi, le forme di organizzazione sociale, che 

hanno contraddistinto l’evolversi della società umana; 

- Consapevolezza del significato di “memoria storica”; 

- Possesso dei criteri metodologici della ricerca storica; 

- Capacità di analisi di una fonte storica; 

- Capacità di confronto e di giudizio di fonti storiche; 

Strumenti di verifica: 

-   Verifiche orali; 

-   Prove scritte semistrutturate; 

-   Prove scritte a risposta aperta; 

-   Criteri di valutazione: 

-  Conoscenza degli argomenti; 

-  Competenza linguistica, anche settoriale; 

-  Capacità analitica; 

-  Capacità di esposizione; 

-  Capacità di rielaborazione autonoma degli argomenti; 

Strumenti didattici:  

-  Libri di testo; 

-  Presentazione in power point; 

LIM 

- Proiezione di immagini e di documenti; 

- Schede tematiche; 

CONTENUTI PERIODO 

MODULO 1:  

- L’Italia post-unitaria L’eredità della Destra Storica 

- De Pretis e il trasformismo 

- Le grandi inchieste sociali (Jacini, Franchetti – Sonnino) 

- la crisi agraria e il protezionismo, sviluppo del socialismo e del 

movimento operaio 

- governo Crispi e l’età coloniale 

 

MODULO 2: Il Giappone della dinastia Meiji 

- Il fenomeno del giapponismo in Italia ed in Europa 

- La Belle Epoque 

- La società di massa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE/OTTOBRE 
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MODULO 3: L’età giolittiana 

- La politica interna 

- La politica sociale 

- Il decollo industriale italiano 

- L’emigrazione italiana: 1876/1970 

- Lo scandalo della Banca Romana 

- Sciopero di Buggerru 

- Il Patto Gentiloni 

- La conquista della Libia 

 

MODULO 4: La situazione europea alla vigilia del conflitto 

mondiale 

- La crisi dell’impero zarista  

- La crisi dell’impero asburgico 

- Ascesa della Germania 

 

MODULO 5: La prima guerra mondiale 

- Cause e conseguenze del conflitto 

- La posizione italiana 

- La conferenza di Parigi 

- Il trattato di Versailles 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE/DICEMBRE 

 

MODULO 6: La rivoluzione russa 

- La pace di Brest-Litovsk 

- La Nuova Politica Economica di Lenin 

- I Piani quinquennali di Stalin  

- Lo Stato totalitario 

 

MODULO 7: Il fascismo  

- Il biennio rosso 

-  Dai Fasci di combattimento al regime totalitario 

- Il Concordato 

- L’Impero coloniale 

- Le leggi razziali 

- La fascistizzazione della società italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO/FEBBRAIO 

 

 

 

MODULO 8: Il Nazismo 

- Caratteri generali della crisi del ’29 e sue ripercussioni in 

Germania 

- Le radici culturali del nazismo 

- Il programma politico di Hitler 

-  Le leggi di Norimberga e la politica di sterminio 

- Aktion T4 

 

 

 

MARZO/APRILE 

 

MODULO 9: La seconda guerra mondiale 

- Cause e conseguenze 

- La posizione italiana e la “guerra parallela” 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- La vittoria degli alleati 

 

 

 

 

APRILE/MAGGIO 
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Si ritiene opportuno sottolineare che nella programmazione degli interventi e nella successiva 

valutazione degli obiettivi realizzati sono state importanti le osservazioni circa il contesto socio-

economico e culturale nel quale vivono gli studenti, esaminato già in fase di redazione del P.T.O.F. e 

considerato alla base della programmazione didattica ed educativa. 

I docenti nel corso dell’anno scolastico si sono incontrati in sede di Consiglio di classe e le riunioni 

hanno avuto, tra gli obiettivi, la periodica valutazione didattica ed educativa, sfociata nella 

compilazione delle pagelle trimestrali, ai fini di una sistematica informazione delle famiglie. Sono 

state inoltre individuate eventuali criticità e la conseguente adozione di strategie educative idonee e 

di interventi per migliorare il metodo di studio e stimolare l’interesse e la partecipazione attiva al 

processo educativo, nonché la definizione delle materie e delle date per la simulazione della terza 

prova. 

In più occasioni il Coordinatore e gli altri docenti hanno illustrato alla classe le modalità di 

svolgimento dell’Esame di Stato e le verifiche scritte effettuate nel corso dell’anno, hanno ricalcato 

le tipologie di verifica da esso previste. 
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ROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Prof. Andrea Allieri 

Ore settimanali: 3   

Libro di testo 

Codice:9788829845972 

Autore: TONOLINI F. – TONOLINI G. - MANENTI CALVI A. 

Titolo: MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE - LINEA GIALLA - VOLUME 5 

Editore: MINERVA ITALICA 

  

PROFILO DELLA CLASSE 

Fin dall’inizio dell’anno gran parte degli studenti ha evidenziato diffuse carenze pregresse. Ciò ha 

comportato una prima fase di raccordo con il programma di quarta, al fine di ridurre quanto più 

possibile il gap culturale iniziale e consentire agli studenti di poter affrontare il programma di quinta. 

L’attenzione e l’interesse manifestati nel corso delle lezioni sono stati adeguati, ma non altrettanto 

l’impegno, invero discontinuo e concentrato fondamentalmente solo a scuola. Quanto sopra ha 

comportato una costante azione di recupero, effettuata nell’ambito dell’attività curricolare. 

Le circostanze su esposte hanno fatto sì che non tutti abbiano conseguito in modo pienamente 

soddisfacente gli obiettivi prefissati dalla programmazione. La quasi totalità degli alunni è comunque 

pervenuta a risultati complessivamente sufficienti, sebbene in qualche caso permangano lacune ed 

incertezze. 

In generale il comportamento degli studenti è stato corretto e rispettoso, sia nei confronti dei docenti 

che dei compagni. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

Funzioni. Funzioni numeriche. Funzioni matematiche. Rappresentazione cartesiana. Tipi di funzioni 

matematiche.  

Determinazione del dominio di una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. Segno di una 

funzione. 

Concetto di limite - Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite destro e 

limite sinistro per x che tende ad un valore finito -  Limite finito di una funzione per x che tende 

all’infinito - Limite finito di una funzione per x che tende a più o a meno infinito - Asintoti 

orizzontali - Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite uguale a più 

o meno infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Asintoti verticali - Operazioni 

sui limiti - Limite della somma di due funzioni - Limite del prodotto di due funzioni - Limite del 

quoziente di due funzioni - Forme indeterminate e loro eliminazione  

Funzioni continue. Punti di discontinuità e loro classificazione. 
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Rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione 

geometrica - Continuità e derivabilità - Derivate delle funzioni elementari - Calcolo della derivata 

mediante applicazione della definizione. 

Funzione derivata.  

Punto stazionario. Punti di non derivabilità. Continuità e derivabilità. 

Regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, di una somma, di un 

prodotto e di un quoziente di funzioni.  

Massimi e minimi..  

Cenni sullo studio di funzioni elementari. 

METODOLOGIA 

L’insegnamento della disciplina è avvenuto essenzialmente mediante lezioni frontali, con spiegazioni 

semplici, cercando sempre di stimolare le capacità elaborative, logiche e critiche degli studenti.  

Ogni argomento è stato trattato sia con la spiegazione teorica che con l’applicazione di esercizi di 

difficoltà graduata. Attraverso interventi specifici, si è sollecitata la discussione, stimolando gli allievi a 

partecipare attivamente con interventi diretti sia all’insegnante che alla classe. Ampio spazio è stato dato 

alla correzione degli esercizi come valida occasione per apprendere ed approfondire.  

Durante il corso si è reso necessario dedicare più momenti ad interventi correttivi, integrativi e 

rielaborativi. 

Non sono stati attivati corsi di recupero, che è stato svolto in itinere, a seconda delle necessità che si 

manifestavano. 

STRUMENTI - MATERIALI DIDATTICI  

Oltre la lavagna, la LIM ed il libro di testo, posseduto invero solo da pochissimi studenti, si è 

lavorato su appunti e fotocopie forniti dal docente. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Durante l’intero percorso didattico sono state effettuate frequenti verifiche orali e scritte, a carattere 

formativo e sommativo, al fine di testare costantemente i processi di apprendimento. 

La continua verifica in itinere dei livelli raggiunti ha permesso di attivare tempestivamente le attività 

di recupero, che è stato svolto in itinere. Le verifiche scritte hanno avuto lo scopo di accertare il 

possesso delle conoscenze, l’acquisizione del metodo risolutivo, la padronanza del calcolo, nonché di 

valutare le capacità di analisi e sintesi. Le verifiche orali sono consistite sia in interrogazioni 

approfondite che in rapide e frequenti 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono stati conformi a quanto concordato dal Consiglio di Classe, che nella sua 

programmazione ha stabilito di tener conto dei criteri di valutazione generali esplicitati dal POF. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sulla base della programmazione iniziale si riportano gli obiettivi perseguiti e mediamente raggiunti 

in termini di: 

CONOSCENZE 
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 Conoscere caratteristiche, proprietà e rappresentazioni di una funzione. 

 Conoscere la definizione di limite di una funzione in un punto o all’infinito. 

 Conoscere i teoremi per il calcolo dei limiti. 

 Conoscere il concetto di infinitesimo ed infinito. 

 Conoscere il concetto di continuità e derivabilità di una funzione 

COMPETENZE 

 Saper riconoscere e classificare una funzione. 

 Saper determinare il dominio di una funzione. 

 Saper determinare il segno di alcune semplici funzioni algebriche. 

 Saper verificare la correttezza di alcuni limiti di funzioni algebriche in un punto. 

 Saper calcolare limiti di funzioni algebriche che si presentino anche in forma indeterminata. 

 Saper riconoscere e confrontare infinitesimi ed infiniti. 

 Saper individuare gli asintoti di una funzione algebrica 

 Saper determinare la funzione derivata di una funzione 

 Saper determinare l’andamento di una funzione algebrica 

CAPACITÀ 

 Capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite e loro utilizzo in modo flessibile anche in 

contesti non esclusivamente matematici. 

 Capacità di esprimere le conoscenze acquisite in forma accettabile. 
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PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

   Docente Muceli Maria Teresa 

   Ore settimanali: 3  

 

Libro di testo:  Conoscere gli alimenti CLITT                           

 

 

 

LIVELLI DI PARTENZA: 

La rilevazione dei livelli di partenza è stata fatta con la verifica sul ripasso dei principi nutritivi ed il 

metabolismo, programma svolto nell’ anno scolastico  precedente. 

Dall’analisi della verifica si evince una preparazione superficiale. 
 

 

FINALITA’ GENERALI. 
L’insegnamento della Scienza dell’alimentazione concorre a promuovere: 

 La capacità di capire la natura chimica degli alimenti, rendendosi conto che questa conoscenza è 

indispensabile per migliorare la qualità dell’alimentazione e con essa la salute. 

 La capacità di maturare un metodo d’indagine basato sulla scelta e l’utilizzazione delle informazioni 

e dei dati desunti dal materiale più vario. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
(obiettivi educativi e didattici) 

· individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

· osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema e di complessità 

· essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
( conoscenze, competenze, abilità ) 

Conoscenze:  

 funzione nutrizionale dei principi nutritivi 

 Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari 

 Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di rischio di tossinfezioni 

 Malattie allimentari trasmesse da contaminazioni biologiche 

 Alimentazione equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie 

 Allergie, intolleranze alimentari 

 Consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

 Sistema HACCP  

Abilità e capacità: 

 Distinguere la funzione nutrizionale degli alimenti 

 Individuare le nuove tendenze alimentari del settore di riferimento 

 Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti 

 Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela 

 Individuare le caratteristiche organoletiche,  merceologiche e nutrizionali dei prodotti alimentari 

 Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

 

Competenze: 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, Nazionali, e Internazionali, individuando le nuove 

tendenze di filiera 
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 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

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

nutrizionale e gastronomico 

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

necessità dietologiche 

 Riconoscere gli aspetti geografici,e le connessioni sociali e culturali. 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Unità di apprendimento: Nuove tendenze di filiera 

 Evoluzione dei consumi alimentari 

 Sicurezza alimentare e filiera produttiva 

 Filiera corta e sviluppo sostenibile 

 

Unità di apprendimento: Nuovi prodotti alimentari 

 I gruppi alimentari 

 I nuovi prodotti alimentari 

 Additivi alimentari 

Unità di apprendimento: Malattie alimentari trasmesse da contaminazioni biologiche 

 Contaminazioni biologiche 

 Malattie da contaminazione microbiche 

 Funghi microscopici 

 Parassitosi da protozoi 

 Parassitosi da metazoi 

 Nuove patologie infettive di origine alimentare 
 

 

Unità di apprendimento: Alimentazione equilibrata 

 Bioenergetica 

 Valutazione dello stato nutrizionale 

 Dieta equilibrata 

 Linee guida per una sana alimentazione 

Unità di apprendimento: Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche 

 Alimentazione in gravidanza, della nutrice 

 Alimentazione nell’età evolutiva 

 Alimentazione nella prima e seconda infanzia 

 Alimentazione nell’adolescenza 

 Alimentazione nell’età adulta e nella terza età 

 Alimentazione nello sport 

 Alimentazione nella ristorazione collettiva 

 Tipologie dietetiche 

 

3°trimestre 

Unità di apprendimento: dieta in particolari condizioni patologiche 

 Obesità 

 Aterosclerosi 

 Ipertensione 

 Diabete 

 Gotta 

 Alimentazione e cancro 

 Anoressia e bulimia 

 Malnutrizione da carenza di nutrienti 
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 Alcolemia 

 Allergie e intolleranze alimentari 

 La malnutrizione 

Unità di apprendimento:  Consuetudini alimentari nelle grandi religioni e cultura del cibo 

 Le religioni 

 Prescrizioni alimentari nelle grandi religioni 

 Cultura del cibo 

Unità di apprendimento: Sistema HACCP 

 Requisiti generali d’igiene 

 Qualità alimentare  

 

 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
     Per conseguire gli obiettivi successivamente indicati sarà necessario organizzare il processo 

d’apprendimento in moduli flessibili, articolati in unità didattiche poste in sequenza logica, rispettando i 

tempi e le modi d’apprendimento degli allievi, partendo da ciò che può stimolare la curiosità degli alunni, 

cercando continui riferimenti al loro vissuto quotidiano per stimolare la partecipazione attiva e facilitare la 

comprensione dei concetti teorici. 

Gli allievi, saranno impegnati individualmente e in gruppo, in momenti operativi, indagini, lavori di ricerca, 

opportunamente guidati ed integrati dall’insegnante in modo da arricchire il patrimonio culturale e lo spirito 

critico oltre che favorire la socializzazione fra gli stessi. 

 

METODOLOGIA 

 Lezione frontale dialogata, discussione con metodo induttivo e deduttivo, cooperative learning.  

 

 

STRUMENTI 

 Libro di testo 

 Programmi al computer per redigere le relazioni scolastiche, siti web, ricerche su internet. 

 

 

 

 

TEMPI E MODI DELLE VERIFICHE PARZIALI E FINALI 
Verifiche scritte e orali. Simulazione seconda prova scritta 

 

 

 

 

Cagliari, 15 maggio 2018 
Firma Maria Teresa Muceli 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE 

SALA E VENDITA 

Docente : Miceli Sante 

Ore settimanali:  2 

Libro di testo:  Sala e vendita ( Corso avanzato) settore Cucina, P.Gentili-E.Montefiori,Ed.Calderini. 

Relazione sullo svolgimento del programma 

Il programma di Sala e vendita previsto all’inizio dell’anno scolastico ha subito un leggero 

ridimensionamento in alcuni contenuti per il poco tempo scuola dovuto ad assenze per motivi di 

Alternanza Scuola lavoro e di chiusura eccezionale della scuola per motivi strutturali. 

Gli argomenti essenziali,suddivisi in 4 moduli, sono stati svolti  nei tre trimestri , al termine di ogni 

modulo,gli alunni hanno svolto una verifica orale . Il profitto generale è discreto, non c’è stato il 

tempo di approfondire alcune parti con ricerche autonome ed esperienze sul campo. 

Programma svolto 

Primo trimestre 

Mod. 1 : La gestione del servizio banqueting : 

- Il personale; 

- Il contratto del settore turistico e i livelli di inquadramento; lo stipendio tabellare. 

- La programmazione del servizio; 

- L’allestimento della sala; 

- Il menu adatto a ddiverse occasioni conviviali  

Mod. 2: la gestione dei costi : 

- I costi e i prezzi di vendita di un piatto; 

- La programmazione dei costi di un evento a tema: apericena con prodotti locali. 

Secondo trimestre: 

Mod. 3 : Il bar  

- La gestione del bar a stock; 

- Il personale e i momenti di servizio; 

- Le attrezzature ; 

- Le bevande analcoliche e il loro servizio. 

Terzo trimestre : 

Mod. 4 L’american bar : 

- Le bevande alcoliche e il loro servizio; 

- I super alcolici : distillati e liquori ( classificazione e servizio ); 

- Le bevande miscelate : cenni storici; l’IBA e l’AIBES; 

- Tecnica classica e tecnica americana; 

- I cocktails di tendenza; 

- Bere responsabilmente : cenni di prevenzione sugli incidenti dovuti all’assunzione di alcolici. 

 



 

32 

 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE 

CUCINA 

 

Docente Murtas Giorgio 

Ore settimanali: 2 

Libro di testo: Tecniche di Cucina e Pasticceria TOMO C (quinto anno), Edizioni ALMA-PLAN. 

  

Breve considerazione della classe: 

La partecipazione e l’interesse alle varie proposte didattiche e al dialogo educativo ha avuto riscontri 

positivi per una parte della classe. Nel complesso la preparazione individuale risulta mediamente più 

che sufficiente. Il metodo di lavoro, conseguito al termine del percorso scolastico, risulta autonomo 

per il gruppo più consistente della classe. Il restante gruppo adotta un metodo di lavoro discontinuo, 

tendenzialmente finalizzato solo al momento della verifica. 

In ordine alla frequenza si può affermare che è stata regolare solo per un gruppo di studenti.  

Nel corso dell’anno scolastico sono state utilizzate diverse tipologie di verifica, pratiche, scritte e 

orali. Le esercitazioni pratiche si sono svolte per l’intero anno scolastico nel laboratorio n. 1, ubicato 

nell’ala A, al piano terra. 

          Programma: 

La Sicurezza:  

La sicurezza sul lavoro: quadro normativo; la gestione della sicurezza; la sicurezza un dovere 

condiviso; obblighi del datore di lavoro; obblighi dei lavoratori; la sicurezza alimentare (definizione 

e quadro normativo); la salute; l’igiene; le attività della filiera di produzione alimentare; la 

produzione primaria; la rintracciabilità; la rintracciabilità degli imballaggi. 

Il Sistema HACCP 

L’autocontrollo e il sistema haccp; le fasi dell’haccp; formazione del gruppo lavoro; descrizione dei 

prodotti; redazione dei diagrammi di flusso; la selezione dei fornitori; approvvigionamento; i sette 

principi dell’haccp; intossicazione e tossinfezione; le infezioni; prodotti refrigerati; alimenti 

surgelati; prodotti ortofrutticoli; funghi; prodotti ittici; l’albero delle decisioni; il manuale di 

autocontrollo; le schede tecniche; la gestione dei prodotti non idonei. 

L’igiene nella ristorazione 

L’igiene professionale; le GMP; le GHP; la cura e l’igiene della persona; il personale di front-line; 

gli ambienti (igiene e sicurezza); la separazione dei percorsi; i requisiti strutturali; segnaletica di 

sicurezza; la lotta agli infestanti; la gestione dei rifiuti; le attrezzature (igiene e sicurezza); 

detersione, sanificazione e disinfezione; i disinfettanti (caratteristiche); la sanificazione (fasi 

operative); i prodotti alimentari (igiene e sicurezza)l’igiene del prodotto alimentare (obblighi e 

divieti). 

Piatti e menu per soggetti con intolleranze alimentari 
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Le reazioni avverse agli alimenti; le reazioni patologiche derivanti dall’ingestione di alimenti; le 

reazioni avverse agli alimenti (RAA); le allergie; le intolleranze;  

Il catering e il banqueting 

Il contratto di catering; forme di catering; catering diretto; catering indiretto; i buoni pasto; la 

ristorazione viaggiante; il catering aziendale; il catering a domicilio; il catering industriale; il 

trasporto dei pasti; i vantaggi del banqueting; forme di banqueting; banqueting congressuale e 

aziendale; il banqueting cerimoniale; il private banqueting; il banqueting manager; l’organizzazione 

di un banchetto; la location; i momenti ristorativi; la modalità di servizio; il contratto di banqueting; 

la scheda evento; l’organizzazione della logistica; la preparazione delle pietanze; regole operative; 

l’organizzazione della sala. 

Il servizio a buffet 

Il buffet; la classificazione; il buffet di cerimonia; il buffet a tema; piccola colazione; coffee break; 

brunch; lunch e dinner; cocktail; come organizzare il buffet; accorgimenti operativi; l’attrezzatura; le 

decorazioni; la conservazione delle pietanze; il beverage; lo sbarazzo. 

Il piano di autocontrollo 

Il manuale haccp; campo di applicazione; presentazione dell’azienda; funzioni e responsabilità; i 

locali; manutenzione dei locali e delle strutture; attrezzature ed utensili; pulizia e sanificazione; 

igiene del personale; descrizione dei prodotti; descrizione del processo di preparazione; descrizione 

del processo produttivo; ricevimento materie prime; i controlli; stoccaggio derrate alimentari; 

preparazione; cottura; raffreddamento e conservazione; scongelamento; analisi dei pericoli; i 

principali pericoli nelle attività di produzione e somministrazione di alimenti; controllo delle 

temperature; verifica delle procedure di autocontrollo; validazione e riesame del piano haccp; rifiuti 

e residui di lavorazione; approvvigionamento idrico; controlli analitici; rintracciabilità; allergeni; 

selezione e valutazione dei fornitori; gestione delle non conformità. 

Esercitazioni pratiche 

Esercitazioni pratiche come da programmazione dell’Istituto: 

I piatti della cucina territoriale, regionale, nazionale ed internazionale; Le preparazioni di base e 

derivate; Gli antipasti caldi, freddi, magri e grassi; I primi piatti; I secondi piatti e contorni; I dolci; 

Le salse di base e derivate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA SRTURARICETTIVA  

 

            Docente Prof. Raffaele Aru 

Ore settimanali: 5 

Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Rascioni Ferriello – Tramontana – 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI DELLA CLASSE 

 

La classe in oggetto è costituita da 15 alunni frequentanti, 9 maschi e 6 femmine di cui, 3 con 

handicap (H) e uno con bisogno educativo speciale (BES). Dei tre alunni H, tutti supportati 

dall’insegnante di sostegno, due seguono programmazione differenziata e uno programmazione 

semplificata con obietti minimi, mentre l’alunno BES si avvale delle misure compensative e 

dispensative.  Gli alunni provengono tutti dalla 4G dello scorso anno scolastico, non ci sono stati 

inserimenti di nuovi alunni né ci sono ripetenti.  

Il gruppo classe, seppure frammentato, per relazioni interpersonali e interessi, presenta una 

sostanziale omogeneità sia sul piano culturale che su quello più specifico delle conoscenze della 

disciplina. In particolare sono apparse subito evidenti povertà di linguaggio, difficoltà a “far di 

conto”, difficoltà nella interpretazione di testi semplici oltre a numerose carenze nelle conoscenze di 

base del mondo economico - produttivo, legislativo, dell’imprenditoria in generale e più 

specificamente del settore alberghiero e dell’enogastronomia. Spesso diventava problematico 

comprendere un testo elementare o esporre un concetto con pensiero autonomo, oltreché elaborare 

soluzioni di problemi elementari. Carenze nel lessico, nelle conoscenze fondamentali, nelle abilità 

interpretative, sono state subito evidenti per molti degli alunni e tutto il lavoro è stato indirizzato per 

colmare il divario tra le abilità di partenza e quelle necessarie, oltre che richieste, agli allievi che 

devono dimostrare la loro “maturità” nell’imminente esame di stato. In vista di quella occasione, 

un’attenzione particolare ho prestato alla trattazione di argomenti a contenuto multidisciplinare che 

potessero sollecitare una visione ad ampio spetro delle problematiche inerenti la disciplina. Ho 

cercato di trattare gli argomenti nei molteplici  aspetti teorici, di tipo  economico, sociale, 

politico/legislativo e presentato casi di applicazione della conoscenza alla soluzione di problemi 

concreti in un contesto interdisciplinare. Gli alunni, consapevoli dei loro limiti e di quanto ci fosse da 

recuperare, hanno lavorato, alcuni con una certa determinazione e offrendo fattiva collaborazione sia 

nei compiti a casa che nelle attività in aula, altri, meno motivati, sono stati più superficiali e 

discontinui nello studio.  

         Sul piano disciplinare, fatta qualche eccezione, le regole del buon comportamento vengono 

rispettate. 
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ARGOMENTI TRATTATI 

   

 

N° 

CONTENUTI 
   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

periodo 

1 - turismo e mercato turistico, caratteristiche della 

            domanda e dell'offerta turistica; 

- La stagionalità della domanda turistica; 

- Alcuni elementi di rigidità dell'offerta turistica; 

- Il valore economico del turismo; 

- L'orientamento all'esportazione; 

- cambiamenti sociali, economici e culturali che hanno 

            favorito lo sviluppo del turismo; 

- la sostenibilità del turismo; 

- Il turismo integrato. 

 

Settembre/ottobre 

 

2       

. 

MODULO 2   
il marketing delle imprese turistiche 

- tecniche di marketing turistico e web marketing 

- Aspetti generali del marketing; 

- Il marketing management; 

- L’analisi dell’ambiente, della domanda e della concorrenza; 

- La ricerca di marketing; 

- La segmentazione del mercato; 

- Targeting e posizionamento; 

- La politica del prodotto; 

- La politica del prezzo; 

- La politica della distribuzione; 

- La politica della comunicazione; 

- La pianificazione di marketing; 

- Il web marketing; 

- Il marketing turistico integrato; 

- Il marketing della località turistica; 

- Pianificazione di marketing. 

 

 

novembre/gennaio 

 

 

3 

MODULO 3   
Pianificazione e controllo di gestione: 

Il budget:  

- Bilancio d’esercizio e budget; 

- Budget delgli investimenti e dei finanziamenti; 

- Il budget economico; 

- Analisi  asttraveso indicatori sintetici: ROI, ROE, ROS e índice di 

indebitamernto. 

 

Il buseness plan: 

- il business plan e gestione strategica. 

- Business plan e progetto imprenditoriale; 

- Il business plan; 

- Contenuti del business plan; 

- L’analisi economico-finanziaria; 

- La gestione d’impresa; 

febbraio/marzo 
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- La pianificazione startegica; 

- La pianificazione operativa 

 

   

4 MODULO  4 
- Le norme sulla costituzione d’impresa; 

- Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro; 

- Le norme di igiene alimentare e tutela dei consumatori; 

- I contratti delle imprese ricettive e ristorative; 

- I contratti delle imprese di viaggio; 

- I rapporti tra tour oparator e agenzie di viaggio. 

   

Aprile/maggio 

5 MODULO  4 
I marchi di qualità alimentare. 

   

Aprile/maggio 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

DOCENTE       Prof. Gian Marco  Lai                                                

Libro di Testo: In Movimento -  di G. Fiorini, S.Coretti, S. Boccchi – ed. Marietti scuola - 

Ore settimanali: 2  

Considerazioni generali: 

Il lavoro svolto, nel corso dell’anno, ha tenuto conto di quelli che sono i principi fondamentali delle 

Scienze Motorie e Sportive, che sono anche  i punti cardine dei programmi ministeriali dalla quale si 

redige la programmazione d’inizio anno. 

Si è iniziato con il rilevamento della capacità condizionali di ciascun allievo, mediante test di forza 

veloce ed esplosiva per verificare la loro influenza sulla prestazione; le prove che sono state rilevate 

anche alla fine dell’anno scolastico. 

Dall’analisi di queste prove si è passati a sviluppare alcuni argomenti teorici attinenti  le attività 

sportive svolte.  

La partecipazione alle varie attività risulta più che sufficiente; soprattutto si evidenziano dei risultati 

più che positivi solo in alcuni allievi, sia dal punto dello sviluppo sociologico che dallo sviluppo 

della capacità condizionali e coordinative. 

Costantemente si è verificato che una parte degli allievi ha interagito nel dialogo educativo 

positivamente, soprattutto per quanto riguarda la parte ludica e sportiva, inoltre si è riscontrato anche 

un motivato interesse per degli argomenti teorici  trattati. 

Obiettivi generale e specifici  

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

Obiettivi generale: 

- Prendere coscienza dei benefici portati dall’attività fisica 

- Favorire la scoperta delle attitudini personali 

- Favorire la capacità di auto-valutazione 

- Prendere coscienza della propria corporeità 

- Migliorare le conoscenze e le abilità rispetto alla situazione iniziale 

- Favorire l’armonico sviluppo dello studente, aiutandolo a superare difficoltà inerenti all’età 

- Acquisire abitudini allo sport come costume di vita e promuovere attività sportive per  favorire 

situazioni di un sano confronto agonistico 

Obiettivi specifici:  

(elaborazione degli schemi motori di base, sviluppo delle capacità coordinative, sviluppo delle 

capacità condizionali e pratica sportiva)  

-  Tollerare un carico di lavoro per un tempo prolungato 

-  Vincere resistenze a carico naturale 

-  Compiere azioni semplici e complesse 

-  Avere controllo segmentarlo  
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-  Conoscere i principi dell’allenamento 

-  Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche dei seguenti sport: Calcetto, Pallavolo,           

   Pallacanestro e Tennis Tavolo. 

Obiettivi trasversali e interdisciplinari: 

Apprendimento motorio e concetto di allenamento, concetto di energia (meccanismo energetico 

anaerobico alattacido, lattacido e aerobico); 

nozioni inerenti l’attività fisica, la prestazione, in funzione della prevenzione e tutela della salute  

(l’iperglicemia , l’obesità e il tabagismo). 

 

 

 

             C                           CRITERI OPATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

METODI 

Eseguendo dei test motori, iniziale e finale sulle capacità fisiche, è stato possibile coinvolgere gli 

allievi ad una partecipazione attiva; l’attività proposta ha avuto il fine di modificare sia le capacità 

coordinative che quelle condizionali, ma anche per sviluppare una conoscenza teorica sugli 

argomenti trattati. 

Per le attività tecniche sono stati utilizzati dei lavori individualizzati. 

STRUMENTI, MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

Per eseguire le lezioni  sono stati  utilizzati gli impianti sportivi all’aperto e la palestra con il relativo 

impianto di pallavolo e di basket, i tavoli da tennis, la spalliera svedese, palloni per i giochi di 

squadra, peso da 4 e 5 kg,  cronometro e decametro  per il rilevamento dei test. 

Dispenza sull’allenamento e sui meccanismi energetici 

 

N° 

CONTENUTI 

(divisi in Moduli  e unità didattiche) 

N° ore 

…. 
periodo 

1 Attività di pre-atletica generale (sviluppo delle capacità 

coordinative e condizionali)  

 Settembre-Maggio 

2 Attività aerobiche: Il walking e il jogging  Settembre-Maggio 

3  

 

Calcetto: fondamentali di gioco   Settembre-Maggio 

4 

 

Atletica leggera:corsa, lanci del peso, salto verticale e in lungo da 

fermo, wolking . 

 Settembre-Maggio 

5 Pallavolo: fondamentali di gioco e partita. 

 

 Settembre-Maggio 

6 Tennis tavolo: fondamentali di gioco e regole e tornei di classe 

 

 Settembre-Maggio 

7 Basket: fondamentali di gioco 

 

 Settembre-Maggio 

 

8 Teoria: L’ allenamento, il concetto di energia (meccanismo 

energetico anaerobico alattacido, lattacido e aerobico); 

 

 Settembre-Maggio 
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STRUMENTI DI VERIFICA  

Test motori sulle capacità condizionali. 

Prova simulata Esami di Stato Tipologia “B”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale per ciascuno studente esprime soprattutto la partecipazione al dialogo 

educativo e l’intervento che ciascuno ha apportato per valorizzare le proprie capacità per il 

raggiungimenti degli obiettivi programmati. 

ARGOMENTI TRATTATI 

        

1. GINNASTICA GENERALE: 

Esercitazioni individuali e in gruppo,  con e senza attrezzi , esercitazioni di mobilizzazione articolare 

(uso della spalliera)  e di stretching muscolare, esercitazioni  di tonificazione e di potenziamento 

muscolare a carico naturale. 

2. PALLAVOLO:  

Esercitazioni, percorsi e giochi sulla tecnica dei fondamentali individuali: battuta (obbligatoria 

dall’alto), bagher e palleggio. Progressiva associazione dei fondamentali individuali a quelli di 

squadra : servizio, ricezione e passaggio. 

Gioco sia con regole adattate che ufficiali . 

3. BASKET 

Consolidamento e perfezionamento dei fondamentali individuali:   palleggio,passaggio e tiro. 

4. TENNIS TAVOLO 

Fondamentali di gioco e tornei di classe 

5. CALCETTO    

6. CALCIO BALILLA   

Torneo di classe 

7. ATLETICA LEGGERA 

- Andature preatletiche varie, balzi, saltelli, corsa calciata, a ginocchia alte, ecc.   

- Esercitazioni aerobiche progressive di cammino e corsa per lo sviluppo della resistenza. 

8. TEORIA 

Teoria dell’allenamento; I meccanismi energetici utilizzati nelle varie attività, nozioni 

sull’alimentazione dello sportivo (metabolismo energetico e fabbisogno energetico). 

Le lezioni teoriche spesso sono sempre stati svolte in parallelo alle attività pratiche, con particolare 

attenzione alla proposta metodologica del libro di testo in adozione: In Movimento di Fiorini, Coretti 

e Bocchi ed. Marietti scuola 
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PROGRAMMA RELIGIONE CATTOLICA 

  

 

DOCENTE: MALLOCI ALDO 

CLASSE: 5^ G 

Ore settimanali: 1 

TESTO IN ADOZIONE: TUTTI I COLORI DELLA VITA – vol. unico di Luigi Solinas, Ed.SEI 

Materiale didattico di supporto sotto forma di fotocopie 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1) 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. 

  

16016. 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. 

 

16017. L’etica della vita 

- La Coscienza, la legge, la libertà 

- La coscienza umana/consapevolezza di sé 

- Opzione categoriale e opzione fondamentale 

 

16018. La Chiesa e i Concili 

- La professione di fede 

- La Chiesa come comunità che celebra 

 

16019. 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 12 (8 ragazzi e 4 

ragazze). 

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

mostrando, mediamente, una buona preparazione. 

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 2017/18 è stato svolto in tutte le sue parti. 

Tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale, mediamente i 
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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 INGLESE 

MATERIA: Lingua Inglese 

Ore settimanali: 4 

DOCENTE: Zazzu Pina 

Classe: 5^G 

Libro di testo: Piera Angela Caruso, Adriana Piccigallo, Chef & Manager, Le Monnier 

Scuola 

Considerazioni generali 

La classe 5^G presenta un livello di preparazione eterogeneo. Nel corso dell’anno, alcuni 

studenti hanno manifestato  impegno e interesse accettabili, partecipando attivamente, a 

seconda delle proprie possibilità e attitudini, al lavoro di classe. Altri alunni, nonostante i 

continui richiami ad assumere un atteggiamento più consapevole e responsabile, hanno 

ritardato il momento delle verifiche mostrando uno studio autonomo frammentario e 

superficiale. La debole competenza linguistica-espressiva di base  e le difficoltà di 

rielaborazione personale non hanno in genere favorito il processo di apprendimento e hanno 

determinato una prevalente acquisizione mnemonica dei contenuti. L’attività didattica ha 

subito dei notevoli rallentamenti a causa di ripetizioni di argomenti trattati e recupero di  

difficoltà pregresse. Lo svolgimento di attività interne all’istituto e le esigenze del 

calendario scolastico hanno ulteriormente  condizionato lo svolgimento del programma 

che è stato di necessità ridimensionato rispetto ai contenuti stabiliti in sede di 

programmazione iniziale. 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

Conseguimento di una accettabile competenza comunicativa, sia nell’ambito orale che 

scritto in situazioni reali quotidiane e professionali. In particolare, gli alunni sono stati 

guidati a 

- Leggere, comprendere e riutilizzare le idee principali e i particolari fondamentali rilevanti sul 

piano semantico e strutturale di testi di carattere generale e specifico; 

- Sostenere semplici scambi dialogici e relazionare su argomenti attinenti al proprio ambito 

professionale in modo adeguato al contesto con accettabile correttezza formale e proprietà 

lessicale; 

- Riprodurre in modo comprensibile e con accettabile correttezza formale semplici testi scritti 

di carattere specialistico.  
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CONTENUTI 

 

PERIODO 

 

 

Unit 2- Step 7: 

Restaurant Kitchen Stations: Basic 

Layout of a Commercial Kitchen, 

the staff involved and the pieces of 

equipment included. 

Flowchart of the Kitchen Layout; 

Modular Kitchen equipment; Heavy 

Kitchen equipment; Ovens, cold 

storing. 

 

F&B Operations 

My workplace; HACCP; Benefits 

of the HACCP System;  

 

Job Search 

Staffing- Steps in the staffing 

process; 

Job opportunities – Job 

advertisements; 

The profile of an ideal chef: 

preferred personal traits and skills; 

The Application Letter – The lay-

out steps of an application letter – 

Sample and ready-to-use 

expressions for application letter 

writing; 

Europass Curriculum Vitae- Job 

interview( 

handouts). 

 

Nutrition and Food Science;  

Nutrients;  

Healthy eating; 

The healthy Food Pyramid  

 

  

 

Settembre-Ottobre 

 

 

 

 

 

 

Novembre- Dicembre 

 

 

 Gennaio-Febbraio 

 

 

 

Febbraio-Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile-Maggio 

 

 

 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA  

METODI 

Le abilità di comprensione del testo scritto sono state potenziate tramite le attività di lettura 

estensiva e intensiva. Si sono svolte attività per una lettura accurata quali true or false 

statements, multiple choice, yes\no questions, open questions, attività di underlining the 

main idea and supportino ideas, di ricerca delle key words e dei synonyms. Per quanto 

concerne la produzione scritta, gli alunni sono stati impegnati nell’elaborazione guidata di 

testi minimi e di sintesi di argomenti presentati in classe, cercando di curare i meccanismi di 

coesione e coerenza. Nella produzione orale, gli alunni sono stati principalmente coinvolti 
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nell’attività di esposizione. Si è usata la tecnica del lavoro individuale e l’interazione 

studente\insegnante.  

STRUMENTI 

Libro di testo in lingua straniera di specifico contenuto settoriale, fotocopie, LIM 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove strutturate\semi strutturate, quesiti a risposta singola, interrogazioni. 

Le verifiche impostate in funzione delle abilità linguistiche e degli obiettivi prefissati hanno 

rispettato le modalità e i contenuti delle attività proposte per lo svolgimento dei moduli e 

hanno mirato ad accertare il grado di competenza raggiunto e i contenuti appresi. Colloqui 

individuali e discussioni su argomenti trattati hanno permesso di verificare i livelli di 

competenza nella produzione e comprensione orale. 

Prova simulata: Quesiti a risposta singola 

La valutazione finale tiene conto anche di alcune variabili quali la situazione di partenza, il 

percorso di apprendimento, l’attenzione e la partecipazione all’attività didattica, l’impegno e 

il rispetto delle scadenze. 
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PROGRAMMA DI SECONDA LINGUA STRANIERA - LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

 

Docente Paolo Serra 

Ore settimanali: 4 

Libro di testo: EN SU PUNTO di Orozco, Riccobono,  ed. Hoepli 

 

 

Considerazioni generali sulla classe 
La classe è formata da 18 alunni, dei quali nessun  ripetente. La classe può essere divisa in tre livelli: 

insufficiente, sufficiente e discreto/buono. L’interesse e la partecipazione sono stati quasi sempre 

adeguati. Il comportamento è stato corretto. All’interno della classe sono presenti tre alunni in situazione 

di handicap psicofisico per i quali è stato predisposto un Piano Educativo Individualizzato. 

 

 

 

 

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  

OBIETTIVI TRASVERSALI 

a) promuovere la formazione integrale della persona1ità, dell’autonomia, della consapevolezza di sé, delle 

capacità comunicative, della partecipazione di gruppo e dell’ interesse per i rapporti sociali, 

b) sviluppare le capacità di osservazione e ascolto 

c) sviluppare le potenzialità linguistico-espressive, 

d) sviluppare le capacità di verbalizzazione e di esposizione 

e) motivare allo studio e stimolare ad una attiva partecipazione all’apprendimento 

f) acquisire un metodo di studio 

g) acquisire un processo di conoscenze come sintesi, confronto e collegamento interdisciplinari. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 consolidamento ed ampliamento delle strutture linguistiche acquisite negli anni precedenti 

 consolidamento ed ampliamento delle abilità professionali acquisite negli anni precedenti 

 riconoscere e comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali e scritti specifici 

del settore e generali 

 esprimersi con adeguata competenza su argomenti di carattere quotidiano e professionale 

interagendo efficacemente in situazioni comunicative note ed impreviste  

 produrre con sufficiente correttezza testi scritti di carattere quotidiano e specialistico con varie 

finalità  

 prendere coscienza dei fattori che caratterizzano la civiltà dei paesi di lingua ispanica (aspetti sociali, 

culturali geografici e gastronomici) 

 approfondimento delle strutture ricettive 

 

 

 

 

N°     CONTENUTI 
   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

periodo 

 

1 

MODULO 1 “¿Qué me acuerdo?” 
consolidamento e recupero delle competenze linguistiche pregresse 

periodo: settembre-ottobre 

 pretérito perfecto e indefinido del indicativo (verbos regulares e 

irregulares) ; el Curriculum Vitae.  

 

settembre/ottobre 

 

2 MODULO 2 “En la cocina” ottobre 

 

 

MATERIA.  
Lingua e Civiltà Spagnola 

 

DOCENTE   
Paolo Serra 
 

Ore settimanali  previste   3                             

Libro di testo: EN SU PUNTO di Orozco, Riccobono,  ed. Hoepli 
Il libro di testo è stato integrato da fotocopie e appunti  
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Normas para los profesionales de la cocina 

La reglas HACCP 

 

3       

.  

MODULO 2 “Geografía y gastronomía española” 
La geografia y los climas de España La gastronomía española: la 

cocina del Norte Oceánico, la cocina mediterranea, la cocina de la 

Meseta, la cocina del Sur,  el vino 

ottobre/aprile 

 

 

4 

MODULO 3 "Comer bien" 
  La pirámide nutricional, los elementos nutritivos, métodos 

de conservación de los alimentos. 

 

aprile/maggio 

 

 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

METODI 
METODOLOGIA 

 Gli argomenti delle varie unità didattiche sono stati introdotti previamente con una attività di 

riscaldamento per situare gli alunni nel contesto e nella situazioni nelle quali si svolgeva l’unità, o per fare 

recuperare tutti gli elementi già conosciuti, sia in italiano sia in spagnolo, riguardanti l’argomento che veniva 

affrontato. Successivamente, si è proceduto alla proposta del materiale, autentico o simulato, contenente i 

vari contenuti didattici, educativi e grammaticali e alla somministrazione di test per verificare il grado di 

comprensione globale dei singoli argomenti. Essi sono stati  poi riprodotti dagli alunni e approfonditi in 

esercitazioni sia in classe sia a casa.. Alla fine di ogni unità didattica sono state effettuate delle attività di 

controllo formativo in itinere, per la verifica del grado di apprendimento dei contenuti educativi, 

comunicativi e grammaticali. 

 

 

 

STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
MATERIALI 

 Materiale strutturato e non strutturato, materiale autentico , fotocopie, LIM. 

 

SPAZI Aula. 

 

 

 

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

 

sono state effettuate 4  prove semistrutturate . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Comprensione: Il livello minimo di raggiungimento degli obiettivi per misurare l’acquisizione delle 

abilità di base, ha previsto che lo studente fosse in grado di comprendere e comunicare un messaggio anche 

con un margine di errori a vario livello purché ciò non pregiudicasse  la comprensione, da verificare con 

esercizi a scelta multipla, quesiti a risposta aperta, risposta a domande, dettati ecc.; è stata  considerata 

accettabile una prova nella quale il 60% delle risposte totali era esatto 

 Produzione (orale e scritta) lo studente doveva  essere in grado di  leggere, tradurre gli  argomenti 

trattati in classe e riconoscere ed usare le basilari strutture morfosintattiche, comporre domande e rispondere 

su argomenti trattati, drammatizzare, decodificare le informazioni di una scheda di un brano espositivo, 

eseguire una composizione su traccia. E' stata  considerata accettabile una prova nella quale il 60% delle 

risposte totali era esatto. 

 Conoscenza delle strutture da verificare con esercizi di completamento, di sostituzione, 

combinazione, ampliamento,  traduzione e produzione. E' stata considerata accettabile una prova nella quale 

il 60% delle risposte totali era esatto. 

Annotazioni varie   

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate numerose assenze da parte di alcuni alunni, fattore che ha 

comportato delle conseguenze negative sul loro rendimento scolastico. 

 

 



 

47 

 

AREA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

AA.SS. 2015/16 - 2016/17- 2017/18 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Sono stata nominata tutor per l'alternanza scuola lavoro della classe Quinta G nel gennaio del 2018 

per cui mi sono impegnata per far completare tutte le attività previste nel progetto di Alternanza  in 

previsione dell’Esame di Stato. Infatti,  la professoressa Murgia Potenza  è stata la tutor della classe 

3G ed il ed il professor Mario Cambuli ha seguito la classe Quarta G.   

Nell'anno scolastico 2017/2018 la quinta G era formata inizialmente da 17 studenti di cui però due 

hanno smesso di frequentare.  

RELAZIONE FINALE 

 PROGETTO di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

                                                                       Classe  5G   

Enogastronomia- Cucina 

 Anno scolastico 2017/18 

 Tutor  prof.ssa Antonella Angioni 

Il progetto di Alternanza Scuola–Lavoro, previsto dalla recente normativa è stato attuato per gli 

studenti della classe 5G con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze legate al percorso 

formativo e finalizzato a sviluppare ed approfondire quei saperi tecnico-professionali e normativi 

previsti per la figura del settore di Enogastronomia  già trattati in ambito curricolare. 

 Tutte le attività previste nel progetto, si prefiggono di realizzare prima del termine del ciclo degli 

studi, delle esperienze di stage nelle aziende, delle visite aziendali e testimonianze dell’esperienza 

imprenditoriale nel settore ristorativo e delle produzioni agroalimentari tipiche della Sardegna, degli 

incontri e delle lezioni con degli esperti del settore, necessarie agli studenti per completare la 

formazione, migliorare le competenze e approfondire la conoscenza del mondo del lavoro. 

Gli obiettivi  professionalizzanti trasversali settore Enogastronomia  Cucina sono finalizzati a far: 

1. approfondire le conoscenze tecnico-professionali in contesti produttivi organizzati; 

2. acquisire competenze relazionali, comunicative e organizzative; 

3. acquisire competenze di socializzazione e autonomia nell’ambito della realtà operativa; 

4. acquisire la conoscenza dell’organizzazione del lavoro; 

5. individuare le caratteristiche dei prodotti enogastronomici e dell’impatto sul territorio al fine 

di migliorare l’offerta turistica; 

6. favorire l’orientamento delle future scelte lavorative. 

Durante l’anno scolastico 2017/18 sono state completate tutte le attività programmate per il 

raggiungimento  almeno delle 400 ore previste. 

Gli studenti hanno aderito con impegno, interesse, partecipazione e assiduità a tutte le attività 

proposte.  
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Le attività di stage sono state svolte in varie strutture ristorativo-alberghiere, bar e pasticcerie 

presenti a Cagliari e dintorni, convenzionate con il nostro Istituto.  

Tutti gli studenti, con  grande senso di responsabilità, hanno svolto i loro incarichi con regolarità e 

rispetto degli impegni dimostrando di possedere buone competenze relazionali e professionali.  

ATTIVITÀ di STAGE 

Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo, puntualità, motivazione e professionalità   agli  stage 

programmati,( pur avendo alcuni di essi da completare 80 ore ed altri ben 250 ore !)  ed hanno 

riportato delle valutazioni complessivamente positive.  

Si elencano le strutture dove sono state svolte le attività: 

 

Ristorante/Bar Freedom Cagliari 

Ristorante/Bar Coop  degli Artisti Cagliari-Quartu 

Albergo Holiday Inn Cagliari 

Albergo Panorama Cagliari 

Ristorante/Bar S’Ide e s’Ollia Cagliari 

Albergo Ulivi e Palme Cagliari 

Ristorante/Bar Le Plus Bon Cagliari 

Ristorante/Bar I Sarti del Gusto Cagliari 

Albergo T Hotel Cagliari 

Ristorante/Bar BDO Restaurant Quartu 

Ristorante/Bar Il Bastione Antichità Cagliari 

Ristorante/ Pizzeria/Bar Rosso Pomodoro Cagliari 

Ristorante/Bar Peterland Cagliari 

Ristorante/Bar Antico Caffè Sunrise Cagliari 

Ristorante/Bar Seventyfive Cagliari 

Ristorante/Bar Piper Cagliari 

IPSAR ‘Gramsci’ Stage interno sede 

                             

         

PARTECIPAZIONE a SEMINARI, INCONTRI, PROGETTI  

Fiera di Campionaria: Sardinian Job Day  

 Incontri organizzati dalla Regione Sardegna e Aspal sui temi delle politiche attive del lavoro per 

complessive 4 ore 

IPSAR ‘Gramsci’: progetto PTOF ‘’Che Impresa, Viaggio nel mondo dell’imprenditorialità. Il 

Business Model Canvas per complessive 14 ore.  

IPSAR  ‘Gramsci’: progetto PTOF ‘Per saperne di più’ , incontri sui temi della corretta 

alimentazione  con alcuni medici per complessive 5 ore 

IPSAR  ‘Gramsci’: progetto  PTOF ‘Il nostro passato appartiene al vostro futuro’ incontri con esperti 

sulle tematiche della Shoah  e partecipazione alla premiazione del concorso per 4 ore incontro con un 

esperto e altre 39 ore (solo per due alunni) per la realizzazione di un video e partecipazione ad un 

concorso. 

IPSAR ‘Gramsci’: Corso HACCP e Sicurezza sul posto di lavoro per totali 8 ore ciascuno 

Tre studenti attualmente stanno ancora completando i corsi. 
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Di tutte le attività svolte gli studenti hanno ricevuto l’ attestato di valutazione, la certificazione delle 

competenze e  il modulo di presenza, debitamente firmati dalle aziende. Delle attività e progetti 

realizzati a scuola risultano le firme di presenza nell’apposito registro. 

Le attività svolte risultano  certificate dalla  documentazione 

depositata presso gli uffici della segreteria didattica dell’Istituto. 

 

 

 

 

Fasi e articolazioni del progetto - settore  Enogastronomia Cucina 

 

 

CLASSE TERZA 

 

 

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/attività 

Modulo 1 

Teoria 

35  Approfondimenti Haccp e 

Sicurezza , sezione taglio 

carni bovine e suine, 

prodotti regionali, incontri 

con esperti lavoro turistico 

ristorativo 

  

 lezioni frontali e 

laboratoriali 

 HACCP 

Sicurezza sul posto di 

lavoro 

Attività di laboratorio 

Valorizzazione prodotti 

regionali e marchi 

Formazione professionale 

nel mondo Valtur 

Modulo 2 

Stage in 

azienda 

 50 Stage in azienda nel settore 

specifico 

Attività svolta nei 

diversi ristoranti 

e alberghi 

Attività specifica nel 

settore cucina 

Modulo 3  

Visite 

aziendali 

10 Visite aziendali  a Castiadas  Testimonianza 

degli 

imprenditori 

Caseificio 

Codonesu,Apicoltura 

Murru, Erbe e Tisane 

Feraxi 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/attività 

Modulo 1 

Teoria 

 3 ore Gluten free  

  

 lezioni frontali e 

laboratoriali 

 incontri di formazione 

Modulo 2 

Stage in 

azienda 

 circa 

100 

ore 

Stage in azienda Attività svolta nei 

diversi ristoranti 

e alberghi 

Attività specifica nel 

settore cucina 

Modulo 3  

Visite 

aziendali 

 15 

 ore 

 

3 ore 

Visita alla Cantina Sociale 

della Vernaccia e Caseificio 3A 

di Arborea 

Visita al cimitero monumentale 

di Bonaria 

Sopralluogo 

guidato 

Incontro con gli 

imprenditori del settore 

 

 

Attività di formazione 
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CLASSE QUINTA 

 

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/attività 

Modulo 1 

Teoria 

 18 ore 

 

14 ore 

 

5 ore 

 

4 ore 

39 

Approfondimento HACCP e 

sicurezza, 

Che Impresa  

 

Per saperne di più 

 

Formazione  

‘’ e partecipazione concorso 

 Lezioni frontali e 

laboratoriali 

Corso HACCP e Sicurezza 

sul posto di lavoro. 

Viaggio nel mondo 

dell’imprenditorialità. 

Approfondimenti sulla 

corretta alimentazione.  

Incontro sulla Shoah. 

Partecipazione al concorso. 

Modulo 2 

Stage in 

azienda 

 dalle 

80 alle  

250 

ore 

Stage in azienda Attività svolta nei 

diversi ristoranti 

ed alberghi 

Attività specifica nel 

settore cucina 

Modulo 3  

Visite 

aziendali 

 4 ore 

 

Orientamento al lavoro  Incontri di 

formazione e 

testimonianze 

Partecipazione al Job Day 

Regione Sardegna e 

ASPAl 

 

 

Il riepilogo delle attività svolte, alunno per alunno è depositato presso la segreteria didattica dell’istituto  
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SIMULAZIONE DELLE TERZE PROVA D'ESAME 

 

Anno scolastico 2017/2018 - Classe quinta sezione G 

Prova simulata della terza prova d’esame – tipologia C - 

 

Alunno H - Data 22/02/2018 

 

TIPOLOGIA C – QUESITI A SCELTA MULTIPLA  

 

Discipline coinvolte: Storia, Cucina, Lingua Inglese, Matematica, Scienze Motorie. 

 

 

 Durata della prova: 90 minuti. 

 

 

 

CANDIDATO alunno H        

 

 

 PUNTEGGIO_____/15 

 

 

TIPOLOGIA C – QUESITI A SCELTA MULTIPLA 

 

 

 1,00 PER OGNI RISPOSTA CORRETTA 

 

 0,00 PER OGNI RISPOSTA ERRATA O NON DATA 

 

 

 

GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DELLA PROVA 

 

 

 

 

COGNOME______________________ NOME_____________________CLASSE   5^G 

 

Disciplina Quesiti a risposta multipla Totale 

 Q1 Q2 Q3   

Storia      

Cucina      

Inglese      

Matematica      

Sc. motorie      
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STORIA 

1) La tratta degli schiavi significa:  

 

 Mercato di schiavi 

 Fuga degli schiavi 

 Morte degli schiavi 

 Tortura agli schiavi 

2) Quali nuove armi vennero utilizzate nella Prima Guerra Mondiale?  

 

 Le pietre, le lance e le fionde 

 La bomba atomica e le frecce avvelenate 

 Mitragliatrici, carri armati e lanciafiamme 

 Coltelli, bastoni e pietre 

 

 

3) Cos’erano le trincee?  

 

 Delle colline dove si nascondevano i soldati durante la guerra 

 Delle buche scavate nel terreno dove stavano i soldati durante la prima guerra mondiale 

 Delle strade dove scappavano i soldati inseguiti dai nemici 

 Dei fortini dove si riparavano i nemici 
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CUCINA 

La sicurezza alimentare è:  

 

 Cucinare senza grassi 

 La sicurezza che un alimento non farà male a chi lo mangia 

 Entrare puntuali al laboratorio di cucina 

 Cucinare con il forno al microonde 

 

 

1) L’igiene della persona comprende:  

 

 Avere le unghie pulite, non avere anelli o orecchini, non avere malattie contagiose quando si toccano gli 

alimenti 

 Lavare bene le verdure, separare i diversi alimenti quando si mettono in frigorifero 

 Lavare bene pavimenti e piani di lavoro 

 Tenere lontani mosche, insetti volanti e roditori con reticelle alle finestre 

2) L’uso della scopa a mano nel laboratorio di cucina è vietato:  

 

 Per evitare di ammalarsi 

 Perché potrebbero entrare mosche e altri insetti volanti 

 Perché la polvere sollevata ricade su oggetti e alimenti 

 Perché gli alimenti, anche dentro la confezione, non possono essere poggiati sul pavimento 
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LINGUA INGLESE 

 

1) The saucepan is:  

 

 On the fire 

 Under the fire 

 Near the chair 

 On the table 

 

2) You  wash your hands:  

 

 Before you sleep 

 After you sneeze or cough 

 After you open the door 

 Before you drink 

 

3) “Bowl” in italiano si dice: 

 

 Teglia antiaderente 

 Credenza 

 Frusta 

 Ciotola 

 

 

MATEMATICA 

 

1) Questa è una: 

 

 Retta 

 Cono 

 Parabola 

 Cubo 
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2) Data l’equazione di secondo grado 342  xx , applica la formula  . Le due 

soluzioni sono: 

 

 1,2 

 3,1 

 5,3 

 4,2 

 

 

3) Se nella funzione 1 xy   x   ha valore di -2, y  avrà valore di: 

 

 -1 

 +3 

 0 

 -4 

 

SCIENZE MOTORIE 

1) Nel tennis tavolo una partita sarà vinta dal giocatore:  

 

 Che serve per primo 

 Che per primo raggiunge 11 punti  

 Che invia la pallina oltre la linea di fondo 

 Che per primo raggiunge 20 punti 

 

2)  L’apparato respiratorio è composto da:  

 

 

 Cuore, arterie e capillari 

 Muscoli, tendini e articolazioni 

 Polmoni, trachea e alveoli polmonari 

 Cervello, cervelletto e midollo spinale 
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3) Da quanti giocatori è formata una squadra di pallavolo?  

 

 Da 5 giocatori 

 Da 3 giocatori 

 Da 8 giocatori 

 Da 6 giocatori 

  

 

   

 

 

  

 

 PUNTEGGIO_____/15 
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Anno scolastico 2017/2018 - Classe quinta sezione G 

Prova simulata della terza prova d’esame – tipologia B - 

 

Nome______________ Cognome______________  Data 22/02/2018 

 

STORIA 

 

 

1) Il Patto Di Londra 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

2) La Marcia Su Roma 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________ 

 

  

 

3) La Disfatta Di Caporetto 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________ 
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Anno scolastico 2017/2018 - Classe quinta sezione G 

Prova simulata della terza prova d’esame – tipologia B - 

 

Nome______________ Cognome______________   Data 22/02/2018 

  

Enogastronomia 

 

 

1. Descrivi il controllo sui prodotti alimentari 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

2. Descrivi la sanificazione e le singole fasi operative. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

3. Descrivi la lavorazione dei prodotti della pesca. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

Anno scolastico 2017/2018 - Classe quinta sezione G 

Prova simulata della terza prova d’esame – tipologia B - 

 

Nome______________ Cognome______________    Data 22/02/2018 

  

 

Inglese 

 

 

1.What are the three different kitchen areas and what activities are carried out in each of them? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

2. How are Food service operations classified?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

3. What kind of system is HACCP? Say  what it is used for and what it can do. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________ 
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 Anno scolastico 2017/2018 - Classe quinta sezione G 

Prova simulata della terza prova d’esame – tipologia B - 

 

Nome______________ Cognome______________    Data 22/02/2018 

   

 Scienze Motorie e Sportive 

 

 

1. Cosa sono i meccanismi energetici? 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________ 

 

2. Cosa è il LET? 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________ 

  

 

3. Come si può definire la mobilità articolare? 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________ 
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Anno scolastico 2017/2018 - Classe quinta sezione G 

Prova simulata della terza prova d’esame – tipologia B - 

 

Nome______________ Cognome______________ Classe 5^G    Data 22/02/2018 

 

Matematica 

 

1)  Calcolare il     lim         2x3 –  x + 5     = 

                             x  1         x3 – x  + 1 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________-

________________________________________________________________________________  

 

2)  Calcolare il     lim         x2 – x – 6    =                         

                             x  3           x  – 3  

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________-

________________________________________________________________________________  

                                               

 

3)  Calcolare il     lim         2x2 + 4x – 1    = 

                             x  +     4x2 – 5x + 1 

   

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________-

________________________________________________________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

Anno scolastico 2017/2018 - Classe quinta sezione G 

Prova simulata della terza prova d’esame – tipologia B - 

 

Nome______________ Cognome______________ Classe 5^G    Data 03/05//2018 

 

PROVA SIMULATA DI ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 

 

  

 

1) Indicare la classificazione e il servizio dei liquori: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) Descrivere brevemente la distillazione per ottenere bevande super alcoliche: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3) Descrivere i liquori naturali e di fantasia e indicarne qualcuno: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Anno scolastico 2017/2018 - Classe quinta sezione G 

Prova simulata della terza prova d’esame – tipologia B - 

 

Nome______________ Cognome______________ Classe 5^G    Data 03/05//2018 

  

  

PROVA SIMULATA DI LINGUA SPAGNOLA 

 

 

 

Conteste en cinco líneas a las siguientes preguntas. 

 

 

1. Describa los tres climas más importantes de España. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Describa la gastronomía del Norte oceánico. 

 

                

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

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

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________      
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Anno scolastico 2017/2018 - Classe quinta sezione G 

Prova simulata della terza prova d’esame – tipologia B - 

 

Nome______________ Cognome______________ Classe 5^G    Data 03/05//2018 

  

  

PROVA SIMULATA DI  STORIA 

 

 

1) La notte dei lunghi coltelli 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

2) Aktion T4 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________ 

  

 

3) La crisi del ’29 e il New Deal 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________ 
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Anno scolastico 2017/2018 - Classe quinta sezione G 

Prova simulata della terza prova d’esame – tipologia B - 

 

Nome______________ Cognome______________ Classe 5^G    Data 03/05//2018 

 

Prova simulata di Diritto e Tecnica Amministrativa della struttura ricettiva 

 

 

 

La politica del prezzo nel marketing mix: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________  

 

 

Il piano economico nel Business Plan: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

I contratti di Catering e Banqueting: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________ 
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Anno scolastico 2017/2018 - Classe quinta sezione G 

Prova simulata della terza prova d’esame – tipologia B - 

 

 

Nome______________ Cognome______________ Classe 5^G    Data 03/05//2018 

Prova simulata di Matematica 

 

1)  Calcola il     lim       5x3 + x + 1    = 

                          x  +       2x3 – 7 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

       

 2)  Calcola il     lim         x2 + 5x – 4    = 

                          x  1            x – 1 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

    

  3)  Calcola il valore della derivata della funzione y =  x2 –7 nel punto di ascissa x0 = 4 servendoti della 

definizione di derivata 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Anno scolastico 2017/2018 - Classe quinta sezione G 

Prova simulata della terza prova d’esame – tipologia C - 

 

Alunno H -  Classe 5^G    Data 03/05//2018 

   TIPOLOGIA C – QUESITI A SCELTA MULTIPLA  

 

Discipline coinvolte: Diritto e Tecniche Amministrative, Lingua Spagnola, Sala e Vendita, Storia, 

Matematica. 

 

 

 DURATA DELLA PROVA: 90 minuti. 

 

 

 

CANDIDATO: alunno H  

 

 

 PUNTEGGIO_____/15 

 

 

 

TIPOLOGIA C – QUESITI A SCELTA MULTIPLA 

 

 

 0,50 PER OGNI RISPOSTA CORRETTA 

 

 0,00 PER OGNI RISPOSTA ERRATA O NON DATA 

 

 

 

GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DELLA PROVA 

 

 

 

COGNOME______________________ NOME_____________________CLASSE   

5^G 

 

Disciplina Quesiti a risposta multipla Totale 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6   

Diritto e tecniche 

amministrative 

        

Lingua spagnola         

Sala e vendita         

Storia         

Matematica         

TOTALE         
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Seconda prova simulata - Tipologia C- quesiti a scelta multipla a.s. 2017/2018 

 
Alunno H -  Classe 5^G    Data 03/05//2018 

Diritto e Tecniche Amministrative 

 

1) Il turista:  

 

 È una persona che viaggia in Paesi diversi dal suo 

 È una persona che viaggia nel suo stesso Paese 

 È una persona che non viaggia 

 È una persona che è sempre in viaggio 

 

. 

2) Il turismo offre i seguenti servizi:  

 

 Cellulare, tablet e computer 

 Denaro, portafogli e assegni 

 Abbigliamento, valigia e scarpe 

 Trasporti, ospitalità, guide turistiche, ristorazione e altro 

3) L’albergo diffuso:  

 

 Utilizza case già esistenti poco lontane tra loro 

 È un albergo unico e molto grande 

 È un bed and breakfast 

 È un albergo piccolo in una grande città 



 

69 

 

 

4) Vuoi ristrutturare una casa e spendi per i lavori edili € 80.000, per 

l’ascensore € 15.000 e per i mobili  € 9.000 .  

 

Quanto spenderai in tutto? 

 

 € 95.000 

 € 37.000 

 € 104.000 

 € 73.000  

 

5) Vuoi iniziare una nuova attività aprendo una pizzeria al taglio.    

Per poter iniziare questa nuova attività ti servono dei soldi  e per l’esattezza € 

250.000. In Banca hai dei risparmi: € 50.000. 

 

Quanto ti manca per raggiungere la cifra che ti serve? 

 

 € 150.000 

 € 86.000 

 € 29.000 

 € 200.000 

 

6) Il contratto di compravendita è:  

 Un assegno 

 Un accordo tra un venditore e un compratore 

 Un documento come una carta d’identità 

 Una banconota 

 



 

70 

 

 

SECONDA PROVA SIMULATA TIPOLOGIA C- QUESITI A SCELTA MULTIPLA a.s. 2017/2018 

 
Alunno H - Classe 5^G    Data 03/05//2018 

 

Lingua Spagnola 

 
1) Traduci le parole ajo, tomate e mermelada: 

 Olio, aglio e marmellata 

 Pane, burro e marmellata 

 Aglio, pomodoro e marmellata 

 Acqua, pomodoro e marmellata 

 

2) Traduci la frase: “Moja tus manos con agua”:  

 Bagna le tue mani con acqua 

 Pulisci la tua mano con una salvietta 

 Lava il tuo viso con il sapone 

 Asciuga le tue mani con l’aria calda 

3) Indica, tra quelle elencate,  una ricetta spagnola che conosci:  

 Pollo Jalfrezi 

 Pulpo a la gallega 

 Pain au chocolat 

 Tacchino ripieno 

 

4) Che lingua si parla in Catalogna?  

 

 Rumeno 

 Slovacco 

 Tedesco 

 Catalano 

5) Quali ingredienti ci sono nella ricetta “Pan con tomate”?  
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 Pan rustico tostado, tomates, jamón , ajo, aceite de oliva, sal 

 Tomates, pimientos, ajo, pepino, aceite de oliva, vino, sal 

 Lechazo, manteca de cerdo, sal, agua, limón 

 Pimientos, tomates, agua, sal 

 

6) Come si dice in spagnolo olio d’oliva?  

 

 Manteca de cerdo 

 Aceite de oliva 

 Pimientos 

 Tomates 

 

PUNTEGGIO_____/3 

 

 

 

SECONDA PROVA SIMULATA TIPOLOGIA C- QUESITI A SCELTA MULTIPLA a.s. 2017/2018 

 
Alunno H - Classe 5^G    Data 03/05//2018 

  

Sala e Vendita 

 

1) Nella professione di sala è molto importante:  

 

 Il rapporto con il cliente 

 Saper cucinare bene 

 Saper pulire le camere d’albergo 

 Saper tagliare le verdure 

 

2) Nella brigata di sala il sommelier si occupa:  

 

 Dei piatti freddi 

 Delle salse 
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 Dei tavoli 

 Delle bevande 

 

3) Nella ristorazione alberghiera il dinner è:  

 

 Tra le 12.30 e le 14.00 circa 

 Tra le 20.00 e le 21.30 circa 

 Tra le 7 e le 10.30 circa 

 Tra le 11.00 e le 13.00 circa 

 

4) Un esempio di bevanda analcolica è:  

 

 Vino 

 Liquore 

 Succo 

 Cocktail 

5) Un esempio di bevanda alcolica è:  

 

 Birra 

 Distillato 

 Frullato 

 Cocktail 

 

 

6) Le bevande superalcoliche di dividono in:  

 

 Bianco da aperitivo e spumante secco 

 Bitter aperitivi e amari 

 Liquori e distillati 
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 Centrifugati e frappè 

 

 

PUNTEGGIO_____/3 

 

SECONDA PROVA SIMULATA TIPOLOGIA C- QUESITI A SCELTA MULTIPLA a.s. 2017/2018 

 
Alunno H - Classe 5^G    Data 03/05//2018 

  

 

Storia 

4) Le popolazioni rese schiave e trasferite in America furono:  

 

 Gli europei 

 Gli africani 

 Gli italiani 

 I sardi 

5) Emigrazione italiana vuol dire:  

 

 Gli italiani vanno in altri Paesi per motivi di lavoro 

 Gli italiani partono in vacanza 

 Gli stranieri arrivano in Italia 

 Gli italiani viaggiano per motivi religiosi 

 

6) Una malattia che uccise milioni di persone durante la Prima Guerra Mondiale fu:  

 

                           
 

 Il tifo 

 La spagnola 

 La faringite 
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 La dermatite 

7) Spesso i soldati spesso avevano:  

 

 Molta acqua 

 Molto cibo 

 Molte pulci e pidocchi 

 Molti vestiti 

8) Durante la prima guerra mondiale  cosa facevano le donne per i soldati?  

 

  Facevano vestiti 

  Costruivano le armi 

 Raccoglievano l’acqua 

 Diventavano belle 

9) Durante la seconda guerra mondiale nel campo di concentramento di Birkenau, il dottore Heinz 

Thilo, studiò una dieta che agli ebrei provocava: 

 

 La lebbra 

 La dissenteria 

 La malaria 

 L’influenza 

 

PUNTEGGIO_____/3 

 

SECONDA PROVA SIMULATA TIPOLOGIA C- QUESITI A SCELTA MULTIPLA a.s. 2017/2018 

 
Alunno H - Classe 5^G    Data 03/05//2018 

MATEMATICA 

1) Nel I quadrante i segni dell’ascissa e dell’ordinata sono: 

 

 Il segno dell’ascissa è positivo e quello dell’ordinata negativo 
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 Tutt’e due positivi 

 Il segno dell’ascissa è negativo e quello dell’ordinata positivo 

 Tutt’e due negativi 

 

2)  
 

 A(2;0), B(-3;1), C(4;-8), D(0;+3) 

 A(1;3), B(3;-2), C(-2;2), D(-1;-3) 

 A(9;-6), B(-7;-5), C(10;-3), D(-8;-9) 

 A(-4;-8), B(-6;-3), C(9;-9), D(7;5) 

 

 

3) Nella funzione y=-2x,  quale valore assume la y se la x ha valore -2? 

 

 0 

 +3 

 +4 

 -1 

 

4) Queste due figure A e B si chiamano:    

 A B 

 

 

 
 Insiemi 

 Parabole 

 Funzioni 

 Assi cartesiani 

 

5)    Applica la formula  all’equazione di secondo grado 862  xx . Le due 

soluzioni sono: 

 
  2 e 3 

 1 e 6 

 4 e 2 

 0 e 4 
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6)  Questo disegno rappresenta : 

 

 
 Un segmento 

 Una parabola 

 Una funzione 

 Un limite 

 

PUNTEGGIO_____/3 
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FIRME DEI COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

Italiano  

Storia  

Matematica  

Lingua inglese  

Lingua e letteratura spagnola  

Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva   

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina  

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala 

vendita 
 

Scienza e Cultura dell'alimentazione  

Scienze Motorie e Sportive  

Religione Cattolica  

 

 

Il presente documento, corredato del programma di tutte le discipline, è stato letto, approvato e 

sottoscritto da tutti i docenti del Consiglio di classe in data 14  maggio  2018. 

 


