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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L’IPSAR “A. GRAMSCI”, è situato nel territorio del comune di Monserrato - centro abitato che conta circa 

20.000 abitanti - che si estende ai margini del territorio dell’area metropolitana di Cagliari, e rispetto al quale 

risulta meno sviluppato dal punto di vista economico e occupazionale.  

Inizia la sua attività a Monserrato nell’A.S. 1997/1998. Nell’anno scolastico 2001-2002 è stato deliberato di 

intitolare l’Istituto ad “Antonio Gramsci”. 

Indirizzo di studio attualmente presente nella scuola: Enogastronomia e ospitalità alberghiera, classi dalla 

prima alla quinta del nuovo ordinamento, suddiviso nelle seguenti articolazioni: 

1. Enogastronomia  

2.Servizi di sala e vendita 

3. Accoglienza turistica 

II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali. 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e 

la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 

assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro 

dimensione sistemica.  

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la 

propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, 

valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 

responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di 

problemi. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di 

inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei 

percorsi universitari, nonchè nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni 

tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un 

orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 
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Nell’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, il Diplomato acquisisce specifiche competenze 

tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell'intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione 

della filiera dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. Nell'ambito degli specifici settori di riferimento 

delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, 

promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti 

culturali e artistici e del Made in Italy in relazione al territorio.  

 

 

PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno dunque essere in grado di 

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

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

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

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

salute nei luoghi di lavoro; 

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

             finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

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

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

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

Quadro orario articolazione enogastronomia 

MATERIA N. ORE 

CLASSE 1a 

N. ORE 

CLASSE 2a 

N. ORE 

CLASSE 3a 

N. ORE 

CLASSE 4a 

N. ORE 

CLASSE 5a 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia  1 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua francese 2 2 3 3 3 

Diritto e economia 2 2    

Diritto e Tecniche Amministrative 

della Struttura Ricettiva 

            4            5           5 

Scienza e cultura dell’alimentazione    4* 3 3 

Scienza degli alimenti            2*              2    

Laboratorio Servizi di cucina 4* 4 8* 4 4 

Laboratorio Servizi di sala 2* 2 - 2 2 

Laboratorio dei servizi di accoglienza 

turistica 

3* 2    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica/Materia 

Alternativa  

             1              1             1            1            1 
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Geografia 1     

Chimica 2* 2    

Tic Scienze e tecnologie informatiche  1*     

Laboratorio di scienze e tecnologie 

informatiche 

2*     

Scienze integrate Biologia  2    

Totale 32 32 32 32 32 

*È prevista compresenza per le materie contrassegnate con * 

 

 

2.LA STORIA DELLA CLASSE (composizione, provenienza) 

 

La classe 5E è composta da 17 alunni, 11 maschi e 6 femmine, provenienti tutti dalla 4E. È presente un caso 

BES di seconda fascia per il quale è stato redatto il PDP. Il comportamento è stato sostanzialmente corretto; 

la frequenza non sempre regolare. Gli alunni hanno mostrato sufficiente interesse alle attività proposte, ma 

solo in parte ha partecipato in modo costruttivo e responsabile. Per alcuni l’impegno è stato superficiale e 

discontinuo, unito ad un atteggiamento, a volte, rinunciatario. 

Alla fine del percorso di studi, la classe presenta conoscenze, competenze e capacità nel complesso 
sufficienti. La maggior parte degli alunni ha raggiunto una preparazione accettabile se pur con qualche 
carenza a livello espositivo e organizzativo. Alcuni studenti evidenziano ancora incertezze per quanto 
riguarda l’acquisizione dei contenuti e l’organizzazione di un autonomo ed efficace metodo di studio. 
 

 

 

 

 

Prospetto dati della classe 
 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
o ritiri 

n. ammessi alla classe successiva 

2016/17 16  1 15 

2017/18 21 0 0 18 

2018/19 18 0 1  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2018/2019 
 

Discipl ina  Docente  

COGNOME NOME 

Italiano Lobina  Laura  

Storia  Lobina  Laura  

Matematica All ieri  Andrea  

Lingua inglese Pomesano M.Paola  

Lingua francese Manca  Luciana  

Diritto e Tecniche 

Amministrative della 

Struttura Ricettiva 

Bertolotti  Davide  

Scienza e cultura 

dell’alimentazione  

Serra  Agnese 

Laboratorio Servizi di 

enogastronomici:cucina 

Espos ito  Tommaso 

Laboratorio Servizi di 

enogastronomici: sala  

Vacca  Antonella  

Scienze Motorie e 

Sportive 

Murgia  Celestino  

Religione 

Cattolica/Materia 

Alternativa 

Malloci  Aldo 

 
 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 
 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Diritto e Tecniche 

Amministrative della 

Struttura Ricettiva 

Usai Marina Usai Marina Bertolotti Davide 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Aliano Isabella Aliano Isabella Murgia Celestino 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Murranca M.Paola Murranca M.Paola Serra Agnese 

Italiano e storia Dessì Annamaria Lobina Laura Lobina Laura 
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA   

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Realizzare piatti con prodotti del territorio. 
Progettare menu per tipologia di eventi 
Simulare eventi di catering, banqueting e 
buffet. 
 

Organizzazione preparazione e 
somministrazione di Catering e 
Banqueting inside/outside con 
Partnership (Prefettura di Cagliari, 
Liceo Classico Siotto, Formazione 
Shoah). 
Ristorante Didattico Accademia Italiana 

della Cucina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lab. Enog. Cucina 
Sc. e Cult. dell'Aliment. 
Lab. Sala e Vendita 
Italiano e Storia 
Lingue straniere 
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VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico - didattiche adottate, come riporta 

la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. Lgs. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 

guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 

dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

Tipologia di prova 

TIPOLOGIA DI PROVA NUMERO PROVE PER QUADRIMESTRE 

Prove non strutturate, 
strutturate, semistrutturate, 
prove esperte, prove orali, 
prove pratiche 

Minimo tre prove tra scritto, orale e pratico per quadrimestre 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 
 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 
dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 
lungo periodo  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 27/02/2019 

data 26/03/2019 
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Simulazioni II prova nazionale  
data 06/03/2019 
data 03/04/2019 
 

Indicazioni ed osservazioni del Consiglio di classe sulla parte pratica della seconda prova 
 
L’IPSEOA A. Gramsci, sede di esame, attualmente non può garantire le condizioni logistiche e organizzative 

per un’attività di tipo laboratoriale pratico (numero di candidati elevato rispetto alle singole postazioni 

operative, all’interno di ciascun laboratorio di cucina), considerando che per la seconda parte della seconda 

prova, così come previsto per tutte le altre prove di esame di maturità, dovranno essere garantite e rispettate 

le modalità valutative individuali. 

Rilevando le problematiche sopra indicate, l’insegnante della disciplina tecnico pratica, ha esercitato gli 

alunni nello svolgimento di alcune prove laboratoriali scritte (allegate), in modo da garantire e rispettare i 

criteri di valutazione individuali.  

Nello stesso tempo, nel caso in cui la commissione ritenga indispensabile una prova laboratoriale pratica, ha 

esercitato la classe in una prova simulata laboratoriale pratica, suddividendo la classe in gruppi di lavoro 

(brigata/squadra), non garantendo, in questo caso, le condizioni di una valutazione per singolo allievo. 

 

Calendario simulazioni “seconda parte” seconda prova maturità: 

N° Prova Data Tipologia Tempo Scritta/Pratica 

Prova 1 09/10/2018 Tipologia C 3 ore Scritta 

Prova 2 19/02/2019 Tipologia B 3 ore Scritta 

Prova 3 16/04/2019 Tipologia B 3 ore Scritta 

Prova 4 14/05/2019 Tipologia B 4 ore Pratica 

 
 
 
 
 
Simulazione colloquio 
 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe non ha svolto una simulazione specifica, ma ogni 

docente ha simulato il colloquio d’esame proponendo, per le verifiche orali, l’analisi di documenti, testi, 

esperienze, problemi come da normativa. 

 

Per la valutazione della prima prova scritta, della seconda prova scritta e del colloquio, il Consiglio di Classe, 

sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. Per 

la valutazione della seconda prova scritta, si affida alla Commissione d’ Esame l’eventuale individuazione 

degli indicatori e descrittori specifici. 



10 

 

 
 Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del colloquio 

 ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5)  
 

 
 

 
 
 

 

Tipologia di materiali Tematiche Discipline coinvolte 

Testi, documenti, immagini 
Le classi ristorative 
Pubblici esercizi 

Lac. Enog. Cucina 
Dir. Tec. Amm. 
Lab. Sala e Vendita 

Documenti, esperienze e problemi 
Manuale di autocontrollo 
HACCP 
Pacchetto igiene 

Lac. Enog. Cucina 
Lab. Sala e Vendita 
Sc. e Cult. dell'Aliment. 
Dir.Tec.Amm. 
Linngua straniera 

Testi, documenti, immagini 
Marchi di qualità, filiera 
corta, KM zero 

Lac. Enog. Cucina 
Lab. Sala e Vendita 
Sc. e Cult. dell'Aliment 
Dir.Tec.Amm. 

Documenti, esperienze, progetti e problemi Banqueting, Catering, Buffet 

Lac. Enog. Cucina 
Lab. Sala e Vendita 
Sc. e Cult. dell'Aliment. 
Dir.Tec.Amm. 
Lingua straniera 

Testi,  documenti, immagini            menu 

Lac. Enog. Cucina 
Lab. Sala e Vendita 
Sc. e Cult. dell'Aliment 
Dir.Tec.Amm. 

Testi,  documenti, immagini Contaminazioni alimentari 
Lab. Sala e Vendita 
Sc. e Cult. dell'Aliment 
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TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 

Media dei voti  Fasce di credito  Fasce di credito  Fasce di credito  
III ANNO  IV ANNO  V ANNO  
M = 6  7-8  8-9  9-10  
6< M ≤7  8-9  9-10  10-11  
7< M ≤8  9-10  10-11  11-12  
8< M ≤9  10-11  11-12  13-14  
9< M ≤10  11-12  13-14  14-15  

 
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

Lotta al doping Sensibilizzazione sul 

fenomeno del doping, 

diffusione della cultura 

del viver sano e dei 

principi della legalità 

sportiva 

Attività laboratoriali 

della durata di 2 ore   

svolte dal gruppo 

classe in data 

06/03/2019 

 

Consapevolezza sull’uso e 

sull’abuso di sostanze che 

alterano le prestazioni 

sportive e sulle 

conseguenze che ne 

derivano per la salute 

Che impresa! Viaggio nel 

mondo 

dell’imprenditorialità 

giovanile. 

Simulazione di un 

progetto di impresa 

attraverso lo sviluppo 

del Business Model 

Canvas 

Attività laboratoriali 

del gruppo classe 

supportato dagli 

animatori, in aula e 

in auditorium in 

quattro incontri di 

due ore ciascuno 

distribuiti nell’arco di 

tre mesi (febbraio, 

marzo, aprile) 

Lavorare in gruppo 

Ricercare soluzioni 

innovative e condivise 

Imparare a imparare 

Comunicare 

Si prevede per la fine di 

maggio il corso Basic Life 

support and defibrillation 

Corso  inerente alla 

diffusione dei 

defibrillatori automatici 

esterni nel primo 

soccorso 

Attività laboratoriali 

tenute dall’équipe 

medica dll’APS di 

Cagliari della durata 

di 5 ore per l’intero 

gruppo classe 

Uso del defibrillatore  
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 
Presentazione del corso  
 
Il progetto di Alternanza scuola-lavoro consente agli alunni dell'alberghiero, settore sala e vendita e cucina 

di svolgere attività formative nel settore della ristorazione, al fine di migliorare e affinare l'aspetto della 
gestione e dell’interazione comunicativa con il cliente e con i colleghi. Alla fine di questo percorso formativo 
gli studenti avranno acquisito conoscenze specifiche riconducibili alla figura del responsabile della gestione 
delle risorse umane nella ristorazione moderna. 

Il progetto ha l'obiettivo di fornire ai nostri studenti strumenti della moderna psicologia relativi alla 
gestione dell'interazione comunicativa con i clienti e con le varie figure professionali presenti nella varia 
brigate. Queste conoscenze, focalizzate sulla gestione del conflitto, dello stress e sulle tecniche di 
comunicazione verbale e non verbale, hanno la finalità di permettere  a ciascuno studente  di affrontare e 
superare con successo le varie fasi della comunicazione professionale e di  risolvere i vari conflitti tipici della 
professione gestendo al meglio le emotività e la comunicazione interpersonale;  inoltre ha il pregio di rendere 
disponibili gli strumenti per conoscersi meglio e acquisire maggior padronanza nei propri  mezzi. 

 
 

Fasi e articolazioni del progetto  
 

Tutor: prof. Esposito Tommaso 

Il Progetto di Alternanza scuola-lavoro è stato strutturato in 3 fasi: 

 1a fase: lezioni teoriche sulla Sicurezza sul lavoro (9 ore); 

 2a fase: stage aziendali coerenti col Programma scolastico e con la conoscenza delle realtà 
lavorative del territorio; 

 3a fase: orientamento al lavoro (visite in aziende di produzione e vendita legate al mondo della 
ristorazione e dell’accoglienza); orientamento agli studi universitari (incontri e convegni sui 
percorsi di studi post diploma). 

 
 
Struttura del corso 
Il corso, seguito dal Tutor prof. Esposito Tommaso, ha avuto una durata biennale: per un monte ore totale 

da un massimo di 540 ore ad un minimo di 240 ore, di norma 165 per il terzo anno 2016/2017 e 150 per il 
quarto 2017/2018, ma con una certa flessibilità nella ripartizione delle attività nei due anni. 

Le attività sono state così organizzate: 
 
 
 

TEMPISTICA E MODALITÀ ORGANIZZATIVE A.S. 2016/2017 

Tempi Periodo Descrizione attività 

9 + 12 ore Aprile/Giugno  Attività in aula propedeutica all’esperienza in azienda. 

14 ore Aprile/Maggio  Attività in strutture ospitanti visite aziendali. 

80/110 ore Maggio  Tirocini formativi, di orientamento e stage in Aziende. 

54 ore Settembre/Giugno  
Partecipazione a eventi con Enti del territorio interni ed 
esterni all’Istituto. 
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TEMPISTICA E MODALITÀ ORGANIZZATIVE A.S. 2017/2018 

Tempi Periodo Descrizione attività 

29 ore Aprile/Maggio  Attività in strutture ospitanti visite aziendali. 

85/122 ore Novembre/Gennaio  
Tirocini formativi, di orientamento e stage in 
Aziende. 

28 ore Settembre/Giugno  
Partecipazione a eventi con Enti del territorio 
interni ed esterni all’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI DI PROFESSIONALIZZAZIONE: 

 Conoscere e confrontarsi con le realtà lavorative del territorio; 

 Sviluppare competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro;  

 Operare nel proprio settore rispettando le norme igieniche e di sicurezza;  

 Conoscere l’offerta del mercato lavorativo in merito alle proprie capacità e alle proprie aspettative; 

 Conoscere l’offerta universitaria più adatta al percorso didattico e lavorativo maturato. 
 

LIVELLI DI PARTENZA ED OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Si sono presi in considerazione i livelli di competenze di ciascun tirocinante in merito a:  

 Competenze di base, quelle che costituiscono il “sapere minimo”, riconosciute come prerequisito per 
l’accesso alla formazione: laboratorio e pratica operativa, informatica, lingue straniere, economia e 
organizzazione aziendale, legislazione sul lavoro.  

 Competenze trasversali, quelle abilità fondamentali relative ai comportamenti professionali: le 
competenze comunicative, organizzative, decisionali, di problem solving.  

 Competenze tecniche professionali, conoscenze specifiche del settore Cucina, Sala e Bar.  

0 50 100 150 200 250

1

Grafico Attività Svolte

Totale massimo Totale minimo

Visite aziendali Partecipazione a eventi

Stage in azienda Attività di aula
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VERIFICA - VALUTAZIONE FINALE 
Il Tutor del Progetto Alternanza Scuola/Lavoro, ha raccolto il materiale necessario e prodotto durante 

tutto il percorso di ogni singolo alunno, come le schede d’osservazione del tirocinio compilate dai capi 
servizio e tutor aziendale, che in tutti i casi, riportano giudizi positivi sull’esperienza professionale appresa e 
maturata dagli allievi.  
Il Consiglio di classe, sulla base delle valutazioni raccolte e delle osservazioni dei Referenti Scolastici, in sede 
di scrutinio finale, procederanno alla valutazione complessiva del tirocinio ai fini didattici.  

 
 
 
 
VALUTAZIONE STAGE 

L’intera classe in linea generale durante il periodo dello stage, organizzato in diverse strutture di Cagliari è 
sempre stata corretta, alunni dirigenti ed educati, a parte qualche caso.  
Quasi tutti gli alunni tranne due, hanno partecipato a tutti gli eventi organizzati sia all’interno che all’esterno 
dell’Istituto, in orario curriculare ed extracurriculare, con discreti risultati. 
Valutazione complessiva discreto/buono. 
 

 

 

 
 
Il documento del Consiglio di classe è stato approvato nella seduta del 14/05/2019 
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ALLEGATO n. 1 

Griglie di valutazione 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci e 

poco puntuali 

confuse e 

impuntuali 

del tutto confuse 

e impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza lessicale presente e 

completa 

adeguate poco presente e parziale scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi);  

 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti dalla consegna 

(ad esempio, indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo - se presenti - o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il testo nel 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse e 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

e 

impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza lessicale presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionato 

adoperando connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

presenti nel complesso presenti parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse e 

impuntuali 

del tutto confuse 

e impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 

dei contenuti  

Conoscenza 

gravemente 

carente, assenza di 

rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, slegate 

dal nodo 

concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate 

collegate al 

proprio discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione 

critica e personale 

 

Individuazione 

collegamenti con 

esperienze e 

conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti 

molto limitati  

Collegamenti non 

sempre pertinenti 

Collegamenti nella 

maggior parte dei 

casi pertinenti 

Molti collegamenti 

ricchi, approfonditi 

e significativi 

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 

accettabile delle 

proprie 

esperienze, ma 

riflessione critica 

lacunosa 

Descrizione delle 

proprie esperienze 

con qualche 

accenno critico 

Analisi critica delle 

proprie esperienze 

Analisi approfondita 

delle proprie 

esperienze che 

evidenzia spirito 

critico e potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione incerta 

del colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e scarno 

Gestione del 

colloquio con 

scarsa padronanza 

e con alcune 

incertezze. Utilizzo 

di un linguaggio 

essenziale 

Gestione 

autonoma del 

colloquio.  Utilizzo 

di un linguaggio 

chiaro e 

appropriato 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. Utilizzo di 

un linguaggio ricco e 

accurato 

 

Discussione delle 

prove scritte 

Mancati 

riconoscimento e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

guidati degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione degli 

errori e 

individuazione di 

soluzione corretta 

 

TOTALE  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio massimo per ogni 
indicatore (totale 20) 

COMPRENSIONE del testo introduttivo o della 
tematica proposta o della consegna operativa 

 

3 

PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei 
fondamentali della/delle discipline    

 

6 

PADRONANZA delle competenze tecnico 
professionali evidenziate nella rilevazione delle 

problematiche e nell’elaborazione delle soluzioni 
 

8 

CAPACITÀ di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 
 

3 

 
  
 
 
 
  

Si rimanda alla pagina _____9_____ per le “Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte 

pratica della seconda prova” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe e acquisite dagli studenti: 
livelli di valutazione 
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Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad imparare Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole delle proprie 

capacità e dei propri punti 

deboli e li sa gestire. 

1 

 

2 

 

3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo 

fonti e informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti 

utilizzati e scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un metodo di 

studio personale e attivo, 

utilizzando in modo corretto e 

proficuo il tempo a disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

Comunicare 
  
(comprendere e 
rappresentare) 

Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere 

Comprende i messaggi di diverso 

genere trasmessi con supporti 

differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Competenze sociali 

e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

  Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

Assolve gli obblighi scolastici. 1 2 3 4 

  Rispetto delle regole Rispetta le regole. 1 2 3 4 
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ALLEGATO n. 2 

Simulazioni 

 seconda prova 

 
Prova 1 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
Tipologia C 

Indirizzo: IPEN - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 
"ENOGASTRONOMIA" 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 
 
Cognome _________________ Nome _________________ Data_________ Classe __________ 

La nostra storica e riconosciuta attenzione al “Made in Italy” e al mercato europeo è confermata dagli oltre 
60 prodotti DOP, IGP, STG che controlliamo. I marchi DOP, IGP, STG nascono dalle normative comunitarie 
(Regolamento (CEE) n. 2081/92, oggi Reg UE n. 1151/2012), e presuppongono l’adesione dei produttori a 
modelli validi in tutta l’Unione Europea. 

La legislazione europea intende così proteggere le produzioni tradizionali e valorizzare le specificità dei 
prodotti agroalimentari, con il fine di caratterizzare la relazione prodotto-territorio. Le Denominazioni di 
Origine e le Indicazioni Geografiche protette sono infatti un potente strumento di valorizzazione non solo dei 
prodotti ma anche dei territori a essi collegati. 
Altro obiettivo dello schema di certificazione è quello delle garanzie offerte ai produttori: questi infatti sono 
inseriti in un sistema di controllo che prevede condizioni di produzione e di competizione omogenee, grazie 
anche all’applicazione di modelli e di procedure di controllo trasparenti, preventivamente convalidati per 
adeguatezza. 
L’Italia ha il primato per il numero di DOP e IGP registrate, superando il 20% del totale dell’Unione Europea. 
Aderiscono a queste denominazioni oltre 70.000 aziende agricole e quasi 6000 aziende di trasformazione. Il 
25% di questi prodotti è destinato all’export. 
Il candidato istruito, descriva in base alle conoscenze scientifico-gastronomiche acquisite, l'importanza 
dell’impiego di questa tipologia di prodotti alimentari, come prodotto principe e/o prodotto trasformato, nei 
diversi esercizi ristorativi, come strategia, in grado di valorizzare l’immagine di tutta la produzione 
agroalimentare italiana. 
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Prova 2 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
Tipologia B (caso aziendale) Simulare eventi di banqueting 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 
 

Cognome _________________ Nome _________________ Data_________ Classe __________ 

Documento 
Nella lingua inglese to cater (da cui deriva il sostantivo invariabile catering) significa “provvedere cibi e 
bevande per un numero elevato di persone, in occasione di cerimonie e ricorrenze” […] Il termine to banquet 
(da cui “banqueting) significa “offrire banchetti”, ma anche “banchettare” […] 
Con il termine catering intendiamo dunque il servizio di fornitura di cibi e bevande in particolare a mense 
aziendali, strutture scolastiche, enti istituzionali; con il termine banqueting, invece, l’organizzazione di 
ricevimenti, di qualsiasi livello e dimensione, presso palazzi storici, ville, fiere, aziende e appartamenti privati 
Le diverse forme di catering sono distinte nelle categorie del catering diretto e del catering indiretto. 
Le forme di catering indiretto sono rappresentate dai distributori automatici e dai buoni pasto (ticket 
restaurant). 
Il catering diretto può assumere invece forme diverse, che possono essere suddivise in due grandi categorie: 

 il catering privato, che comprende la ristorazione viaggiante, il catering aziendale (mense) e il catering 
a domicilio. 

 il catering industriale, che raggruppa i servizi prestati a esercizi pubblici (scuole, aziende ospedaliere 
e strutture militari). 

G.Fierro, Banqueting Management. Strumenti di gestione e linee guida operative, Milano, Hoepli, 2014, in: 
www.amazon.it/Banqueting-

Management...management.../B 

Tecniche di cucina e pasticceria vol. C Alma Plan 

Il candidato consideri, anche in riferimento al documento sopra riportato, che negli ultimi decenni la 
ristorazione tradizionale si è evoluta sia in rapporto alla domanda del cliente che ha modificato le proprie 
abitudini alimentari e la richiesta gastronomica, sia per offrire una risposta di qualità in un mercato turistico 
sempre più ampio e agguerrito. La strada che molte strutture ristorativo – alberghiere hanno scelto è stata 
quella di ampliare l’offerta ristorativa, accompagnandola con attività di banqueting e/o catering. 
Il candidato svolga il seguente caso professionale. 
Nella vostra azienda ristorativa viene fatta richiesta alla Direzione di organizzare un servizio di catering a 
domicilio, nel mese di aprile, un evento congressuale al quale parteciperanno 100 rappresentanti del mondo 
dell’imprenditoria. 
Il programma prevede, oltre al caffè di benvenuto e al coffee break, un lunch buffet leggero per le ore 13.00. 
Il candidato ipotizzi di ricoprire il ruolo di “Catering Manager”, e quindi essendo un esperto in ambito 
culinario di dover approntare un servizio secondo le seguenti indicazioni, trasformano un bell’evento in un 
evento straordinario: 

a) approntare un menu stagionale con prodotti tipici del territorio di appartenenza (due antipasti, due 
primi, due secondi con guarnizione ed una torta fantasy come dessert); 

b) riferisca gli ingredienti necessari alla preparazione di ciascuna portata, indicando eventuali allergeni 
con questo simbolo “**”; 

c) precisare le tecniche di lavorazione e preparazione utilizzate solo per la torta; 
d) calcolare il “food cost” della torta (tabella allegata); 

http://www.amazon.it/Banqueting-Management...management.../B
http://www.amazon.it/Banqueting-Management...management.../B
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e) individuare il canale di distribuzione, legame differito utilizzato ed indicare le motivazioni; 
 

Durata massima della prova: 3 ore. 

È consentito l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili.  

 

 

 

 

 

Sezione A-B 

Menù Armonico 

Antipasti 

 

Ingredienti:_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Ingredienti:_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Primi Piatti 

 

Ingredienti:_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Ingredienti:_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Secondi Piatti 

 

Ingredienti:_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Ingredienti:_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Torta Fantasy 

Ingredienti:_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Sezione A-B 

 

Motivazioni del menù proposto:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Sezione C 

Tecniche di lavorazione e preparazione della torta: 

Fasi di sviluppo della ricetta Attrezzature/Macchine utilizzate 

1.  
 
 

 

2.  

 

 

 

3.  
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4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

6.  

 

 

 

7.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Sezione D 

SCHEDA COSTO PIATTO 

Torta Fantasy 

100  Pax 

INGREDIENTI 
Q.TA’ 

UTILIZZATA 
PREZZO AL KG/ LT  O 

PEZZO 
COSTO MATERIE 
PRIME 

Farina Kg 3,5 0,90 € €                                            

Zucchero Kg 6 0,80 € €                                            

Uova pz 100 0,22 € €                                            

Burro G 100 9,00 € €                                            

Latte Lt 4 1,10 € €                                            

Vaniglia Pz 2 3,2 € €                                            

Panna Pasticceria Lt 4 6,00 € €                                            

Cioccolato Fondente G 100 8,00 € €                                            

Cioccolato Bianco G 100 10,00 € €                                            

Nocciole G 150 17,00 € €                                            

Mandorle G 100 20,00 € €                                            

Fragole Kg 2 10,00 € €                                            

Ananas Kg 2 1,80 € €                                            

Kiwi Kg 1 1,20 € €                                            

Arance Kg 2 1,10 € €                                            

  / / / 
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Calcola il prezzo di vendita secondo le seguenti percentuali di incidenza: 
 
Materie prime      30%     tot. € ____________ 
 
Spese personale     35%     tot. € ____________ 
 
Spese generali        20%     tot. € ____________ 
 
Utile       15%     tot. € ____________ 
 
 
Prezzo di vendita per 100 persone    tot. € ____________  
 
Prezzo di vendita per 1 persona    tot. € ____________ + IVA 10% € __________ 
 
Indice di rapporto lavoro/tempo x2 (______x2)            Tot. € ____________ 
 
 

 

 

 

 

Sezione E 

Canale di distribuzione, legame differito utilizzato per tipologia di prodotto: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

  / / / 

    TOT.  €  
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Prova 3 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IPEN - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 
"ENOGASTRONOMIA" 

 
Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
Seconda Parte 

 
TIPOLOGIA B  
Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area professionale (caso 
aziendale)  
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Tempo: 3 ore  
 
Nome e cognome __________________________________  Classe_________  Data__/__/______ 
 
Il candidato è responsabile di una cucina di un ristorante di 50 coperti, in occasione di un evento (anniversario 
matrimonio – battesimo – cena di gala….), pianifichi le varie attività, appronti, con il paniere fornito, tenendo 
presente le risorse necessarie (logistico materiali), nel pieno rispetto della normativa HACCP e redigendo un 
menù adeguato all’occasione. In particolare riporti: 

a) una descrizione della propria cucina (spazi - attrezzature) in cui opera; 
b) personale in organico (cucina e sala); 
c) il menu tipico regionale scelto per l’evento; 
d) individui le tecniche di cottura che ritiene più idonee utilizzare. 
e) identifichi, motivando, un pericolo associato alla preparazione di uno dei piatti del menu, ne analizzi 

la gravità e il rischio, proponga un CCP e proceda alla definizione del limite e delle azioni correttive; 
f) definisca le procedure da adottare per garantire l’igiene delle attrezzature della cucina durante le fasi 

di preparazione. 
 
Paniere di beni: 
Semola rimacinata, Riso Carnaroli, Farina 00, Polpi, Gamberi, Calamari, Cipolle, Vino bianco, Sedano, Carote, 
Aglio, Prezzemolo, Basilico, Olio EVO, Zafferano, Melanzane, Zucchine, Pomodori ciliegia, Limoni, Arance, 
Fragole, Pesche, Sardine fresche, Uova, Zucchero, Grand Marnier, Panna pasticceria, Latte, Burro, Cioccolato 
fondente, Granella pistacchio/nocciola, Panna cucina, Formaggio pecorino, Ciliegie candite, Sale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prova 4 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
Tipologia B (caso aziendale) 

Simulazione pratica 

Indirizzo: IPEN - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE 
"ENOGASTRONOMIA" 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 
 

Cognome _________________ Nome _________________ Data_________ Classe __________ 

Tempo: 4 ore  
 
Documento: 
Con riferimento alla padronanza delle conoscenze fondamentali e delle competenze tecnico – professionali 
conseguite, il candidato ipotizzi di dover preparare un menu di tre portate (un primo piatto, un secondo 
con contorno e un fine pasto) per bambini di una scuola primaria, valorizzando prodotti del territorio o 
della dieta mediterranea. 
Lista delle derrate disponibili: 
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ALLEGATO n. 3 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
 
 
PROGRAMMA DI LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 
 
Docente: Esposito Tommaso 
Ore settimanali: 4 (Totali svolte al 15 maggio n° 111) 
Libro di testo: Cucina Gourmet Plus   AUTORI: Paolo Gentili   EDITORE: Calderini   

 
PROGRAMMA 

 

CONTENUTI 

Moduli Unità Competenze 

Modulo 1  
Sicurezza in cucina 

Sicurezza igienica 
e sistema HACCP 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in 
fatto di sicurezza  
• Intervenire nelle diverse fasi del processo per la produzione 
della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo 
di qualità 

Sicurezza e tutela 
sul lavoro 

Modulo 2  
Il mondo 
dell’enogastronomia 

Gastronomia e 
società 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei mercati, valorizzando tradizioni e 
prodotti tipici  

Il mercato 
enogastronomico 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei mercati, valorizzando tradizioni e 
prodotti tipici 

Modulo 3 
Enogastronomia 
manageriale 

Il menu e la 
politica dei prezzi 

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze 
della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche 
• Integrare le competenze professionali orientate al cliente 
con quelle linguistiche 
• Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la 
produzione 

Organizzazione 
dell’impianto e 
del lavoro di 
cucina 

• Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici 
• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, 
monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto e alla domanda dei mercati 
• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei mercati 
• Utilizzare gli strumenti di team working appropriati al 
contesto 

 
Modulo 4 
Cucina 
professionale 
evoluta 

“La cucina 
innovativa” 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni individuando le 
nuove tendenze 
• Adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati 

Lo studio del 
piatto e l’arte 

• Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo 
organolettico e gastronomico 
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della 
presentazione 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni individuando le 
nuove tendenze 

Il catering, 
banqueting, ed il 
servizio buffet 

• Intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici 
• Utilizzare appropriate tecniche di comunicazione e di 
vendita 

 
 
 
 
Relazione finale classe 

 

MATERIA        LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - “CUCINA” 
DOCENTE         Tommaso Esposito 
CLASSE              5^ sez. E      CORSO        I.P.E.N. 

 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 
La classe 5^ sez. E composta da 17 alunni (6 F e 11 M) con un’età compresa tra i 17 e i 20 anni di 
cui un alunno risultano ripetere la classe quinta, ed un caso BES. La classe si è delineata non del 
tutto omogenea nei livelli di apprendimento: alcuni alunni sono risultati capaci e motivati, altri 
hanno invece mostrato impegno e partecipazione molto più superficiale e limitata, dimostrando 
tre livelli di preparazione: insufficiente, sufficiente e discreto. Il comportamento è stato corretto. 
La programmazione è stata portata avanti in maniera più o meno regolare. La frequenza della 
classe non è sempre stata assidua, anzi alcuni alunni non hanno frequentato regolarmente, altri 
hanno riportato numerose assenze. 
Il profitto della classe è mediamente sufficiente. 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI  
 (In riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e competenze) 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 
con i colleghi. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Realizzare piatti con prodotti del territorio. 
Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e 
spazi. 
Progettare menu per tipologia di eventi 
Simulare eventi di catering, banqueting e buffet. 
Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze alimentari. 
Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e certificazioni. 
Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute. 
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COMPETENZE:  
Frutto di acquisizione e utilizzo critico delle conoscenze e abilità: 
“Autoregolazione del proprio comportamento nell’ambiente di lavoro in relazione ad eventuali 
rischi e nel rispetto verso i compagni e dell’insegnante e delle cose altrui. 
Capacità di orientarsi nel mercato in relazione ai prodotti agroalimentari e alla loro scelta 
consapevole a seconda della stagionalità e della provenienza. 
Essere in grado di scegliere con consapevolezza il proprio percorso formativo in relazione alle 
proprie abilità e aspirazioni per continuare a crescere. 
Imparare ad ascoltare senza pregiudizio le opinioni altrui motivando le proprie e trarre 
arricchimento culturale dal contatto con le differenze. 

 
CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

METODI 
Principalmente si è utilizzata la lezione frontale e di gruppo sia in classe che in laboratorio di 
cucina, sempre supportata da schemi e tabelle varie e completata dalla partecipazione degli 
alunni. 

STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
Principalmente si è utilizzato il libro di testo, il materiale illustrativo e le tabelle ad esso corredati, 
appunti personali. 
SPAZI: Aula; Laboratorio di Cucina. 

INTERVENTI DI RECUPERO 
L’attività di recupero relativa al debito formativo evidenziatosi allo scrutinio del I quadrimestre è 
stata effettuata in itinere durante le ore di lezione, chiarendo gli argomenti e guidando gli alunni 
ad un migliore approccio con il libro di testo e con gli appunti personali. 
La verifica seguita al recupero è stata effettuata mediante prove relative ai Moduli indicati per il 
recupero. 

STRUMENTI DI VERIFICA  
Al termine di ciascuna U.D. e di ciascun modulo sono state effettuate delle brevi verifiche orali. 
Per ogni quadrimestre sono poi state fatte almeno due interrogazioni. 
Le verifiche scritte sono state una nel primo quadrimestre (trattazione dei contenuti modulari) ed 
una nel secondo quadrimestre come simulazioni di prove d’esame (in particolare simulazioni della 
2^ parte della prova dell’Esame di Stato). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Seguendo i criteri del P.O.F. e la programmazione del C.d.C., è stata valutata l’acquisizione dei 
contenuti specifici della disciplina e del linguaggio specifico, ed inoltre l’impegno, l’interesse, la 
partecipazione all’attività didattica, nonché la puntualità nello studio e nelle consegne. 

ANNOTAZIONI VARIE   
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate numerose assenze da parte di gruppi sempre 
diversi di alunni, fattore che ha causato il rallentamento del programma e la sua diminuzione, per 
la necessità di doverlo riprendere e ripetere spesso gli argomenti trattati. 

 
 
PROGRAMMA DI LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA 

Docente:  ANTONELLA VACCA 
Classe:  5E 
Numero di allievi: 17 
Numero ore di lezione: 2 
 
LIBRO DI TESTO 
SALE E VENDITA PER CUCINA ALMA EDIZIONI PLAN QUINTO ANNO 
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PROGRAMMA A.S 2018-2019 
 

CONTENUTI 

Moduli Unità Competenze 

Modulo 1  
Le forme di  ristorazione  

Commerciale Conoscere le forme di ristorazione 
commerciale e collettiva 
  

Collettiva  

Modulo 2 
La sicurezza alimentare e haccp 

Tracciabilità e 
rintracciabilità 

Conoscere la qualità alimentare e la qualità 
del servizio ristorativo e definizione di cibo 
secondo il libro bianco sull’alimentazione 

Haccp  Le fasi e l’applicazione del sistema haccp 

Modulo 3 
Contaminazioni alimentari 
  

Fisica  
Saper riconoscere una contaminazione 
fisica causata da corpi estranei e radiazioni 

Chimica  
Saper riconoscere una contaminazione 
chimica di origine vegetale e animale 

Biologica  
Saper riconoscere una contaminazione 
diretta, indiretta, crociata 

Modulo 4 
Organizzazione Banquetting e 
catering tematici  
Organizzazione e gestione: i 
fornitori, scelta dei prodotti 

Catering  
 

progettare eventi con menu concordati in 
riferimento all’organizzazione dell’evento, 
della brigata di sala per un coffe break, 
lunch buffet, dinner buffet. Cene di gala. 

Banqueting 
 

La scelta dei 
fornitori 

Gestione acquisti, approvvigionamento, 
l’economo 

 
 
Modulo 5 
I prodotti dop e igp  
I vini doc e docg 
 
 

Tipicità  e 
eccellenze  

Conoscere  le eccellenze locali e i punti di 
forza del proprio territorio  
conoscere alcuni piatti tipici regionali 
(Campania, Sardegna e Piemonte) 

I vini e i prodotti 
Conoscere i principali vini e prodotti 
regionali (Campania, Sardegna e Piemonte) 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  
 

Presentazione della classe: 
la classe 5E è formata da 17 alunni (6 femmine e 11 maschi) con un età compresa tra i 18 e i 21 anni. Essa ha 
presentato al suo interno diverse fasce che si sono differenziate per partecipazione al lavoro scolastico, livello 
culturale e capacità d’apprendimento, dimostrando tre livelli di apprendimento: la prima fascia costituita da 
alunni che hanno dimostrato discrete capacità di comprensione e riflessione, apprezzabili capacità logiche e 
di comunicazione e accettabile proprietà di linguaggio, il tutto sostenuto poi da impegno e interesse. La 
seconda da alunni che hanno dimostrato alcune carenze di carattere linguistico espressivo e sufficiente 
partecipazione alle varie attività. La terza da alunni che hanno dimostrato notevoli carenze di carattere 
linguistico espressivo e insufficiente partecipazione alle varie attività proposte durante l’anno scolastico. 
Pertanto il profitto della classe è risultato essere mediamente sufficiente. 
Tenuto conto di tal eterogeneità si è cercato di ridurre i dislivelli stimolando e coinvolgendo assiduamente 
chi difetta nella volontà e nei mezzi espressivi, con lavori   che hanno scaturito interesse collettivo in dibattiti 
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che si sono sviluppati su esperienze proprie e altrui al fine di rendere più razionale il metodo di lavoro, 
potenziando la riflessione e migliorando il linguaggio.  
La frequenza della classe non è sempre stata assidua, alcuni alunni non hanno frequentato regolarmente.   
 
 
Obiettivi raggiunti: 
l’obiettivo primario del docente è stato quello di dare agli alunni una conoscenza sempre più approfondita 
della disciplina sala e vendita; (conoscenza intesa come assimilazione, comprensione, ed applicazione delle 
principali regole), tali da permettere loro l’effettiva e reale possibilità di entrare nel mondo del lavoro senza 
difficoltà. 
 
 
Uso dei sussidi didattici: 
oltre al libro di testo (sala e vendita), è stato usato altro materiale (appunti, lim), in quanto l’insegnante ha 
ritenuto semplificare gli argomenti del libro in uso, a tutti gli alunni il più possibile, in modo da renderli più 
piacevoli e facili. 
 
 
Svolgimento del programma: 
il programma stabilito all’inizio dell’anno scolastico è stato svolto quasi interamente. sono stati trattati tutti 
gli argomenti ad eccezione del modulo micro lingua del settore. I motivi sono da ricercarsi nelle assenze 
ripetute e sistematiche di diversi alunni di volta in volta, portandomi a ripetere più e più volte determinati 
argomenti.  Questi sono stati svolti attraverso una breve lezione frontale  di presentazione degli argomenti, 
con l’ausilio del libro di testo,  e con l’utilizzo della lim in aula didattica e lezioni frontali e dialogate.  
 
Criteri di valutazione e rendimento della classe: 
la classe ha avuto durante tutto l’anno scolastico un comportamento disciplinare corretto. La classe, ha 
dimostrato interesse per la disciplina di sala e vendita, sufficiente preparazione, capacità ed attitudine per la 
disciplina, dimostrando maggiore interesse e dedizione allo studio nel secondo quadrimestre che nel primo 
quadrimestre. Le valutazioni sono state di vario genere: semi strutturate, strutturate, orali. 
I criteri di valutazione adottati durante l’anno scolastico sono stati espressi in voti, dal tre al nove. I singoli 
voti sono stati assegnati, come risulta anche dal piano di lavoro, ad ogni singola verifica scritta o ad ogni 
interrogazione, e sono stati assegnati anche in considerazione all’impegno ed alla costanza nello studio. Ad  
ogni valutazione è corrisposto un voto, regolarmente trascritto sul registro personale. Gli alunni fatta 
eccezione per alcuni, si sono sempre mostrati corretti, perché il rapporto alunni-insegnanti è stato basato 
sulla fiducia e sul rispetto reciproco.  
 
 
 
 
 
Attività di recupero: 
al riscontro di scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, ho proceduto a delle attività di recupero in itinere, 
al termine di ogni modulo o argomento particolarmente ostico, ho dedicato una lezione frontale della durata 
di un’ora,  con un ripasso mirato, utilizzando nuovi schemi e sistemi di lavoro di gruppo per recuperare lo 
svantaggio sugli allievi che presentavano lacune gravi o utilizzavano sistemi di studio poco idonei o 
disordinati, utilizzando parole semplici e parole chiave. 
Tali strategie di recupero hanno raggiunto lo scopo, da un lato di incuriosire e stimolare maggiormente i 
ragazzi, coinvolgendoli a pieno nel processo d’apprendimento, dall'altro hanno acquisito maggiori 
informazioni e abilità.  
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Numero attività e progetti interdisciplinari, curricolari ed extracurricolari: 
la classe ha partecipato ad eventi nell’ organizzazione di buffet e banchetti 
 
rapporti con le famiglie: 
anche se si tratta di una classe finale del corso i rapporti con le famiglie sono stati sporadici  ad eccezione 
degli incontri scuola–famiglia al quale ha partecipato un esiguo numero dei genitori.  Questo ha evidenziato 
una nota negativa in quanto per molti casi vi è stato un totale disinteresse da parte delle famiglie sull’ 
andamento didattico-disciplinare dei propri figli.  
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                                                                     ITALIANO 

 

 

 

Docente:Laura Lobina 

Ore settimanali previste:4 

Libro di testo: Sambugar-Salà, Laboratorio di letteratura   La Nuova Italia vol.3 

Presentazione della classe 

 

La quinta E è formata da diciotto alunni, diciassette provengono dalla quarta E , uno ripetente non 

ha mai frequentato. 

Il livello iniziale della classe si presentava nel complesso mediocre:un gruppo formato dalla 

maggior parte degli allievi evidenziava  un livello di preparazione generale non del tutto 

sufficiente, altri  evidenziavano conoscenze discrete dovute  a capacità in alcuni casi e in altri  ad 

un impegno serio e assiduo. Durante il corso dell’anno scolastico l’approccio alle materie è stato 

dispersivo   non sempre  costruttivo e regolare ma , verso la fine dell’anno, è stato più 

propositivo , più responsabile e collaborativo. I risultati raggiunti sono sufficienti anche se nella 

preparazione  di  alcuni allievi permangono delle  lacune dovute a difficoltà di apprendimento e 

caratteriali.   La frequenza è stata abbastanza regolare per la maggior parte degli studenti . Il 

comportamento umanamente  corretto.   

 

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 ed unità didattiche 

 

Strumenti di verifica: 

 

 * Colloqui orali sugli argomenti trattati 

* Prove di composizione aperta: testi argomentativi, analisi del testo,simulazione Esame di Stato 
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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 fornite dall’insegnante per ampliare i diversi argomenti trattati. Alcune attività 

sono state svolte con l’uso della Lim. 

 

 

Docente: Laura Lobina 

Classe: 5^E 

Anno scolastico: 2018-2019 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

- Il Positivismo: caratteri generali con cenni alla teoria dell’evoluzione di Darwin 

 

- Il Naturalismo e il Verismo: caratteri generali 

 

- G.Verga: cenni biografici,poetica e opere 

da Vita dei campi 

* La lupa  

* Pentolaccia 

   

- da Novelle Rusticane 

* Libertà  

*La roba     

 

G.D’Annunzio,La pioggia nel pineto    dall’Alcyone 

 

G.Pascoli:cenni biografici, poetica e opere 

 

da Il fanciullino 

Il fanciullino che è in noi 

 

 Myricae                             Arano 

                                             Il tuono 

                                           Il lampo 

                                          X Agosto 

                                          Temporale 

  I canti di Castelvecchio     Il gelsomino notturno 

 

                                            Nebbia 
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Primi poemetti                    Italy 

 

                                     

    

Il Decadentismo 

 

I.Svevo:   cenni biografici,poetica e opere 

 

La coscienza di Zeno       prefazione e preambolo 

                                               L’ultima sigaretta (cap.III) 

                                              Un rapporto conflittuale (cap.IV) 

                           Il funerale mancato ( cap.VII) 

                          Un salotto”mai più interdetto (cap V) 

 

 

L.Pirandello: cenni biografici, poetica e opere 

 

L’umorismo      Avvertimento del contrario, sentimento del contrario 

 

Novelle per un anno                     Il treno ha fischiato 

                                                          La patente 

 

Uno , nessuno e centomila          Il naso di Moscarda 

 

 

L’Ermetismo: caratteri generali 

 
G.Ungaretti:  cenni biografici, poetica e opere 

 

                                             Veglia 

                                             Soldati 

                                             San Martino del Carso 

                                             Mattina 

                                            Allegria di naufragi 

 

U.Saba: cenni biografici, poetica e opere 

 

      Il canzoniere                         

                                                   A mia moglie (Casa e campagna) 

                                            

E.Montale:   cenni biografici, poetica e opere 

 

Ossi di seppia         

                               Spesso il male di vivere ho incontrato 

                               Cigola la carrucola del pozzo 

                               I limoni 

 

Le occasioni           Non recidere,forbice, quel volto 
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Satura                    Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale(Sez.Xenia,II) 

 

 

 

 

 STORIA 

 

 

Docente: L.Lobina 

Ore settimanali previste: 2 

Libro di testo:  De Vecchi,Giovannetti   La nostra avventura    Bruno Mondadori 

 

Obiettivi generali e specifici: 

 

* Consolidamento della capacità di fissare dia cronicamente 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: 

 

* Colloqui orali sugli argomenti trattati 

* Prove scritte a risposta aperta 

Criteri di valutazione: 

 

*Conoscenza degli argomenti 

*Competenza linguistica, anche settoriale 

*Capacità di analisi 

*Capacità di esposizione 

*Capacità di rielaborazione autonoma degli argomenti 

 
Strumenti didattici 

 

libri di testo, proiezione di immagini e di documenti.   

                                                                                                                                                                                            

 

 

 



42 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

Il Novecento  

L’età Giolittiana 

La politica interna 

La politica sociale 

Il decollo industriale italiano 

Il Patto Gentiloni 

La conquista della Libia 

La prima guerra mondiale 

Cause e conseguenze del conflitto 

Una lunga guerra di trincea 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

La sovlta del 1917 e la fine della guerra 

I trattati di pace e la situazione politica nel dopoguerra 

Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 

La Russia prima della guerra 

Dalla guerra alla rivoluzione 

I bolscevichi al potere e la guerra civile 

L’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche 

La dittatura di Stalin e l’industrializzazione dellURSS 

 

La crisi del dopoguerra e il” biennio rosso” 

Il Fascismo 

Il fascismo al potere 

Le leggi fasciste e l’inizio della dittatura 

Un regime totalitario 

La politica economica ed estera 

 

La crisi economica del 1929 

La risposta alla crisi:il New Deal 

La Germania dalla sconfitta alla crisi;la repubblica di Weimar 

 

Il Nazismo al potere 

Il totalitarismo nazista 
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La politica economica ed estera della Germania 

 

La guerra civile spagnola 

 

La seconda guerra mondiale 

Le premesse della guerra 

La guerra dall’Europa all’Oriente 

La guerra si estende a tutto il mondo 

L’Europa dominata da Hitler e la Shoah 

La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra 

1943:l’Italia divisa  

La resistenza e la liberazione 
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INGLESE 

Prof. Maria Paola Pomesano 
 
Anno Scolastico 2018/19      Classe 5° E 

 
Contenuti: 
 

 Ripasso dei verbi regolari ed irregolari. 

 I verbi difettivi modali. 

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

 La forma di durata 

 I Passivi(tempi semplici e composti) 

  

Ripasso dei seguenti argomenti: 

 H.A.C.C.P. 

 Safety check list to avoid or reduce the risks to safety on duty 

 Nutrients: water, carbohydrates, fats, proteins. 

 Nutrients: Minerals and vitamins 

 The Banqueting manager 
 
Argomenti anno scolastico 2018/19: 
 

 Slow food 

 Slow food and Fast food (advantages /disadvantages) 

 Healthy eating 

 Biological extra-virgin oil 

 Buffet service 

 Eating Disorders. 

 
Obiettivi specifici di apprendimento. 
 
 

 Dare informazioni sull’organizzazione di un buffet o banchetto. 

 Riconoscere le tecniche di conservazione degli alimenti, le regole d’igiene e di sicurezza dei locali e 
delle attrezzature  e i metodi di cottura. 

 Princìpi di alimentazione 

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

 Favorire una buona formazione enogastronomica – culturale di base. 
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 Acquisire una terminologia specialistica affinché gli studenti possano esprimere , in modo 
appropriato, quanto appreso. Far acquisire tecniche di lettura globale ( skimming ), esplorativa 
(scanning ) e analitica. 
 
 
 
 
 
 

Metodologia: 
 
Lezioni frontali , Lavoro di gruppo , Discussione guidata . 
 
Mezzi e Materiali Didattici: 
 
Libro di testo , fotocopie , computer , video. 
 
Tempi: 
  
45 ore ( primo quadrimestre ) 40 ore ( secondo quadrimestre ) 
 
Criteri e Strumenti di Valutazione 
  
Si fa riferimento alle griglie di valutazione . Interrogazioni  verifiche scritte, prove strutturate . 
 
Valutazione: 
  
Il livello generale della classe è discreto , sufficiente – mediocre , insufficiente in qualche caso. 
Non tutti gli studenti,infatti, hanno partecipato regolarmente al dialogo educativo. 
 
Libro di testo : 
  
Caruso P. Chef and manager ed. Le Monnier.–– 

  
Testo utilizzato per integrare : Cibelli Cook Book Clitt edizioni. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DOCENTE: DAVIDE BERTOLOTTI 
 

CLASSE:  5^E ENO 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
 
La classe, che mi è stata assegnata per la prima volta quest'anno scolastico, è formata da 17 studenti con una 
formazione di base e competenze pregresse piuttosto eterogenee. 
 
Gli alunni si sono mostrati sufficientemente interessati alle attività didattiche proposte, ma i risultati 
conseguiti non sono stati per tutti sempre soddisfacenti a causa delle difficoltà di base per alcuni di essi e per 
la discontinuità nell'impegno e nella frequenza, specie in qualche caso. Tali difficoltà sono state in parte 
superate riprendendo più volte gli argomenti già trattati, ma non sempre sono state rispettate, da parte di 
alcuni, le verifiche programmate. 
 
In generale, posso affermare che quasi tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi, conseguendo un profitto 
mediamente sufficiente e in alcuni casi discreto. Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati problemi di 
rilievo, e i rapporti sono sempre stati sostanzialmente corretti. 
 
Come previsto dalla programmazione iniziale, la classe ha partecipato alle attività, agli eventi e alle iniziative 
previste dal PTOF, tra le quali il progetto 'Che impresa! Viaggio nel mondo dell'imprenditorialità giovanile', 
finalizzato a: 
diffondere la cultura d'impresa e l'educazione all'autoimprenditorialita' (spirito di iniziativa) 
sviluppare spirito di collaborazione comprendendo i diversi punti di vista (competenze sociali) 
implementare la logica della responsabilità e della condivisione dei saperi (competenze civiche) 
favorire la consapevolezza dell'apprendimento come opportunità (imparare ad imparare) 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali (comunicazione) 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

In relazione alla programmazione curricolare e di Dipartimento, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella 
 

OBIETTIVI GENERALI 

1) motivazione allo studio e acquisizione di un efficace metodo di lavoro; 

2) capacità di imparare a decodificare le informazioni; 

3) sviluppo e potenziamento del linguaggio tecnico specifico della disciplina; 

4) sviluppo e potenziamento delle capacità cognitive, logico deduttive, analitiche,   
sintetiche e rielaborative. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 
 
 
 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

 Il mercato turistico internazionale 

- Quali sono i caratteri del turismo? 

- Quali fattori influenzano il turismo internazionale? 

- Quali sono le dinamiche del turismo mondiale? 

 

Il mercato turistico nazionale 

- Quali sono gli strumenti di analisi del mercato turistico interno? 

- Quali sono le dinamiche del turismo in Italia? 

 

Il marketing 

- Aspetti generali 

- Il marketing strategico e il marketing operativo 

- L'analisi dell'ambiente, della domanda e della concorrenza 

- La ricerca di marketing 

- La segmentazione del mercato 

- Targeting e posizionamento 

- Marketing mix: il ciclo di vita del prodotto 

- Marketing mix: la fissazione del prezzo di vendita 

- Marketing mix: i canali di distribuzione 

- Marketing mix: la comunicazione 

- Il web marketing 

- Il marketing plan 
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Budget e Business plan  

-   Differenza tra budget e bilancio d'esercizio 

-   Articolazione del budget 

-   Il budget degli investimenti 

-   Il budget economico 

-   Il controllo budgetario 

- Business idea e progetto imprenditoriale 

- Il business plan 

- I contenuti del business plan 

- Gli indicatori economico-finanziari 

 

Le norme sulla costituzione dell'impresa 

 Gli adempimenti giuridici e fiscali 

 Le forme giuridiche 

 

Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 

 Il sistema HACCP 

 La tutela della privacy 

 

I contratti delle imprese ristorative 

 Il contratto e i suoi elementi 

 Il contratto di ristorazione 

 Il contratto di catering 

 Il contratto di banqueting 

 

Le abitudini alimentari  

- I fattori che incidono sui consumi e le abitudini alimentari 
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- Le caratteristiche dei consumi alimentari in Italia 

- Le attuali tendenze alimentari  

- I marchi di qualità alimentare 

- I prodotti a km zero 

 
 
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Sulla base delle finalità generali del P.T.O.F. e delle programmazioni dei dipartimenti, al fine di agevolare 
l’apprendimento, stimolare l’attenzione e la motivazione degli alunni, sono state adottate le seguenti 
modalità operative: 

• privilegiare, rispetto alla tradizionale lezione frontale, la lezione interattiva e il   

             lavoro di  gruppo e di ricerca; 

• consolidare le conoscenze attraverso le discussioni guidate e la rielaborazione dei  

             concetti; 

• tendere il più possibile all'interdisciplinarietà ed inoltre stimolare la curiosità e  

             l’interesse degli alunni; 

• sostenere e guidare gli alunni al raggiungimento graduale degli obiettivi in vista  

            dell’esame di Stato nella sua nuova formula; 

• recuperare in itinere eventuali carenze;  

• potenziare l’autonomia dell’apprendimento, dotando gli alunni degli strumenti  

             necessari  per continuare ad apprendere. 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 
 
o Libro di testo:  
             Rascioni - Ferriello - Gestire le imprese ricettive – vol. 3 – Tramontana 
o Appunti, fotocopie e mappe concettuali 
o Lavagna Interattiva Multimediale in classe 
 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
Le verifiche sono state numerose e differenziate, svolte in forma scritta (prove strutturate e semistrutturate) 
e orale e hanno teso a misurare i risultati degli apprendimenti in termini di conoscenze, competenze e abilità 
operative.  
Sono stati inoltre analizzati testi, documenti e problemi come spunto per il colloquio del nuovo Esame di 
Stato. 
  
I criteri per la valutazione finale saranno: 
- la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro a casa e il rispetto delle consegne; 
- le conoscenze, abilità e competenze acquisite. 
 

 

 
Monserrato, 15/05/2019 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
   PROF. DAVIDE BERTOLOTTI 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Murgia Celestino 

CONTENUTI 

Programma per 
aree ed 
argomenti 
principali 

Esercizi e giochi per il potenziamento fisiologico 

Attività per il consolidamento degli schemi motori di base 

Avviamento alla pratica sportiva 

Acquisizione di nuove abilità motorie e miglioramento di quelle già 

possedute 

Elementi di anatomia, fisiologia e traumatologia . 
 

OBIETTIVI  PERSEGUITI 

Generali 

Contribuzione alla formazione generale 

Integrazione dell’individuo nel gruppo 

Educazione  al rispetto e alla cura di se stessi, degli altri, dell’ambiente,  
delle cose, delle regole 

Sviluppo della capacità di autogestione e autocontrollo 

Specifici 

Potenziamento fisiologico 

Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali 

Acquisizione di nuove abilità generali, specifiche delle discipline sportive e 

rinforzo di quelle già possedute 

Educazione a una sana abitudine sportiva 

Conoscenza e coscienza della funzione dell’educazione fisica nella Scuola 

Possesso di nozioni elementari  di: anatomia , fisiologia  e traumatologia  del 
corpo umano (in particolare dell’apparato locomotore)  

METODI,  STRUMENTI  E  ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 
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Metodologie 
didattiche, 
strumenti e 
sussidi,  visite  e 
altre  attività. 

Lezioni pratiche e teorico-pratiche. 

Esercizi, andature e giochi individuali, a coppie e di gruppo, con o senza 

l’ausilio di attrezzi. 

 

 

TEMPI  E  MODALITÀ 

Ore svolte 
  
Ripartizione 
percentuale 

Calendario 

40% lezioni pratiche con approfondimenti teorici 

 

60% attività ludica organizzata 
 

CRITERI  DI VALUTAZIONE  E  STRUMENTI 

Criteri di 
valutazione  

Frequenza, partecipazione e impegno attivo alle lezioni curricolari 

Puntualità e precisione in fase operativa  

Miglioramento in base alla situazione di partenza 

Livello di capacità motorie raggiunto 

Abilità motorie generali e specifiche acquisite 

 

Strumenti di 
valutazione 

 
Osservazione sistematica durante la fase operativa. 

Test standardizzati (capacità condizionali) 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Obiettivi cognitivi 
e abilità  raggiunti 

Affinamento abilità motorie già possedute 

Acquisizione di nuove abilita motorie specifiche delle discipline sportive 

Valorizzazione delle attività motorie  

Presa di coscienza e  dell’importanza del movimento e  motivazione alla 
pratica sportiva 

 
 

 

Totale ore di lezione: 48 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

CLASSE 5^E 

 

 

Gruppo eterogeneo con interessi differenti e problematiche di varia natura, ha evidenziato nel corso 

dell’intero anno un comportamento  disciplinato. 
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Il grado di preparazione ed il profitto raggiunto è, nel complesso, buono.  

Il lavoro svolto ha tenuto conto di quelli che sono i principi fondamentali dell’educazione fisica ed i punti cardine 

dei programmi ministeriali, oltre che della programmazione d’inizio anno. L’attività è stato proposta con l’intento 

di ottenere il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, far acquisire i fondamentali di base per 

poter poi continuare in attività più complesse in modo autonomo, saper accettare le regole dei giochi, sacrificarsi 

per il bene comune, consolidare il carattere e mediare la propria situazione con quella degli altri. 

 Le competenze e abilità acquisite sono: l’esecuzione corretta d’esercizi semplici e complessi a corpo libero e con 

piccoli e grandi attrezzi, esecuzione dei fondamentali di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio), conoscenza 

delle regole dei giochi e saperle rispettare, capacità di adattarsi a situazioni dinamiche impreviste. 

I contenuti che hanno caratterizzato il programma sono la corsa nei suoi vari aspetti, diversi tipi d’andature, 

esercizi preatletici, potenziamento delle capacità fisiologiche, esercitazioni per l’allungamento muscolare e la 

mobilità articolare.  

I criteri metodologici che hanno ispirato la conduzione delle esercitazioni sono: lezione di gruppo guidata con 

atteggiamento non direttivo, ma sempre vigile, nelle attività dei giochi di squadra, questo per favorire la 

partecipazione, aumentare le motivazioni e dare libero spazio alla creatività favorendo l’integrazione dei singoli 

nel gruppo. 

I sussidi didattici utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi e lo sviluppo dei contenuti sono, la palestra col suo 

campo polivalente, piccoli e grandi attrezzi . 

 Per quanto concerne le valutazioni e le verifiche si è tenuto conto della frequenza, della partecipazione, 

dell’impegno e dell’interesse, dei risultati tecnici raggiunti e rilevati costantemente in ogni singola lezione.  

Il programma si è sviluppato quasi regolarmente. 

Gli argomenti programmati sono stati tutti proposti ed affrontati, gli alunni che hanno frequentato con 

regolarità hanno raggiunto quasi totalmente gli obiettivi, generali e specifici, previsti dal piano di lavoro 

annuale. 

 

 

 

                                                                                                                     Prof. Murgia Celestino 
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SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

DOCENTE     Agnese Serra 
 

Ore settimanali curriculari: 3 

Ore Totali svolte  (al 15 maggio):  66 

Libro di testo: “Conoscere gli alimenti” - S. Rodato – Clitt 

Considerazioni generali 

La classe 5 E  settore E n o g a s t r o n o m i a  è composta da 17 
alunni dei quali 11 ragazzi e 6 ragazze. 

La sottoscritta ha preso in consegna la classe solo a fine  ottobre del 
2018. Questo ha determinato un lavoro iniziale d i  r e c u p e r o  d e l  
g a p ,   o l t r e  c h e  di conoscenza e di costruzione del rapporto docente-
alunni che è risultato sin da subito proficuo e costruttivo, pur nelle difficoltà del 
recupero del programma perso nell’oltre un mese in cui non hanno avuto attività 
didattiche nella disciplina. 

Nel corso dell’anno scolastico gli allievi si sono mostrati abbastanza 
partecipativi. La gran parte degli alunni ha mostrato sufficiente impegno nel 
portare a termine i compiti assegnati, tranne alcuni casi in cui alcuni si sono 
presentati discontinui nell’attenzione e non tutti hanno mostrato adeguate 
capacità di astrazione e rielaborazione. Una alunna ha una certificazione BES 
di seconda fascia e borderline cognitivo, mentre altri alunni, pur non in possesso 
di certificazione documentata, si sono manifestati nella pratica curriculare, come 
soggetti BES e/o DSA. La classe ha partecipando in modo attivo al dialogo 
educativo. I risultati raggiunti sono mediamente sufficienti con qualche punta di 
eccellenza nel profitto. La classe ha sempre avuto un atteggiamento rispettoso 
ed educato; alcuni hanno accumulato un numero consistente di assenze. Il 
numero esiguo di ore a disposizione per portare avanti le attività curriculari, 
ha fatto sì che non siano stati trattati in modo esaustivo alcuni argomenti. 



55 

 

Durante l'anno scolastico sono state somministrate due prove scritte di 
simulazione dell’Esame di Stato, proposte dal Miur, della seconda prova scritta, 
dal titolo : 

1) Una Dieta equilibrata (svolta il 6 marzo 2019 ) 

2) La sicurezza Alimentare (svolta il 3 aprile 2019) 

I risultati ottenuti dagli alunni in queste prove non sono stati omogenei 
per l'intera classe, alcuni hanno mostrato poca dimestichezza con tale tipologia 
di prova scritta, nell'estrapolazione dei concetti e nella comprensione del testo, 
soprattutto in relazione a ciò che un testo così articolato e complesso richiedeva 
nel dettaglio. 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI MEDIAMENTE RAGGIUNTI 

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

 
- conoscere il valore e la funzione dei principi nutritivi; 

- conoscere i processi produttivi e di trasformazione dei principali alimenti; 

- valutare l’importanza delle bevande alcoliche ed in particolare la loro influenza sullo 

stato di salute; 

- conoscere l’utilizzo degli alimenti, le loro caratteristiche merceologiche, igieniche e 

nutrizionali; 

- conoscere i vari metodi di conservazione degli alimenti  

- conoscere i vari metodi di cottura  

- conoscere il ruolo degli additivi alimentari; 
-  

- saper leggere le etichette alimentari 

- conoscere le principali tossinfezioni alimentari e capire la loro relazione con la 

scarsa qualità igienica degli alimenti o di un servizio di ristorazione (autocontrollo); 

- conoscere i principi di elaborazione di una dieta razionale ed equilibrata in sa lute 

ed in alcune situazioni patologiche; 

- saper leggere ed interpretare le tabelle di composizione degli alimenti e i LARN; 

- saper utilizzare gli strumenti per calcolare il peso ideale di una persona e conoscere 

le linee guida per una sana alimentazione. 

- Conoscere i vari tipi di ristorazione 
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CONTENUTI 
 

Igiene degli alimenti 

-  Contaminazione degli alimenti: classificazione (chimica, biologica, fisica) 

- Concetti di Rischio e Pericolo da Contaminazione Alimentare 

- Contaminazione Biologica: batteri (classificazione, riproduzione, fattori che ne 

condizionano o favoriscono la crescita, spore, tossine, concetto di infezione, 

tossinfezione e intossicazione, portatore sano e periodo di incubazione); muffe, virus 

- Contaminazione fisica: radiazioni ionizzanti e corpi estranei di varia natura  

- Contaminazione chimica: anticrittogamici, diserbanti, antibiotici, ormoni 

- Modalita  di trasmissione dei microrganismi e sviluppo della malattia 
- Tossinfezioni e infezioni alimentari (salmonellosi, botulismo e 

contaminazione da spore) 

- Parassitosi e infestazioni da vermi: teniasi, echinoccocosi, anisakidosi. 

- Pacchetto igiene  

- Sistema HACCP 

- Frodi alimentari 

- Caratteristiche organolettiche degli alimenti 

- Processi  e metodi di conservazione degli alimenti          
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- Metodi di cottura                                                     

- Filiera corta e viluppo sostenibile     

- Tracciabilità e Rintracciabilità 

- Doppia piramide alimentare e ambientale              

- Alimenti  light , fortificati, arricchiti, supplementati, funzionali                            

- Prebiotici e Probiotici                                                                                                      

- Alimenti innovativi (Novel food)       

- OGM 

- Alimenti di gamma, Convenience Food                                                               

- Importanza dell’alimentazione e delle fibre  nel funzionamento intestinale e nella 

prevenzione di tumori, diabete, malattie  cardiovascolari, ictus                                                                     

- Alimenti integrali e biologici                             

- Importanza del microbiota intestinale  nella salvaguardia della salute psico-fisica  

- Dieta Mediterranea    e modelli alimentari italiani   

- Alimenti per nutrizione particolare 

- Integratori alimentari              

- Nutrigenomica                                                                               

- Nanotecnologie nell’alimentazione                                              

- Etichette 

- Additivi                                                                                                     
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- Igiene e sicurezza del personale e dei luoghi di lavoro: 

Requisiti generali di igiene in cucina, nei luoghi di lavoro e negli ambienti 
adibiti a stoccaggio, lavorazione, preparazione, confezionamento di 
alimenti  

 

- Fabbisogno di energia e di nutrienti - Dietetica 

 

- Bioenergetica: misura dell’energia; fabbisogno energetico: Metabolismo Basale 

(MB),  Termogenesi indotta dalla dieta (T.I.D), termoregolazione, accrescimento, 

attività fisica e fabbisogno energetico totale  

- Indice di Massa Corporea (IMC)  

- Stato Nutrizionale, Composizione corporea    

- Peso teorico: formule per il calcolo; peso teorico secondo la costituzione corporea 

e secondo l’Indice di Massa Corporea;  

- L.A.R.N. e Linee Guida per una sana alimentazione, dieta equilibrata, fabbisogno  

di energia e di nutrienti  

- Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche: alimentazione durante  la 

gravidanza e allattamento;  svezzamento;  alimentazione in età scolare; 

nell'adolescenza; alimentazione in età senile. Alimentazione dello sportivo.  

 

 

 

Dieta Mediterranea, Vegetariana, Vegana 

- Malattie legate al sovrappeso: 

Obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete 

- Reazioni avverse agli alimenti, intolleranze alimentari, allergie, celiachia. 

- DAC (disturbi del comportamento alimentare). 

 

 

Argomenti da approfondire dopo il 15 maggio:  

Alimentazione e religione, le nuove tendenze alimentari. Le abitudini alimentari 
e gli alimenti tradizionali di Paesi europei ed extraeuropei. Turismo  e risorse 
enogastronomiche,  Turismo sostenibile. Certificazione di qualità. 
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CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

METODI 

Le strategie didattiche utilizzate sono state: 

lezioni frontali, lavori individuali, ricerche online anche in classe e relazioni, al fine di far 

acquisire autonomia e capacità di analisi e di sintesi. 

 
 
 
 
 
MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

 

Per portare avanti i contenuti della programmazione sono stati utilizzati i 

sussidi didattici disponibili quali libri di testo, tabelle, ricerche online 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Al termine di ciascun Modulo sono state eseguite le seguenti verifiche: 

- 4 Verifiche strutturate:  (Risposte multiple, vero/falso, risposta singola, trattazione 

sintetica) 

- 2 Simulazioni delle prove scritte d’esame utilizzate anche come verifiche curriculari 

- Molteplici verifiche orali: in parte preponderante durante la lezione interattiva, con 

domande dal posto (anche per la verifica dall’attenzione, del coinvolgimento  e della 

partecipazione)  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

E’ stato valutato, oltre all’acquisizione delle conoscenze dei contenuti specifici 

della disciplina, l’interesse, l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche 

svolte, nonché la puntualità nel portare a termine i compiti assegnati. 
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MATEMATICA 

Ore settimanali:  3         Prof. Andrea Allieri 

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 

Prezzo: € 12,40 

 

 
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. 

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 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 
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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 

 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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                                                                                            FRANCESE 

 

DOCENTE : LUCIANA MANCA 

 

LIBRO DI TESTO: Christine Duvallier, GOURMMET OENOGASTRONOMIE, Eli 

 

Ore settimanali previste : 3             

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

Gli alunni frequentanti hanno manifestato interesse ed impegno pressoché costanti. Le competenze nelle quattro 

abilità (comprensione e produzione orale e scritta), assai modeste per la maggior parte degli alunni, hanno 

comunque permesso loro di acquisire una competenza comunicativa tale da sostenere semplici conversazioni 

funzionali, adeguate al contesto, anche su argomenti di interesse professionale, per cui gli obiettivi minimi prefissati 

sono stati raggiunti Hanno risposto in modo positivo alle sollecitazioni dell'insegnante conseguendo un  profitto 

medio  sufficiente. 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

 

Conseguimento di un'accettabile competenza linguistico-comunicativa attinente, soprattutto, a situazioni 

professionali. 

In particolare gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 

1) Leggere, comprendere e riutilizzare le idee principali e i particolari significativi di testi di carattere generale e 

specifico. 

2)Sostenere una semplice conversazione ed esporre argomenti attinenti al proprio ambito professionale con 

accettabile correttezza formale e lessicale, pur con interferenze della lingua italiana. 

3) Riprodurre in modo comprensibile e con accettabile correttezza formale semplici testi scritti partendo dall'analisi 

di modelli e schemi, dalla compilazione di tabelle e griglie. 

  

 

CONTENUTI 

 

MODULE 1 : REGIME ET NUTRITION 

 

                      Les aliments bons pour la santé 

                      Le régime méditerranéen 
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                      Les allergies et les intolérances alimentaires 

                      Le régime alimentaire pour coeliaques.  

                      Les régimes alternatifs: macrobiotique, végétarien et végétalien 

                      Les régimes alternatifs: le crudivorisme, le régime fruitarien et les régimes dissociés  

 

MODULE 2: SANTE ET SECURITE:  

                        

                       L’HACCP 

                       Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires: les causes,  

                       les symptomes 

                       Les risques et les  mesures préventives contre  la contamination des aliments: le      

                       botulinum, la salmonelle, l’anisakis, les moisissures, les insectes. 

 

              

MODULE 3 : L’ALIMENTATION ET SES PIEGES 

 

                       Les troubles du comportement alimentaire: 

                        l’anorexie mentale 

                        la boulimie 

                        l’hyperfagie 

                        l’obésité 

 

 

MODULE 4: LA CONSERVATION DES ALIMENTS 

 

                      Les méthodes physiques: 

                      séchage 

                      lyophilisation 

                      stérilisation 

                      pasteurisation 

                      surgélation 

                      congélation 

                      réfrigération 
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                      Les méthodes chimiques: 

                      la conservation par: le sel 

                                                       le sucre 

                                                       le  vinaigre 

                                                       l’alcool 

                       l’emballage dans une atmosphère  protégée, le sous vide 

 

                      Les méthodes psycho-chimiques et biologiques:  

                      le fumage à froid et à chaud 

                      la fermentation alcooliques, lactique, butyrique 

                    

CRITERI OPERATIVI PER L'ATTIVITA DIDATTICA 

 

METODI 

 

La metodologia utilizzata è stata di tipo cognitivo-comunicativo. Per ciò che riguarda le abilità orali, gli alunni sono 

stati coinvolti principalmente in attività di comprensione e esposizione di contenuti. Per le abilità scritte sono state 

attuate attività di comprensione e produzione tramite lettura intensiva ed estensiva, esercizi vero/falso, risposte 

aperte, scelte multiple, questionari, esercizi di sintesi dei testi presentati, che sono stati ampiamente semplificati. 

 

 

STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Il manuale in lingua originale di specifico contenuto settoriale  

 Documenti autentici e non 

CD 

LIM 

Laboratorio linguistico 

 

 

EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO 

 

Il recupero è stato effettuato in itinere. Sono stati ripresi i contenuti presentati e si è cercato di indirizzare gli allievi 

verso l'attuazione di valide strategie di apprendimento. 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Si è proceduto a verifiche periodiche orali e scritte volte ad attuare una valutazione delle competenze e abilità 

acquisite attraverso: colloqui individuali sugli argomenti trattati, questionari, esercizi a risposta aperta. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le valutazioni hanno tenuto conto di variabili quali l'interesse, l'impegno, la partecipazione, i progressi rispetto alla 

situazione di partenza dell'allievo, considerando la pronuncia, la fluenza, la morfosintassi, la comprensione e 

l’interazione, i contenuti. 

 

 

 

                                                                                 Materia:  Religione   

Classe: 5E 

Docente: Aldo Malloci 

 

Ore settimanali previste:  1 

Ore totali svolte: 23 

 

Libro di testo: Orizzonti – Ed. SEI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli OSA sono declinati in conoscenze e abilità riconducibili in vario modo a tre aree di significato: antropologico-

esistenziale, storico-fenomenologica, biblico-teologica. Nella fase conclusiva del percorso di studi per quanto 

riguarda le conoscenze acquisite, lo studente: 

 Ha riconosciuto il ruolo della religione nella società e ne ha compreso la natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

 Ha studiato il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 

novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 

forme di comunicazione 



66 

 

 Ha conosciuto, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto 

tra coscienza, libertà e verità, con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione 

ecologica e sviluppo sostenibile. 

 

Per quanto riguarda le abilità acquisite, lo studente: 

 Ha individuato, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere 

 Sa distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale 

 Si sa orientare nelle complesse problematiche della bioetica 

 

SCANSIONE 

I nuclei tematici distribuiti nell’arco dell’anno sono stati svolti così come riportati nel libro di testo in adozione (Tutti i 

colori della vita, Ed Mista di Ligi Solinas Ed. SEI) scanditi nel seguente modo: 

1. La conoscenza morale 

2. Etica cristiana e etica laica 

3. la bioetica e il suo campo d’indagine 

4. Il valore della famiglia e il rapporto genitori-figli 

5. A servizio dell’uomo: la condivisione e la solidarietà 

6. Alcuni elementi della religione ebraica e le varie persecuzioni 

7. Tolleranza e intolleranza nelle religioni 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

interrogazione breve e lunga, questionario, discussione guidata, accompagnata dal confronto e dal coinvolgimento 

dello studente. Presenza alle lezioni, partecipazione al dialogo, rispetto del dialogo e dell’opinione altrui. 

STRATEGIE DIDATTICO-EDUCATIVE 

La programmazione, suddivisa in moduli è stata portata avanti mediante una scelta ragionata tra i seguenti tipi di 

lezione: lezione frontale, lettura e analisi dei testi in classe, lavori di gruppo, discussioni libere e guidate, lezione 

interattiva. 

 

STRUMENTI, ATTREZZATURE, MATERIALI DIDATTICI 

Manuale in adozione, testi di approfondimento, fonti e documenti, giornali, materiale filmico 




