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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINA 

GIORDANO 

MARIA SILVANA 

ITALIANO 

STORIA 

DAVID GIUSEPPE    
MATEMATICA 

INFORMATICA 

VESPARI CONCETTA FRANCESE 

COLASANTE MARIA  INGLESE  

CATRAMBONE SILVANA   D.T.A.  

CORAPI FRANCESCO  

TECNICA DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI SETT. 

CUCINA 

PITARI FRANCO 
TECNICA DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI SETT. SALA 

GUIDO ROSAMARIA  
SCIENZA E CULTURA DELLA 

ALIMENTAZIONE 

SICLARI BEATRICE  
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

LIOI GIUSEPPE  RELIGIONE 

VITALE ANTONELLA SOSTEGNO 



 

 

ELENCO ALUNNI 

 

 COGNOME E NOME 1 Lingua 2 Lingua 

1 BELKIHEL OUMAIMA   INGLESE FRANCESE 

2 BETRÒ GIUSEPPE      INGLESE FRANCESE 

3 BONGARZONE SALVATORE      INGLESE FRANCESE 

4 CAVALLARO GIANLUCA    INGLESE FRANCESE 

5 COSTA LAURA   INGLESE FRANCESE 

6 EDDGHOUGHI SENE   INGLESE FRANCESE 

7 FASANO MONICA     INGLESE FRANCESE 

8 GALATI ANDREA     INGLESE FRANCESE  

9 GRANDIZIO DALILA      INGLESE FRANCESE 

10 HAJI  AZIZA    INGLESE FRANCESE  

11 LAMANNA DANILO     INGLESE FRANCESE 

12 MAIO DAVIDE     INGLESE FRANCESE  

13 PARISE MARIO       INGLESE FRANCESE 

14 PASCALI  DOMENICO   INGLESE FRANCESE 

15 PASCALI  DOMENICO   INGLESE FRANCESE 

16 RUGGIERO JESSICA     INGLESE FRANCESE 

17 SIGNORELLI  FRANCESCO       INGLESE FRANCESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

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

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

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

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

la sede scolastica. 

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

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

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

ma, iscrivendosi all’Università.  

QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO 

 Biennio  

 

DISCIPLINE   

Anno 1^ 2^ 

AREA COMUNE     

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

RC o attività alternative 1 1 

AREA DI INDIRIZZO     

ScienzA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 2   

Laboratorio di servizi enogastronomici  

settore cucina 

2**  

(°) 

2**  

(°) 

Laboratorio di servizi enogastronomici  

settore sala e vendita 

2   

 

2  

 

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

Seconda lingua straniera – Francese 2 2 

Totale ore 32 33 

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

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

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

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

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

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

relazione all'organizzazione delle classi in squadre. 



 

Triennio 

 

DISCIPLINE   

ANNO 3^ 4^ 5^ 

AREA COMUNE       

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO       

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3 

di cui in compresenza 2 * 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

4 5 5 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore cucina 

6** 4** 4** 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore sala e vendita 

  2** 2** 

Totale ore 32 32 32 

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

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

gnanti tecnico-pratici, nel terzo e nel quarto anno di corso. 

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di com-

presenza nell'ambito del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Non sono presenti alunni ripetenti. 

La classe risulta costituita, nella sua maggioranza, da buone intelligenze dotate di capacità adeguate, sia pure 

penalizzate, in qualche caso, da una certa difficoltà nella esposizione dei contenuti. 

Benché non si rilevino problemi sotto l’aspetto comportamentale, alcuni alunni, forse a causa di problemi d’ordine 

personale e/o familiare, hanno fatto registrare una frequenza saltuaria che ha condizionato, almeno in parte il 

loro rendimento scolastico. 

C’è da evidenziare inoltre che la decisione del MIUR di modificare in corso d’opera lo svolgimento della seconda 

prova scritta ha provocato nei giovani un certo disorientamento che sembra aver influito negativamente sulla già 

pressante preoccupazione per l’esame conclusivo del corso di studi. 

Nonostante l’azione di incoraggiamento, rinforzo ed approfondimento posta in essere dal C.d.C., infatti, nel se-

condo quadrimestre si è rilevato un certo disimpegno nel recupero dei contenuti ed una parziale elusione, da par-

te dei più, delle necessarie verifiche orali, scritte, digitali/ interattive. 

Non sono mancati tuttavia alunni che, pur avendo rifiutato la fruizione dei corsi di recupero istituiti dalla scuola, 

hanno mostrato un’ottima volontà di riscatto, riuscendo a sortire risultati soddisfacenti, né soggetti i quali, ca-

paci di gestire autonomamente i propri ritmi di studio, hanno risposto positivamente agli stimoli ed agli appro-

fondimenti proposti. 

In ultima analisi, nonostante i problemi evidenziati, considerate le capacità possedute dalla maggior parte degli 

allievi, il Consiglio è fiducioso che, grazie ad un maggior impegno in quest’ultima parte dell’anno scolastico, la 

classe, nella sua quasi totalità, riuscirà a raggiungere abilità e competenze più che accettabili ai fini della prova 

conclusiva del proprio percorso di studi. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI PROMOSSE NELLA CLASSE alla luce delle linee guida della riforma degli  

istituti  professionali 

 

Gli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione sono stati rafforzati e sviluppati dall’integrazione tra i 

saperi linguistici e storico-sociali e i saperi tecnico-professionali,  nonché dallo sviluppo delle competenze chiave 

di cittadinanza  (imparare ad imparare e progettare per la costruzione del sé; comunicare, collaborare e parte-

cipare, agire in modo autonomo e responsabile per la relazione con gli altri; risolvere problemi,  individuare colle-

gamenti e relazioni,   acquisire ed interpretare l’informazione per il rapporto con la realtà naturale e sociale). 

 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

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

zazione, 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 sa-

lute nei luoghi di lavoro; 

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

zate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

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

strumenti informatici e a programmi applicativi; 

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

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

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

La V E annovera 17 alunni, 9 ragazzi e 8 ragazze, quasi tutti studenti pendolari provenienti dall’hinterland sove-

ratese e, in qualche caso, anche da fuori provincia (due alunni ospitati nel convitto annesso all’istituto e tre alun-

ne marocchine). Si segnala altresì la presenza di un’alunna in situazione di disabilità, per la  cui preparazione è 

stato seguito un PEI, le cui linee programmatiche possono essere desunte dagli allegati facenti parte del pre-

sente documento.. 



                                                            
Attività extra, para, inter-curricolari  

 PROGETTO FIxO 

 Incontro-dibattito con: i responsabili dell’AVIS, la  Guardia Costiera, esponenti dell’Esercito, 

Università telematica Fonddazione Marincola Politi.  

 Progetto E-LABORA 

 Progetto Orienta Calabria, Lamezia Terme  

 Lezione teorico-pratica organizzata da esponenti dell’ALMA di Asti. 

  Celebrazione del “Giorno della Memoria”,  

  Visita guidata presso : UNICAL (CS)” -  Mc Donald’s di Montepaone Monpaone Lido ––– 

Centro di distribuzione agro-alimentare, Caraffa di CZ.  

 Conferenza “I falsi miti dell’alimentazione” 

 Incontro con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. 

 

VALUTAZIONE   

 

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

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

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

gno (2015), articolato in due periodi. 

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

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

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

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

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

l’ammissione alla classe successiva.  

Elementi generali di valutazione: 

• Accertamento dei livelli di partenza; 

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

• Progressi in itinere;  

• Impegno e capacità di recupero; 

• Risposte alle sollecitazioni culturali (senso di responsabilità);  

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

• Qualità espressive, coerenza e consequenzialità logica, intuizione;  

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

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

• Eventuali situazioni di svantaggio e loro superamento.  

 

 

 

 

 



Livelli e scala di valutazione 

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

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

 

LIVELLI E VOTI - INDICATORI E DESCRITTORI 

Punteggio in decimi: Punteggio Esame di Stato: 

 prove scritte prove orali 

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

conoscenza completa e profonda;  

rielaborazione critica e personale con spunti significativi ed originali;  

realizzazione creativa a livello tecnico-pratico;  

esposizione brillante, ricca di efficacia espressiva. 

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

conoscenza organica ed esauriente;  

spiccate capacità di interpretazione e giudizio; 

collegamenti efficaci;  

realizzazione accurata a livello tecnico-pratico;  

esposizione fluida e ricca. 

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

conoscenza ampia e sicura;  

rielaborazione precisa dei contenuti;  

interesse per alcuni argomenti;  

esecuzione disinvolta a livello tecnico-pratico;  

esposizione sciolta e sicura. 

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

conoscenza abbastanza articolata dei contenuti;  

rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti; 

esecuzione esatta delle consegne a livello tecnico-pratico;  

esposizione abbastanza appropriata. 

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

conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina;  

comprensione/considerazione semplice dei contenuti; 

esecuzione adeguata negli aspetti essenziali a livello tecnico-pratico;  

esposizione semplice ma sostanzialmente corretta.  

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

conoscenza incompleta o imprecisa /superficiale degli argomenti trattati;  

limitata autonomia nella rielaborazione correlazione dei contenuti; 



esecuzione talvolta imprecisa a livello tecnico-pratico;  

esposizione incerta/imprecisa e poco lineare.  

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

conoscenza frammentaria e poco corretta dei contenuti fondamentali;  

limiti quantitativi e qualitativi nell’apprendimento; 

esecuzione imprecisa ed approssimativa a livello tecnico-pratico;  

esposizione scorretta e stentata.  

 

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

esposizione gravemente scorretta e confusa.  

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

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

incomprensione dei contenuti e del linguaggio; 

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

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 

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

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

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

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

 

VOTO  

 

Descrittori – Indicatori 

 

 

 

10 

 

Lo studente dimostra: 

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

ad una sola correttezza formale; 

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

lano la vita dell’istituto; 

 consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, continuità 

nell’impegno;  

  assiduità nella frequenza. 

 

 

 

9 

 

 

Lo studente dimostra: 

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

lano la vita dell’istituto; 

 consapevolezza del proprio dovere, continuità nell’impegno;  

 assiduità nella frequenza. 

 

 

 

8 

Lo studente dimostra: 

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

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

 un impegno costante ed una non sempre precisa consapevolezza del proprio 

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

 regolarità nella frequenza. 

 



 

 

 

 

7 

 

Lo studente dimostra: 

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

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

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

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

gnalati con note sul registro); 

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

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

 frequenza quasi regolare. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento talvolta non  rispettoso nei confronti delle regole 

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

nella scuola; 

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

consiglio di classe; 

 inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno; 

  frequenza saltuaria. 

 

 

5 

e meno di 

5 

 

 

Lo studente dimostra: 

 comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole 

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

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

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

ed il consiglio di classe; 

 assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere; 

 frequenza irregolare. 

 

Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi   

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

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

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

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

seguenti criteri: 

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

del punteggio secondo le seguenti tabelle:  

 

MEDIA DEI VOTI PUNTI DI CREDITO SCOLASTICO 

 CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8< M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤  10 7-8 7-8 8-9 

 



 

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

• la frequenza alle lezioni; 

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

o superiore al 75%);  

• il comportamento. 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

Crediti formativi 

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

con le seguenti caratteristiche: 

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

• partecipazione a corsi PON attivati dalla  Scuola; 

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

raggiunto;  

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

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

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

Per le certificazioni riguardanti le attività sportive: 

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

rale e che fanno riferimento alle Federazioni Sportive Nazionali;  

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

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

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

rogabilmente entro 31 maggio 2014 per le  classi terze e quarte; per le classi quinte  il termine inderogabile per 

la consegna delle stesse è previsto per il 15 maggio 2014. 

 

 

A 

Frequenza 1 scarso   

2 accettabile   

3 buono 

B 

Impegno, interesse, frequenza corsi interni extra-

curricolari pari o superiore al 75% 

1 scarso   

2 accettabile 

3 buono 

C 

Comportamento 1 scarso   

2 accettabile 

3 buono 



RELAZIONE FINALE 

MATERIA ITALIANO 

PROF.SSA MARIA SILVANA GIORDANO 

FINALITA’ 

Il processo di insegnamento-apprendimento dell’Italiano è stato finalizzato, in generale, allo sviluppo delle gran-

di abilità linguistiche intese come aspetto fondamentale dello sviluppo cognitivo e della maturazione degli alunni 

e come irrinunciabile strumento di comprensione, di espressione, di autonomia intellettuale e di accesso a tutti 

gli altri saperi. L’insegnamento della letteratura, svolto attraverso un costante lavoro sui testi, ha avuto come 

fine ultimo l’ampliamento degli orizzonti culturali, critici e immaginativi degli studenti a cui la letteratura ha of-

ferto spazi di dialogo, di confronto, di inventiva, di autonomia di pensiero e di riflessione. Le principali finalità 

sono, dunque, state: 

 Recupero, consolidamento e potenziamento consapevole delle competenze comunicative in vari contesti e 

settori 

 Acquisizione della consapevolezza delle forme e delle funzioni della lingua 

 Sviluppo di autonome abilità di lettura e scrittura di testi di vario tipo 

 Acquisizione di conoscenze letterarie di base e di abilità di comprensione e analisi del testo letterario, 

inteso come espressione di cultura e civiltà 

 Sviluppo delle abilità di commento, di interpretazione e di contestualizzazione dei testi letterari 

 Conoscenza del panorama culturale, artistico e letterario del Novecento 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La didattica della disciplina è stata impostata in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici di 

apprendimento: 

 Comprendere, analizzare e interpretare il testo letterario  

 Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura, gli elementi caratterizzanti e i valori di riferi-

mento  

 Acquisire la consapevolezza della specificità e della storicità dell’espressione letteraria 

 Individuare, attraverso la conoscenza dei movimenti, degli autori e dei testi più rappresentativi del ‘900, 

alcune linee fondamentali della storia letteraria italiana ed europea 

 Produrre testi orali e scritti (con particolare riferimento alle quattro tipologie della prima prova 

dell’esame di stato), usando correttamente le strutture linguistiche e utilizzando un lessico vario e per-

tinente. 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

Si è fatto ricorso ad un articolato progetto didattico che ha cercato di sviluppare, in maniera circolare, sistemi-

ca e organica, i tre settori in cui tradizionalmente si suddivide , a livello epistemologico, l’insegnamento 

dell’Italiano (abilità linguistiche, riflessione sulla lingua e educazione letteraria). Come libro di testo è stato 

adottato e regolarmente usato in classe E. Magliozzi, C. Attalienti et alii, Prof.it, testi e storia letteraria, Nove-

cento, vol. 2, F.lli Ferraro, Napoli, 2008. 

RISULTATI OTTENUTI 

Il programma è stato svolto in tutte le sue parti sebbene non sia stato possibile effettuare approfondimenti 

adeguati sui vari autori. Gli studenti, in possesso di un lessico piuttosto ristretto e di un metodo mnemonico, 

hanno conseguito risultati complessivamente accettabili se proporzionati alla loro preparazione di base e 

all’impegno profuso. 

I corsi di sostegno attivati in itinere si sono rivelati proficui per colmare alcune lacune evidenziate nel corso del 

primo quadrimestre.  

 

 

 



I° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Settembre Prove d’ingresso e recupero dei prerequisiti essenziali 

1. MODULO PROPEDEUTICO 

Letteratura e storia della letteratura 

Generi letterari in prosa e in versi 

Le quattro tipologie della prima prova scritta dell’esame di stato (analisi del 

testo, saggio breve, tema di argomento storico, tema di ordine generale): ca-

ratteristiche generali, regole compositive e indicazioni operative 

Ottobre 2. LA POESIA DECADENTE 

Il Naturalismo  e il Simbolismo  Boudelaire  I Fiori del Male 

Il Verismo Giovanni Verga  

Il Decadentismo: genesi e caratteristiche fondamentali 

Gabriele D’Annunzio: la vita, le imprese e le opere 

Il dannunzianesimo  

Da Alcyione La Pioggia nel Pineto 

Novembre 3. GIOVANNI PASCOLI: la vita e le opere 

La poetica del “fanciullino” 

Lavandare 
Novembre 
X Agosto 
Dai Canti di Castelvecchio : 
Il gelsomino notturno 

Dicembre 4. LUIGI PIRANDELLO, UN GRANDE CLASSICO DEL NOVECENTO 

La vita e le opere 

Il pensiero di Pirandello: vita/forma e persona/personaggio 

Il fu Mattia Pascal: la trama e i personaggi 

Uno, Nessuno e centomila: la trama e i personaggi 

Gennaio Novelle per un anno: caratteri generali 
La poetica dell’umorismo 

Verifiche e interrogazioni sommative di fine quadrimestre 

II° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Febbraio 5. Italo Svevo Vita ed opere 

La Poetica  

Le opere  

La coscienza di Zeno  

Il Romanzo Europeo  

Marzo  Il Romanzo Francese Marcel Proust  
Il Romanzo in Germania  
L’Ermetismo : caratteri generali   
Giuseppe Ungaretti vita ed opere  
Opere Da Allegria San Martino del Carso- Mattina  

Aprile 6. EUGENIO MONTALE E ”IL MALE DI VIVERE” 

Eugenio Montale: la vita e le opere 

La poetica: il male di vivere, Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere 

Maggio 7. LA GUERRA NEGLI SCRITTORI NEOREALISTI 

Italo Calvino :vita ed opere  

Intero anno scolasti-

co 

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

scrivere e parlare), attività di arricchimento del lessico, esercitazioni sulle ti-

pologie A, B, C, D previste per la prima prova scritta dell’esame di stato, indi-

cazioni metodologiche per lo studio 
 

Soverato li 11/05/2015                                                                        DOCENTE 

          PROF.SSA MARIA SILVANA GIORDANO 



RELAZIONE FINALE 

MATERIA STORIA 

PROF.SSA MARIA SILVANA GIORDANO                    

FINALITA’ 

Il processo di insegnamento-apprendimento della Storia è stato finalizzato all’acquisizione, da parte degli stu-

denti, di un atteggiamento aperto all’indagine sul passato e proiettato alla comprensione della società contempo-

ranea e alla formazione di una coscienza civile matura e responsabile. Gli studenti sono stati, pertanto, condotti 

a: 

 Sviluppare l’attitudine a problematizzare e spiegare fatti e fenomeni storici 

 Affinare la capacità di individuare differenze e analogie nel tempo e nello spazio 

 Utilizzare la conoscenza del passato come strumento di comprensione del presente 

 Sviluppare la consapevolezza che le decisioni lavorative e professionali sono in relazione con la storia del 

settore 

 Acquisire la consapevolezza che le conquiste della democrazia vanno mantenute e consolidate attraverso 

la formazione culturale 

 Valorizzare la pluridisciplinarità e l’interdisciplinarità  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La didattica della disciplina storica è stata impostata in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi speci-

fici di apprendimento: 

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di rapporti tra particolare e ge-

nerale, soggetto e contenuti 

 Riconoscere e valutare gli usi sociali, politici ed economici della storia 

 Essere in grado di stabilire relazioni tra fatti storici diversi 

 Comprendere e utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 Leggere e interpretare fonti storiche di diversa tipologia 

 Usare alcuni strumenti e alcuni concetti interpretativi del lavoro storico e storiografico 

 Potenziare le capacità critiche e l’autonomia metodologica 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

La dimensione propriamente narrativa del racconto storico, basata sulla vivacità e sulla drammaticità dei singoli 

eventi, è stata organicamente collegata alla dimensione critica ed interpretativa, volta alla comprensione genera-

le dei fenomeni. Come libro di testo è stato adottato e regolarmente usato in classe: S. Cardini, F. Onorato, Sto-

ria e temi: Novecento, vol. 2, Le Monnier, Milano, 2004.  

Si è fatto ricorso ad un articolato progetto didattico che ha cercato di sviluppare, in maniera circolare, sistemi-

ca e organica, i tre settori in cui tradizionalmente si suddivide , a livello epistemologico, l’insegnamento 

dell’Italiano (abilità linguistiche, riflessione sulla lingua e educazione letteraria). Come libro di testo è stato 

adottato e regolarmente usato in classe E. Magliozzi, C. Attalienti et alii, Prof.it, testi e storia letteraria, Nove-

cento, vol. 2, F.lli Ferraro, Napoli, 2008. 

RISULTATI OTTENUTI 

Il programma è stato svolto in tutte le sue parti sebbene non sia stato possibile effettuare approfondimenti 

adeguati sui vari autori. Gli studenti, in possesso di un lessico piuttosto ristretto e di un metodo mnemonico, 

hanno conseguito risultati complessivamente accettabili se proporzionati alla loro preparazione di base e 

all’impegno profuso. 

I corsi di sostegno attivati in itinere si sono rivelati proficui per colmare alcune lacune evidenziate nel corso del 

primo quadrimestre.  

 

 



I° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Settembre Prove d’ingresso e recupero dei prerequisiti essenziali 

1. AVVIO ALLO STUDIO DELLA STORIA 

Definizione e caratteri della disciplina 

Tipologie di fonti e “discipline ausiliarie” della storia 

Grandi periodizzazioni della storia 

Ottobre 2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause remote della Prima Guerra Mondiale: alleanze e tensioni tra le poten-

ze europee 

Lo scoppio della guerra e la dinamica militare del conflitto 

I caratteri nuovi della Grande Guerra 

L’Italia in guerra 

L’anno di svolta: il 1917 

La fine della guerra, il crollo degli imperi e la conferenza di Parigi 

3. LA RUSSIA: DALLA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA ALLO STALINISMO 

La rivoluzione di febbraio 

Il dualismo di poteri, Lenin e “le tesi di aprile” 

La rivoluzione d’ottobre 

La guerra civile, il comunismo di guerra e la creazione dell’URSS 

Politica e società negli anni dello stalinismo 

La politica economica di Stalin 

Novembre 4. IL PRIMO DOPOGUERRA 

La triangolazione economica 

La crisi del 1929: cause e conseguenze 

Roosevelt e il “new deal” 

5. IL FASCISMO IN ITALIA 

Il dopoguerra in Italia 

“Il biennio rosso” e i grandi partiti di massa 

Il fascismo: dalla nascita del movimento alla “marcia su Roma” 

L’assassinio di Matteotti e “la secessione dell’Aventino” 

“Le leggi fascistissime” e il regime totalitario di massa 

La politica economica del fascismo 

I Patti Lateranensi 

La politica estera del fascismo e la costruzione dell’impero 

L’avvicinamento alla Germania e “le leggi razziali” 

Dicembre 6. IL NAZISMO IN GERMANIA 

Il dopoguerra in Germania 

“La Repubblica di Weimar” 

Hitler e il nazionalsocialismo 

“La mia battaglia” e la dottrina nazista 

Gennaio La conquista del potere e “ il Terzo Reich” 

La persecuzione degli Ebrei: dalle “leggi di Norimberga” alla “notte dei cristal-

li” 

La politica estera del nazismo 

Verifiche e interrogazioni sommative di fine quadrimestre 

II° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Febbraio Interventi e attività di recupero 

7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le cause remote della Seconda Guerra Mondiale 

Lo scoppio della guerra e la dinamica militare del conflitto 

L’Italia in guerra 

L’estendersi del conflitto: URSS, Giappone e USA 

L’anno di svolta: il 1943 

Marzo L’Italia: dal crollo del fascismo alla liberazione 



Il crollo della Germania e del Giappone 

Valori e aspetti della  resistenza in Europa e in Italia 

 

Aprile 9. DALLA “GUERRA FREDDA” ALLA “COESISTENZA PACIFICA” 

La nascita dell’ONU 

“La guerra fredda” e la contrapposizione USA-URSS 

Le tre grandi crisi internazionali: la divisione della Germania e “il muro di Berli-

no”, la guerra di Corea, la rivoluzione cubana . 

 

Maggio 11. L’ITALIA REPUBBLICANA 

Il difficile dopoguerra 

Il passaggio dalla monarchia alla repubblica: la Costituzione 

 

Intero anno scolasti-

co 

Attività di recupero delle conoscenze e delle abilità storiche essenziali (perio-

dizzare, esporre fatti, interpretare semplici documenti), arricchimento del 

lessico specifico, indicazioni metodologiche per lo studio 

 

 

 

Soverato li 11/05/2015  

           DOCENTE 

                               PROF.SSA MARIA SILVANA GIORDANO 
 

 



 

RELAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

PROF: Giuseppe David            

INSEGNANTE DI: Matematica-Informatica 

CLASSE: 5° sezione E             

 

La classe 5^E è composta da 17 allievi di cui 8 femmine e 9 maschi. E’ presente una alunna diversamente abile e 

che segue una programmazione differenziata. 

L’analisi della situazione di partenza ha evidenziato un livello di preparazione mediocre; la maggior parte degli 

alunni infatti presentava una preparazione di base lacunosa e in qualche caso frammentaria.    

L’atteggiamento di questi allievi non è migliorato nel corso dell’anno scolastico: poca predisposizione allo studio 

della disciplina,  inadeguato l’impegno, soprattutto casalingo, passiva la partecipazione alle attività didattiche, 

frequenza irregolare. I risultati raggiunti dalla classe alla fine dell’anno scolastico sono stati alquanto mediocri.     

Per coinvolgere gli alunni, il docente ha dato ampio spazio, sia in classe che nel laboratorio di informatica, 

all’esercitazione, caratterizzata, dopo una breve introduzione teorica, da applicazioni semplici e mirate. 

In questa fase, gli alunni hanno evidenziato sia una partecipazione attiva e interessata, ma il ritmo di apprendi-

mento è stato, nel corso dell’intero anno scolastico molto lento.   

Il programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico non è stato completato in alcune sue parti come la “deri-

vazione” e ”l’integrazione”. L’ultimo periodo sarà dedicato alla determinazione del grafico di una semplice funzio-

ne razionale fratta e al calcolo degli asintoti verticali e orizzontali.  

La valutazione di ogni singolo allievo è stata fatta in base ai criteri fissati nel piano di lavoro individuale attra-

verso non solo le interrogazioni, esercitazioni alla lavagna, prove scritte, ma anche attraverso l’impegno di ognu-

no, interesse e ai progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  (definite in sede dipartimentale)  

 

Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio sono configurate a partire dal quadro uni-
tario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione. 
Gli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione vengono rafforzati e sviluppati dall’integrazione tra i sa-
peri linguistici e storico-sociali e i saperi tecnico-professionali,  nonché dallo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza  (imparare ad imparare e progettare per la costruzione del sé; comunicare, collaborare e partecipa-
re, agire in modo autonomo e responsabile per la relazione con gli altri; risolvere problemi,  individuare collega-
menti e relazioni,   acquisire ed interpretare l’informazione per il rapporto con la realtà naturale e sociale) 
 

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

zazione, 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 sa-

lute nei luoghi di lavoro; 

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

zate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

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

strumenti informatici e a programmi applicativi; 

  attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; curare la progettazione 

e la programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, 

artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



a)  COMPETENZE DISCIPLINARI  DA PROMUOVERE NELLA CLASSE:  5^ E   

 

COMPETENZE 

Indicate nella fotocopia 

in allegato 

 

 

ABILITA’ 

(da selezionare dalla fotocopia in allega-

to) 

 

 

CONOSCENZE 

(da selezionare dalla fotocopia in 

allegato) 

 

 
Saper risolvere problemi 
utilizzando disequazioni 

di vario genere. 
 

 

Disequazioni di 1° e 2° grado – Disequa-

zioni di grado superiore al secondo e fra-

zionarie, risolubili con l’applicazione delle 

regola dei segni – Sistemi di disequazioni 

in cui sono presenti disequazioni di 1° e 2° 

grado o a esse riconducibili – Semplici di-

sequazioni contenenti moduli nella forma 

|f(x)|>k e |f(x)|<k con K>0 – Semplici 

disequazioni irrazionali contenenti radi-

cali quadratici e cubici – 

 

 

Intervallo – Equivalenza tra le di-

sequazioni – Sistema di disequazio-

ni – Valore assoluto – Disequazione 

irrazionale – Algoritmo risolutivo 

delle disequazioni di 2° grado – 

Procedimento risolutivo per le di-

sequazioni frazionarie e di grado 

superiore al secondo – 

 
Saper risolvere problemi 
utilizzando disequazioni 
esponenziali, logaritmi-

che e goniometriche 
 

 

Particolari disequazioni esponenziali e lo-

garitmiche, anche da un punto di vista 

grafico – Disequazioni esponenziale me-

diante logaritmi – Disequazioni goniome-

triche, sia utilizzando la circonferenza 

goniometrica sia i grafici delle funzioni 

goniometriche – 

 

Il concetto di logaritmo  – Le prin-

cipali proprietà delle funzioni espo-

nenziali e logaritmiche (distinguen-

do per entrambe tra il caso con ba-

se maggiore di 1 e quello con base 

compresa tra 0 e 1) e goniometri-

che – I metodi risolutivi delle dise-

quazioni esponenziali e logaritmiche 

in forma canonica – 

 

 
Padroneggiare i concetti 

principali relativi alle 
proprietà delle funzioni 

 

 

Disegnare il grafico di y=|f(x)|, dato il 

grafico di una funzione y=f(x) – Ricono-

scere se una funzione è periodica e se è 

pari o dispari, a partire dal suo grafico, 

sia dalla sua equazione – Suddividere il 

dominio di una funzione nei suoi eventuali 

intervalli di monotonia – Classificare le 

funzioni matematiche in algebriche e tra-

scendenti – Individuare il dominio di una 

funzione, sia algebriche che trascendenti 

– 

 

 

Funzione e il suo diagramma nel 

piano cartesiano – Funzione biuni-

voca – Funzione inversa – Funzione 

periodica – Funzione pari e dispari 

– Composizione di funzioni – Fun-

zione monotòna (crescente e de-

crescente) in un intervallo – 

 
Acquisire il concetto di 

limite di una successione 
e le sue principali appli-

cazioni  
 

 

Riconoscere se una successione è limitata 

– Riconoscere se una successione è mono-

tona, in senso stretto o in senso lato – 

Verificare, tramite la definizione di limi-

te, che una successione converge a un li-

mite dato o che diverge – 

 

 

Successione limitata inferiormente 

e superiormente – Successione mo-

notòna – Successione convergente 

o divergente – Convergenza e di-

vergenza delle successioni monotò-

ne – 

 
Padroneggiare il concet-
to di limite di una fun-

zione 

 

Verificare se un dato valore è il limite di 

una funzione per x tendente a c (finito o 

infinito) e di interpretare geometrica-

 

Il concetto di intorno – La nozione 

di limite, finito o infinito, di una 

funzione, per x tendente a un va-



 
Risolvere problemi rela-
tivi a limiti di funzioni 

 

mente la nozione di limite – Stabilire se il 

grafico di una funzione ha asintoti verti-

cali o orizzontali – Utilizzare limiti di 

funzioni note e i teoremi del confronto 

per calcolare alcuni limiti di una funzione 

– Stabilire il segno di una funzione in in-

torni assegnati utilizzando il teorema 

della permanenza del segno – 

 

lore finito o infinito – La definizio-

ne di asintoto verticale e orizzon-

tale – I teoremi della permanenza 

del segno e del confronto – La de-

finizione di continuità di una fun-

zione – La continuità, nel proprio 

dominio, della maggior parte delle 

funzioni elementari – 

 
Saper utilizzare le ope-
razioni algebriche con i 
limiti e con le funzioni 
continue, applicando i 

relativi teoremi. 
 

 

Calcolare i limiti, per x tendente a un va-

lore finito o infinito, delle funzioni razio-

nali – Riconoscere le diverse forme inde-

terminate ed eliminarle, compiendo, sulle 

espressioni analitiche delle funzioni, op-

portune trasformazioni e sostituzioni e 

utilizzando, dove necessitano, i limiti no-

tevoli – Confrontare infiniti e infinitesimi 

– 

 

 

I teoremi sul limite di somma, dif-

ferenza, prodotto e quoziente di 

funzioni; i teoremi sul valore asso-

luto e sulla radice di una funzione – 

Il concetto di forma indeterminata 

– Teorema sul limite di una funzio-

ne composta – I limiti notevoli – La 

definizione di funzione infinitesima 

e infinita – 

 

 
Padroneggiare i concetti 
di continuità e disconti-

nuità di una funzione 
 

 

Distinguere i diversi tipi di discontinuità, 

sia utilizzandone la definizione, sia osser-

vandoli grafico della funzione – Controlla-

re, tramite il teorema degli zeri, 

l’esistenza di uno zero di una funzione in-

dividuato graficamente – Applicare il me-

todo di bisezione per migliorare 

l’approssimazione di una soluzione di 

un’equazione trovata graficamente – 

 

 

I concetti di punto di discontinuità 

di prima, seconda e terza specie, e 

di salto di una funzione in un suo 

punto di discontinuità di prima spe-

cie logaritmo – Il significato di ze-

ro di una funzione – Il teorema de-

gli zeri – Il teorema di Bolzano-

Weierstrass – Il metodo di bise-

zione – 

 

 
Padroneggiare il concet-
to di rapporto incremen-
tale e saper utilizzare le 

derivate per risolvere 
problemi 

 
Saper utilizzare il con-
cetto di derivata per 

studiare le crescita e la 
decrescita di funzioni 

continue 
 

 

Riconoscere quando una funzione è deri-

vabile – Distinguere i diversi casi di non 

derivabilità – Calcolare le derivate delle 

funzioni ottenute da quelle elementari 

tramite operazioni algebriche – Calcolare 

la derivata di funzioni composte – Calco-

lare i limiti che si presentano in una for-

ma indeterminata tramite il teorema De 

L’Hôpital – Approssimare funzioni deriva-

bili con polinomi – 

 

 

Il concetto di rapporto incremen-

tale – Il concetto di derivata e il 

suo significato – La definizione di 

funzione derivabile – La definizione 

di punto di flesso a tangente verti-

cale, di cuspide e di punto angoloso 

del grafico di una funzione – Il 

concetto di derivata di ordine su-

periore al primo – La nozione di 

differenziale – La regola De 

L’Hôpital – La formula di Mac-

Laurin – 

 
Saper eseguire lo studio 
completo di una funzione 
e rappresentarlo grafi-

camente 
 

Saper interpretare il 
grafico di una funzione  

 

 

Determinare i massimi e i minimi di una 

funzione in base al segno della derivata – 

Dedurre la concavità e i flessi del grafico 

di una funzione in base al segno delle de-

rivata seconda – Determinare gli asintoti 

obliqui – Utilizzare tutte le abilità prima 

elencate per effettuare il cosiddetto 

studio di funzioni – Ricavare dal grafico 

di una funzione quello delle sua derivata e 

viceversa – Determinare il dominio di una 

 

Il teorema di Lagrange e i teoremi 

che ne derivano – La definizione di 

massimo e minimo relativo di una 

funzione e la condizione necessaria 

per l’esistenza di un estremante in 

un punto dove la funzione è deriva-

bile – La nozione di concavità – La 

condizione necessaria per 

l’esistenza di un flesso – La defini-

zione di asintoto obliquo – Il con-



funzione di due variabili nota la sua 

espressione analitica – 

 

cetto di funzione primitiva di una 

funzione – Il concetto di funzione 

reale di due variabili reali – 

 
Padroneggiare il concet-
to di integrale indefinito 
e i diversi metodi di in-
tegrazione e saper uti-
lizzare gli integrali per 

risolvere problemi 
 

 

Ricavare le primitive delle funzioni ele-

mentari partendo dalla conoscenza delle 

derivate fondamentali – Utilizzare le 

primitive delle funzioni elementari e le 

regole di integrazione (per sostituzione, 

per parti,…) per calcolare l’integrale in-

definito di molte categorie di funzioni – 

Calcolare l’integrale indefinito di una fun-

zione razionale fratta, il cui denominato-

re sia un polinomio di secondo grado – 

 

 

Il concetto di integrale indefinito e 

di funzione integranda – Il legame 

tra l’operazione di derivazione e 

quella di integrazione e le proprietà 

fondamentali di quest’ultima – Le 

primitive delle funzioni elementari 

– Le regole di integrazione per so-

stituzione e per parti – 

 

 
Padroneggiare il concet-
to di integrale definito e 
i diversi metodi di inte-
grazione e saper utiliz-
zare gli integrali per ri-

solvere problemi 
 

Saper determinare valo-
ri approssimati di un in-
tegrale definiti median-
te procedure di calcolo 

numerico 
  

 

Calcolare l’integrale definito e il valor 

medio di una funzione continua in un in-

tervallo [a ; b] – Applicare il calcolo inte-

grale per calcolare particolari aree e vo-

lumi – Utilizzare il metodo dei rettangoli 

per fornire una valutazione approssimata 

dell’integrale di una funzione – 

 

 

La nozione di integrale definito di 

una funzione continua in un inter-

vallo [a ; b] – Le principali proprietà 

degli integrali definiti – Il teorema 

della media, il suo significato geo-

metrico e il valore medio di una 

funzione – La definizione di funzio-

ne integrale – Il teorema fonda-

mentale del calcolo integrale – La 

relazione tra funzione integrale e 

integrale definito e la formula fon-

damentale del calcolo integrale – 

 

 

 

 

b)   ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI: 

PERIODO CONTENUTI    ( UNITA’ DI APPRENDIMENTO/ MODULO /  UNITA’ DIDATTICA) 

1^ QUADRIMESTRE 

SETTEMBRE- 

NOVEMBRE 

Ripasso-Recupero :  

 Equazioni di 1° grado: definizione; “soluzione” di un’equazione; equazioni 

possibili, impossibili e indeterminate; metodo di risoluzione di 

un’equazione di 1° grado in una incognita; equazioni di 1° grado con una 

incognita a coefficienti frazionari. 

 Equazioni di 2° grado; formula risolutiva di un’equazione di 2° grado; 

equazioni di 2° grado con 2 soluzioni distinte, con 2 soluzioni coinciden-

ti e senza soluzioni. Risoluzione di equazioni incomplete (mancanti del 

termine "b" o del termine noto "c"). Equazioni di 2° grado a coefficienti 

frazionari. Equazioni fratte e relativo campo di esistenza. 

 Concetto intuitivo di numero reale. 

 Intervalli di numeri reali. 

 Disequazioni di 1°- 2° grado; disequazioni fratte; sistemi di disequazio-

ni. 

 Definizione di valore assoluto. Risoluzione di semplici equazioni e dise-

quazioni contenenti il valore assoluto. 



DICEMBRE - 

FEBBRAIO 

 Funzioni reali di variabile reale e sua rappresentazione grafica; dominio 

e codominio.  

 Proprietà delle funzioni: iniettiva, suriettiva, biunivoca, pari e dispari, 

monotòne crescenti e decrescenti, periodiche, limitate (inferiormente, 

superiormente), massimo e minimo, intervalli di monotonia. Funzioni in-

vertibili. Calcolo e rappresentazione grafica della funzione inversa della 

funzione y=mx+q. Applicazioni in laboratorio.  

2^ QUADRIMESTRE 

  

MARZO– 

MAGGIO 

 Classificazione di una funzione. 

 Determinazione del dominio di una funzione (f.a.r.i), (f.a.r.f.), (f.a.i.i.), 

(f.a.i.f.). 

 Analisi delle proprietà di una funzione dal punto di vista grafico. 

 Definizione di successione di numeri reali. 

 Rappresentazione grafica di una successione.  

 Successioni monotòne e indeterminate. 

 Definizione intuitiva del limite di una successione per “n tendente a  ∞ 

“. 

 Calcolo del limite di una successione: forme asintotiche e forme di in-

determinazione. 

 Calcolo del limite di una successione quando si presenta nelle forme di 

indeterminazione      “∞-∞”  e  “∞/∞” . Messa in evidenza del termine 

di grado massimo. 

 Definizione di asintoto di una funzione algebrica razionale fratta.  

 Calcolo dell’equazione e rappresentazione grafica degli asintoti oriz-

zontali e verticali di una funzione algebrica razionale fratta. Applica-

zioni in laboratorio. 

 Determinazione dei punti di intersezione del grafico di una funzione 

con gli assi cartesiani. 

 Studio del grafico di una funzione algebrica razionale fratta. 
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MATERIA:            LINGUA FRANCESE                        VE 

INSEGNANTE:     PROF.SSA      Vespari Concetta 

CONOSCENZE 

Giunti al termine dell’anno scolastico le conoscenze sufficientemente  acquisite permettono alla grande 

maggioranza degli alunni di capire il lessico e la fraseologia idiomatica della micro-lingua, di uso fre-

quente e di registro differente nella vita personale, professionale e sociale. 

 

COMPETENZE 

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

 comprendere messaggi orali  

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

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

 Produrre brevi relazioni scritte  

 

CAPACITÀ 

Quasi tutti gli alunni sono in grado di produrre brevi testi,  semplici e coerenti su diverse  tematiche  

con scelte lessicali e sintattiche mediamente appropriate. La maggior parte riesce inoltre a comprende-

re il significato di testi orali riguardanti situazioni professionali 

1) METODOLOGIE  

Il metodo utilizzato prevalentemente è stato quello frontale.   

2) MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo: Superbe !  Restauration: Cuisine et service   Eli. 

3)TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: 

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

domande aperte. 

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

produrre delle frasi semplici ma attinenti alla richiesta. 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI  

A la rencontre du personnel 

La brigade de cuisine 

La tenue du cuisinier profesionnel 

L’hygiène 

La consevation des aliments 

 Les techniques de cuisson 

Les techniques chimiques 

Recette des poivrons farcis 

Techniques de  cuisson à l’eau 

Techniques de cuisson dans le gras 

L’HACCP 

Les infexions transmissibles  

Les intoxications alimentaires 

Les restaurants Bio 



Les aliments bons pour la santé 

La cuisine de la francophonie 

Les traditions et les fetes françaises 

L’agriculture biologique 

Les OGM 

Le régime méditéraneen 

Les intollérences 

Les allergies alimentaires 

Paris multiculturel 

Ratatouille  

Vatel 

Eléments de grammaire 
 

 

 

 

 

Soverato li 11/05/2015                                                                                           DOCENTE 

                                                                                                                        Vespari Concetta 



 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA    INGLESE 

PROF.SSA MARIA COLASANTE 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico la classe dimostra di : 

1. conoscere le strutture e le funzioni fondamentali delle quattro abilità di base; 

2. conoscere il contenuto dei brani tecnici trattati; 

3. avere un’essenziale conoscenza dei diversi registri linguistici; 

4. possedere un  bagaglio lessicale appropriato e specifico di base; 

 

COMPETENZE 

La classe dimostra di: 

1. comprendere semplici messaggi orali;  

2. individuare i concetti di un paragrafo; 

3. tradurre con sufficiente appropriatezza lessicale riconoscendo le strutture sintattiche adeguate; 

4. saper formulare messaggi d’uso quotidiano opportunamente contestualizzati; 

5. saper riportare oralmente il contenuto di un brano tecnico in modo autonomo senza interruzioni 

 

CAPACITÀ 

La classe dimostra di: 

1. saper organizzare il proprio lavoro con adeguata consapevolezza e autonomia; 

2. sapersi orientare dinanzi a nuove problematiche; 

3. documentare in maniera adeguata il proprio lavoro. 

 

1 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi  

 Eventuali approfondimenti 

 

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

Revisione generale dei tempi verbali e paradigmi dei verbi più comuni- Com-

paratives / Superlatives - Imperative 

Comparatives- Superlatives 

  

 

 

September 

Revisione e approfondimento delle strutture basilari: pronouns, frequency 

adverbs, adverbs –Modal Verbs- If-clauses : 1st type 

Social English – Passive. 

October 

MENUS: Religious menus  

SAFETY AND NUTRITION: November 



HACCP  

Grammar: Duration Form- Make Construction – Present perfect and Past    

simple 

December 

  

Critical control points and critical limits 

Food transmitted infections and food poisoning 

 

January 

R Risks and preventive  measures to combat food contaminations (2) 

Risks and preventive measures to combat food contamination (1) 

February 

The eatwell plate 

 Grammar: If-clauses : 2nd- 3rd types.   

 

3333typestype 

March 

The Mediterrranean Diet April 

 Food allergies and food intolerances 

Grappa - Liqueurs 

May 

The EU Institutions 

Illessnesses transmitted by sexual relationships 

 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:Ho ereditato questa classe nell’ultimo anno, percio’ ho lavorato qui solo un an-

no. La classe, numerosa ed eterogenea per preparazione e attitudine allo studio, presentava all’inizio dell’anno 

una situazione complessa dal punto di vista didattico perché nella maggior parte della classe mancavano i pre-

requisiti per affrontare subito gli argomenti specifici e la micro lingua del settore. Anche gli elementi più volen-

terosi presentavano grosse lacune di base per le 4 abilità, un lessico alquanto scarno e una pronuncia incerta. 

L’approccio a spirale abbinato ad un serio lavoro di riordino e revisione hanno consentito alla maggior parte di 

orientarsi meglio e di assimilare con maggiore facilità i contenuti proposti. Il corso di recupero, purtroppo non e’ 

stato organizzato per il numero esiguo di allievi aderenti e quindi è mancato un possibile buon contributo agli al-

lievi con un ritmo di apprendimento più lento e percio’ bisognosi di recupero e maggiore  pratica. Per tale ragione 

non sono state recuperate buona parte delle insufficienze del primo quadrimestre e qualche sufficienza, data 

per incoraggiamento, si e’ involuta in mediocrita’. Nella situazione odierna il gruppo classe appare ancora incerto 

anche se maggiormente motivato allo studio grazie ad una  maggiore facilità nella fruizione dei contenuti e la 

consapevolezza di aver migliorato, comunque,  i propri standard di partenza portandoli per qualcuno, a buoni li-

velli, per il resto, la maggioranza, a livelli complessivi  quasi sufficienti e per pochi altri a livelli  solo accettabili. 

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

integrazione, ecc.): 

Ricorso all’approccio nozionale-funzionale.Esposizione a spirale dei contenuti. Redazione di sintesi gui-

date. Extensive reading. Comprehension tests. Group work. Uso di stimoli linguistici per accrescere il 

grado di motivazione alla partecipazione attiva. 

 

4) MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, fotocopie, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spa-

zi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Libro di testo: “ Excellent !” di Catrin Elen Morris edizione Eli 

Materiale linguistico autentico e semi-autentico per fini comunicativi di vario tipo.  

 

 

 



3)TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

Prove scritte: Tests to complete with missing words  -  open answers – multiple choice – Questions 

about a topic studied. 

Questionnaire ;    Multiple choice;  Guided summaries; Open questions. 

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

Grammar knowledge; Questionnaire about specific topics. Build up dialogues. 

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

fettuate. 
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Obiettivi realizzati:  

1.     Conoscenze:Nella maggioranza dei casi gli allievi sono stati portati ad acquisire una visione orga-

nica della dinamica delle imprese turistiche e del loro rapporto con il mondo esterno. 

  

2.     Competenze:  
 Comprendere il funzionamento delle imprese turistiche e come devono operare per un corretto ap-

proccio col mercato. 

3.     Capacità: 

    Saper gestire le tecniche utilizzate nelle imprese turistiche. 

 

Contenuti disciplinari e pluridisciplinari 

 Ripasso argomenti anno precedente 

 Il turismo:una prospettiva europea              modulo A UD 1 ed UD2 

 La legislazione turistica                               modulo B UD 1 , UD2 ed UD3 

 Le politiche di vendita nella ristorazione     modulo D UD1 ed UD2 

 la programmazione ed il budget                  modulo C   UD1 ed UD2 

 

Attività curriculari ed extracurriculari: 

Lezioni frontali,colloqui esercitazioni singole o di gruppo, stimolo e sollecitazione al dialogo 

 

Attività di recupero e di approfondimento: 

Il recupero e’ stato effettuatoi in orario antimeridiano con l’utilizzo della didattica bre-

ve,esercitazioni allo scopo di colmare eventuali lacune e consolidare le conoscenze acquisite.  

 

Spazi, mezzi, attrezzature, sussidi didattici ecc… 

,libro di testo ,. 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione: 

Ci si è ispirati alla griglia di valutazione approvata in sede collegiale e riportata nella parte generale del 

presente documento. 

 

Tipologie delle prove utilizzate: 

Prove pratiche, elaborati scritti, test, verifiche brevi, colloqui, domande aperte 

 

Numero di prove svolte: 

5  

Ore assegnate per lo svolgimento delle prove: 

2h 
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Materia:DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

 PROF.SSA   CATRAMBONE SILVANA                                                                                               

Libro di testo adottato DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA TURISTICA 

                  Caterina De Luca –Maria Teresa Fantozzi                                       LIVIANA 



 

 
 

PROF.     FRANCESCO CORAPI    INSEGNANTE DI  TECNICA DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE CUCINA 

 
 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  RAGGIUNTI: 

Gli  obiettivi previsti per conoscenze, competenze e capacità sono stati in parte raggiunti.  

STRUMENTI E RISORSE UTILZZATI: 

I mezzi utilizzati, sono stati molteplici e vanno dalla consultazione di libri del settore, alla lettura di 

articoli pubblicati su quotidiani e settimanali (Corriere della Sera, Corriere Lavoro), fotocopie estrapo-

late da riviste specializzate (Il Cuoco - Bar Giornale) e dai Moduli formativi del Ministero della P.I.. 

Libro di testo “ Master Lab ” 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI:   

                           ARGOMENTO  

 

MODULO n.0 – riepilogo argomenti anno precedente 

MODULO n. 1    

SICUREZZA E SALUBRITA’ DEL LUOGO DI LAVORO  

 la sicurezza sul lavoro 

 I rischi lavorativi nella ristorazione 

MODULO n. 2  

 APPROVVIGIONAMENTO 

Gestione dell’economato 

 Organizzazione del reparto 

 La pianificazione degli acquisti 

 Ordinazione e ricevimento merci 

 Gestione delle scorte  

 La determinazione delle scorte 

 Food beverage cost  

 Calcolo dei prezzi di vendita   

MODULO n. 3  

IGIENE E SALUBRITA DELLE LAVORAZIONI 

Il sistema HACCP 

 La legislazione alimentare 

 Rischi nelle lavorazioni 

 Buona prassi igienica 

 Regole di una corretta prassi di lavorazione 

 Piano di Autocontrollo 

 I rischi per la salute 

 Prodotti alimentari  

Pratica operativa sulla base delle schede elaborate 

MODULO n. 4  

 CATERING – BUFFET- BANQUETING  

 Catering 

 Buono pasto 

 Buffet 

 Vari tipologie di buffet 

 Banqueting  

 Simulazione di un evento 

 Banqueting manager 

MODULO n. 5  

 ALIMENTI E QUALITA’ ALIMENTARE 



 Certificazioni di qualità 

 Prodotti ecologici e i nuovi alimenti 

MENU ELABORATI  

1 – Baccalà alla vicentina 

      Agnolotti tradizionali serviti al fumo con brodo in tazza 

      Gulasch, Gubana  

2 – Spuma  di ricotta – parfait classico – musse al limone – torta pere e pistacchi –   

      Torta frangipane 

3 – Carpaccio  di polipo in crosta leggera e salsa all’aneto con spiedino di frutta 

      Mezzelune ai crostacei 

      Sformato di spada con carote baby glassate 

      Crostata alla frutta 

4 – Insalata Waldorf Astoria 

      Zuppa di cipolla alla parigina 

      Chateaubriand con salsa bernese 

      Paris Brest 

5 – Spiedini di gamberi con avocado e polenta integrale 

      Costine alla griglia, patate Anna, Cheesecake  

6 – Rustici vari, crocchette di patate e di pollo, anelli di cipolle, arancini di riso, verdure in pastella, mi-

ni flan ai carciofi, rotoli di piadina, alette di pollo dorate, mini spiedini di carne, spiedini di wurstel, bi-

gnè vari, mini millefoglie, mini tiramisù, mini musse al cioccolato. 

7 – Sformato di patate con fonduta di ricotta 

      Minestra di ceci e polipo al rosmarino 

      Fesa di tacchino farcito con verze e funghi  

      Rotolo di pere con gelato vaniglia 

8 – Insalata di quinoia 

      Zuppa di farro 

      Salmone caldo affumicato al cedro, insalata di pere, noci e sedano 

      Bavarese arlecchino 

9 – Terrina di astice e fagioli borlotti e cavolfiore all’agro 

      Minestra di fave e cicorietta 

      Scaloppe di spigola con finocchi e olive nere  

      Bomboloni alla panna con salsa di cachi 

10- insalata di cipolle con crostoni di bufala 

      Ravioli di stoccafisso con zucchine 

      Cosciotti di coniglio ripieni bardato al lardo 

      Strudel di agrumi con sorbetto a limone e salsa di fragole 

11 – Code di scampi e carciofi stufati alla maggioranza 

        Frittelle soffici di carciofi e mozzarella con crema di pomodoro 

       Cannelloni broccoli e baccalà 

       Cosciotto di agnello in salsa di vino rosso 

      Tortino di cioccolato con pere 

                       

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO CURRICOLARE: 

Le lezioni si sono svolte in classe con il sistema frontale e con l’ausilio di strumenti didattici ed informatici 

per quanto concerne la parte tecnica, e nei laboratori di cucina per  le attività pratiche, sviluppando le varie 

preparazioni, partendo  dall’ elaborazione del menu con connesso sviluppo delle quantità e materiali necessari, 

per arrivare  all’ esecuzione e realizzazione delle ricette. Nella fase di esecuzione di laboratorio i discenti 

hanno sempre avuto il supporto tecnico sia degli assistenti di laboratorio che del docente. 
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RELAZIONE FINALE     

ANNO SCOLASTICO  2014/2015  

Classe 5°E Articolazione Enogastronomia Settore: Cucina  

DISCIPLINA: sala e vendita 

PROF. FRANCO PITARI 

 

 

CONOSCENZE 

Il livello di conoscenze del percorso didattico svolto, causa la discontinuità del percorso formativo 

dovuto ad assenze di massa, assemblea studenti, uscite didattiche, scioperi, simulazioni di evacua-

zione (il tutto in coincidenza nei giovedì) ed assenze del docente, non ha raggiunto i livelli prefissa-

ti, né è stato possibile svolgere compiutamente il programma. 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Le competenze prefissate, salvo qualche elemento eccellente, sono state  acquisite in maniera par-

ziale e riguardano nello specifico: 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzan-

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

dinamento con i colleghi. 

 Valorizzare e promuovere i prodotti serviti. 

 Individuare le tecniche di produzione del vino, della degustazione, abbinamentro e servizio 

  Predisporre la carta dei vini. 

 Realizzare la rendicontazione del beverage cost 

 Valorizzare e impostare la gestione informatizzata dell’azienda . 

 Adeguare e organizzare il servizio e la vendita in relazione alla domanda dei mercati.  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-

mento disciplinare. 

 

 

 

ABILITA’ 

 Simulare la gestione di un’azienda turistico-ristorativa, con riferimento alle risorse umane, 

economiche e finanziarie. 

 Simulare attività di gestione finalizzate alla valorizzazione delle risorse territoriali e dei 

prodotti tipici. 

 Esecuzione di piatti alla lampada. 

 Eseguire analisi sensoriali del vino e le tecniche di servizio. 

 Riconoscere il sistema enografico nazionale ed internazionale. 

 Utilizzare la gestione informatica di un’impresa turistico-ristorativa. 

 Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela della salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi  

 Eventuali approfondimenti 

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

Rapporti con i clienti Sett.-ottobre. 

A vite e il vino Ottobre- novembre 

Degustazione e abbinamento del vino  Novembre 

Gestione informatizzata dell’azienda Dicembre-febbraio 

I banchetti Febbraio-marzo 

Beverage cost: acquisizione dati e rendicontazione periodica marzo 

I varistili di servizio Marzo 

I vini: tipologie e vini dipiù rinomati per Regione Aprile- maggio 

La cucina di sala: tecniche per la elaborazione Aprile- maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolasti-

co fino al 14/5 

44 

 

 

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

integrazione, ecc.): 

Lezioni frontali e dialogate. 

Dibattiti. 

Verifiche. 

 

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

gie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Libro di testo: SALA-BAR E VENDITA / PER IL QUARTO E QUINTO ANNO 

DELL'ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Casa Editrice : U HOEPLI 

Autore: GALEAZZI OSCAR 

Fotocopie e appunti. 

 

 

1. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

Verifiche orali e dibattiti di classe. 

Verifiche scritte. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE                

MATERIA    SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE                    

Prof.      GUIDO ROSAMARIA 

La V E annovera 17 alunni, 9 ragazzi e 8 ragazze, quasi tutti studenti pendolari provenienti dall’hinterland sove-

ratese e, in qualche caso, anche da fuori provincia (due alunni ospitati nel convitto annesso all’istituto e tre alun-

ne marocchine). Si segnala altresì la presenza di un’alunna in situazione di disabilità, per la  cui preparazione è 

stato seguito un PEI, le cui linee programmatiche possono essere desunte dagli allegati al presente documento. 

Non sono presenti alunni ripetenti. 

La classe risulta costituita, nella sua maggioranza, da buone intelligenze dotate di capacità adeguate, sia pure 

penalizzate, in qualche caso, da una certa difficoltà nella esposizione dei contenuti. 

Benché non si rilevino problemi sotto l’aspetto comportamentale, alcuni alunni, forse a causa di problemi d’ordine 

personale e/o familiare, hanno fatto registrare una frequenza saltuaria che ha condizionato, almeno in parte il 

loro rendimento scolastico. 

C’è da evidenziare inoltre che la decisione del MIUR di modificare in corso d’opera lo svolgimento della seconda 

prova scritta ha provocato nei giovani un certo disorientamento che sembra aver influito negativamente sulla già 

pressante preoccupazione per l’esame conclusivo del corso di studi. Il tutto è sfociato in un certo disimpegno nel 

recupero dei contenuti ed in una parziale elusione delle necessarie verifiche orali, scritte, digitali/ interattive. 

La classe, infatti, non ha colto l’opportunità di partecipare al corso di recupero per classi parallele tenuto dalla 

prof.ssa E. Riitano, adducendo difficoltà logistiche.  

Tutto ciò mi ha portata ad accentuare gli sforzi per i necessari interventi di stimolo, rinforzo, approfondimento, 

sfruttando l’extrascuola attraverso le piattaforme digitali (gruppo facebook della classe e blog tematica 

sull’alimentazione) per un’azione didattica ancora più incisiva. Ho potuto così rilevare in alcuni alunni un’ottima 

volontà di riscatto ed una risposta soddisfacente agli stimoli ed agli approfondimenti proposti. 

Sin dall’inizio gli alunni sono stati invitati, ai fini della preparazione alla seconda prova scritta, a svolgere rela-

zioni sui diversi argomenti della disciplina ed a consultare gli articoli e gli e-book pubblicati nel gruppo della clas-

se e sul mio blog di Alimentazione quartaeffe.wordpress.com,  ma solo alcuni di essi hanno accolto con slancio il 

suddetto invito, mostrando particolare interesse ed offrendo particolari spunti di discussione. 

Visti i tempi ristretti, la verifica finale per l’accertamento del recupero delle conoscenze, competenze ed abilità 

relative al primo quadrimestre si è fatta coincidere con una prima simulazione,  consistita nella redazione di un 

saggio breve su documenti riguardanti uno tra i più significativi argomenti dell’attuale programmazione: la sin-

drome metabolica e la dieta equilibrata nelle diverse fasce d’età. 

A tal proposito, si è finalizzato il corso di tirocinio della classe A057 proprio all’approfondimento dello stesso 

argomento presentandolo attraverso un video interattivo, con domande di verifica, una discussione collettiva ed 

una lezione frontale tenuta dalla dott.ssa Gabriella Trapasso su una sua presentazione di Power Point. 

 

In ultima analisi, nonostante i problemi evidenziati, considerate le capacità possedute dalla maggior parte degli 

allievi, c’è da sperare che, grazie ad un maggior impegno in quest’ultima parte dell’anno scolastico, la classe, nella 

sua quasi totalità, riuscirà a raggiungere abilità e competenze più che accettabili ai fini della prova conclusiva 

del proprio percorso di studi. 

 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI  PROMOSSE NELLA CLASSE 

 

Gli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione sono stati rafforzati e sviluppati dall’integrazione tra i 
saperi linguistici e storico-sociali e i saperi tecnico-professionali,  nonché dallo sviluppo delle competenze chiave 
di cittadinanza  (imparare ad imparare e progettare per la costruzione del sé; comunicare, collaborare e parte-
cipare, agire in modo autonomo e responsabile per la relazione con gli altri; risolvere problemi,  individuare colle-
gamenti e relazioni,   acquisire ed interpretare l’informazione per il rapporto con la realtà naturale e sociale) 
 

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

zazione, 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 sa-

lute nei luoghi di lavoro; 

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

zate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

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

strumenti informatici e a programmi applicativi; 

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

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

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

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

                                                                                                                                   
  

COMPETENZE 

-Agire nel sistema di qualità 

relativo alla filiera di interesse. 

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

ra. 

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

prodotti. 

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

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

sità dietologiche 

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

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo. 

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

professionali di riferimento. 

 

 

ABILITA’ 

 

-Individuare le nuove tendenze della filiera alimentare 

-Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari 

-Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche  e patologiche della clientela 

-Scegliere menù adatti al contesto territoriale e culturale 

-Redigere un piano di HACCP 

-Distinguere gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

 

CONOSCENZE 

-Le consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 

-Le linee fondamentali per l’elaborazione di una dieta equilibrata e sana 

-La dieta mediterranea e la piramide alimentare 

-Le caratteristiche della dieta razionale ed  equilibrata nelle varie fasi della vita, in situazioni fisiologiche parti-

colari e nella terapia  e prevenzione delle principali patologie. 

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

-La contaminazione alimentare chimica, fisica e biologica, gli effetti sulla salute e le relative misure di preven-

zione 

-Gli agenti responsabili di tossinfezioni ed infestazioni. 

- Le nuove tendenze della filiera dei prodotti alimentari 

- Le caratteristiche principali degli additivi alimentari 

-Le caratteristiche principali dei nuovi alimenti 

- Le certificazioni di qualità e sistema HACCP 

                         



 
 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO: 

 Lezione frontale  e interattiva,  attività di  feed-back. 

 Gruppi di studio in presenza ed on line. 

 Lettura  dei contenuti più difficili in classe. 

 Attività di laboratorio e BYOD (ove possibile). 

 Ricerche singole o di gruppo.  

 Osservazione di situazioni reali per pervenire alla conoscenza di un dato fenomeno, privilegiando i 

momenti di scoperta e successiva generalizzazione. 

 Libro di testo;(scienza e cultura della alimentazione autori A.Machado- ed. Posiedonia) riviste 

scientifiche; social network; fotocopie e dispense. 

 Impiego di mappe concettuali e schede di lavoro, elaborazione di grafici e tabelle. 

 Video cassette, CD-R, DVD, LIM, PC, supporti mobili. 

 

VERIFICHE INTERMEDIE E FINALI  

Le verifiche sono consistite in interrogazioni tradizionali ricorrenti,  test e questionari  cartacei e on line, 

discussioni aperte, relazioni argomentative e  ricerche. 

La verifica finale per l’accertamento del recupero delle conoscenze, competenze ed abilità relative al primo qua-

drimestre si è fatta coincidere con una prima simulazione,  consistita nella redazione di un saggio breve su do-

cumenti riguardanti uno tra i più significativi argomenti dell’attuale programmazione: la sindrome metabolica e la 

dieta equilibrata nelle diverse fasce d’età. 

 

 

L)   CRITERI  E SCALA DI VALUTAZIONE (definiti in sede dipartimentale) 

 

V. Allegati. 

  

 

 

 

 

Soverato li 11/05/2014                                                                                         La  Docente 

 

                    Prof.ssa Rosamaria Guido 

 



 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

PROF. SICLARI BEATRICE 

 

CONOSCENZE 

Giochi sportivi:pallavolo- pallacanestro- calcio- atl.leggera-  pallamano 

                        Ginnastica con piccoli  attrezzi-tennis da tavolo. 

                         Nozioni di primo soccorso e tutela della salute,principi di alimentazione-DIETE.               

COMPETENZE 

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

.Per quanto riguarda la pratica,invece,si riscontra una  soddisfacente partecipazione alle attività pro-

grammate 

CAPACITÀ 

Le capacita’ riflettono  le competenze,che si differenziano tra l’aspetto teorico e quello pratico 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi  

 Eventuali approfondimenti 

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

Pallamano Ottobre- dicembre 

Basket Gennaio- marzo 

Pallavolo Ottobre- maggio 

Calcetto Novembre- maggio 

Tennis da tavolo Marzo- maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 32 

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

integrazione, ecc.): 

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

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

libro di testo:In perfetto equilibrio di P.Luigi Del Nista-June Parker-Tasselli Ed. D’anna. 

Campo ippica-struttura Gange-lungomare Colombo, sala da tennis da tavolo 

5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

Verifiche orali,test oggettivi. 

 

 

Soverato li 11/05/2015                                                                                                DOCENTE  

                                                                                           SICLARI BEATRICE/MIRABELLI GIUSEPPE                         



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA    Religione 

PROF.  Giuseppe Lioi    

Classe  5° E 

 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico la classe dimostra di : 

1. Conoscere l’esistenza  e sistemi etici. 

2. Conoscere i problemi fondamentali dell’etica ( la libertà, il dovere, il bene e il male) 

3. L’apporto della dottrina sociale della Chiesa negli ambiti del lavoro, della giustizia, della pace, e della 

difesa del creato. 

difesa del creato 4. Il rispetto della vita, la clonazione, la fecondazione artificiale, l’aborto, l’eutanasia, il trapianto degli 

organi, la pena di morte 

COMPETENZE 

La classe dimostra di: 

1. Scoprire una concezione etica della vita,del suo rispetto e della sua difesa 

2. Scoprire una concezione del vivere e dell’impegno sociale, caratterizzata da valori etici. 

CAPACITÀ 

La classe dimostra di: 

1. Essere capaci di riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa e gli impegni per la 

pace, la giustizia, e la salvaguardia del creato. 

2. Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare orientamenti che perse-

guano il bene integrale della persona. 

3. Essere capaci di tracciare un bilancio sui contributi dati dall’insegnamento della religione cattolica 

per il proprio progetto di vita. 

 

2 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi  

 Eventuali approfondimenti 

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

Accoglienza      +     esposizione del programma annuale Settembre 

La cultura,  

il progresso  

 la scienza 

Ottobre 

Il lavoro e l’uomo  

Il papa operaio tra gli operai 

 

Novembre 

Il dialogo  con le altre religioni 

Confronto con le altre religioni 

Dicembre 

Fede e progresso 

Il dialogo tra le religioni 

Gennaio 

Fede e scienza  

Richiamo ai valori sui quali fondare la politica  

 

 

 

Febbraio 



L’impegno socio-politico 

Elementi per una spiritualità del lavoro 

Diritti ,doveri dei  lavoratori 

 

Marzo 

I Sacramenti.  Battesimo  Cresima , Eucarestia Aprile 

Le grandi religioni del mondo Ebraismo, Islamismo,  Induismo, Buddhismo, 

Taoismo, Confucianesimo, Shintoismo 

 

Maggio 

Verifica finale Giugno 

 

Relazione finale 

La classe è  formata da  17 alunni. Di cui tre alunni sono esenti dall’insegnamento della religione cattolica. 

E una alunna è portatrice di handicap. 

Gli alunni pur dimostrando una  varietà di atteggiamenti, d’impegno e d’interesse, hanno raggiunto ( se-

condo le proprie capacità) gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico. Gli alunni hanno partecipa-

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

Alcuni  alunni hanno contribuito  a rendere piacevole tutte le lezioni,  proponendo essi stessi  argomenti di interesse 

generale.  

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

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

                                Ottimo, per chi  ha seguito soprattutto con molto interesse 

 

 

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

tegrazione, ecc.): 

lezione frontale(presentazione dei contenuti) 

lezione interattiva(discussioni sui temi trattati) 

lezione multimediale( con i dispositivi disponibili) 

 

5) MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, fotocopie, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spa-

zi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Libro di testo, la bibbia, computer,dispense varie, fotocopie 

Materiale linguistico autentico e semi-autentico per fini comunicativi di vario tipo.   

 

3)TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

Colloqui  individuali  aperti all’interno del gruppo classe 

 

 Soverato, lì 11/05/2015                                                                              DOCENTE 

 
                                                                                                                 Giuseppe Lioi 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A  

ANALISI DEL TESTO 

 

 

CANDIDATO………………………………………………………………….CLASSE………….. 

 

Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. COMPRENSIONE GLOBALE   

Nulla o molto limitata       0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa  2,5  

Ampia e approfondita  3  

   
2. ANALISI DEL TESTO   

Assente o molto limitata  0 - 1  

Parziale 1,5  

Essenziale 2  

Completa 2,5  

Ampia e approfondita  3  

   
3. CONTESTUALIZZAZIONE   

Assente o molto limitata      0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa  2,5  

Ampia e approfondita   3  

   

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E  MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  

Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

   
5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

PUNTEGGIO TOTALE * 

 

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero superio-

re 

 

 

  

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B 

SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

 

CANDIDATO……………………………………………………………………CLASSE………… 

Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. ADERENZA ALLA TRACCIA E UTILIZZO DEI DOCUMENTI   

Nulli o molto limitati  0 - 1  

Limitati 1,5  

Essenziali 2  

Completi 2,5  

Ampi e rielaborativi 3  

   
2. SVILUPPO DEI CONTENUTI E CAPACITÀ CRITICHE   

Molto limitati 0 - 1  

Parziali 1,5  

Essenziali 2  

Completi 2,5  

Ampi e approfonditi 3  

   

3. ORGANICITA’ DELL’ELABORAZIONE   

Elaborato frammentario 0 - 1  

Elaborato disorganico 1,5  

Elaborato abbastanza organico 2  

Elaborato organico 2,5  

Elaborato organico e strettamente coerente  3  

   

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  

Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

   

5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

 

 

 

 

 

 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

  

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero superiore. 

 

  

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIE C o D 

TEMA DI ARGOMENTO STORICO O DI ORDINE GENERALE 

 

CANDIDATO……………………………………………………………CLASSE………………… 

Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. ADERENZA ALLA TRACCIA    

Nulla o molto limitata  0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa 2,5  

Ampia e rielaborativa 3  

   
2. SVILUPPO DEI CONTENUTI   

Molto limitato 0 - 1  

Parziale 1,5  

Essenziale 2  

Completo 2,5  

Ampio e approfondito  3  

   

3. ORGANICITA’ DELL’ELABORAZIONE   

Elaborato frammentario 0 - 1  

Elaborato disorganico 1,5  

Elaborato abbastanza organico 2  

Elaborato organico 2,5  

Elaborato organico e strettamente coerente  3  

   

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  

Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

   

5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

 PUNTEGGIO TOTALE*   

   

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero superiore. 

    

 

 



Griglia di valutazione  della II° prova (Tema/relazione) 
 

Disciplina : Alimentazione 

 
 

1 Comprensione della traccia 0 Non ha compreso il testo 

 

 

2 Ha compreso parzialmente il testo 

 

 

3 Ha compreso il testo 

 

 

2 Adesione alla traccia 0 Non aderisce alla traccia 

 

 

2 Aderisce parzialmente alla traccia 

 

 

3 Aderisce alla traccia 

 

 

3 Conoscenza dei contenuti 0 Conoscenza nulla 

 

 

1 Conoscenza  frammentaria 

 

 

2 Conoscenza superficiale 

 

 

3 Conoscenza sufficiente 

 

 

4 Conoscenza discreta 

 

 

5 Conoscenza buona 

 

 

4 Capacità di elaborazione perso-

nale e/o  di utilizzare le cono-

scenze interdisciplinari 

0 Capacità inesistente 

 

 

0,5 Capacità insufficiente 

 

 

1 Capacità quasi sufficiente 

 

 

1,5 Capacità sufficiente 

 

 

2 Capacità positiva 

 

 

5 Correttezza linguistico-

espressiva 

0 Gravemente insufficiente 

 

 

0,5 Insufficiente 

 

 

1 Quasi sufficiente 

 

 

1,5 Sufficiente 

 

 

2 Positiva 

 

 

 Valutazione in quindicesimi  Totale 

 

      

/15 

 

N.B. A seguito del provvedimento MIUR sulla innovazione della seconda prova scritta, la griglia utilizzata per una 

sorta di saggio breve è stata quella relativa alla tipologia B) della prima prova scritta. 



 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 
Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620 

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

www.ipssarsoverato.it – dirigente@ipssarsoverato.it -  czrh04000q@istruzione.it - czrh04000q@pec.istruzione.it 

  
  

ANNO SCOLASTICO 2014-2015  - CLASSE V°  E - TECNICO DEI SERVIZI RISTORATIVI 
 

ALUNNO 

COGNOME 

 
NOME 

 
 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
TIPOLOGIA DI PROVA : 
TIPOLOGIA MISTA B+C : N. 8 QUESITI  A RISPOSTA SINGOLA + N. 20 QUESITI A RISPOSTA MULTUIPLA 
 

PUNTEGGIO PREVISTO 
TIPOLOGIA  B : PUNTI 1,00 PER OGNI RISPOSTA ESATTA PER UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 8,00 
TIPOLOGIA  C : PUNTI  0,35 PER OGNI RISPOSTA ESATTA PER UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 7,00 

 

TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA : ORE 2,00 
 

1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2°

1

2

3

4

5

1° 2° 3° 4° 5°

       

     

     

     

Punteggio Totale Firma degli Insegnanti

B) Tipologia C  : Punti 0,35 per ogni risposta esatta per un punteggio 

massimo di 7,00

 
Risposta non data o completamente errata

  
TotaleDomande

0,00

0,75

0,50

0,25Risposta incompleta con errori di forma e/o calcolo

Risposta completa con errori

Risposta incompleta senza errori di forma e/o calcolo

N°

Materie

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

Matematica 
Lab. 

Enogastron

1,00

Lingua 

Straniera 

(Inglese)

Dir. e Tec. 

Amm.

A)   Tipologia B : Punti 1,00 per ogni 

risposta esatta per un punteggio 

massimo di 8,00

Punti

Lingua Straniera (Inglese)

Dir. e Tec. Amm.

Matematica 

Tip. B
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lingua Straniera (Inglese)

Dir. e Tec. Amm.

Matematica 

Lab. Enogastron

Lab. Enogastron

Materie

0,00

B + C
0,00

0,00

0,00

0,00

Tip. C
0,00
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

SOVERATO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEL COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 

conoscenza 

dell’argomento 

proposto dal candidato 

approfondita 

 

adeguata 

 

superficiale 

 

 

 

8 

 

6 

 

5 

 

 

 

 

conoscenza degli argomenti di-

sciplinari 

 

 

piena 

 

parziale 

 

frammentaria 

 

 

 

9 

 

7 

 

4 

 

 

 

capacità di collegare le compe-

tenze e le conoscenze acquisite 

                  

efficace 

 

adeguata 

 

              scarsa 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

capacità di argomentazione, di 

critica e di valutazione perso-

nale 

 

 efficace 

 

adeguata 

 

scarsa 

3 

 

2 

 

1 

 

proprietà di linguaggio 

nell’esposizione 

 

sicura 

 

adeguata 

 

incerta 

 

3 

 

2 

 

1 

capacità di analisi e di discus-

sione nell’esame degli elaborati 

delle prove scritte 

buona 

 

adeguata 

 

scarsa 

3 

 

2 

 

1 



SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 PROVA DI INGLESE 

 

      Prova tipo B con 5 quesiti a risposta multipla 

1) Fish products pose the risk of : 

a) Mould. 

b) Anisakis.  

c) Clostridia. 

d) Bacterium Botulinus 

2) What biological agents colonise the intestine producing toxins which make us ill: 

a) Lactic bacteria  

b) Viruses 

c) Pathogenic bacteria 

d) E. coli 

3) How many types of risks are there in food production: 

a) Natural – Unnatural – Chemical. 

b) Chemical – Natural – Synthetic. 

c) Biological – Physical – Chemical. 

d) Chemical – Metaphysical – Natural. 

4) What do you think the critical limit  for the critical point of  food processing is: 

a) Water quality 

b) Salt dosages 

c) Preservatives 

d) Staff training and cleaning of the environment and equipment, 

5)   What kind of products are subject to insect infestations? 

a)   Fruit and vegetables  

b)   Mushrooms 

c)   Flour, bakery products, cereals and nuts 

     d)  Long-life canned food 

            Prova tipo C con 2 quesiti a risposta aperta 

 

1) Write what you know about “ Religious menus” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     2)   Write what you know about HACCP. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



1^ SIMULAZIONE 3^ PROVA 

  

  TECNICA DEI SERVIZI  DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

 

1) Cosa significa accertare il fabbisogno: 

 definire di cosa abbiamo bisogno; 

 individuare le materie prime più idonee e definire le giuste quantità; 

 accertare i bisogni di tutti i dipendenti dell’azienda; 

 definire di cosa si ha bisogno. 

 

2) Nell’ organizzazione del magazzino lo stoccaggio della merce con il metodo misto avviene: 

 sistemando la merce in spazi sempre uguali  

 sistemando la merce che si consuma velocemente in spazi fissi, e in spazi casuali la merce di riserva; 

 sistemando la merce dove meglio riteniamo opportuno; 

 sistemando la merce in magazzino. 

 

3)     Nel sistema d’approvvigionamento, cosa sono i costi di mantenimento : 

 costi connessi alla gestione della struttura; 

 costi connessi alla gestione del magazzino; 

 costi connessi alla gestione della cucina; 

 costi connessi alla gestione della sala ristorante. 

 

4)  I prodotti di 4^ gamma nel sistema d’approvvigionamento sono:  

 materie prime che  devono essere trattate e lavorate; 

 alimenti freschi,puliti, tagliati, confezionati pronti per essere utilizzati; 

 prodotti di natura biologica. 

 

5) Quando possono essere dichiarati biologici i prodotti alimentari:  

 siano ottenuti con  almeno il 90% di prodotti biologici; 

 siano ottenuti con  almeno il 95% di prodotti biologici; 

 siano ottenuti con  almeno il 80% di prodotti biologici; 

 siano ottenuti con  almeno il 85% di prodotti biologici; 

 

 

1) Descrivi la ricetta con ingredienti e quantità ( 4 persone) con relativo procedimento dell’Insalata Waldorf 

Astoria: 

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

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

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

 

2) Cosa si intende per qualità degli alimenti? 

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

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

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



PROVA DI INGLESE 

 

ENGLISH TEST 

Prova tipo B con 5 quesiti a risposta multipla: 

1) What are the products which contain the monounsaturated fats:: 

a) vegetal oils – dairy products – fish 

b) nuts – fish – olive oil 

c) fish – meat – vegetal oil 

d) nats – fish – meat 

2) The Mediterranean diet emphasises foods that are: 

a) tasty , low-cholesterol and light 

b) low-fat, nutricious and rich in calories 

c) low-fat, high-cholesterol  and low-fibre 

d) low-fat, low-cholesterol and high-fiber 

3) The Mediterannean diet is largely based on: 

a) meat – fruit – olives – vegetal oils – nuts – vegetables - wine 

b) fish – pulses – fruit – vegetables – dairy products – wine – whole grains 

c) fish – olive oil – olives - pulses – whole grains – fruit-  vegetables 

d) dairy products -  wine – pulses – vegetales – fruit – meat – fish 

4) Organic farming : 

a)  has low environmental impact 

b) is not sustainable 

c) is cheap 

d) is accessible to everybody. 

5)  GMOs are: 

a) plants whose roots have been modified 

b) animals whose characteristics have been altered 

c) plants or animals grown using growth hormones 

d) plants or animals whose DNA has been altered  

1) Write about the risks and preventive meaures to combat  contamination in cured meat, cooked meat and long-

life canned food. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Describe the food transmitted infections and food poisoning 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI  ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA 

ALBERGHIERA 

MATERIA 

Tecnica dei servizi enogastronomici settore Cucina 

1)  Lo stoccaggio a spazi predeterminati o fissi si realizza: 

□ sistemando la merce sempre nello stesso posto; 

□ mettendo la merce negli appositi spazi senza considerare la tipologia merceologica;   

□ sistemando la merce dove capita; 

□ sistemando la merce un poco in spazi fissi e la rimanente in spazi casuali. 

 

2)  Gli alimenti comuni si classificano : 

□ animali, latte; 

□ vegetali, verdure;  

□ animali, vegetali e bevande; 

□ bevande, vini, grassi e olio. 

 

3)   La soluzione del CCP 1 prevede: 

□ la compilazione delle schede; 

□ comparazione con il diagramma di flusso; 

□ il sistema passa non passa con l’azzeramento del rischio; 

□ per eliminare il pericolo bisogna eliminare il prodotto. 

 

4)   La disinfezione ha lo scopo di: 

□ eliminare i residui grossolani: 

□ detergere gli strumenti di lavoro 

□ distruggere i germi patogeni e  ridurre i microrganismi; 

□ eliminare tutti i residui di lavorazione. 

 

5)  Gli operatori delle aziende ristorative devono: 

□  essere portatori di germi patogeni; 

□ essere ammalati; 

□ essere alti almeno 180 cm. 

□ esenti da germi patogeni. 

 

1) Cosa sono i cash & carry? 

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

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

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

 

2) Cosa sono le schede di registrazione? 

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

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

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

 



Simulazioni terza prova: 

I SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  - MATEMATICA 

1. Determinare le proprietà del seguente grafico: 

A. Il grafico rappresenta una funzione? Perché? 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

B. In caso affermativo, la funzione è iniettiva? E’ pari o dispari  o nessuna delle due?   

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

C. Indica il valore di     ,  ,    : 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Una funzione   si dice crescente in senso stretto  

          quando:___________________________________________________________________ 

                 In particolare, la funzione  è crescente in senso stretto? Motivare la risposta: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Quale delle seguenti funzioni può essere iniettiva?   o  ? 

a)               b)                 c)                  d)    

4. Con il termine ”funzione” si intende una legge che : 

a)                                                                           b)        

c)                                                                             d)     

5. Quale delle seguenti funzioni è decrescente? 

a)                            b)                                 c)                                    d)     

6. Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

a)                                                                                       b)           

c)                                                                                         d)    

 

 



7. Data la funzione   indica i valori   e di   : 

a)                b)                         c)            d)    

II SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  5^ E  

1. Una funzione si dice pari quando 

________________________________________________________ 

Della seguente funzione  :  

 

 Indica il dominio D: ____________________________ 

 

 Indica i valori : ________________________________________ 

 

B b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 In base alle informazioni ricavate, giustificare il fatto che questa non è una funzione pari:   

                            

2. Della seguente funzione       

 Classifica la funzione e indica il dominio D: 

___________________________________________  

 

 

 Calcola il valore   

:_______________________________________________________________ 

 

3. Quale delle seguenti funzioni, rappresenta la funzione composta    delle due funzioni 

  e   ? 

a)             b)                c)                   d)     

4. Indica il dominio della seguente funzione     : 

a)                               b)                                       c)                                  d)  insieme vuoto  

Quale delle seguenti funzioni è iniettiva? 

a)                                b)                                 c)                             d)     

5. Quale delle affermazioni è vera? 

    

a

) 

Una funzione pari 

è invertibile 
b) 

Una funzione pari 

è iniettiva 

c

) 

Una funzione crescen-

te 

è invertibile 

d) 
Una funzione dispari 

è invertibile 

                

 

6. Data la funzione   ,  qual è il valore di ? 

a)   non esiste                    b)                                               c)                                                  d)        



 

TERZA PROVA DI DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

1)  Spiega quali sono i principali interventi dell’UE per favorire la competitività d delle imprese turistiche. 

2) Spiega l’importanza della pianificazione aziendale. 

 

Indica con una crocetta la risposta esatta 

Un target group è 

□ Una catena alberghiera 

□ Una categoria di potenziali clienti ai quali si rivolge l’impresa 

□ Un gruppo di imprese dello stesso settore 

□ Un gruppo di dipendenti che formulano preventivi 

Sono punti di forza di un albergo 

□ I prezzi elevati rispetto alla qualità del servizio 

□ La vicinanza al mare 

□ Una struttura obsoleta 

□ La lontananza dalle principali vie di comunicazione 

Con  gli  accordi di Schengen 

□ La Svizzera è entrata a far parte dell’UE 

□ I cittadini possono viaggiare liberamente nei paesi UE 

□ E’ nata la l’unione economica monetaria 

□ Vengono eletti i membri del parlamento 

Il marketing orientato al cliente 

□ Si applica solo alle imprese industriali 

□ È nato negli anni sessanta col la produzione di massa 

□ Individua i bisogni dei consumatori prima di avviare la produzione 

□ È la prima forma di commercializzazione 

Il  testo unico sulla sicurezza sul lavoro prevede 

□ l’informazione e l’addestramento del personale 

□ si applicano solo ad alcune imprese 

□ adottano solo misure preventive antincendio 

□ si occupano solo di gestione dei rischi sul luogo di lavoro 

 

  

 



 

ELENCO ALUNNI 

 

 COGNOME E NOME FIRMA 

1 BELKIHEL OUMAIMA    

2 BETRÒ GIUSEPPE       

3 BONGARZONE SALVATORE       

4 CAVALLARO GIANLUCA     

5 COSTA LAURA    

6 EDDGHOUGHI SENE    

7 FASANO MONICA      

8 GALATI ANDREA      

9 GRANDIZIO DALILA       

10 HAJI  AZIZA     

11 LAMANNA DANILO      

12 MAIO DAVIDE      

13 PARISE MARIO        

14 PASCALI  DOMENICO    

15 PASCALI  DOMENICO    

16 RUGGIERO JESSICA      

17 SIGNORELLI FRANCESCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           PROF. GIUSEPPE FIORESTA 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE FIRMA 

DOCENTI DISCIPLINA  

GIORDANO 

MARIA SILVANA 

ITALIANO 

STORIA 

 

DAVID GIUSEPPE    
MATEMATICA 

INFORMATICA 

 

VESPARI CONCETTA FRANCESE  

COLASANTE MARIA  INGLESE  
 

CATRAMBONE SILVANA   D.T.A.  
 

CORAPI FRANCESCO  

TECNICA DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI SETT. 

CUCINA 

 

PITARI FRANCO 
TECNICA DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI SETT. SALA 

 

GUIDO ROSAMARIA  
SCIENZA E CULTURA DELLA 

ALIMENTAZIONE 

 

SICLARI BEATRICE  
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

LIOI GIUSEPPE  RELIGIONE 
 

VITALE ANTONELLA SOSTEGNO  


