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Presentazione della classe 

 

La classe 5ª D ENO. è composta da 11 studenti dei quali una non hai mai frequentato il corrente a.s. ed 

uno, già in possesso di un diploma di maturità, ha frequentato la prima parte dell'anno, poi si è ritirato e si 

presenterà in qualità di privatista. Alcuni studenti provengono da Sant'Antioco, mentre altri da  paesi 

limitrofi e da Carbonia. Un alunno ha una certificazione per Bisogni Educativi Speciali, presentando una 

leggera forma di dislessia. 

La frequenza nel primo quadrimestre e per parte del secondo è stata abbastanza irregolare per quasi tutti 

gli allievi, con poche eccezioni; alcune assenze sono state certificate da dichiarazioni mediche che 

dovranno essere valutate dal C.d.C.. La pendolarità rappresenta un fattore di disagio che si riflette 

negativamente sulla gestione del tempo a disposizione a degli allievi provenienti dai centri più distanti. Gli 

alunni vivono, inoltre in una realtà caratterizzata da una depressione socio-economica e da un contesto 

culturale limitato e poco stimolante, che influisce in parte sulla loro personalità, evidenziando di 

conseguenza scarsa convinzione sulle loro effettive capacità. Per quanto riguarda la loro situazione 

didattica, la classe si presenta eterogenea: una paio di allievi presentano una discreta preparazione di base, 

il resto del gruppo classe è formato da studenti parzialmente preparati, che presentano lacune in alcuni casi  

accompagnate da scarso impegno.  Da un punto di vista anagrafico, solamente due allievi  hanno l'età 

corrispondente all'anno di frequenza. La maggioranza degli alunni è  poco motivata  o motivata solo in 

alcune discipline. Dal punto di vista disciplinare si tratta di ragazzi vivaci ma con un comportamento in 

generale scolarizzato. Il livello di socializzazione raggiunto può ritenersi discreto. I docenti hanno offerto 

non solo le loro conoscenze, ma hanno realizzato delle riflessioni critiche con lo scopo di affinare lo 

sviluppo di autonoma capacità di apprendimento e potenziare le capacità riflessive e critiche. Dal punto di 

vista disciplinare, gli alunni sono stati generalmente corretti e rispettosi, sia tra di loro,  sia nei confronti 

del corpo docente, alcuni allievi hanno però bisogno di sollecitazioni continue per non cadere in un 

atteggiamento apatico.  Il livello di preparazione di base non risultava né omogeneo, né per molti di loro, 

adeguato. Lo studio, infatti, non è stato sempre costante e vi sono, da parte di alcuni, ancora delle difficoltà 

riguardanti il metodo di studio che si è limitato, molte volte, alla ripetizione di appunti presi durante le 



 

 

lezioni o alla memorizzazione del testo senza un’ adeguata e doverosa rielaborazione o approfondimento 

delle nozioni apprese. Un gruppo di studenti ha però svolto uno studio cosciente ed interessato che ha 

permesso loro di raggiungere un adeguato metodo di studio ed interesse per le discipline. Possiamo quindi 

suddividere la classe in due gruppi: 

A) un gruppo che presenta delle problematiche di base e che  non è riuscito a colmare in pieno le 

lacune presenti nelle diverse discipline, anche a causa delle numerosissime assenze: 

B) alcuni alunni che hanno seguito le lezioni con attenzione partecipando all’attività didattica e 

mantenendo un impegno pressoché costante. 

 

Nel corso del quinquennio gli studenti non hanno beneficiato della stabilità del corpo docente, il consiglio 

di classe infatti è stato più volte rinnovato, rendendo ancora più difficoltoso il progredire culturale e 

tecnico professionale degli allievi. Il rapporto tra alunni e docenti è stato per lo più corretto, eccezion fatta 

per qualche episodio del tutto marginale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SITUAZIONE ASSENZE E RITARDI DEGLI ALLIEVI AL 05 MAGGIO 2017 

(PROSPETTO DEL REGISTRO ELETTRONICO) 

 

 

 

 

 

Vedi allegati 

 

 

 

 
Caratteristiche del territorio e dell’utenza 

L’economia del territorio del Sulcis - Iglesiente è fondamentalmente basata su un’agricoltura e una 

pastorizia poco industrializzate, sull’industria mineraria e metallurgica, sui servizi e nelle località di mare, 

sul turismo e sulla pesca. Nella zona è in atto ormai da diversi anni una crisi industriale e mineraria che ha 

provocato una sostanziale riduzione dei posti di lavoro, un aumento di pensionati, e di cassintegrati che 

allo stato attuale rende debole l’economia con una conseguente riduzione dei consumi (diverse attività 

commerciali e artigianali sono state chiuse). 



 

 

Anche nell’ambito dei collegamenti, la rete di trasporti scolastici risulta frammentaria e non adeguata alle 

esigenze. I tassi di dispersione, che rappresentano un indicatore della sofferenza scolastica, risultano 

consistenti, tanto più in una scuola come la nostra che presenta un’alta percentuale di pendolarismo, 

fenomeno che condiziona fortemente l’attività scolastica. 

L’estrazione sociale degli allievi è medio - bassa, prevalentemente figli di lavoratori dipendenti o 

disoccupati. L’ambito familiare e sociale, in genere, offre pochi stimoli culturali per cui gli allievi risultano 

poco motivati allo studio e nel complesso non sempre sono in possesso di adeguate competenze di base. 

Le strutture socio assistenziali  presenti nel territorio non riescono a soddisfare le pressanti esigenze dello 

stesso. In particolare si riscontra una cospicua incidenza di lavoro sommerso relativamente all’assistenza 

della popolazione anziana e dei portatori di handicap. 

Per gli elementi caratterizzanti il corso di studi si rimanda al P.T.O.F.. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 

Il Diplomato di istruzione, professionale nell'indirizzo Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera Cucina possiede specifiche competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, nei cui ambiti 

interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 
 

E' in grado di: 
 

a) utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 

l'organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di 

ristorazione e di ospitalità; 
 

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

 
c) applicare le norme attinenti la conduzione dell'esercizio, le certificazioni di qualità, 

la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 
 

d) utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 

orientate al cliente e finalizzate all'ottimizzazione della qualità del servizio; 
 

e) comunicare in almeno due lingue straniere; 
 

f) reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi 

con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 
 

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

h) curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il 

patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la 

tipicità dei suoi prodotti. 
 



 

 

Nell'articolazione Enogastronomia, il Diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO DELL’AREA COMUNE 

DISCIPLINA ORE DOCENTI VERIFICHE 

ITALIANO 4 h sett. 
CAMOSSO SIMONA 

Scritto, orale 

STORIA 2 h sett. Orale 

LINGUA INGLESE 3 h sett. MILIA  MARIA CHIARA Scritto, orale 

MATEMATICA 3 h sett. LEPURI MARCO Scritto, orale 

EDUCAZIONE FISICA 2 h sett. FARRIS ANTONELLA Pratico 

RELIGIONE (per coloro che se ne avvalgono) 1 h sett. DESSI' MARIA TERESA Orale 

LINGUA SPAGNOLA 3 h sett MEDDA VALENTINA                Scritto, orale 

DIRITTO ED ECONOMIA 5 h sett. SANNA EUGENIO 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI 3 h sett VERONA STEFANO 

TOTALE   26 ore  

 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO DELL’AREA DI INDIRIZZO 

DISCIPLINA ORE DOCENTI VERIFICHE 

SALA 
2 

PIREDDA FRANCESCA  

  

CUCINA 
4 

PORCU ANDREA  

  

TOTALE 32 ore  

Totale ore curricolari trentadue. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

I componenti del consiglio di classe,  nel rispetto di quanto indicato nel P.T.O.F., hanno concordato nel 

definire al fine del raggiungimento degli obiettivi richiesti i seguenti parametri in termini educativo - 

comportamentali  e in termini cognitivi. 

I primi individuano rispettivamente: 

 la capacità di sapersi attivare e concretizzare in un rapporto di interscambio e solidarietà 

relazionale fra corpo docente e nucleo classe; 

 il saper rispettare le regole, gli spazi e gli strumenti di lavoro; 



 

 

 essere in grado di elaborare una propria autonomia di pensiero pur non rinunciando al contributo 

della critica e del giudizio altrui. 

 la capacità di essere flessibili e saper lavorare in gruppo. 

I secondi individuano: 

 lo sviluppo di capacità di osservazione e comprensione, di analisi e sintesi; 

 la capacità di saper organizzare il proprio discorso secondo criteri di coerenza e coesione, adeguandoli alle 

diverse azioni comunicative; 

 la capacità di sviluppare la consapevolezza e la riflessione sulle caratteristiche e sull’uso dei linguaggi nei 

contesti propri; 

 saper utilizzare la scrittura per scopi diversi, appunti, riflessioni, commenti; 

 saper sviluppare le capacità di rielaborare le conoscenze acquisite, 

 favorire la capacità di effettuare collegamenti tra diverse discipline. 

 conoscenza scritta e parlata della lingua inglese; 

 buona conoscenza del proprio ruolo professionale; 

 capacità di personale ricerca ed aggiornamento; 

 padronanza del lessico specifico, adeguato impegno lavorativo e di studio e capacità di adattarsi a 

situazioni diverse; 

 mobilità e voglia riconfrontarsi con il mondo del lavoro; 

 capacità di assumersi personali responsabilità. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

I componenti del C.d.C., hanno perseguito durante il quinquennio e soprattutto durante il quinto anno il 

raggiungimento degli obiettivi concordati e coerenti con quanto indicato nel P.O.F. sia in termini 

comportamentali, sia dal punto di vista cognitivo e didattico. L'alunno ha dimostrato di essere migliorato o 

di aver totalmente raggiunto i seguenti obbiettivi: 

 avere una preparazione culturale e professionale accettabile; 

 aver acquisito un metodo di studio accettabile; 

 avere adeguata capacità di ricerca delle fonti di informazione; 

 Sufficienti  capacità di intervento e riflessione critica e personale; 

 Raggiungimento di un comportamento corretto nella realtà circostante; 

 migliorato lo spirito di iniziativa; 

 di essere in grado di lavorare da solo e in gruppo; 



 

 

 migliorato la capacità di percepire i problemi, individuarne le soluzioni e attuare i conseguenti 

processi operativi; 

 migliorata la capacità di utilizzare diversi linguaggi nelle opportune situazioni; 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Per i contenuti disciplinari, si fa riferimento alle programmazioni disciplinari di ogni singolo docente, 

nel pieno dell'autonomia, ma in linea con quanto programmato nel P.O.F.. 

 
TECNICHE E STRATEGIE D’ INTERVENTO 

Per quanto riguarda le strategie d’intervento, il C.d.C. ha adottato scelte e metodologiche comportamentali 

comuni in vista del raggiungimento degli obbiettivi programmati. 

L’intervento didattico è stato svolto individuando i nodi concettuali ed i contenuti proposti non si sono 

limitati alla sola lezione frontale,  ma si sono si privilegiate le lezione creative e dibattute, attraverso 

tecniche di “brainstorming”, “problem - solving”, in quanto in questo modo si è favorito un maggior 

coinvolgimento e stimolo, interesse, curiosità degli allievi. L’intervento personalizzato e la riflessione 

critica ha permesso di acquisire tecniche e regole da utilizzare nella soluzione dei problemi. Le attività in 

classe si sono svolte sia  individualmente, che in coppia e in gruppo, al fine di stimolare la cooperazione, 

ed aiutare in questo modo gli alunni più svantaggiati. 

A seconda del tipo di attività nel corso dell’anno scolastico, sono state svolte esercitazioni, attività di 

laboratorio, di autocorrezione, correzione comune e discussione delle verifiche. 

I docenti hanno adottato nei confronti degli studenti i seguenti atteggiamenti comuni: 

 stimolato la loro capacità di intervenire per chiedere chiarimenti in modo ordinato e rispettando gli 

interventi altrui; 

 sapere relazionarsi con i compagni, docenti e non docenti; 

 rispettare la classe, i laboratori e gli spazi comuni; 

 esigere puntualità nelle consegne; 

 rendere pubblici i criteri didattici e disciplinari alla base dei programmi che si intendono seguire; 

 presentare in termini comprensibili, nelle singole discipline, le abilità, le conoscenze e i contenuti 

che si vogliono sviluppare; 

 rendere pubblici i voti delle interrogazioni e i criteri di valutazione per ogni tipologia. 

 

TEMPI, STRUMENTI  DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione, il C.d.C. ha ritenuto che il giudizio sui discenti, non si è limitato ad una 

misurazione delle prove sommative, ma ha tenuto conto dei livelli di partenza del percorso di 



 

 

apprendimento della partecipazione, impegno, metodo di studio, eventuali difficoltà di salute e di rapporto. 

A tal fine sono state effettuate verifiche: 

 formative in itinere, per accertare il processo di insegnamento-apprendimento al fine di individuare 

tempestivi interventi di recupero per gli studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi e per 

gratificare quelli che ci sono riusciti; 

 sommative, intermedie e finali, per misurare le abilità acquisite e i contenuti appresi. Si 

somministreranno prove di  tipo oggettivo e  strutturate, previa comunicazione agli alunni degli 

obiettivi da raggiungere. 

La valutazione è stata il più possibile trasparente e oggettiva, in modo da rendere l’alunno più consapevole 

e capace di auto valutarsi, divenendo essa stessa momento formativo. Le verifiche sono state scritte e orali, 

attuate durante le ore di lezione, prevedendo attività di recupero e di rinforzo al termine di ogni U.D.. 

Si sono somministrate prove di tipo oggettivo, test strutturati e semi-strutturati. Le prove sono state 

strutturate in modo omogeneo alle tipologie impiegate nella prassi di classe e agli obiettivi 

precedentemente delineati e comunicati agli alunni. Si sono anche affiancate anche prove non strutturate: 

orali, scritte, relazioni, temi, lavori di gruppo non guidati e prove pratiche su argomento libero. Per la 

corrispondenze tra i voti e i livelli di conoscenza e abilità il consiglio di classe si è attenuto alle griglie di 

valutazione elaborate dai dipartimenti disciplinari. Il C.d.C. ha verificato periodicamente il lavoro svolto e 

l’efficacia degli interventi in relazione agli obiettivi prefissati. 

 
finalità  formative dell’istituto 

L’istituto, ha favorito la crescita culturale e sociale degli allievi, perseguendo le finalità sintetizzate di 

seguito: 

 formazione dell’uomo e del cittadino europeo aperto alle emergenti istanze di mondialità; 

 valorizzazione delle caratteristiche del singolo alunno con recupero delle eventuali situazioni di 

svantaggio; 

 acquisizione di una professionalità di base flessibile. 

Inoltre nel corso degli anni l’allievo ha sviluppato le seguenti capacità: 

1. imparato a confrontarsi in modo costruttivo con le persone, le situazioni e le Istituzioni a vario livello; 

2. acquisito un metodo di studio il più possibile autonomo che consenta di effettuare approfondimenti e 

aggiornamenti personali nei vari settori; 

3. imparato ad affrontare positivamente i problemi che si presentano nella realtà scolastica e sociale 

4. fatte proprie le competenze professionali specifiche atte a un proficuo inserimento nel mondo del 

lavoro; 

5. saper ricercare dati, notizie, informazioni di vario tipo e imparare a confrontarli, analizzarli e valutare le 

fonti di provenienza; 



 

 

Altri obiettivi perseguiti e raggiunti (salvo qualche eccezione) sono: 

 flessibilità (capacità di fare lavori diversi e giocare ruoli diversi); 

 imprenditorialità (responsabilizzazione sia in un lavoro autonomo che dipendente); 

 trasversalità (ricorso a conoscenze di base più che specialistiche). 

 
Verifica e valutazione 

 

Le verifiche sono state effettuate secondo le situazioni e le esigenze delle diverse discipline, attraverso il 

colloquio orale, le prove strutturate e semistrutturate, l’elaborazione di relazioni. 

Durante l’anno è stata organizzata una simulazione della terza prova d’esame utilizzando la tipologia del 

test a risposta multipla. Allegato al presente documento si trovano i testi completi delle prove che sono 

state somministrate. 

La valutazione sommativa ha tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno dimostrato, del 

profitto raggiunto, delle difficoltà incontrate dall’alunno e della sua disponibilità a superarle, della 

partecipazione alla vita scolastica e parascolastica dell’Istituto. 

Le griglie di valutazione sono quelle elaborate dai diversi dipartimenti disciplinari. 

 
Criteri di valutazione 

Le griglie elaborate per le diverse discipline sono fondamentalmente basate su tre descrittori (conoscenza, 

comprensione, competenze) e otto livelli ad ognuno dei quali è associato un voto espresso in decimi come 

riportato nella seguente griglia. 

Tab. A 

CONOSCENZA COMPRENSIONE COMPETENZE VOTO 

Nulla 

Non riesce a seguire i ragionamenti 

più semplici; non sa eseguire alcun 

compito, neanche elementare 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze in suo possesso ai problemi più 

semplici; non sa orientarsi neanche guidato 
1-2 

Scarsa 

Riesce a seguire molto poco e con 

difficoltà; commette errori gravi anche 

in compiti molto semplici 

Commette errori frequenti e gravissimi 

anche in problemi semplici; neanche la 

guida dell'insegnante gli dà una sufficiente 

capacità di orientamento. 

3 

Superficiale e molto 

lacunosa 

Riesce a seguire poco; commette 

errori gravi in compiti appena più che 

elementari 

Commette gravi errori ma guidato 

dall'insegnante è in grado di evitarli almeno 

in parte e di correggere quelli commessi 
4 

Superficiale con 

qualche lacuna 

Riesce a seguire con difficoltà, 

presenta incertezze e talvolta 

commette errori anche gravi in 

compiti di media difficoltà 

Sa applicare in modo autonomo le 

conoscenze, pur se talvolta commette errori 

e incorre in frequenti imprecisioni 
5 

Sufficientemente 

completa anche se 

non molto 

approfondita 

Riesce a seguire; svolge i compiti 

semplici e sa orientarsi in quelli di 

media difficoltà 

Sa svolgere compiti semplici ma fa talvolta 

errori o imprecisioni in quelli appena più 

complessi 
6 

Sufficientemente 

completa e 

abbastanza 

approfondita 

Riesce a seguire con disinvoltura; 

svolge compiti anche di media 

difficoltà con qualche imprecisione 

Pur con delle imprecisioni, riesce a svolgere 

problemi di difficoltà medio 
7 



 

 

Completa e 

approfondita 

Segue attivamente; svolge con 

sicurezza qualsiasi compito, anche 

complesso 

Commette delle imprecisioni ma non errori 

in qualunque problema anche di buona 

difficoltà 
8 

Completa, ordinata ed 

ampliata 

Segue attivamente ed è in grado di 

svolgere in modo sicuro compiti 

complessi 

Sa applicare con proprietà tutte le procedure 

e le metodologie apprese 
9-10 

 

 

Tab. B 

 

Punteggio Esito della prova 

/30 /15 /10  

1-3 1 1 Nullo o del tutto negativo 

4-6 2-3 2-2 ½ Gravemente insufficiente 

8-12 4-6 3-4 insufficiente 

14-18 7-9 4 ½-5 ½ Mediocre 

20 10 6 Sufficiente 

22-24 11-12 7 Discreto 

26-27 13 8 Buono 

28-29 14 9 Ottimo 

30 15 10 Eccellente 

 

 
Contenuti, tempi e metodologia 

I contenuti, i tempi e la metodologia sono descritti nei consuntivi delle diverse discipline. 

 
Strumenti 

Libri di testo ed eventuali fotocopie, documenti autentici,  L.I.M., software vari, CD rom - DVD, internet. 

 
Spazi 

 

Aula della classe, aula di informatica, laboratori e aziende per stage.   
 

Attribuzione del credito scolastico 

Come stabilito dalla LEGGE 11 gennaio 2007, n.1 e successive modificazioni.  

All'esame di Stato sono ammessi: gli alunni che conseguono la media d el 6 in sede di scrutinio 

finale. 

TABELLA A 

(sostituisce la tabella prevista dall'art.11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)  

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  I anno II anno III anno 

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 ≤ 10 6 – 8 6 – 8 7 – 9 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti si stabilisce quanto segue in merito al credito scolastico: 

Criteri di attribuzione del credito scolastico: 

 

Media voto: Utilizzo della cifra decimale a cui si aggiunge per la: 

Frequenza: 0,35 (≤ 15 % assenze)    

Impegno e partecipazione:   0,25  

Alternanza scuola lavoro (Giudizio positivo);  0,40 

 

Allo studente è riconosciuto il credito massimo previsto dalla fascia con il raggiungimento dello 

0,5, o se, indipendentemente dai criteri adottati, nel II quadrimestre ha ottenuto 10 (dieci) in condotta. 

Credito formativo:     

Se lo studente documenta i crediti formativi maturati a seguito di attività correlate alle materie scolastiche 

o di particolare valore formativo, coerentemente con il percorso e l’indirizzo di studio intrapreso, mediante 

attestati/dichiarazioni/diplomi: 1 punto. 

Verranno in particolare riconosciuti: 

1. Certificazioni linguistiche e informatiche rilasciate da Istituzioni esterne alla scuola: 

 Certificazioni linguistiche 

 ECDL 

 Soggiorni studio 

2. Attività di volontariato legato al percorso di studi; 

3. Segnalazioni a “gare“, concorsi nazionali di abilità (es.  Olimpiadi della Matematica, della Fisica, 

qualifiche …) 

4. Frequenza a corsi e progetti di ampliamento dell’offerta formativa (attestato rilasciato dall’Istituto 

secondo i criteri stabiliti). 

5. Stage formativo, tirocinio in periodo estivo. 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 

Si sono effettuate due simulazioni della terza prova. 

 Le due simulazioni hanno interessato le seguenti discipline: Scienze Motorie , Inglese, Storia, 

Diritto e Economia, Laboratorio Enogastronomic 

Le simulazioni della terza prova prevedevano una prova mista (tipologia B + C) con quattro quesiti a 

risposta multipla e due a risposta aperta. 



 

 

Fanno parte del documento gli allegati (1), (2)   delle simulazione della III. 

 

Alternanza scuola-lavoro 

 

La descrizione del progetto relativo ai percorsi in alternanza scuola-lavoro (vedi allegato 4) con i rispettivi 

obiettivi e gli altri dati rilevanti saranno allegati al presente documento. 

 



 

 

 

MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Prof.ssa Camosso Simona 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: COSTELLAZIONI, vol 3 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: N°102 ore al 15 maggio 2017 su N°132 ore previste dal 

piano di studi. 
 

Analisi della situazione iniziale: 

Il lavoro portato avanti durante l'anno scolastico, basato sul potenziamento delle capacità logico-espressive 

e comunicative degli alunni, l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali ed umani, nonché lo sviluppo 

delle abilità-orali integrate con abilità di comprensione e produzione scritta, ha prodotto risultati 

mediamente apprezzabili. Un gruppo di allievi ha infatti raggiunto un livello di preparazione globalmente 

sufficiente riuscendo a padroneggiare autonomamente sia i contenuti del programma svolto (seppure 

abbastanza limitato) sia la produzione di testi scritti di vario genere. Un gruppo ristretto di studenti 

evidenzia invece varie problematiche, in modo particolare nella produzione scritta, con difficoltà 

espositive, sintattiche e ortografiche legate a gravi lacune pregresse. La frequenza, per molti saltuaria, 

unitamente ad un impegno che avrebbe potuto e dovuto essere più responsabile e maturo, hanno avuto 

ripercussioni negative sullo svolgimento del programma, sull'approfondimento degli argomenti trattati in 

classe e sul profitto generale degli alunni. 

Obiettivi didattici e formativi 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativo - comportamentali e cognitivi trasversali si fa riferimento a 

quelli individuati a inizio anno durante la riunione del dipartimento di materie letterarie e indicati già nella 

programmazione annuale. Essi possono essere così sintetizzati: 

FINALITA’ 

 Acquisire competenze letterarie e storico-letterarie. 

 Acquisire competenze negli usi tecnici della lingua (connessi all’indirizzo professionale). 

 Acquisire padronanza della variabilità degli usi linguistici. 

 Sviluppare attitudini al senso della complessità, creatività, flessibilità del pensiero. 

 Promuovere il senso della complessità 

OBIETTIVI 

 Potenziare capacità di lettura autonoma di testi letterari e non 

 Acquisire padronanza di procedimenti di storicizzazione dei testi letterari. 

 Costruire conoscenza di cornici storico – cronologiche per inquadrare i maggiori eventi letterari 

degli ultimi secoli. 

 Sviluppare la capacità di analisi , sintesi e redazione di un testo informativo , argomentativi e/o 

letterario. 



 

 

 Saper esporre con chiarezza gli argomenti di studio, articolando i contenuti in maniera analitica, 

sintetica e con l’apporto di riflessioni personali. 

In linea di massima gli obiettivi sono stati raggiunti, seppure differentemente e con qualche difficoltà, in 

modo mediamente sufficiente. 

Contenuti 

Il programma è stato svolto cercando di raccordare le conoscenze pregresse dei ragazzi, tenendo conto 

della diversa provenienza di classe, dell’eterogeneità della loro preparazione e delle loro conoscenze in 

ambito letterario. 

Gli argomenti affrontati sono stati i seguenti: 

Ripasso delle figure retoriche 

Breve ripasso del Positivismo del Naturalismo e del Verismo 

Il Decadentismo. 

Il Contesto Storico europeo e italiano fra 1800 e 1900. 

Pascoli 

Biografia, opere, poetica 

 Il fanciullino 

 X Agosto 

 Temporale 

 Il tuono 

 Lavandare 

 Novembre 

D’Annunzio: 

Biografia, opere, poetica 

 La pioggia nel pineto 

 Lettura di alcuni brani tratti dal romanzo “Il piacere” 

I modelli culturali e la narrativa del primo Novecento: 

La Psicoanalisi. Il romanzo della crisi. 

Pirandello 

Biografia, opere. La poetica e l’ideologia. 

 L’umorismo 

 Lettura e analisi della novella: “Il treno ha fischiato” 

 Lettura integrale del romanzo “Il fu Mattia Pascal” 

 Lettura e analisi de “Il naso di Moscarda” tratto da “Uno, nessuno e centomila” 

Svevo 

Biografia, opere, pensiero. 



 

 

 La figura dell’inetto 

 

Brevi cenni sulle Avanguardie letterarie del primo Novecento. 

Lettura de “Il Manifesto del Futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti 

L’Ermetismo 

Ungaretti 

Biografia, opere, poetica. 

 Mattina 

 Soldati 

 Fratelli (con un confronto tra la versione del 1916 e quella del 1943) 

 Veglia 

 San Martino del Carso 

 I fiumi 

 In memoria 

Montale: 

 Biografia, opere, poetica. 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 I limoni 

 Meriggiare pallido e assorto 

Narrativa 

 Lettura di “Se questo è un uomo" di Primo Levi e di  “Educazione siberiana" di Nicolai Lilin più visione 

del film. 

Metodologie 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Brainstorming 

 Discussioni di gruppo 

 Lavoro individuale svolto a casa 

Strumenti 

 Libri di testo 

 Materiale di consultazione e schede di lavoro forniti dall’insegnante 

Strumenti di valutazione e di verifica 

La valutazione, intesa come processo che segna l’itinerario formativo in rapporto agli obiettivi prefissati e 

verifica il processo didattico, è stata scandita dai seguenti momenti : 

 verifica della situazione socio–culturale e delle abilità acquisite (mese di Settembre) 



 

 

 valutazione formativa consistente nella verifica di eventuali progressi raggiunti nel conseguimento 

delle abilità 

 valutazione sommativa come giudizio complessivo sull’apprendimento conseguito dagli alunni 

La valutazione globale è scaturita dall’analisi delle prove di verifica, nonché dall’interesse e dall’impegno 

dimostrati durante l’attività didattica. 

Le prove impiegate ai fini della valutazione sono state le seguenti: 

SCRITTE 

Esercitazioni relative alle tipologie della prima prova e sul programma svolto e, più specificatamente nella 

forma di 

 Saggi brevi, temi, analisi del testo 

 Elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche 

 Prove strutturate e semi strutturate 

ORALI 

 Interrogazioni frontali, discussioni guidate 

Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza. Di seguito viene riportata la griglia 

di valutazione stabilita per l'Italiano nella riunione per dipartimenti e utilizzata per la valutazione durante 

l’anno. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO 

Le competenze si riferiscono sia alla forma scritta che a quella orale 

PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO IN 

DECIMI 

Partecipa attivamente ed in 

modo creativo alle attività 

didattiche. Ha un 

comportamento serio e 

responsabile. 

Conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo eccellente e 

critico. 

 

Possiede ottime 

competenze critiche e 

analitiche in ambito 

letterario e linguistico. 

Possiede ottime 

capacità di analisi e 

sintesi e di 

rielaborazione 

personale. 

9-10 

Partecipa attivamente modo 

creativo alle attività 

didattiche. Ha un 

comportamento serio e 

responsabile. 

Conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito. 

 

Possiede buone 

competenze critiche e 

analitiche in ambito 

letterario e linguistico. 

Possiede buone 

capacità di analisi e 

sintesi e di 

rielaborazione 

personale. 

8 

Partecipa in modo discreto 

alle attività didattiche. 

Rispetta regole e doveri con 

Ha una 

conoscenza 

discreta e sicura 

dei contenuti 

disciplinari 

Possiede competenze 

linguistiche e di analisi 

testuale discrete e a tratti 

Evidenzia capacità 

discrete di analisi e 

sintesi. 

7 



 

 

continuità e metodo. approfondite. 

Partecipa in modo adeguato 

alle attività didattiche. 

Rispetta regole e impegni 

sufficientemente 

Conosce in modo 

essenziale e 

sufficiente i 

contenuti 

disciplinari 

Possiede competenze 

linguistiche e di analisi 

testuale sufficienti ma 

non sa approfondire 

Evidenzia capacità 

sufficienti ma non 

approfondite 

nell’analisi dei temi 

trattati 

6 

Partecipa superficialmente 

alle attività didattiche. Non 

rispetta regole e impegni 

sufficientemente 

Ha una 

conoscenza 

mediocre dei 

contenuti 

disciplinari 

Possiede competenze 

linguistiche e di analisi 

testuale mediocri non va 

oltre la superficie 

Espone e rielabora in 

modo superficiale e 

incerto, usando una 

terminologia non 

appropriata 

5 

Partecipa saltuariamente alle 

attività didattiche. Non 

rispetta regole e impegni se 

non episodicamente 

Ha una 

conoscenza 

lacunosa e 

insufficiente dei 

contenuti 

disciplinari 

Possiede competenze 

linguistiche e di analisi 

testuale molto limitate 

Dimostra capacità 

espressive e 

comunicative 

insufficienti e 

frammentarie 

4 

Non partecipa alle attività 

didattiche. Non rispetta regole 

e impegni 

Non possiede 

alcuna 

conoscenza o ha 

conoscenze molto 

scarse e 

disorganiche dei 

contenuti 

disciplinari 

Non possiede 

competenze linguistiche 

e strumenti per l’analisi 

testuale 

Non possiede gli 

strumenti necessari per 

sviluppare un pensiero 

logicamente coerente 

1-3 

Per il saggio breve e l’analisi del testo sono state utilizzate diverse griglie di valutazione in relazione alla 

peculiarità delle prove che sono state somministrate. 

Attività programmate oltre il 15 maggio Attività di rinforzo, approfondimenti testuali e grammaticali, 

verifiche orali e scritte. Verranno approfonditi tutti gli argomenti trattati durante l’anno scolastico. 



 

 

 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Prof.ssa Camosso Simona 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Titolo: 

Autori: 

Casa editrice: 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: N°52 ore al 15 maggio 2017 su N°66 ore previste dal piano 

di studi. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativo - comportamentali e cognitivi trasversali si è fatto riferimento a 

quelli individuati a inizio anno durante la riunione del dipartimento di materie letterarie e indicati già nella 

programmazione annuale. Essi sono i seguenti: 

FINALITA’ 

1. Consolidare l'attitudine a problematizzare e spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle relazioni 

temporali e spaziali dei fatti. 

2. Analizzare i rapporti tra conoscenza del presente e conoscenza del passato e sviluppare le capacità di 

applicazione delle conoscenze del passato per la comprensione del presente 

 

OBIETTIVI 

Capacita e competenze: 

1. usare alcuni strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti; 

2. produrre e leggere le trasposizioni grafiche dei testi quali sono i diagrammi temporali, gli schemi ad 

albero, le mappe di contemporaneità,...; 

3. adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli specifici contesti storici; 

5. padroneggiare gli strumenti concettuali che servono per organizzare temporalmente le conoscenze 

storiche più complesse: congiuntura, ciclo, periodizzazione, lunga durata, breve periodo, lungo periodo; 

6. padroneggiare gli strumenti concettuali interpretativi che servono per individuare e descrivere 

persistenze e mutamenti, quali, ad esempio, continuità/discontinuità, innovazione, cesura, rivoluzione, 

restaurazione, trasformazione, decadenza, crisi, progresso, struttura, evento, conflitto, transizione, 

stagnazione, recessione, tendenza, dinamica...; 

7. saper formulare problemi rispetto a fenomeni storici; 

8. usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare fenomeni storici locali, regionali, 

continentali, planetari connessi con la storia settoriale; 

9. costruire testi argomentativi a sostegno della formulazione di problemi e di spiegazioni relativi a fatti 

storici; 

10. costruire testi argomentativi a sostegno o contro le analogie storiche usate nei discorsi di 

interpretazione di fenomeni della storia. 



 

 

Questi obiettivi sono stati raggiunti in modo mediamente sufficiente da buona parte della classe; alcuni 

allievi si sono distinti per aver saputo approfondire e rielaborare in modo personale alcuni aspetti della 

storia riferiti al secolo scorso, mentre un altro gruppo di alunni ha dimostrato di aver studiato in maniera 

approssimativa e superficiale con il risultato finale di possedere una preparazione mediocre e con evidenti 

lacune pregresse. 

Contenuti 

 Breve ripasso degli eventi relativi all’Unità d’Italia, alla Destra e Sinistra storica e alla situazione 

generale europea. 

 Il mondo di fine secolo e la crisi dell'equilibrio europeo. 

 Il colonialismo e l’imperialismo. 

 La seconda rivoluzione industriale e le nuove scoperte. 

 La Prima Guerra Mondiale e il difficile dopoguerra 

 La Rivoluzione Russa e il Biennio rosso. 

 L’avvento del Fascismo e la crisi del ’29 

 L'età dei totalitarismi. (Fascismo, nazismo e stalinismo) 

 La Seconda Guerra Mondiale e il primo dopoguerra. 

Metodologie 

Lezione frontale – Lezione interattiva – Brainstorming – Discussioni di gruppo – Lavoro individuale 

svolto a casa. 

Strumenti 

Libri di testo 

Materiale di consultazione e schede di lavoro forniti dall’insegnante 

 

Verifica e valutazione 



 

 

La valutazione, intesa come processo che segna l’itinerario formativo in rapporto agli obiettivi prefissati e 

verifica il processo didattico, è stata scandita dai seguenti momenti: 

verifica della situazione socio–culturale e delle abilità acquisite (mese di Settembre) 

valutazione formativa consistente nella verifica di eventuali progressi raggiunti nel conseguimento delle 

abilità valutazione sommativa come giudizio complessivo sull’apprendimento conseguito dagli alunni. La 

valutazione globale è derivata dall’analisi delle prove di verifica, nonché dall’interesse e dall’impegno 

dimostrati nei confronti dell’attività didattica. 

Le prove impiegate ai fini della valutazione, sono state le seguenti: 

 Verifiche scritte sulla base delle indicazioni previste dal Ministero per lo svolgimento della terza 

prova: tipologia A (trattazione sintetica degli argomenti), tipologia B (quesiti a risposta aperta), 

tipologia C (quesiti a risposta chiusa). 

 Interrogazioni frontali. 

Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza. 

Di seguito viene riportata la griglia di valutazione utilizzata durante l’anno e concordata per la storia nella 

riunione per dipartimenti. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA (Le competenze si riferiscono alla forma orale) 

PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO IN 

DECIMI 

Partecipa attivamente ed 

in modo creativo alle 

attività didattiche. Ha un 

comportamento serio e 

responsabile. 

Conosce in modo 

approfondito e critico 

gli eventi storici e sa 

riconoscerne le cause e 

gli effetti. 

Sa collocare con 

precisione gli eventi nello 

spazio e nel tempo e sa 

contestualizzare eventi, 

personaggi e rapporti 

causa ed effetto in 

maniera critica. 

Sa rielaborare in maniera 

sicura e critica le 

conoscenze acquisite. 

Espone in modo chiaro e 

scorrevole utilizzando un 

lessico specifico. 

 

 

9-10 

Partecipa attivamente 

alle attività didattiche. 

Ha un comportamento 

serio e responsabile. 

Conosce in modo 

approfondito gli eventi 

storici e sa 

riconoscerne le cause e 

gli effetti. 

Sa collocare gli eventi 

nello spazio e nel tempo 

e sa contestualizzare 

eventi, personaggi e 

rapporti causa - effetto. 

Sa rielaborare in maniera 

sicura le conoscenze 

acquisite. Espone in 

modo chiaro utilizzando 

un lessico specifico. 

 

8-10 

Partecipa in modo 

discreto alle attività 

didattiche. Rispetta 

regole e doveri con 

continuità e metodo 

Ha una conoscenza 

discreta dei fatti storici 

e delle loro relazioni. 

Si orienta discretamente 

nella ricostruzione 

spazio-temporale e sa 

individuare i rapporti 

causa – effetto. 

Espone in forma chiara e 

scorrevole. Usa un 

lessico discretamente 

appropriato. Sa mettere a 

confronto i vari periodi 

 

7 



 

 

storici. 

Partecipa in modo 

adeguato alle attività 

didattiche. Rispetta 

regole e impegni in 

misura sufficiente. 

Conosce in maniera 

sufficiente gli 

argomenti svolti. 

Ha un sufficiente 

orientamento spazio-

temporale. Sa cogliere 

nella loro essenza i 

rapporti di causa - effetto 

Espone in forma corretta 

e sa utilizzare un lessico 

adeguato ed essenziale 

 

 

6 

Partecipa 

superficialmente alle 

attività didattiche. Non 

rispetta regole e impegni 

sufficientemente 

Ha una conoscenza 

approssimativa degli 

argomenti trattati 

Dimostra incertezze e 

imprecisioni 

nell’individuare i rapporti 

di causa-effetto 

Espone in modo 

superficiale e incerto, 

usando una terminologia 

non sempre appropriata 

 

 

5 

Partecipa saltuariamente 

alle attività didattiche. 

Non rispetta regole e 

impegni se non 

episodicamente. 

Ha una conoscenza 

lacunosa e insufficiente 

dei fatti storici trattati. 

Non è in grado di 

riconoscere i rapporti di 

causa-effetto dei fatti 

storici. 

Espone in maniera 

scorretta e inadeguata. 4 

Non partecipa alle 

attività didattiche.Non 

rispetta regole e impegni 

Non possiede alcuna 

conoscenza o ha 

conoscenze molto 

scarse e disorganiche 

Non sa individuare le 

relazioni tra gli eventi 

storici 

Rifiuta quasi sempre le 

verifiche.Espone in 

maniera incoerente e 

disorganica 

 

1-3 

Attività programmate oltre il 15 maggio 

Attività di rinforzo, approfondimenti testuali, verifiche orali e scritte. Verranno approfonditi tutti gli 

argomenti trattati durante l’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Prof. Milia Maria Chiara 



 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Titolo:    Shake and bake an English journey through 

international catering. 

Autori:Autori: E.Caminada, M.Girotto, N.Hogg, A.Meo, 

P.Peretto ed. Hoepli 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: N°82 ore al 15 maggio 2017 su N°99 ore previste dal piano 

di studi. 

CONTENUTI 

Food and culture 

  Ingredients from America  

  Tomato 

  The Italian tour: The Aosta valley, Piedmont, Liguria, Lombardy, Emil ia 
Romagna. 

  Geography and civ i l ization of English speaking countr ies :United Kingdom, 
London 

    Food for thought 

1.  Organic food 

2.  Slow food 

3.  Coffee 

4.  Cocoa 

  Trendy spot: wil l Italy meet Starbucks?  

International cooking 

  Spicy food: Indian cooking, Mexican cuis ine(tort i l las)  

  Pasta: an Ital ian passion?  

  Where does pizza come from? 

  Meat lovers 

  Fish lovers 

  The Italian tour: Sardinia, the isle of San Pietro and  Carloforte 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
L’obiettivo primario è stato quello di far acquisire agli alunni familiarità con il lessico e con la 
fraseologia dell’inglese specifico dell’indirizzo enogastronomico. Tale obiettivo può considerarsi 
conseguito in modo adeguato da quasi tutta la classe. Sono state inoltre conseguiti, anche se 
talvolta in maniera sommaria, i seguenti obiettivi espressi in termini di conoscenze, capacità e 
competenze 



 

 

 

         CONOSCENZE 

 Conoscere globalmente le principali funzioni linguistiche  e strutture grammaticali di base 
analizzate nei testi 

 Conoscere la corretta pronuncia di un certo numero di vocaboli e frasi memorizzate nella micro 
lingua. 

                  

 Conoscere il lessico di base relativo al settore enogastronomico e agli ambiti comunicativi 
presentati. 

 Conoscere le tematiche legate al cibo e alla bevande sia dal punto di visto storico, culturale e della 
salute. 

CAPACITA’ 

Un numero modesto di studenti ,pur in presenza di alcune difficoltà nell’ambito della produzione 
scritta e orale ha acquisito familiarità con il lessico caratterizzante l’inglese settoriale ed è in grado 
di lavorare autonomamente avendo acquisito le seguenti capacità: 

1. Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di carattere generale e professionale 

2. Descrivere in maniera breve e semplice eventi relativi alla sfera professionale 

3. Interagire con l’insegnante e con i compagni utilizzando semplici strutture linguistiche. 

COMPETENZE 

  Una buona parte degli allievi ha acquisito le seguenti competenze 

1. Leggere e comprendere i punti principali di brevi e semplici testi scritti e orali anche di tipo 
professionale. 

2. Saper eseguire semplici esercizi di vario tipo: yes/no, matching, filling, true/false, completing e 
rispondere a domande di comprensione di un breve e semplice testo anche professionale. 

3. Riprodurre oralmente, talvolta in modo guidato, le conoscenze acquisite anche se con qualche 
errore. 

      METODI D’INSEGNAMENTO  

L’approccio usato è stato quello di t ipo funzionale comunicativo, si è fatto ricorso 
soprattutto a lezioni frontali e ad esercitazioni in coppia o in gruppo. Si sono 
analizzati dei test i su argomenti relativi al  settore enogastronomico cercando di 
st imolare una certa autonomia di lavoro, e un impegno costante. Per conseguire gli  
obiett iv i prefissati s i è proceduto seguendo diverse fasi, la prima di warming up, 
dedicata a richiamare l ’attenzione degl i  studenti sulle  conoscenze del l ’argomento 
che si stava per affrontare e così fornire loro un primo lessico essenziale per 
affrontare l ’att ività, si procedeva quindi con  l ’att ività di l istening , con l ’ascolto di un 
cd o con la lettura di un brano da parte del l ’ insegnante o degli al l ievi. In tal modo 
venivano corretti gl i  errori di pronuncia e si f issava la pronuncia corretta. Seguiva 



 

 

l ’att ività di reading comprehension, in questa fase si cercava di estrapolare tutte le 
informazioni contenute nel testo, mettendo in evidenza le parole chiave che 
facil itassero la comprensione del testo. Si passava quindi ad esercizi f inalizzati  
proprio alla comprensione. Si procedeva al consolidamento concettuale e lessicale, 
con la sistemazione e i l reimpiego dei dati. In varie occasioni s i è proceduto anche 
alla traduzione del testo. Gli eserciz i sia scritt i che orali sono stati svolt i uti l izzando 
soprattutto quell i del l ibro di testo, facendo ricorso spesso a r iassunti per facil itare i l  
lavoro di comprensione e memorizzazione. Per quanto riguarda la parte grammaticale 
e morfosintatt ica, s i è adottato un approccio indutt ivo, presentando le strutture 
attraverso esempi e cercando di far riuti l izzare le stesse in contest i e situazioni simil i  
perché avvenisse i l loro consol idamento.  

     MEZZI E STRUMENTI 

1.  Il l ibro di testo consigliato  

2.  Fotocopie di materiale didatt ico selezionato da test i didatt ic i.  

3.  Materiale audio 

4.  Lavagna 

  

 
           VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche effettuate sono state sia orali che scritte, a carattere sia formativo che sommativo. Le 

prove scritte sono consistite soprattutto in prove di comprensione di un testo dato,con questionari 

e domande a risposta breve. Durante il secondo quadrimestre sono state somministrate due 

simulazioni della terza prova dell’esame di Stato della tipologia B. Per quanto riguarda la 

produzione scritta, si è tenuto conto dell’accuratezza formale, della proprietà del lessico, della 

ricchezza e articolazione dei contenuti. Per le verifiche orali si è valutato la correttezza della 

pronuncia e della grammatica, la proprietà lessicale, l’organicità e la coerenza del discorso e il 

grado di conoscenza dei contenuti. Per la valutazione oltre ai risultati oggettivi delle singole prove, 

si è tenuto conto dei progressi fatti rispetto al livello di partenza, dell’impegno personale, 

dell’interesse e della  partecipazione  alle attività proposte in classe, oltre che della conoscenza dei 

contenuti della disciplina. 

 

            Sant’Antioco 15/05/2017                                           Il docente 

                                                                        Maria Chiara Milia 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE DI LINGUA INGLESE 

 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE VOTO 

Nulla 

Non riesce a seguire i 

ragionamenti più semplici; 

non sa eseguire alcun 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze in suo 

possesso ai problemi più 

1-2 



 

 

compito, neanche elementare semplici; non sa orientarsi 

neanche guidato 

Scarsa 

Riesce a seguire molto poco e 

con difficoltà; commette 

errori gravi anche in compiti 

molto semplici 

Commette errori frequenti e 

gravissimi anche in problemi 

semplici; neanche la guida 

dell'insegnante gli dà una 

sufficiente capacità di 

orientamento. 

3 

Superficiale e molto lacunosa 

Riesce a seguire poco; 

commette errori gravi in 

compiti appena più che 

elementari 

Commette gravi errori ma 

guidato dall'insegnante è in 

grado di evitarli almeno in 

parte e di correggere quelli 

commessi 

4 

Superficiale con qualche 

lacuna 

Riesce a seguire con 

difficoltà, presenta incertezze 

e talvolta commette errori 

anche gravi in compiti di 

media difficoltà 

Sa applicare in modo 

autonomo le conoscenze, pur 

se talvolta commette errori e 

incorre in frequenti 

imprecisioni 

5 

Sufficientemente completa 

anche se non molto 

approfondita 

Riesce a seguire; svolge i 

compiti semplici e sa 

orientarsi in quelli di media 

difficoltà 

Sa svolgere compiti semplici 

ma fa talvolta errori o 

imprecisioni in quelli appena 

più complessi 

6 

Sufficientemente completa e 

abbastanza approfondita 

Riesce a seguire con 

disinvoltura; svolge compiti 

anche di media difficoltà con 

qualche imprecisione 

Pur con delle imprecisioni, 

riesce a svolgere problemi di 

difficoltà medio 
7 

Completa e approfondita 

Segue attivamente; svolge 

con sicurezza qualsiasi 

compito, anche complesso 

Commette delle imprecisioni 

ma non errori in qualunque 

problema anche di buona 

difficoltà 

8 

Completa, ordinata ed 

ampliata 

Segue attivamente ed è in 

grado di svolgere in modo 

sicuro compiti complessi 

Sa applicare con proprietà 

tutte le procedure e le 

metodologie apprese 

9-10 

 

 



 

 

 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Prof.Marco Lepuri 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: MATEMATICA BIANCO 4S - autori: 
Bergamini-Trifone-Barozzi, casa editrice Zanichelli 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: N° 70 al 15 maggio 2017 ore su N° 99 totali ore previste 

dal piano di studi. 
 

 

CONTENUTI 

MODULO I: COMPLETAMENTO DELLO STUDIO DI FUNZIONE 
 

U.D. 1: “Le funzioni continue e il calcolo degli asintoti” 

Funzione continua in un intervallo; 

Asintoti verticali, orizzontali; 

Asintoti obliqui. 

 

U.D. 2: “La derivata di una funzione” 

La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico e fisico; 

Le derivate fondamentali; 

I teoremi sul calcolo delle derivate. 

 

U.D. 3: “Lo studio di una funzione” 

Intervalli di positività di una funzione; 

L’intersezione con gli assi coordinati; 

La ricerca dei massimi, dei minimi; 

La rappresentazione grafica di una funzione; 

Teorema di de l'Hôpital; 

Studio della concavità di una funzione; 

Ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua (semplici funzioni polinomiali). 

 

 
MODULO II: IL CALCOLO INTEGRALE 
 

U.D. 1: “Integrale Indefinito” 

Concetto e definizione; 

Metodi di Integrazione; 
 

U.D. 2: “Integrale definito e il calcolo delle aree” 

Concetto di integrale definito; 

Calcolo di aree comprese tra due curve. 

 

(Unità Didattica da sviluppare dopo il 15 maggio 2017) 

MODULO III: DATI E PREVISIONI 
 

U.D. 1: “Organizzazione dati” 

Tecniche di rilevazione dei dati statistici; 

Serie statistiche; 



 

 

Grafici di vario tipo disponibili in un foglio elettronico. 
 

OBIETTIVI RICHIESTI 

 

COMPETENZE 

Saper determinare l’equazione degli eventuali asintoti verticali, orizzontali oppure obliqui; 

Acquisire le tecniche per il calcolo delle derivate di funzioni algebriche; 

Saper eseguire lo studio completo di una funzione algebrica razionale e tracciarne il grafico; 

Calcolare le primitive di una funzione; 

Calcolare misure di aree di superfici piane. 

 

 

ABILITÀ 

Individuare i punti di discontinuità di una funzione; 

Individuare, se esistono, gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione; 

Individuare, se esistono, gli asintoti obliqui di una funzione; 

Calcolare le derivate delle funzioni applicando correttamente i teoremi sul calcolo delle derivate; 

Trovare l’equazione della retta tangente ad una funzione in un suo punto; 

Studiare il segno di una funzione e individuarne gli intervalli di positività; 

Trovare i punti di intersezione di una funzione con gli assi coordinati; 

Determinare gli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente e i punti di massimo e di 

minimo relativi; 

Rappresentare graficamente una funzione; 

Saper definire l’integrale indefinito di una funzione; 

Saper calcolare l’integrale indefinito di semplici funzioni razionali e irrazionali intere e fratte; 

Calcolare il valore dell’area di un trapezoide; 

Calcolo delle aree di semplici superfici piane. 

 

 

CONOSCENZE 

La definizione di funzione continua; 

Equazione dell’asintoto verticale; 

Equazione dell’asintoto orizzontale; 

Le formule per il calcolo degli asintoti obliqui; 

La definizione ed il significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata; 

La derivata delle funzioni fondamentali; 

I teoremi sul calcolo delle derivate; 

L’importanza del segno della funzione; 

La regola pratica per la determinazione dei massimi e dei minimi relativi di una funzione; 

L’iter per eseguire lo studio completo di una funzione e il suo tracciamento nel piano cartesiano; 

Concetto di integrale indefinito di una funzione; 



 

 

Area del trapezoide; 

Concetto di integrale definito e relative proprietà; 

Area del trapezoide; 

Aree di semplici superfici piane. 
 
 

METODOLOGIE 

Lezione interattiva o partecipata con richiami alle lezioni precedenti, domande dal posto, presentazione di 

problemi con lo scopo di coinvolgere e stimolare l’intervento da parte degli alunni; 

Lezione frontale con la trattazione dei contenuti; 

Lavoro di gruppo; 

Problem solving. 

 

 

VERIFICHE 

Prove di uscita dalla U.D.; 

Interrogazioni orali e alla lavagna; 

Esercizi in classe; 

Prove scritte tradizionali e prove strutturate e semistrutturate; 

 

 

STRUMENTI 

Libri di testo; 

Lavagna tradizionale; 

PC; 

LIM (quando è stato possibile). 
 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

Il periodo iniziale dell’anno è stato dedicato all’omogeneizzazione del livello di 

preparazione. A tale scopo sono stati ripresi alcuni argomenti svolti negli anni precedenti, per 

procedere poi allo sviluppo dei moduli previsti dalla programmazione dell’anno. Il piano di 

lavoro, fissato all’inizio dell’anno, non è stato completamento rispettato e approfondito a 

causa della continua rivisitazione di argomenti già analizzati. Non è stato completato il 

modulo “Dati e previsioni” e non è stato affrontato il modulo “La probabilità”. Si è dovuto 

tenere conto dei differenti ritmi di apprendimento degli alunni, differenze evidenziate 

soprattutto dalle periodiche verifiche formative, nell’ambito del gruppo classe.  Gli alunni 

hanno partecipato al dialogo educativo in modo mediamente interessato, solo alcuni di loro si 

sono sottratti alle periodiche verifiche e hanno mostrato un certo interesse, solo nella parte 

finale dell’anno scolastico. 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DI MATEMATICA 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE VOTO 



 

 

nulla 

Non riesce a seguire i 
ragionamenti più semplici; non 
sa eseguire alcun compito 
neanche elementare. 

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze in suo possesso ai 
problemi più semplici; non sa 
orientarsi neanche guidato. 

1 - 2 

scarsa 

Riesce a seguire molto poco e 
con difficoltà, commette errori 
gravi anche in compiti molto 
semplici. 

Commette errori frequenti e 
gravissimi anche in problemi 
semplici; neanche la guida 
dell’insegnante gli dà una 
sufficiente capacità di 
orientamento. 

3 

Superficiale e molto 
lacunosa. 

Riesce a seguire poco; 
commette errori gravi in compiti 
appena più che elementari 

Commette gravi errori ma guidato 
dall’insegnante è in grado di 
evitarli almeno in parte e di 
correggere quelli commessi. 

4 

Superficiale con 
qualche lacuna 

Riesce a seguire con difficoltà, 
presenta incertezze e talvolta 
commette errori anche gravi in 
compiti di media difficoltà. 

Sa applicare in modo autonomo le 
conoscenze, pur se talvolta 
commette errori e incorre in 
frequenti imprecisioni. 

5 

Sufficientemente 
completa anche se 
non approfondita 

Riesce a seguire; svolge i 
compiti semplice sa orientarsi 
in quelli di media difficoltà. 

Sa svolgere compiti semplici ma 
fa talvolta errori o imprecisioni in 
quelli appena più complessi. 

6 

Sufficientemente 
completa e 
approfondita 

Riesce a seguire con 
disinvoltura; svolge compiti 
anche di media difficoltà con 
qualche imprecisione. 

Pur con delle imprecisioni, riesce 
a svolgere problemi di media 
difficoltà. 

7 

Completa e 
approfondita 

Segue attivamente; svolge con 
sicurezza qualsiasi compito, 
anche complesso. 

Commette delle imprecisioni ma 
non errori in qualunque problema 
anche di buona difficoltà. 

8 

Completa ordinata 
e ampliata 

Segue attivamente ed è in 
grado di svolgere in modo 
sicuro compiti complessi. 

Sa applicare con proprietà tutte le 
procedure e le metodologie 
apprese. 

9-10 

 

 



 

 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di MATEMATICA 

 

INDICATORI COMPLETEZZA 

DELLA 
RISOLUZIONE 

 

CORRETTEZZA DELLO SVOLGIMENTO 

(analisi degli errori- punteggio da detrarre) 

 

 
 

PUNTEGGI

O 
assegnato 

 

ESERCIZI
O 

N 

PUNT
I 

Svolt
o 

Parzial
. 

svolto 

Non 
svolt

o 

Errore di 
conoscenz

a 

-60 % 

Errore di 
distrazion

e 

-5 % 

Errore 
di 

segno 

e/o 
calcol

o 

-10 % 

Errore nella 
rappresentazion

e 

-30 % 

Errore di 
comprension

e del testo 

-60 % 

Errore nel 
procediment

o 

-50 % 

1            

2            

3            

4            

5            

          Voto  

Data _______________  Nome ___________________________ Classe________________  
   

 

 

 



 

 

 

MATERIA: EDUCAZIONE FISICA 

DOCENTE: Prof. Antonella Farris 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: In Movimento – autori: Fiorini Coretti Bocchi; 

Casa editrice Marietti scuola 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: N° 9+33 al 15 maggio 2016 ore su N°66 ore previste dal 

piano di studi. 

  

Contenuti 

 

Potenziamento fisiologico: esercitazioni per il miglioramento della funzione 

cardio-respiratoria, corsa in forma atletica sia veloce che di resistenza, 

potenziamento muscolare con esercizi a carico naturale ed aggiuntivo, 

preatletismo generale, esercizi di mobilizzazione articolare ed elasticità 

muscolare, ginnastica sedimentaria e di compensazione, ginnastica 

addominale, esercizi di: coordinazione, equlibrio, orientamento spazio 

tempo, destrezza, esercizi preventivi e correttivi, condizionamento 

autogestito, giochi sportivi: pallavolo, calcio, calcetto. 
Teoria: Il lavoro muscolare: la graduazione della forza, il meccanismo di produzione energetica. 

Le lesioni traumatiche, traumatologia osteoarticolare, le lesioni muscolari. 

. 

Obiettivi raggiunti 

 

Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative in relazione all’età degli studenti, ai loro 

interessi, agli obbiettivi tecnici ed ai mezzi disponibili;  a carico naturale, con attrezzi codificati e non 

codificati, con varietà di ampiezza e ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate, in equilibrio, in 

condizioni dinamiche complesse e di volo. Esercitazioni relative a: attività individuali e di squadra; 

indicazioni, progettazione, realizzazione di attività finalizzate 

 

CONOSCENZE 

 

 Esercizi di base a corpo libero. 

 Esercizi di Stretching. 

 Esercizi di tonificazione generale a carico naturale. 

 Esercizi preatletici. 

 Esercizi con piccoli attrezzi. 

 Giochi presportivi. 

 Pallavolo: palleggio, bagher, battuta di sicurezza e semplice, organizzazione del gioco. 

 Teoria: 

 Conoscenza del linguaggio tecnico specifico 

 Conoscenza sulle norme di comportamento in caso di infortunio 

 Regolamento e conoscenza di alcuni sport di squadra 



 

 

 

ABILITÀ 

La maggior parte degli studenti, pur in presenza di qualche difficoltà ha acquisito con sufficienza le 

seguenti abilità: 

 Percepisce ed interpreta le sensazioni relative al proprio corpo. 

 Elabora risposte motorie efficaci. 

 Trasferisce autonomamente tecniche motorie nei vari contesti. 

 Migliora le capacità motorie condizionali e coordinative per acquisire un corretto stile di vita. 

 Comportamento leale e corretto. 

 Consolidamento del carattere. 

 Approfondimento tecnico degli sport individuali e di squadra praticati. 

 

COMPETENZE 

 

La maggior parte degli studenti, ha acquisito con sufficienza le seguenti competenze 

 ascolta, comprende ed esegue le consegne in modo pertinente alle richieste. 

 rispetta le regole e partecipa al dialogo educativo e didattico. 

 si applica con regolarità. cerca di relazionarsi positivamente col gruppo e con gli insegnanti; 

 mostra buona diligenza, correttezza e partecipazione e impegno adeguati nell’ area relazionale 

 porta il materiale 

 è puntuale 

 partecipa attivamente 

 rispetta delle regole del prossimo e delle strutture 

 è disponibile a collaborare 

 dimostra discreta autonomia nel proprio lavoro e rielabora le proprie esperienze motorie. 

 Possiede conoscenze adeguate e fornisce risposte pertinenti. 

 E’ capace di individuare concetti e stabilire collegamenti rispetto alle Capacità coordinative 

generali e speciali, alle Capacità condizionali, al Livello di padronanza dei gesti tecnici, supera 

l’obiettivo in condizione di esecuzione normale e combinata 

 

Metodi di insegnamento 

 

A seconda delle esigenze del lavoro, si sono alternati metodo globale ed analitico per rendere più veloce 

e redditizio il raggiungimento dell’acquisizione motoria per il miglioramento rispetto al livello di 

partenza. Si sono resi gli alunni protagonisti del processo educativo, cercando di garantire per tutti i 

vantaggi del movimento fisico. Sono state fornite spiegazioni frontali, seguite da esercitazioni 

individuali, a coppie e di gruppo.   

 

Mezzi e Strumenti 

 

 Libro di testo consigliato:” IN MOVIMENTO “ G.Fiorini - S.Bocchi – S.Coretti – E.Chiesa 

 Schemi ed appunti personali 

 Fotocopie  

 palloni, rete per la pallavolo, porte di calcetto, tappeti, tavolo da ping pong.Spazi:  



 

 

Campo all’aperto. 

 

Verifica e Valutazione 

Ogni allievo è stato sottoposto a prove motorie individuali. La continua osservazione, è stata 

indispensabile per chiarire i livelli di apprendimento e il miglioramento del livello di partenza, riferito alla 

partecipazione all’attività didattica, allo spirito di iniziativa, alla volontà, all’osservazione delle regole, 

all’autocontrollo e alla disciplina. 

I progressi nell’apprendimento motorio e nello sviluppo delle capacità condizionali sono stati rilevati 

tramite l’utilizzo di test oggettivi di verifica somministrati all’inizio e alla conclusione dell’anno 

scolastico. Per la valutazione finale si è tenuto conto della presenza, della partecipazione al dialogo 

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

raggiungimenti degli obiettivi. 

 

 

                                                                                                                  

Il  docente 

                                                                                          

Antonella Farris 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: Prof. Dessì Maria Teresa 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Titolo: TITOLO ”TUTTE LE VOCI DEL MONDO” 

PERCORSI DI RIFLESSIONI DI CULTURA 

RELIGIOSA. 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: N° 23 ore al 15 maggio 2017 su N° 26 ore 

 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE. 

La classe, di cui 3 alunni non si avvalgono dell'IRC, ha sempre partecipato al dialogo educativo. Le lezioni si sono svolte in un 

clima di apertura, disponibilità al confronto e al dialogo. Gli allievi hanno tenuto un comportamento disciplinare corretto 

dimostrando un apprezzabile senso critico e interesse verso gli argomenti trattati. Il livello di preparazione raggiunto può 

considerarsi globalmente più che buono, per alcuni ottimo. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.  

A partire dalla programmazione generale elaborata nel dipartimento di Religione, i vari obiettivi sono stati declinati in modo 

specifico a seconda dei vari argomenti trattati. In linea generale si è cercato di raggiungere i seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze, capacità e competenze.CONOSCENZE 

Conoscere i problemi morali emergenti e più significativi per l’esistenza personale e convivenza sociale. Conoscere alcuni 

problemi di bioetica 

 CAPACITÀ 

Riconoscere e apprezzare i valori religiosi. Essere critici nei confronti della realtà storico-sociale, dando risposte autonome e 

responsabili alle sfide del mondo contemporaneo. 

5. C0MPETENZE 

6. Individuare i principi fondamentali della dottrina sociale cristiana. 

7. Cogliere il valore della pace per la convivenza umana. 

8. Saper individuare i propri pregiudizi ed imparare a superarli. 

9.  

10.  CONTENUTI TRATTATI.  

11. IL PROBLEMA ELIGIOSO. 

12. -Vocazione e progetto di vita. 

13. -Il matrimonio e la famiglia nella fede cristiana. 
14. -Le unioni civili. 

15. -La convivenza come scelta di vita. 
16.   FEDE E SCIENZA 

17. - Cenni ad alcuni problemi di bioetica. 

18. - La morale cristiana e il valore della vita umana. 

19. - Eutanasia: comportamenti e aspetti della cultura attuale con la proposta cristiana. 

20. -Testamento biologico. 

21. - Posizione della Chiesa. 

22.  ETICA DEL LAVORO 

23. -Rapporti tra etica e politica. 

24. -Il lavoro come vocazione dell’uomo. 

25. -La disoccupazione giovanile in Italia. 

26. -Il lavoro nella dottrina sociale della Chiesa. ETICA SOCIALE 

27. -L’impegno del cristiano nel sociale. 

28. -Riflessioni sul ruolo della donna nella nostra società 

29. - Lettera di GIOV. PAOLO II alle donne. 

30. - Discriminazione sociale della donna nelle diverse culture. 
31.   ETICA DELLA PACE 

32. - La pace in una società multietnica, culturale e religiosa. 

33. -Messaggio di Giovanni Paolo II per la celebrazione mondiale della pace (1998) 

34.   L’IMMIGRAZIONE 

35. -L ’importanza del dialogo per educare al rispetto e all’integrazione 

-Terrorismo guerra e religioni. 



 

 

36. -La Shoà. Testimonianze. 

37. -L’immigrazione clandestina 

38. -Lo straniero come persona da accettare. 

39. -La posizione della Chiesa. 

40.  

41. (ARGOMENTI DA SVILUPPARE DA SVILUPPARE DOPO IL 15 MAGGIO 2017) 

42. -Orientamento sulla scelta universitaria come progetto di vita. 

43. -Problematiche etiche attinenti al mondo giovanile 

44.  

45.  

46. METODOLOGIE DIDATTICHE. 

47. Sono stati utilizzati una pluralità di mezzi e metodi: lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in classe, lettura e 

commento di documenti, visione filmati audiovisivi. 

48. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO. 

49. Le metodologie descritte sopra sono state attuate attraverso l’utilizzo dei seguenti materiali didattici: testo adottato, 

fotocopie, strumenti audiovisivi, internet per la ricerca e schede predisposte dall'insegnante. 

50. STRUMENTI DI VERIFICA. 

51. Il grado di interesse per i contenuti proposti (valutazione specifica della disciplina) è stato rilevato attraverso la 

partecipazione attiva al dialogo educativo. Le verifiche, consistevano nella lettura e commento di un documento 

proposto, seguite da una riflessione personale sulle questioni sollevate. 

 

 

Sant’Antioco 15/05/2017 



 

 

 

MATERIA:  

DOCENTE: Prof. Piredda Francesca 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:   ”Tecniche di sala bar e vendita” edizione Alma 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: N° 48 ore su N° 56 ore previste dal piano di studi 

al 15 maggio 2016 

 

 

CONOSCENZE: 

 L’alunno conosce le basi organizzative e di servizio dei vari reparti del settore ristorativo; conosce di 
base la corretta progettazione di un’attività di ristorazione; 

 Conosce le caratteristiche essenziali di un servizio di ristorazione e di banqueting. 

 Conosce le forme e i mezzi di comunicazione aziendale. Conosce le regole da rispettare per una 
corretta prassi igienica. Conosce i principi che guidano la definizione dell’offerta gastronomica. 
Conosce le tecniche per valorizzare le produzioni locali in chiave di promozione del territorio. 
Conosce le regole per un corretto abbinamento enogastronomico. 

  

 COMPETENZE: 

 Lo studente sa utilizzare le tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi 
e prodotti enogastronomici, sa applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza e norme igienico 
sanitarie. 

  

 Sa conoscere controllare e utilizzare gli alimenti e valorizzare i prodotti enogastronomici di qualità. 
Sa riconoscere alcune bevande sotto il profilo organolettico e gastronomico. 

  

 CAPACITA’/ABILITA’; 

 L’alunno sa operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela della salute. 
Riconosce il sistema enologico nazionale e di alcune produzioni internazionali. 

 Distingue le essenziali tecniche di degustazione. Esegue una semplice degustazione con analisi 
sensoriale. 

  

  

 Attraverso l’impiego di: 

 METODOLOGIE (lezione frontale, processi individualizzati discussione in classe) 

 La lezione frontale è stata prevalentemente utilizzata per la maggior parte delle ore. 

 Le verifiche sono state effettuate sia scritte che orali. 

  

 MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, attrezzature, spazi e tempi di laboratorio, tecnologie 
audiovisive e/o multimediali) 

  

 Prevalentemente è stato utilizzato il libro di testo Tecniche di sala-bar e vendita ediz. Alma, oltre a 
materiale in PowerPoint, esercitazione in laboratorio. 

  

 RISULTATI CONSEGUITI: la classe ha raggiunto, per ciò che concerne la preparazione, risultati nel 
complesso sufficienti, in particolar modo in riferimento ai principali temi e aspetti inerenti lo 
specifico ambito professionale. 

 
 
 



 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 UNITA’ 1: L’elaborazione di menu e carte 

 Storia del menu 

 Tipologia di menu e carte 

 La redazione del menu 

 La carta dei vini e i criteri di abbinamento 

  

 SETTEMBRE – OTTOBRE 

 10 

  

 UNITA’ 2: enografia e viticoltura nel mondo 

 Il vino nell’unione europea 

 Il quadro normativo 

 L’etichettatura 

 Il metodo champenoise 

 Port, madeira sherry 

 La distillazione 

 La birra 

  

  

 NOVEMBRE – DICEMBRE 

 12 

  

 UNITA’3: la cucina regionale 

 La cultura alimentare italiana 

 UNITA’ 4: le cucine nel mondo 

 Le culture alimentari 

 Le cucine europee 

 La cucina cinese 

 La cucina indiana 

 La cucina giapponese 

 La cucina araba 

 La cucina ebraica 

 La cucina americana 

  

 GENNAIO – FEBBRAIO 

 10 

 UNITA’ 5: qualità e tipicità 

 I prodotti biologici 

 La filiera corta e chilometro zero 

 La tutela della tipicità 

  

 MARZO – APRILE 

 12 

 ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 
MAGGIO 2017 

 12 ORE 

 UNITA’ 6: la gestione degli acquisti e il 
controllo dei costi 

 L’approvvigionamento 

 Il magazzino 

 Il food cost 

 Il beverage cost. 
 

 MAGGIO – GIUGNO 

  

 
 



 

 

 

MATERIA: Lingua e civiltà spagnola 

DOCENTE: Prof. Medda Valentina 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Nuevo ¡En su punto! el español en cocina, 

restaurantes y bares, con fascicolo di civiltà 

scaricabile: Descubriendo España e Hispanoamérica 
ORE DI LEZIONE 

EFFETTUATE: 

N° 89  ore al 15 maggio 2017 su N° 99 ore previste dal piano 

di studi. 

 

 

CONTENUTI 
MÓDULO I: CARNE, PESCADO Y VINOS 
 

U.D. 1 

 

6. Las tapas 

7. El pan 

8. Los platos combinados 

9. El servicio de snack 

 

U.D. 2 

10. Tipos de pescado 

11. Formas de cortar pescados 

12. El sushi 

13. Galicia (tradiciones gastronómicas) 

14. El camino de Santiago 

        

U.D. 3 

 

15. Tipos de carnes 

16. Servicio y corte de carnes 

17. Las hamburguesas y la comida rápida 

18. Tipos de cocción de carnes 

19. Hierbas aromáticas y especias 

20. La caza 

21. Cuchillos y utensilios especiales 

22. Castilla – La Mancha (tradiciones gastronómicas) 

 
 

   U.D. 4 

23. Tipos de vinos 

24. El cava 

25. Madrid (tradiciones gastronómicas) 

 

 

 



 

 

MÓDULO II: ENDULZA LA VIDA 
 

U.D. 5 

26. Tipos de frutas  y zumos 

27. Las frutas tropicales 

28. La sangría 

 

 

U.D. 6 

29. Helados y granizados 

30. Utensilios de repostería 

31. Tartas y pasteles 

32. Mermeladas 

 

 

(Unità Didattica da sviluppare dopo il 15 maggio 2017) 
 

U.D. 7 

33. Hispanoamérica (México y Cuba) 

 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Espressi in termini di conoscenze, capacità e competenze 

CONOSCENZE 

34. Strutture grammaticali e sintattiche di base della lingua spagnola 

35. Lessico specifico relativo alla microlingua del settore di indirizzo e agli ambiti comunicativi 

presentati 

36. Specificità delle tradizioni gastronomiche spagnole 

37. Aspetti socio-culturali della Spagna 

38. Tipologie e caratteristiche degli alimenti e bevande studiate 

39. Vari aspetti della ristorazione 
 

 

CAPACITÀ 

40. La maggior parte degli alunni ha acquisito familiarità con il lessico e la fraseologia caratterizzante 

lo spagnolo tecnico, è pertanto in grado di operare con autonomia nell’analizzare i contenuti proposti e 

sintetizzarli, sia all’orale che allo scritto.  Altri sono in grado di cogliere il significato degli argomenti 

trattati, di esprimersi in modo semplice, con qualche incertezza a livello sintattico e grammaticale. 

 

 

C0MPETENZE 

La maggior parte della classe, con livelli diversi in termini di complessità e autonomia, è in grado di: 



 

 

 

41. Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di testi scritti relativamente complessi 

riguardanti argomenti di attualità e del settore specifico di indirizzo 

 

42. Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in lingua spagnola relativi all’ambito di studio e di 

lavoro e viceversa. 

 

43. Produrre testi scritti, anche tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi 

relativi al settore di indirizzo, utilizzando il lessico specifico. 

 

44. Interagire con un interlocutore esprimendo e argomentando le proprie opinioni in conversazioni su 

argomenti familiari, di interesse personale, sociale o di lavoro, utilizzando anche strategie 

compensative. 

 

45. Comprendere testi orali in lingua standard, di argomento specialistico e non, cogliendone le idee 

principali e gli elementi di dettaglio. 

 

46. Trasferire competenze grammaticali e sintattiche in situazioni note ed in contesti d’uso 

professionali.   

 

 

Il profitto globale è soddisfacente. Una buona parte della classe ha risposto positivamente, 
partecipando proficuamente al dialogo educativo-didattico; un altro piccolo gruppo si è mostrato 
spesso bisognoso di sollecitazioni; questi ultimi hanno affrontato gli impegni scolastici, in modo 
superficiale. La frequenza non è stata per tutti regolare. Il percorso formativo inerente lo studio della 
lingua spagnola si è basato su contenuti di ampio respiro riguardanti il settore enogastronomico 
previsto dall’indirizzo di studio, affiancati da nozioni di grammatica ad aspetti socio-culturali della 
Spagna. 

 

METODI D’INSEGNAMENTO  
Gli alunni sono stati coinvolti nelle varie attività attraverso la partecipazione attiva alle fasi 

dell'apprendimento ed incoraggiati all'uso costante della lingua straniera; lo spagnolo è stato il 

mezzo di comunicazione privilegiato per dare consegne, proporre, trasmettere informazioni ed 

interagire. Pertanto per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti è stato adottato prevalentemente 

l’approccio comunicativo, dando la preferenza ad un processo di apprendimento di tipo induttivo. 

L’ allievo, destinatario del processo di insegnamento, ha  avuto un ruolo sempre attivo, in quanto 

allo stimolo-informazione dell’insegnante ha fatto seguito un’ attività operativa immediatamente 

verificabile. Per quanto concerne il lavoro sul testo e la presentazione del materiale linguistico si è 

proceduto attraverso una prima fase di lluvia de ideas, la cui funzione principale è stata quella di 

attirare l’attenzione degli studenti, richiamarne le conoscenze pregresse e fornire un primo lessico 

di base cui ha sempre fatto seguito l’ascolto o la lettura di un testo e l’esecuzione di  esercizi di 

comprensione. Nella fase successiva, quella del rinforzo, le abilità sono state sviluppate in modo 

integrato con esercizi di varia tipologia.Il lavoro in classe ha talvolta incluso momenti di lezione di 

tipo frontale nella spiegazione di aspetti strutturali della lingua. 

 

 



 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
47. Il libro di testo e i relativi sussidi didattici 

48. Materiale audio-visivo 

49. Fotocopie di materiali didattici selezionati 

50. Lavagna tradizionale e LIM 

 

 

VE                             VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Alle verifiche sommative, effettuate alla conclusione dell’unità d’apprendimento, attraverso prove 

scritte e/o orali, sono state affiancate delle verifiche in itinere, più sistematiche e frequenti, che 

hanno coinvolto gli alunni nelle attività didattiche abituali. Queste ultime hanno permesso una più 

attenta osservazione dell’apprendimento e dell’applicazione e consentito un più tempestivo 

recupero, quando necessario. 

Per quanto riguarda la tipologia di prove scritte somministrate, esse sono state miste: strutturate 

semi-strutturate e non strutturate. Nel corso del secondo quadrimestre sono state inoltre 

effettuate due simulazioni di terza prova dell’esame di stato. Per quanto riguarda la produzione 

scritta si è tenuto conto dell’accuratezza formale, della proprietà del lessico, della ricchezza ed 

articolazione dei contenuti. Per le verifiche orali si è valutata la correttezza della pronuncia, la 

proprietà lessicale, la conoscenza degli argomenti richiesti, la capacità espositiva e correttezza 

grammaticale. 

Nella valutazione si è inoltre tenuto conto dei seguenti criteri: 

1. l’attenzione, l’interesse, la partecipazione e l’impegno mostrati nelle attività 

in classe 

2. la regolarità nell’applicazione e la puntualità nello svolgere i compiti  per 

casa 

3. I progressi rispetto ai livelli di partenza 

 

 

 



 

 

 

MATERIA: SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: Prof. Verona Roboamo 

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO: 

Conoscere gli alimenti di Silvano Rodato 

ORE DI LEZIONE 

EFFETTUATE: 

N°74  ore al 15 maggio 2017 su N°99 ore previste dal piano di 

studi. 

 
 

CONTENUTI 

NUOVE TENDENZE DI FILIERA DEI PRODOTTI ALIMENTARI    
 

51. Consumi alimentari in Italia 

52. Sicurezza alimentare nel sistema produttivo 

53. Contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche 

54. Additivi alimentari 

55. Innovazioni tecnologiche di conservazione 

56. Filiera corta e sostenibilità 

 

NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI    
57. Alimenti alleggeriti, fortificati arricchiti, supplementari e innovativi 

58. Alimenti integrali, biologici e dietetici 

59. Integratori alimentari 

60. Nutraceutica e nutragenomica 

61. Etichette alimentari 

62. Additivi alimentari 

 

MALATTIE TRASMESSE DA CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE   
63. Virus 

64. Batteri 

65. Muffe 

66. Protozoi 

67. Metazoi 
 

SISTEMA HACCP E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI    
68. I punti fondamentali del sistema HACCP 

69. Criteri di applicazione del sistema HACCP 
 

 

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN     
70. Fabbisogno energetico 

71. Metabolismo basale 

72. Formule per il calcolo del peso teorico 

73. Indice di massa corporea 

74. LARN e dieta equilibrata 

75. Linee guida per una sana alimentazione italiana 
 

ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE     
76. Alimentazione in gravidanza e della nutrice 



 

 

77. Alimentazione dall’infanzia all’età adulta 

78. Alimentazione dell’adulto 

79. Alimentazione della terza età 

80. Alimentazione nello sport 

81. Alimentazione nella collettività 

82. Diverse tipologie dietetiche 
 

DIETE IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISIOLOGICHE     
83. Obesità 

84. Aterosclerosi 

85. Ipertensione 

86. Diabete 

87. Gotta 

88. Anoressia e bulimia 

89. Malnutrizione e carenza di nutrienti 

90. Percorso dell’alcol etilico e salute 

91. Allergie e intolleranze alimentari 

92. Allergeni ed etichette alimentari 
 

CONSUETUDINI ALIMENTARI NELLE GRANDI RELIGIONI 
93. Induismo 

94. Ebraismo 

95. Islamismo 

96. Cristianesimo 

97. Tabù alimentari nel mondo 

98. Educazione alimentare 
 

OBIETTIVI RICHIESTI 

CONOSCENZE 

99. I consumi alimentari in Italia 

100. Le contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche 

101. Integratori alimentari e additivi 

102. Igiene nell’ambiente di lavoro e sistema HACCP 

103. Fabbisogno energetico e metabolismo basale 

104. LARN e dieta equilibrata 

105. Alimentazione nei diversi stati fisiologici 

106. Tipologie dietetiche 

107. Limiti delle diete dimagranti 
 

 

CAPACITÀ 

 Essere in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico  

 Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali degli 

alimenti 



 

 

 Valutare i fattori che favoriscono lo sviluppo microbico 

 Indicare le procedure per prevenire le contaminazioni biologiche 

 Calcolare il fabbisogno energetico nelle diverse fasi fisiologiche 

 Formulare i menu in base alle esigenze fisiologiche 

 Scegliere i menù adatti al contesto culturale e territoriale 

 Individuare le nuove tendenze nella ristorazione 

 

C0MPETENZE 

 Redigere e leggere un sistema HACCP 

 Leggere l’etichetta di un alimento 

 Calcolare il fabbisogno energetico nei diversi stati fisiologici  

 Calcolare il metabolismo basale di un individuo 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI 

 Riconoscere, valorizzare e promuovere le tradizioni locali  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali degli alimenti 

 Conoscere la nuova normativa sull’etichettatura alimentare e gli allergeni  

 Valutare il significato della piramide alimentare italiana 

 Esplicitare comportamenti adeguati per mantenere la salute 

 Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela sulla base 

di specifiche esigenze dietologiche 

 

 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

Il programma del quinto anno è molto complesso e richiede solide basi che gli studenti 

avrebbero dovuto acquisire negli anni precedenti, alcuni di loro hanno affrontato i nuovi 

argomenti in maniera disinvolta, per altri che avevano lacune pregresse, si sono dovuti 

riprendere alcuni argomenti svolti negli anni precedenti che hanno comportato un lieve ritardo 

nello svolgimento del programma. Nel corso dell’anno scolastico la maggioranza del gruppo 



 

 

classe ha manifestato impegno e attenzione al dialogo educativo, ma in taluni casi si è 

riscontrato uno studio piuttosto discontinuo. Si può tuttavia affermare che, sul piano delle 

conoscenze, gli alunni si sanno orientare su scelte dietetiche e sono in grado, benché a livelli 

molto diversi di approfondimento, di cogliere i diversi aspetti dei temi trattati. Più 

differenziato risulta il profilo della classe per ciò che concerne le abilità nella produzione orale 

e scritta: non tutti gli alunni sanno esprimersi oralmente in modo ordinato, utilizzando una 

terminologia corretta; alcuni hanno acquisito una maggiore consapevolezza e padronanza 

della terminologia specifica. Nella produzione scritta sono stati ottenuti r isultati mediamente 

sufficienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

  

 

                   

 

1. DOCENTE 

 Eugenio Sanna 
 

 

2. ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Ore annuali previste: 136 
Ore effettuate al 15 maggio 2017: 118 

 

 

3. LIBRO DI TESTO 

Titolo: Diritto e tecn.amm.ve - autore: Cammisa-Matrisciano-Pietroni 
 

 

4. CONTENUTI 

 

LE NUOVE DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO 

Turismo e mercato turistico, domanda e offerta turistica, attuali tendenze del mercato turistico, il mercato 
turistico nazionale e internazionale, internet e gli strumenti telematici 

 
IL MARKETING 

aspetti generali, l'organizzazione, analisi dell'ambiente, della domanda e della concorrenza. La ricerca di 
marketing, la segmentazione del mercato. Marketing mix: politica di prodotto, del prezzo, di distribuzione 
e di promozione. La pianificazione del marketing, il web marketing. 

BUSINESS PLAN 

Business idea e progetto imprenditoriale, contenuti, analisi economica e finanziaria, gestione dell’impresa, 
gli aspetti generali della gestione strategica 

LE FILIERE AGROALIMENTARI 

Le filiere e classificazioni, caratteristiche, prodotti a km. Zero. 

  

LA TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI 

Qualità dell'alimentazione ed enti di normazione, la rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, obbligatoria 
e facoltativa. Regolamenti europei e nazionali su igiene e sicurezza alimentare e sulla rintracciabilità dei 
prodotti.   

     DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 



 

 

5. OBIETTIVI RICHIESTI  

 

Riguardo agli obiettivi prefissati ( quali motivazioni allo studio, acquisizione di in efficace 

metodo di lavoro , uso di una terminologia giuridica ed economica) 

Gli alunni dovranno avere una conoscenza del mercato turistico e delle nuove dinamiche, 

l’importanza di un piano di fattibilità per l’avvio di un’impresa ristorativa, saper scegliere le fonti di 

finanziamento più opportune, saper compilare un conto economico e uno stato patrimoniale, 

l’importanza di interventi di marketing per la valorizzazione delle risorse locali. La conoscenza 

della filiera agroalimentare, della tracciabilità dei prodotti e delle varie normative applicabili 

 

 

 

6. RISULTATI CONSEGUITI  

Il periodo iniziale dell’anno è stato dedicato all’omogeneizzazione del livello 

di preparazione, peraltro modesto nella gran parte di essi.  A tale scopo sono 

stati ripresi alcuni argomenti svolti nell’anno precedente, come il Conto 

Economico e lo Stato Patrimoniale  per procedere poi allo sviluppo dei moduli  

previsti dalla programmazione dell’anno. Rispetto alla p rogrammazione 

iniziale, abbiamo preferito visto il  tempo a disposizione, di non svolgere 

l’argomento relativo alle abitudini alimentari e svolgere l’argomento sulla 

tracciabilità dei prodotti. I risultati conseguiti dalla classe sono sicuramente     

discreti  in alcuni e quasi  sufficienti  negli altri.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati al documento del Consiglio di Classe: 

 



 

 

4. Prima simulazione della terza prova d’esame. 

5. Seconda simulazione della terza prova d’esame.. 

6. Documentazione (da richiedere in segreteria, non allegata al documento) 
                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
 

 

 

 

 

 

 

 


