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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

(Dal PECUP- comune a tutti i percorsi degli Istituti Professionali) 

Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

Il consiglio di Classe della VB S.V. nel corso dell’anno scolastico si è adoperato, nel suo 

insieme, affinché gli allievi conseguissero una serie di obiettivi e raggiungessero delle 

competenze, come previsto nel PECUP per gli istituti professionali, così da agevolare il loro 

inserimento nella società e nel mondo lavorativo.  

LEGENDA 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali; 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

4. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

5. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

6. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo; 

7. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi; 

8. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

9. Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

10. Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

11. Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 

l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

12. Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

Il Tecnico dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha specifiche 

competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera. Nella specializzazione “Servizi di sala e di vendita” può 

lavorare nell’ambito dei servizi di sala e bar e della produzione del vino, occupandosi del 

funzionamento, della conduzione e del controllo dei servizi in cui opera.  

 

• Profilo professionale e competenze 

Il diploma consente sia la prosecuzione negli studi universitari di qualsiasi indirizzo, sia l’inserimento 

immediato nel mondo del lavoro. Il diplomato nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” è in grado di: 

1. svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici;  

2. adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; 

3. valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della 
ristorazione in un evento culturale; 

4. valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la 
tipicità dei prodotti enogastronomici; 

5. utilizzare le nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, 
della comunicazione, della vendita e del marketing di settore; 

6. utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 

7. valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera; 

8. applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti; 

9. integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 
colleghi. 

 

• Profilo culturale, competenze e sbocchi lavorativi 

Il Tecnico dei servizi di sala e bar, è un professionista che possiede le competenze funzionali alla 
programmazione e alla organizzazione dell’attività di sala e di bar, alla cura ed erogazione di un 
servizio avanzato. 

Al termine dei cinque anni avrà competenze adeguate a: 

• controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 
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• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 

Il Tecnico dei servizi di sala e bar, oltre a poter accedere al campo della libera professione, può essere 
impiegato nelle aziende che si occupano di ristorazione commerciale oppure industriale o nel campo delle 
consulenze. Ma può trovare impiego anche nel campo dell’insegnamento. Al Tecnico dei servizi di sala e bar 
sono accessibili tutte le facoltà universitarie. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI STUDIO 

 

Materia  ClasseIV Classe V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Matematica 3 3 

Diritto e tecnica amministrativa 5 5 

Inglese 3 3 

Spagnolo 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 3 3 

Laboratorio di enogastronomia (S.V.) 4 4 

Laboratorio di cucina 2 2 

Scienze motorie 2 2 

Religione 1 1 
 

Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (Ex Alternanza scuola 

lavoro) 

400 ore nel triennio (Il Miur, con nota n. 3380 dell’8 

febbraio 2019, ha fornito indicazioni in merito 

all’Alternanza scuola lavoro, che, già dal corrente 

anno scolastico, cambia denominazione, assumendo 

quella di “Percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento” e specificando che dovranno 

avere durata non inferiore a 210 ore nel triennio 

terminale del percorso di studi degli istituti 

professionali) 
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CARATTERISTICHE DEL CONTESTO E DELL’ISTITUTO 
 

Breve descrizione del contesto 

La città di Sant’Antioco conta circa 11.000 abitanti e sorge sull’omonima isola a sud-ovest della 

Sardegna. Dotata di belle spiagge e intriganti fondali, è anche un interessante sito archeologico. 

Vive di turismo, pesca e di una rinomata enogastronomia grazie a proprie produzioni. 

L’IPIA “E. Loi” si ripropone di interagire con l’ambiente in cui opera offrendo una preparazione e 

una formazione adeguata ai propri studenti, e nel contempo dando risposte a quelle che sono le 

esigenze delle famiglie ma anche del territorio, in linea con quanto previsto dalla direttiva M.I.U.R. 

-n. 65 del 28/7/2010- la quale evidenzia come i nuovi istituti professionali possono esercitare un 

ruolo strategico per la crescita delle persone e del territorio stesso, quanto più riescono a 

raccordare la propria offerta formativa alle altre offerte che concorrono a comporre il sistema 

educativo d’istruzione e di formazione professionale, sulla base di alleanze stabili tra organismi 

formativi, governo locale e soggetti economico-sociali attivi nell’ambito di riferimento. 

 

Presentazione Istituto 

L’Istituto nasce come sede coordinata dell’IPSIA “Galileo Ferraris” di Cagliari a Carbonia insieme 

alla sede di Iglesias e alla sede di S. Antioco. Nel 2000 ottiene l’autonomia e la sede di S. Antioco 

diventa sede coordinata di Carbonia.  

Nel 2011 l’istituto, per la sede di S. Antioco su richiesta dell’amministrazione comunale, ottiene 

l’attivazione dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”. 

L’attivazione di questo corso ha rafforzato il ruolo sociale che l’istituto ricopre. La conferma del 

fatto che il territorio ne aveva la necessità è stata il numero d’iscritti, tale da permettere già nel 

primo anno la formazione di quattro nuove classi prime.  

Gli edifici che ospitano la Sede di S. Antioco sono due, dislocati rispettivamente in via Bolzano -

sede del Settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera- e in via XXIV Maggio -

sede del Settore Manutenzione e Assistenza Tecnica-. 

La sede originaria dove opera il Settore dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

è stata costruita negli anni ’60 e, in aggiunta alle numerose modifiche e ampliamenti, è stata 

rimodulata nel 2014 per trasformarla in un edificio comprensivo dei laboratori di cui il settore 

stesso abbisogna. Infatti ora oltre alle normali aule è dotata dei seguenti spazi didattici: 

✓ Laboratorio di accoglienza turistica 

✓ Laboratorio di sala 

✓ Laboratorio di bar 

✓ Laboratori di cucina 

✓ Laboratori d’informatica 

✓ Biblioteca 

✓ Campetto per i giochi di squadra 

Per gli elementi caratterizzanti il P.T.O.F. si rimanda allo stesso. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La V B SV è composta da otto all ievi -cinque maschi e tre femmine- tutti  

provenienti dalla classe IV B/E articolata ( indirizzi  d i Sala Vendita e Cucina) 

dell’Istituto. Tre ris iedono a S. Antioco, cinque sono pendolari.  

Negli  anni, dopo una prima fase di diff idenza e alcune diff icoltà relazional i  

per via dell’età e del  numero elevato di studenti,  la coesione del gruppo classe è 

andata evolvendosi,  sino a considerarsi quest’anno ot timale con la separazione 

delle due quinte di  “Cucina” e “Sala vendita”. Al che, nel corrente anno, la  classe 

ha senza dubbio maturato uno spirito di insieme ben più consapevole.  

La frequenza è stata abbastanza regolare da parte di tutti,  ove si  eccettui 

quella di uno studente che, avendo maturato molte assenze dovute a motivi di 

salute, per quest’anno ha abbandonato le lezioni.  

I l  comportamento nei confronti dei docenti è sempre stato all ’ insegna 

della correttezza e dell’educazione:  i  ragazzi rispettano le regole del la 

convivenza civile e appaiono sufficientemente  disposti a partecipare al dialogo 

educativo.  

Gli  a ll ievi si  sono posti in modo eterogeneo nei confronti dell’esperienza 

scolastica: alcuni s i  sono sempre dimostrati partecipi,  collaborativi  e impegnati,  

altri  a  volte sono stati meno interessati  e coinvolt i  nel raggiungimento di  certi  

obiettivi .  Le potenzialità sono diff erenti anche a causa degli  st imoli socio -

cultural i  r icevuti e delle problematiche personal i  che, in  alcuni casi,  hanno 

ostacolato la costanza nell’ impegno e la conseguente preparazione.  Di 

conseguenza, solo una parte -a inizio anno- possedeva i  prerequisi t i  per 

comprendere ed elaborare costruttivamente gli  argomenti del quinto anno.  

Strada facendo la situazione è migliorata grazie al loro maggiore 

impegno/partecipazione e al supporto dei docenti che, attraverso diverse  

strategie, ha consentito di raggiunge re risultati  pressoché sufficienti e 

accettabil i .  

In sostanza si  può affermare che, globalmente, i l  l ivello della classe è 

sufficiente, con alcuni alunni che si  dist inguono per risultat i  discreti o buoni e 

con pochi casi di risultati  appena sufficienti,  pr obabilmente a causa di una serie 

di fattori tra i  quali  una preparazione di base lacunosa e un impegno non sempre 

adeguato.  

Nel corso del triennio, la continuità didattica si  è avuta nelle discipline di  

Lettere, Laboratorio servizi  enogastronomici  ( settore S.V.),  Scienza e cultura 

dell’al imentazione, Scienze motorie.  

 Riguardo alla programmazione iniziale, occorre ri levare che essa è stata 

rivista, almeno in parte, rispetto alle attese dei docenti e al le potenzialità del la 

classe. La causa principale è da r icondurre alla mancanza di omogeneità nel la 

preparazione e conoscenza dei programmi svolti  negli  anni precedenti,  nonché a 

un impegno e partecipazione inizialmente non sempre all ’altezza. In particolare 

l’attività di r ielaborazione personale dei contenuti è stata talvolta def icitaria.  
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Tutto ciò ha portato a un rallentamento e ridimensionamento dei programmi e,  

di conseguenza, a un minor approfondimento complessivo.  

Durante quest’ultimo anno scolastico,  gli  studenti hanno ultimato i l  

percorso di alternanza scuola-lavoro.  

(Vedasi ALLEGATI 1 e 2) 

 

 

ELENCO DEI DOCENTI 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Meloni Roberto T.I. Italiano e Storia 

Lepuri Marco T.I. Matematica 

Sanna Eugenio T.I. Diritto e tecn. ammin. strutt. ricettive 

Pala Francesco T.I. Laboratorio enogastronomico S.V. 

Porcu Andrea T.I. Laboratorio enogastronomico Cucina 

Verona Stefano T.I. Scienze dell’alimentazione 

Corsini Susanna T.I. Inglese 

Impera Annamaria T.I. Spagnolo 

Cristo Lucia T.I. Scienze motorie 

Oddo Francesco T.I. Religione 

 

 

 

CONTINUITÀ DOCENTI 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

Italiano e Storia X X X 

Matematica  X X 

Diritto X  X 

Lab. Enog. S.V. X X X 

Lab. Enog. Cucina   X 

Scienze dell’alimentaz. X X X 

Inglese   X 

Spagnolo   X 

Scienze motorie X X X 

Religione  X X 
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PECUP-COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E ACQUISITE-OSA-
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 
 

ITALIANO 
 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

Riconoscere le linee 
essenziali della 
storia delle idee, 
della cultura e della 
letteratura e 
orientarsi 
agevolmente tra 
opere e autori 
fondamentali. 

Sa individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

Esprime opinioni e 
valutazioni in modo 
appropriato e 
opportunamente 
argomentato. 
 

Redigere testi 
informativi e 
argomentativi 
funzionali all'ambito di 
studio. 

Lezione interattiva o 
partecipata 
 
 Lezione frontale.  
 
 Lezione 
esercitazione. 
 
Lavoro di gruppo. 

Identificare le tappe 
fondamentali che 
hanno caratterizzato 
il processo di 
sviluppo della 
cultura letteraria 
italiana dal secondo 
Ottocento al primo 
dopoguerra. 
 
Conoscere le linee di 
evoluzione della 
cultura e del sistema 
letterario italiano dal 
secondo Ottocento a 
tutto il Novecento. 

Sa acquisire e 
interpretare 
l’informazione; sa 
valutare 
l’attendibilità 
delle fonti. 
 
 
 
 
Partecipare 
attivamente alle 
attività portando 
il proprio 
contributo 
personale. 

Produce testi scritti 
riflettendo sulle 
caratteristiche 
formali dei testi 
prodotti. 

Identificare gli autori e 
le opere fondamentali 
del patrimonio 
culturale italiano del 
'900. 
 
 
 
Contestualizzare testi 
letterari, artistici della 
tradizione italiana 
tenendo conto anche 
dello scenario 
europeo. 

 

Redigere testi 
informativi e 
argomentativi 
funzionali all’ambito 
di studio. 

Sa distinguere tra 
fatti e opinioni. 

 Applicare a testi non 
noti le tecniche di 
analisi acquisite. 

 

Produrre testi 
corretti e omogenei, 
rispettando le 
richieste specifiche 
delle diverse 
tipologie, in 
particolare quelle 
degli esami di stato. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile, 
conoscendo e 
osservando regole 
e norme. 

 Leggere e interpretare 
i documenti allegati e 
rispondere alle 
consegne date. 
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STORIA 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Comprendere che i 
fenomeni storici 
sono spesso frutto 
dell'interazione di 
cause economiche, 
sociali, culturali e 
politiche. 

Sapersi inserire in 
modo attivo e 
consapevole nella 
vita sociale e far 
valere i propri diritti 
e bisogni 
riconoscendo i diritti 
e i bisogni altrui, le 
regole, i limiti, le 
responsabilità- 

Collocare gli eventi 
storici nella giusta 
successione 
cronologica e nelle 
aree geografiche di 
riferimento. 

Padroneggiare gli 
strumenti 
concettuali 
interpretativi che 
servono per 
individuare e 
descrivere 
persistenze e 
mutamenti. 

LIM e sussidi 
multimediali. 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche 

Organizzare il 
proprio 
apprendimento 
utilizzando varie 
fonti e modalità di 
informazione anche 
in funzione delle 
proprie strategie e 
del proprio metodo 
di studio e di lavoro. 

Analizzare situazioni 
ambientali e 
geografiche da un 
punto di vista 
storico. 

Saper formulare 
problemi rispetto a 
fenomeni storici. 

Discussioni guidate, 
brainstorming, 
lettura e analisi di 
testi e fonti. 

Collocare 
l'esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione . 

Affrontare situazioni 
problematiche 
semplici costruendo 
e verificando ipotesi, 
individuando le fonti 
e le risorse adeguate 
proponendo 
soluzioni secondo i 
contenuti e i metodi 
delle varie discipline. 

Riconoscere le 
origini storiche delle 
principali istituzioni 
politiche, 
economiche e 
religiose. 

Usare modelli 
appropriati per 
inquadrare, 
comparare, 
periodizzare 
fenomeni storici 
locali, regionali, 
continentali, 
planetari connessi 
con la storia 
settoriale. 

 

   

Produrre e leggere le 
trasposizioni 
grafiche dei testi 
quali sono i 
diagrammi 
temporali, gli schemi 
ad albero, le mappe 
concettuali- 
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LINGUA INGLESE 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE ACQUISITE 

OSA 
(raggiunti dagli 

alunni pienamente 

sufficienti) 

ATTIVITA’ 

METODOLOGICHE 

A) (alunni sufficienti o 

più che sufficienti): 

hanno acquisito in L2, 

strutture, modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti almeno 

al livello B1 del (QCER); 
 

B) alunni insufficienti 

o non pienamente 

sufficienti): 

non hanno acquisito in 

L2, strutture, modalità 

e competenze 

comunicative 

corrispondenti almeno 

al livello B1 del (QCER); 

 

A) (alunni 

sufficienti o più che 

sufficienti): 
sanno: 

 

comunicare in 

lingua straniera; 

 

individuare 

collegamenti e 

relazioni; 

 

collaborare e 

partecipare; 

 

agire in modo 

autonomo e 

responsabile; 

 

acquisire ed 

interpretare 

l’informazione. 
 

B) alunni 

insufficienti o non 

pienamente 

sufficienti): 

non sanno in modo 

adeguato: 

 

comunicare in 

lingua straniera; 
 

individuare 

collegamenti e 

relazioni; 

 

collaborare e 

partecipare; 

 

agire in modo 

autonomo e 

responsabile; 

 

acquisire ed 

interpretare 

A) (alunni sufficienti o più 

che sufficienti): 
 

comprendono una varietà 

di messaggi orali, finalizzati 

a scopi diversi, di carattere 

familiare, generale e 

professionale, cogliendone 

argomento, situazione, 

informazioni principali, 

specifiche e di supporto. 

 

 

comprendono testi scritti 

di vario tipo, compresi 

quelli relativi al settore di 

specializzazione 

identificandone senso 

globale ed informazioni 

principali e specifiche 

 

 

comunicano su argomenti 

di carattere familiare, 

generale e di carattere 

tecnico noti, in modo 

semplice ma adeguato dal 

punto di vista 

comunicativo e linguistico. 
 

 

producono semplici testi 

scritti di carattere generale 

e specifico del settore 

professionale corretti, 

coesi e coerenti; 
 

utilizzano in modo 

adeguato i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere per interagire nei 

contesti sociali, di studio e 

professionali 
 

 

B) alunni insufficienti o 

Ampliare il proprio 

bagaglio lessicale per 

esprimere bisogni 

comunicativi 

diversificati in base 

al contesto ed alla 

situazione e 

comunicare su 

argomenti familiari, 

di interesse 

personale e di 

carattere generale.  
 

Ampliare il lessico 

specifico del settore 

di specializzazione. 
 

Conoscere un 

repertorio di funzioni 

comunicative ed 

espressioni che 

permettano di 

comunicare 

informazioni di tipo 

personale familiare, 

quotidiano e di 

esprimersi su 

argomenti più 

generali e 

riguardanti l’indirizzo 

di studio 
 

Conoscere le 

strutture 

grammaticali 

apprese 

precedentemente 
 

Conoscere il 

contenuto dei brani 

tecnici e delle letture 

relative ad alcuni 

aspetti di civiltà dei 

paesi di cui si studia 

la lingua trattati in 

classe 

Lezione frontale 
Lezione 

multimediale 

Cooperative 

learning 

Pair work 

Uso della L2 

Problem solving 

A) ( alunni sufficienti o 

più che sufficienti) 

sono in grado di  
utilizzare una lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi ed 

operativi. 

B) alunni insufficienti 

o non pienamente 

sufficienti): 

non sono pienamente 

in grado di  

utilizzare una lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi ed 

operativi. 

A) ( alunni 

sufficienti o 

più che 

sufficienti) 

sono in grado 

di 

padroneggiare 
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gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi

. 

 
B) alunni insufficienti 

o non pienamente 

sufficienti): 

non sono pienamente 

in grado di 

padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi. 

 

l’informazione. non pienamente 

sufficienti): 
 

non comprendono 

adeguatamente una 

varietà di messaggi orali, 

finalizzati a scopi diversi, di 

carattere familiare, 

generale e professionale, 

cogliendone argomento, 

situazione, informazioni 

principali, specifiche e di 

supporto; 
 

non comprendono 

adeguatamente testi scritti 

di vario tipo, compresi 

quelli relativi al settore di 

specializzazione 

identificandone senso 

globale ed informazioni 

principali e specifiche; 
 

non comunicano 

adeguatamente su 

argomenti di carattere 

familiare, generale e di 

carattere tecnico noti, in 

modo semplice ma 

adeguato dal punto di vista 

comunicativo e linguistico; 
 

non producono in modo 

adeguato  semplici testi 

scritti di carattere generale 

e specifico del settore 

professionale corretti, 

coesi e coerenti; 
 

non utilizzano in modo 

adeguato i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere per interagire nei 

contesti sociali, di studio e 

professionali 

 

A) (alunni sufficienti o 

più che sufficienti) 

sono in grado di 

leggere, comprendere 

e interpretare testi 

scritti di vario tipo. 
B) alunni insufficienti 

o non pienamente 

sufficienti): 

non sono pienamente 

in grado di leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

scritti di vario tipo. 
A) (alunni sufficienti o 

più che sufficienti)  
Sanno riflettere sui 

diversi aspetti della 

cultura straniera e 

comprenderne 

l’importanza in una 

società multiculturale 

B) alunni insufficienti 

o non pienamente 

sufficienti): 

non sono pienamente 

in grado di riflettere sui 

diversi aspetti della 

cultura straniera e 

comprenderne 

l’importanza in una 

società multiculturale 
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LINGUA SPAGNOLA 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ 
METODOLOGICHE 

Ha acquisito in L2, 
strutture, modalità e 
competenze 
comunicative 
corrispondenti 
almeno al livello A2+ 
del (QCER) 
 

Sa comunicare in 
lingua straniera. 

 
Sa individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 
Sa collaborare e 
partecipare  

 
Sa agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
Sa acquisire ed 
interpretare 
l’informazione. 
 

Comprende una 
varietà di messaggi 
orali, finalizzati a 
scopi diversi, di 
carattere familiare, 
generale e 
professionale, 
cogliendone 
argomento, 
situazione, 
informazioni 
principali.  

È in grado di esprimere 

bisogni comunicativi 
diversificati in base 
al contesto ed alla 
situazione e 
comunicare su 
argomenti familiari, 
di interesse 
personale e di 
carattere generale.  
 
Utilizza il lessico 
specifico del settore 
di specializzazione. 
 
Rinosce un 
repertorio di 
funzioni 
comunicative che gli 
consentono di 
esprimersi su 
argomenti più 
generali e 
riguardanti 
l’indirizzo di studio 
 
Riconoscere le 
strutture 
grammaticali 
corrispondenti al 
livello adeguato. 
 
Conoscere il 
contenuto dei brani 
tecnici e delle 
letture relative ad 
alcuni aspetti di 
civiltà dei paesi di 
cui si studia la lingua 
trattati in classe 
 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione multimediale 
Lavoro individuale 
lavoro di gruppo 
Uso della L2 
Problem solving 

È in grado di  
utilizzare una lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi. 
 

Comprende testi 
scritti di vario tipo, 
compresi quelli 
relativi al settore di 
specializzazione 
identificandone 
senso globale ed 
informazioni 
principali. 
 

È in grado di 
padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi. 
 
È in grado di 
leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 
Sa riflettere sui 
diversi aspetti della 
cultura straniera e 
comprenderne 
l’importanza in una 
società 
multiculturale 
 

Comunica su 
argomenti di 
carattere familiare, 
generale e di 
carattere tecnico 
noti, in modo 
semplice ma 
adeguato dal punto 
di vista 
comunicativo e 
linguistico. 
 

Produce semplici 
testi scritti di 
carattere generale e 
specifico del settore 
professionale 
corretti e coerenti. 
Utilizza in modo 
adeguato i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere per 
interagire nei 
contesti sociali, di 
studio e 
professionali. 
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MATEMATICA 
 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITÀ e 

METODOLOGIE 

 
1. Possiede gli 

strumenti 
matematici, 
necessari per 
la 
comprensione 
delle discipline 
scientifiche e 
per poter 
operare nel 
campo delle 
scienze 
applicate. 

 
2. Utilizza il 

linguaggio e i 
metodi propri 
della 
matematica 
per 
organizzare e 
valutare 
adeguatament
e 
informazioni. 

1. Applica il 
pensiero 
matematico 
per risolvere 
problemi in 
situazioni 
quotidiane. 
  

2. Comprende e 
rappresenta 
messaggi di 
genere 
diverso, 
trasmessi   
utilizzando   
linguaggi   
diversi. 
 

3. Collabora e 
partecipa, 
interagisce in 
gruppo 
contribuendo 
alla 
realizzazione 
di attività 
collettive. 

 

4. Agisce in 
modo 
autonomo e 
responsabile. 

 

5. Individua 
collegamenti 
e relazioni. 

1. Utilizza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo 
aritmetico, 
algebrico 
rappresentando
le anche sotto 
forma grafica. 

 
2. Individua le 

strategie 
appropriate per 
la soluzione di 
problemi. 

 
3. Utilizzare le 

tecniche e le 
procedure 
dell’analisi 
matematica. 

 
4. Analizza dati e li 

interpreta 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
sugli stessi, 
anche con 
l’ausilio di 
interpretazioni 
grafiche, usando 
consapevolment
e gli strumenti 
di calcolo e le 
potenzialità 
offerte da 
applicazioni di 
tipo 
informatico. 

 

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

• Individuare l’insieme di esistenza di 
una funzione razionale e irrazionale 

• Classificare una funzione 
• Calcolare limiti di funzioni algebriche 

razionali 
• Riconoscere le forme indeterminate 
•  Calcolare limiti che si presentano in 

forma indeterminata 
• Individuare i punti di discontinuità di 

una funzione 
• Individuare gli asintoti di una 

funzione 
• Costruire il rapporto incrementale di 

una funzione e calcolarne la derivata 
generica e in un punto 

• 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 relativo 

▪ Saper definire l’integrale indefinito di 
una funzione 

▪ Saper calcolare gli Integrali immediati 
delle funzioni fondamentali 

▪ Riconoscere una primitiva di una 
funzione 

▪ Calcolare l’integrale definito di funzioni 
polinomiali 

▪ Calcolare l’area di semplici superfici 
piane 

• Lezione 
interattiva o 
partecipata 

 

•  Lezione 
frontale.  

 

•  Lezione 
_esercitazione. 

 

• Lavoro di 
gruppo. 

 

• Peer to peer 
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DIRITTO E TECNICHE  AMM.VE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

PECUP  

COMPETENZE 
CHIAVE DI  

CIT TADINANZA  

COMPETENZE 
ACQUISITE  

OSA  
AT TIVITA’ 

METODOLOGI
CHE  

▪ Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
 

▪ Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni professionali 

 
▪ Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 
gestionali nella 
produzione di servizi e 
prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza turistico-
alberghiera 

 
▪ Adeguare e organizzare 

la produzione e la 
vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti 
tipici 

 
▪ Reperire ed elaborare 

dati relativi alla vendita, 
produzione ed 
erogazione dei servizi 
con il ricorso a 
strumenti informatici e a 
programmi applicativi 

 
▪ Applicare le normative 

vigenti in fatto di 
sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 

 

▪ Imparare a imparare: 
individuare, scegliere e 
utilizzare diverse fonti 
di informazione in 
relazione agli obiettivi 
prefissati 
 

▪ Progettare: elaborare e 
realizzare progetti e 
presentazioni 
multimediali usando le 
conoscenze acquisite 

 
▪ Comunicare: saper 

interagire utilizzando un 
linguaggio appropriato 
e pertinente 

 
▪ Collaborare e 

partecipare: prendere 
parte attivamente alle 
lezioni per fornire il 
proprio contributo alla 
discussione 

 
▪ Agire in modo 

autonomo e 
responsabile: 
pianificare in modo 
responsabile le attività 
di studio a casa e 
rispettare i tempi e le 
scadenze impartite 

 
▪ Risolvere problemi: 

individuare fonti e 
risorse adeguate per 
risolvere casi e 
problemi e raccogliere e 
organizzare dati 

 
▪ Individuare collegamenti 

e relazioni: saper 
rielaborare i concetti 
appresi istituendo 
collegamenti coerenti 
con altre conoscenze 

 
▪ Acquisire e interpretare 

le informazioni: saper 
leggere e interpretare 
correttamente tutte le 
informazioni ricevute 

▪ Utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti 
gestionali nella 
produzione di servizi e 
prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera 
 

▪ Integrare le competenze 
professionali orientate al 
cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le 
tecniche di 
comunicazione e 
relazione per ottimizzare 
la qualità del servizio e il 
coordinamento con i 
colleghi 

 
▪ Applicare le normative 

vigenti, nazionali e 
internazionali rispetto alla 
trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti 

 
▪ Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 
relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando 
i prodotti tipici 

 
▪ Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare 

 
▪ Redigere relazioni 

tecniche e documentare 
le attività individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni professionali 

 

▪ Analizzare il 
mercato turistico e 
interpretarne le 
dinamiche 
 

▪ Individuare le 
risorse per 
promuovere e 
potenziare il 
turismo integrato 

 
▪ Utilizzare le 

tecniche di 
marketing con 
particolare 
attenzione agli 
strumenti digitali 

 
▪ Individuare fasi e 

procedure per 
redigere un 
Business plan 

 
▪ Individuare i 

prodotti a 
chilometro zero 
come strumento di 
marketing 

 
▪ Analizzare i fattori 

economici 
territoriali che 
incidono sulle 
abitudini 
alimentari 

 
▪ Individuare norme 

e procedure 
relative a 
provenienza, 
produzione e 
conservazione del 
prodotto 

 
▪ Individuare norme 

e procedure per la 
tracciabilità dei 
prodotti 
 

▪ Utilizzare il lessico 
e la fraseologia di 
settore anche in 
lingua straniera. 

 

▪ Lettura guidata 
del libro di testo 
 

▪ Lezione frontale 
 

▪ Lezione 
discussione 

 
▪ Analisi di testi e 

di casi 
 

▪ Ricerche in 
internet 

 
▪ Verifiche 

immediate delle 
conoscenze 

 
▪ Verifiche di 

conoscenze e 
abilità 

 
▪ Verifiche 

sommative 
 

▪ Esercizi da 
svolgere 

 



Documento del Consiglio di Classe – Classe V B S. V. pag. 16 

LABORATORIO SALA BAR 

PECUP 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE 

ACQUISITE 
OSA 

ATTIVITA’ 
METODOLOGICHE 

E’ in grado d’agire 

nel sistema di 

qualità relativo 

alla filiera 

enogastronomica. 

 

Sa applicare le 

normative vigenti 

nazionali ed 

internazionali, in 

fatto di sicurezza.  

 

 

Sa Valorizzare e 

promuovere le 

tradizioni locali, 

nazionali e 

internazionali 

valorizzando i 

prodotti tipici. 

 

 

 
Sa collaborare e 
partecipare attivamente 
alla lezione e interagire 
in gruppo, contribuendo 
all’apprendimento 

comune e alla 

realizzazione delle 

attività collettive 

 
Sa individuare 
collegamenti e relazioni 
 
 
Sa agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 
Sa acquisire ed 
interpretare le 
informazioni. 
 
Sa riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del sistema 

socio-economico per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti. 

 

 
Padroneggiare gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

Comprendere il 
cambiamento e le 
diversità dei tempi storici 
in una dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e 
in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali 

Integrare le 

competenze 

professionali 

orientate al 

cliente con 

quelle 

linguistiche 

utilizzando le 

tecniche di 

comunicazione 

relazione per 

ottimizzare la 

qualità del 

servizio e il 

coordinamento 

con i colleghi. 

 

Collaborare attivamente con 
tutti i reparti della struttura 
 
Provvedere alle corrette 
operazioni di funzionamento 
ordinario delle attrezzature e 
degli elementi di sala 
 

Rispettare, se guidato, le 

regole del manuale di 

autocontrollo igienico 

dell’Istituto   

 

Riconoscere le situazioni di 

pericolo che si presentano 

in sala e nel bar. 

 

Sa valorizzare e 

promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e 

internazionali 

Integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione 

e relazione per ottimizzare 

la qualità del servizio 

 

Essere consapevoli 

dell’importanza del menu 

come strumento di vendita. 

Distinguere il menu dalla 

carta. 

Esporre i piatti del menu in 

modo corretto sia sotto 

l’aspetto linguistico, sia 

tecnico 

Sviluppare una cultura della 

qualità del servizio e delle 

esigenze del cliente 

 

Comprendere i principali 

meccanismi della 

comunicazione 
Usare le forme di 
comunicazione adeguate per 
accogliere il cliente, 
interagire e presentare i 
prodotti/servizi offerti 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione 
multimediale con 
l’ausilio della Lim 
Cooperative 
learning 
Pair work 
Uso della L2 
Problem solving 
 
Lo studio è stato 
condotto per 
quanto possibile in 
modo induttivo, 
perché ogni singolo 
alunno potesse 
conseguire gli 
obiettivi proposti, 
utilizzando i 
seguenti sussidi 
didattici: quaderno 
degli appunti; libro 
di testo; ricerche 
multimediali; 
fotocopie di 
materiale 
integrativo. 
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SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 
 
 
 
Possiede gli 
strumenti tecnici 
teorici per la 
comprensione ed 
attuazione nel 
campo 
dell’alimentazione 
 
 
 
Utilizza il linguaggio 
specifico della 
disciplina per 
organizzare e 
valutare 
adeguatamente le 
informazioni. 
 
 
 
Possiede una 
visione complessiva 
dei rischi per la 
salute derivanti da 
agenti patogeni e 
ambientali 
 
 
 
Applica le 
disposizioni 
legislative e 
normative, 
nazionali e 
comunitarie, nel 
campo della 
sicurezza 
alimentare 
 
 
 
Sa raccogliere, 
organizzare, 
rappresentare e 
trasmettere 
informazioni 
 
 

 
 
Applica e organizza 
il proprio stile di vita 
e risolve in maniera 
autonoma problemi 
in situazioni anche 
non codificate 

 
Percepisce, 
interpreta e risolve 
il compito richiesto 
in base alla 
situazione in cui si 
trova   

 
Collabora e 
partecipa 
relazionandosi con 
gli altri all’interno di 
un gruppo, 
comunicando e 
rispettando regole 
comportamentali. 
 
Riconosce i principi 
di una corretta 
alimentazione per 
migliorare e 
mantenere il 
proprio stato di 
salute. 

 
E’ in grado di reagire 
in modo autonomo 
e responsabile. 

 
Individua 
collegamenti e 
relazioni 
 
Utilizza le reti e gli 
strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
 
Padroneggia l'uso di 
strumenti 
tecnologici con 
particolare 

E’ in grado di leggere e 
redigere un sistema 
HACCP 

SISTEMA HACCP E 

QUALITÀ DEGLI 

ALIMENTI 

Lezione frontale ed 
interattiva. 
 
 
 
 
Lavoro individuale e 
di gruppo. 
 
 
 
 
Esercitazioni 
 
 
 
 
Metodo induttivo e 
deduttivo secondo i 
casi 
 
 
 
 
Utilizzo della lim, libri 
di testo, appunti, 
riviste, documenti 
tecnici, audiovisivi, 
proiezione di slide, 
ricerche multimediali 
attraverso internet, 
LIM, articoli di 
giornale. 
 

E’ in grado di individuare 
i diversi ingredienti 
contenuti in un alimento 
leggendo l’etichetta 

NUOVE TENDENZE 
DI FILIERA DEI 
PRODOTTI 
ALIMENTARI 

Sa definire il concetto di 
sicurezza alimentare 
lungo tutta la filiera 
alimentare (tracciabilità 
e rintracciabilità) 
 
Sa classificare e 
riconoscere gli alimenti 
di gamma, integrali e 
biologici 

NUOVI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

Sa individuare le 

caratteristiche 

organolettiche, 

merceologiche e 

nutrizionali degli 

alimenti 

 
Sa calcolare il 
metabolismo basale di 
un individuo 
 
Sa calcolare il fabbisogno 
energetico di un 
individuo e formulare 
una dieta nei diversi stati 
fisiologici 

ALIMENTAZIONE 

EQUILIBRATA E 

LARN 

 
Sa valutare i fattori che 
favoriscono o bloccano 
lo sviluppo dei 
microrganismi patogeni 
e sa indicare le 
procedure per prevenire 
le contaminazioni 
biologiche 
 
E’ in grado di adottare 
comportamenti igienici 
corretti riguardo alle 
manipolazioni, alla 
persona, all'igiene, alle 
attrezzature e ai locali 

MALATTIE 

TRASMESSE DA 

CONTAMINAZIONI 

BIOLOGICHE 
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attenzione alla 
sicurezza e alla 
tutela della salute 
nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela 
della persona, 
dell'ambiente e del 
territorio 

Sa formulare menù 
funzionali alle esigenze 
fisiologiche o 
patologiche della 
clientela 

ALIMENTAZIONE 
NELLE DIVERSE 
CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE E 
TIPOLOGIE 
DIETETICHE 

Sa mettere in relazione 
gli eccessi alimentari e le 
carenze alimentari con le 
patologie 

DIETA IN 
PARTICOLARI 
CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE 
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LABORATORIO CUCINA 

 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Classificare gli 
alimenti in base 
alla funzione 
prevalente. 
Interpretare dati e 
documenti utilizzati 
in campo 
alimentare (grafici, 
istogrammi, dati 
statistici, 
etichette…). 
Descrivere 
differenze ed 
analogie tra i 
diversi principi 
nutritivi ed 
indicarne la 
funzione 
nutrizionale e 
Individuare i rischi 
di contaminazione 
alimentare e le 
regole per 
prevenirli. 
Individuare 
analogia e 
differenze tra i 
diversi alimenti e 
classificarli. 

Indicare i criteri 
per 
un’alimentazione 
equilibrata e 
metterla in 
relazione con la 
salute. 
Valutare le 
principali 
modificazione 
degli alimenti in 
cottura 
Scegliere i metodi 
di conservazione 
più adatti ai 
diversi tipi di 
alimenti. 
Interpretare le 
etichette 
alimentari e 
riconoscere la 
tracciabilità 
dell’alimento.  

• Comprendere il 
cambiamento e le 
diversità dei 
tempi storici in 
una dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali 

• Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio 
economico per 
orientarsi nel 
tessuto 
produttivo 

del proprio territorio 
1.Collaborare e 
partecipare 
2.Partecipare 
attivamente alla 
lezione e interagire 
in gruppo, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle 
attività collettive 
3. Agire in modo 
autonomo e 
responsabile.  
4. Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Figure professionali 
che operano nel 
settore 
enogastronomico e 
caratteristiche delle 
professioni. Ruoli e 
gerarchia della 
brigata di cucina. 
Elementi di 
deontologia 
professionale. Il 
laboratorio di 
cucina: le aree di 
lavoro, le 
attrezzature e gli 
utensili. Igiene 
personale, dei 
prodotti, dei 
processi di lavoro e 
pulizia 
dell’ambiente. 
Norme di 
prevenzione e 
sicurezza sul lavoro e 
rudimenti sul primo 
soccorso. Cenni sulla 
corretta utilizzazione 
igienica e 
gastronomica delle 
principali materie 
prime. Elementi di 
gastronomia tipica 
del territorio in cui si 
opera. Principali tipi 
di menu e 
successione dei 
piatti. Tecniche di  
base di cucina e 
principali tecniche di 
cottura. 
Principalitecniche di 
produzione di salse, 
contorni, uova, primi 
e secondi piatti. 
Tecniche di base di 
pasticceria, principali 
impasti e creme. 
Valore culturaledel 
cibo e rapporto 
tragastronomia e 
società. 

Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio • 
padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti1. 
Individuare le 
componenti culturali 
della gastronomia. 
Individuare i fattori che 
determinano 
l’elaborazione di un 
menu. 
2. Elaborare menu in 
relazione alle necessità 
dietologiche e 
nutrizionali della 
clientela. 
3. Progettare un catalogo 
di menu, rispettando le 
regole gastronomiche in 
relazione al target dei 
clienti. 
4. Elaborare menu e 
carte, in funzione della 
tipicità, 
stagionalità e target dei 
clienti. 
5. Elaborare menu in 
relazione alle necessità 
dietologiche e 
nutrizionali della 
clientela. 
6. Classificare gli alimenti 
in base alle qualità 
organolettiche  
cucchiaio. 

1 Problem solving. 

2Multitasting 

3.Lezione frontale 

4.Lezione 

laboratoriale 

5.Cooperative 

learning. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITA’  E 

METODOLOGIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possiede gli 
strumenti 
psicofisici e 
teorici per la 
comprensione ed 
attuazione nel 
campo delle 
scienze motorie e 
sportive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza il 
linguaggio 
specifico ed 
adeguato proprio 
della disciplina e 
padroneggia 
efficacemente il 
gesto tecnico. 

    
 
Applica e organizza il 
proprio tempo di lavoro 
per utilizzare, trasferire 
e risolvere 
autonomamente 
problemi in situazioni 
anche non codificate. 

 
 
 
 

Percepisce e interpreta 
le più evidenti 
percezioni in relazione 
al compito richiesto e 
alla situazione, 
selezionando la risposta 
motoria attraverso 
l’anticipazione del gesto. 

 
Collabora e partecipa 
relazionandosi con gli 
altri all’interno di un 
gruppo, comunicando e 
rispettando regole 
comportamentali, 
utilizzando l’attività 
motoria per migliorare e 
mantenere il proprio 
stato di salute. 

 
Utilizza elementi tecnici 
pertinenti elaborando 
risposte motorie efficaci 
in situazioni semplici e 
complesse individuando 
collegamenti e relazioni 
in maniera autonoma in 
vari ed inusuali contesti. 

 
 
 

Acquisisce un equilibrio 
psicofisico sviluppando 
la coscienza relativa alla 
propria corporeità. 

 
Conosce le principali 
nozioni teoriche sugli 
sport e discipline 
principali, 
sull’alimentazione e sul 
doping, e sulla 
prevenzione degli 
infortuni. 

 
 

Utilizza le tecniche e le 
procedure utili al 
compimento del gesto 
motorio nella 
rielaborazione degli 
schemi motori. 

 
 
Individua le strategie 
più economiche e 
consone per il 
miglioramento e 
potenziamento delle 
capacità condizionali e 
coordinative. 
 
 
Analizza e codifica dati 
elaborando 
rappresentazioni 
motorie con l’utilizzo 
consapevole delle varie 
metodiche ed 
attrezzature specifiche. 

 
 

 Conosce ed elabora 
elementi teorici su varie 
tematiche sugli sport, 
sulla prevenzione del 
gesto motorio e degli 
infortuni,  sulle 
dipendenze  ed il gioco 
inteso come mezzo 
espressivo, ludico ed 
educativo. 
 

 
Si assume l’impegno di 
confrontarsi ed 
assumersi 
responsabilità 
all’interno del gruppo, e 
rispettando sé stesso, i 
compagni, i docenti e le 
regole di gioco e di 
comportamento. 

 
 

Afferma una propria 
autonomia attraverso 
una maggior 
conoscenza e 
consapevolezza di sé, 
rispetta l’ambiente 
circostante e le 
attrezzature, e 
collaborando 
attivamente al buon 
andamento della 
lezione. 

 
 

Saper utilizzare il lessico 
specifico della disciplina. 

 
 

Utilizzare consapevolmente 
il proprio corpo in 
movimento 

 
 

Controllare nei diversi piani 
dello spaio in movimento. 

 
 

Utilizzare e rielaborare 
schemi motori in situazioni 
variabili. 

 
 

Riconoscere i gesti della 
comunicazione non verbale. 

 
Migliorare i livelli delle 
capacità condizionali e 
coordinative. 

 
 

Utilizzare i principali gesti 
motori negli sport di squadra 
ed individuali. 

 
 

Conoscere i gesti arbitrali e 
le regole di gioco dei 
principali giochi sportivi e 
delle discipline individuali. 

 
 

Conoscere i sistemi e gli 
apparati del corpo umano 
coinvolti nel movimento. 

 
 

Rispettare le norme di 
sicurezza nelle attività 
motorie. 
 
 
Rispettare le regole di 
comportamento nell’attività e 
nella vita di relazione. 
 
 
Memorizzare sequenze 
motorie a carico naturale e 
non con l’ausilio di piccoli e 
grandi attrezzi decodificati. 
 
 
Conoscere gli aspetti 
essenziali 
sull’alimentazione, doping, 
dipendenze, cenni di 
prevenzione degli infortuni e 
del primo soccorso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lezione frontale 
ed interattiva. 
 
 
 
Lavoro 
individuale e di 
gruppo. 

 
 
 

Lezione con 
metodologia 
graduale, 
globale e 
analitica. 
 
 
 
Esercitazione 
pratica, test 
motori, test 
scritti. 

 
 
Percorsi con 
diverse tecniche. 
tecniche  
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI  

CITTADINANZA  

COMPETENZE 

ACQUISITE  
OSA 

ATTIVITA’ 

METODOLOGI

CHE 

- Agire in riferimento 
ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti 
e orientare i propri 
comportamenti 
personali e sociali 
 
- Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici acquisiti 
per porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico, 
creativo e 
responsabile nei 
confronti della realtà 
 
- Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni 
culturali locali, 
nazionali ed 
internazionali sia in 
una prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio 
e di lavoro 
 
- Partecipare 
attivamente alla vita 
sociale e culturale a 
livello locale, nazionale 
comunitario 

▪ Imparare a imparare: 
individuare, scegliere e 
utilizzare diverse fonti 
di informazione in 
relazione agli obiettivi 
prefissati 
 
▪ Collaborare e 

partecipare: prendere 
parte attivamente alle 
lezioni per fornire il 
proprio contributo alla 
discussione 
 
▪ Individuare 

collegamenti e relazioni: 
saper rielaborare i 
concetti appresi 
istituendo collegamenti 
coerenti con altre 
conoscenze 

 
▪ Acquisire e interpretare 

le informazioni: saper 
leggere e interpretare 
correttamente tutte le 
informazioni ricevute 

- Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria 
identità̀ nel confronto con 
il messaggio cristiano 
 
- Confrontare il proprio 
progetto esistenziale con 
il messaggio cristiano 
 
- Utilizzare 
consapevolmente le fonti 
autentiche della fede 
cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti 
nel quadro di un 
confronto aperto ai 
contributi della cultura 
scientifico-tecnologica 

- Operare scelte 
morali tenendo 
conto dei valori 
cristiani. 
- Confrontare le 
scelte dettate 
dall’etica cristiana 
e quelle 
determinate da 
altre correnti di 
pensiero, nel 
quadro di un 
aperto dialogo. 
 
- Riconosce il 
valore delle 
relazioni 
interpersonali e 
dell’affettività e la 
lettura che ne dà il 
cristianesimo 
 
- Riconduce le 
principali 
problematiche 
derivanti dallo 
sviluppo 
scientifico-
tecnologico a 
documenti biblici 
che possano offrire 
riferimenti utili per 
una loro 
valutazione 

- Lezione 
interattiva con 
esposizione 
dell’argomento. 
 
- Cooperative 
learning 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione del livello di apprendimento degli allievi, il consiglio di classe ha utilizzato la 
seguente griglia che comprende tre descrittori (conoscenza, comprensione, applicazione) e otto 
livelli ad ognuno dei quali è associato un voto espresso in decimi come riportato di seguito. 

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 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 
media 

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 
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TIPOLOGIE DI PROVA 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove SCRITTE 

Prove ORALI 

Prove Pratiche 

Numero …2… per quadrimestre  

Numero …2… per quadrimestre 

Numero …3… per quadrimestre 

 

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

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

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

• i risultati delle prove di verifica 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Attribuzione del punto di fascia: si fa riferimento ai seguenti indicatori. 

INDICATORI:  PUNTEGGIO:  

Media voto:  Uti l izzo della cifra decimale  
Stabil isce la 

fascia di credito  

Allo studente è riconosciuto il credito massimo previsto dalla fascia di credito con il 

raggiungimento dello 0,5 o se, nel II quadrimestre, ha ottenuto 10 in comportamento 

 

 

(Vedasi ALLEGATO 1)  
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SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: 

INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO 

-Prova scritta di Italiano 
1 Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
2 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
3 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
-Prova scritta di Sala Bar-Scienze dell’alimentazione 

 
 

Tipologia prova 1 2 3 Date Nazionale di scuola 

Simulazione scritto 
d’Italiano 

xx 
xx 

xxx 

xx 

xxx 

19/02 

26/03 

x 

x 
 

Simulazione scritta 
Sala/Bar –Alimenti 

   
28/02 

02/04 
 

x 

x 

 

 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 
Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 8/5/2019. 
 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 
Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede riportate di seguito.   
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Tipologia A 
 

Alunno  ......................................................................................... Data  ...............................................................  

INDICATORI GENERALI 
MAX. 60 punti 

INDICATORI  DESCRITTORI   Punteggio 
assegnato 

1) Testo 

 
 
 

20 punti 

Ideazione e 
pianificazione 
organizzazione del 
testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 
adeguate 

10  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 9-7  
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente  6  
Il testo presenta una ideazione e pianificazione carente/nulla  5-1  

Coerenza e coesione 
testuale  

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  
Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 9-7  
Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6  
Coerenza e coesione scarsa o assente 5-1  

2) Lingua 
 
 
 
 

20 punti  

Correttezza 
grammaticale: 
Ortografia, morfologia, 
sintassi, punteggiatura  

Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura varia e appropriata  10  
Il testo è sostanzialmente corretto; la punteggiatura è adeguata 9-7  
Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  6  
Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 
presta attenzione alla punteggiatura 

5-1  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  10  
Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico  9-7  
Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 6  
Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio;  5-1  

3) Cultura 
 
 
 
 

20 punti  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10  
Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 9-7  
Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6  
Le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi;  5-1  

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10  
Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 9-7  
Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6  
Apporti critici personali non significativi o assenti 5-1  

 

INDICATORI SPECIFICI 
(Max. 40 punti) 

10 punti 

Rispetto dei vincoli 
proposti nella consegna 
(lunghezza testo, 
parafrasi o riassunto) 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10  
Nel complesso rispetta i vincoli  9-7  
Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 6  
Non si attiene alle richieste della consegna 5-1  

10 punti 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici  

Comprende perfettamente il testo e coglie i nodi tematici e stilistici 10  
Comprende il testo e coglie i nodi tematici e stilistici 9-7  
La comprensione del testo è complessivamente sufficiente  6  
Comprensione parziale/ nulla   5-1  

10 punti 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

L’analisi è molto puntuale e approfondita 10  
L’analisi è puntuale e accurata 9-7  
L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa 6  
L’analisi è carente / assente 5-1  

10 punti 
Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 

Interpretazione del testo corretta e articolata, con motivazioni approfondite 10  
Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide 9-7  
Interpretazione complessivamente corretta ma non approfondita 6  
Interpretazione abbozzata; assente  5-1  

Totale ……………………/100 
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ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Tipologia B 
 

Alunno  ......................................................................................... Data  ...............................................................  

 

INDICATORI GENERALI 
MAX. 60 punti 

 

INDICATORI  DESCRITTORI   Punteggio 
assegnato 

1) Testo 
 
 
 
 

20 punti 

Ideazione e 
pianificazione 
organizzazione del 
testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 
adeguate 

10  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 9-7  
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente  6  
Il testo presenta una ideazione e pianificazione carente/nulla  5-1  

Coerenza e 
coesione testuale  

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  
Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 9-7  
Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6  

Coerenza e coesione scarsa o assente 5-1  
2) Lingua 

 
 
 
 

20 punti  

Correttezza 
grammaticale: 
Ortografia, 
morfologia, sintassi, 
punteggiatura 

 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura varia e appropriata  10  

Il testo è sostanzialmente corretto; la punteggiatura è adeguata 9-7  

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  6  
Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 
presta attenzione alla punteggiatura 

5-1  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  10  
Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico  9-7  
Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 6  
Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio;  5-1  

3) Cultura 
 
 
 
 

20 punti  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10  
Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 9-7  
Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6  
Le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi;  5-1  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10  
Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 9-7  
Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6  
Apporti critici personali non significativi o assenti 5-1  

 

INDICATORI SPECIFICI 
(Max. 40 punti) 

 
 

10 punti 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 

Individua con acume la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  10  
Sa individuare correttamente la tesi e le argomentazioni del testo 9-7  
Riesce a seguire con qualche fatica la tesi e le argomentazioni  6  
Individuazione tesi e argomentazione parziale/assente 5-1  

15 Punti 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati  15  

Riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante connettivi  14 -12   

Sostiene il discorso con complessiva coerenza  11 -10   

L’argomentazione a tratti è incoerente e impiega connettivi inappropriati  9-5  

L’argomentazione è del tutto incoerente o assente  4-1  

15 punti 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione   

I riferimenti denotano una robusta preparazione culturale  15  
Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti  14 -12   
Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale  11 -10  
La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione  9-5  

La preparazione culturale è nulla 4-1  

 
 

Totale ……………………/100 
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ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Tipologia C 
 

Alunno  ......................................................................................... Data  ...............................................................  

 

INDICATORI GENERALI  
(Max. 60 punti) 

INDICATORI  DESCRITTORI   Punteggio 
assegnato 

1) Testo 
 
 
 
 

20 punti 

Ideazione e 
pianificazione 
organizzazione del 
testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e 
pianificazione adeguate 10  

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 9-7  
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente  6  
Il testo presenta una ideazione e pianificazione carente/nulla  5-1  

Coerenza e coesione 
testuale  

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  
Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 9-7  
Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6  
Coerenza e coesione scarsa o assente 5-1  

2) Lingua 
 
 
 
 
 

20 punti  

Correttezza 
grammaticale: 
Ortografia, 
morfologia, sintassi, 
punteggiatura 

 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura varia e appropriata  10  
Il testo è sostanzialmente corretto; la punteggiatura è adeguata 9-7  
Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  6  
Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; 
non presta attenzione alla punteggiatura 5-1  

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  10  
Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico  9-7  
Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 6  
Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio;  5-1  

3) Cultura 
 
 
 
 

20 punti  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10  
Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 9-7  
Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6  
Le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi;  5-1  

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10  
Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 9-7  
Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6  
Apporti critici personali non significativi o assenti 5-1  

 
INDICATORI SPECIFICI 

(Max. 40 punti) 

10 punti 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Il testo rispetta pienamente la traccia, titolo e paragrafazione sono 
perfettamente coerenti  

10  

Nel complesso il testo rispetta la traccia, titolo e paragrafazione sono coerenti 9-7  
In modo sommario il testo rispetta la traccia; titolo e paragrafazione sono 
sufficientemente coerenti 

6  

Il testo non rispetta la traccia, titolo e paragrafazione incoerenti/assenti 5-1  

15 punti 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione  

L’esposizione è perfettamente ordinata e lineare 15  
L’esposizione è ordinata e lineare 14 -12   
L’esposizione è sufficientemente ordinata e lineare 11 -10   
L’esposizione è disordinata, manca di ordine e linearità  9-5  
Esposizione carente/nulla  4-1  

15 punti 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  

Conoscenze corrette, denotano una robusta preparazione culturale  15  
Conoscenze corrette, possesso di riferimenti culturali corretti e congruenti  14 -12   
Conoscenze accettabili, denotano un sufficiente spessore culturale  11 -10  
Conoscenze carenti, denotano una scarsa preparazione culturale  9-5  
Conoscenze e riferimenti culturali assenti assenti 4-1  

 
 

Totale ……………………/100 
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ESAME DI STATO A.S. 2018-2019  
Seconda prova 

 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

 

 

  

Indicatore  

(correlato agli 

obiettivi della 

prova) 

Elementi di valutazione 

Punteggio max per ogni indicatore 

Valutazione 

Scarse Frammentarie sufficienti buone Ottime 

Analizzare e 

comprendere  

Comprendere il testo 

introduttivo e la tematica 

proposta, analizzare le 

informazioni, identificare i 

dati ed interpretarli. 

1 2 3 4 5 

 

Argomentare 

e analizzare 

relazioni 

Capacità di argomentare e 

collegare opportunamente 

le relazioni tra discipline e i 

passaggi fondamentali in 

modo sintetico, chiaro ed 

esauriente. 

1 2 3 4 5 

 

Conoscere e 

applicare 

capacità 

tecnico 

professionali 

Conoscere i contenuti ed 

utilizzare linguaggio e 

terminologia specifica. 

Avere padronanza delle 

competenze tecnico 

professionali, interpretare le 

informazioni e realizzare 

prodotti pertinenti. 

1 2 3 4 5 

 

Elaborare 

progetti e 

soluzioni  

Elaborare proposte e 

soluzioni personali coerenti 

con le indicazioni, facendo 

riferimento alle esperienze 

professionali acquisite.  

1 2 3 4 5 

 

20  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Alunno  ......................................................................................... Data  ...............................................................  

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione dei 
contenuti 

Conoscenza lacunosa 
e frammentaria, 
assenza di 
rielaborazione 

Conoscenze 
essenziali, slegate dal 

nodo concettuale 
proposto 

Conoscenze 
adeguate e collegate 
al nodo concettuale 

proposto 

Conoscenze 
approfondite e 

rielaborazione critica e 
personale 

 

Individuazione 
collegamenti con 
esperienze e 
conoscenze 
scolastiche 

Collegamenti molto 
limitati  

Collegamenti non 
sempre pertinenti 

Collegamenti nella 
maggior parte dei 

casi pertinenti 

Molti collegamenti 
ricchi, approfonditi e 

significativi 

 

Riflessione critica 
sulle esperienze 

Descrizione 
accettabile delle 
proprie esperienze, 
ma riflessione critica 
lacunosa 

Descrizione delle 
proprie esperienze 

con qualche accenno 
critico 

Analisi critica delle 
proprie esperienze 

Analisi approfondita 
delle proprie 

esperienze che 
evidenzia spirito critico 

e competenze 

 

Gestione 
dell’interazione 

Gestione incerta del 
colloquio; necessità 
di una guida 
costante. Utilizzo di 
un linguaggio povero 
e non sempre 
appropriato 

Gestione del 
colloquio con limitata 

padronanza e con 
alcune incertezze. 

Utilizzo di un 
linguaggio essenziale 

Gestione quasi 
sempre autonoma 

del colloquio.  
Utilizzo di un 

linguaggio chiaro e 
appropriato 

Gestione sicura e 
disinvolta del 

colloquio. Utilizzo di un 
linguaggio ricco e 

accurato 

 

Discussione delle 
prove scritte 

Mancanza di 
riconoscimento e 

comprensione degli 
errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
parziale degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione degli 

errori 

Riconoscimento e 
comprensione degli 

errori e individuazione 
di soluzione corretta 

 

TOTALE  
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MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA 
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO (D.M.37/2019, ART. 2, COMMA 5) 

 
 

Testi, documenti, esperienze, progetti 
e problemi Consegna Discipline coinvolte 

Immagine del pane 

 

Dopo aver osservato con 
attenzione l’immagine mettila 
in relazione con le discipline da 
te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale 

  

El Coctel

 

Dopo aver letto con attenzione 
il menù proposto mettilo in 
relazione con le discipline da te 
studiate e argomenta in 
maniera critica e personale 
 
 
 

 

Immagine della trincea durante 
la prima guerra mondiale 

 
 

Dopo aver osservato con 
attenzione l’immagine mettila 
in relazione con le discipline da 
te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale. 

 

Foto simbolo di un fast-food 

 

Dopo aver osservato con 
attenzione l’immagine mettila 
in relazione con le discipline da 
te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale. 
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S. Quasimodo “Ed è subito sera” 
 
Ognuno sta solo sul cuor della terra 
trafitto da un raggio di sole: 
ed è subito sera 
 

Dopo aver letto con 
attenzione la poesia, mettila 
in relazione con le discipline 
da te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale. 

 

  

Foto prodotti regionali 

 
 

Dopo aver osservato con 
attenzione l’immagine mettila 
in relazione con le discipline 
da te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale. 

 

Testi, documenti, esperienze, progetti e 
problemi Consegna Discipline coinvolte 

Foto Lupini 

 

Dopo aver osservato con 
attenzione l’immagine mettila 
in relazione con le discipline 
da te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale. 

 

Immagine di un catering 

 

Dopo aver osservato con 
attenzione l’immagine mettila 
in relazione con le discipline 
da te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale. 

 

Foto del “Cava” 

 

Dopo aver letto con 
attenzione l’articolo mettilo 
in relazione con le discipline 
da te studiate e argomenta in 
maniera critica e personale. 
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CREDITI 

 

MEDIA 
CREDITI III 

ANNO 

CREDITI IV 

ANNO 

CREDITI V 

ANNO 

6 7-8 8-9 9-10 

6-7 8-9 9-10 10-11 

7-8 9-10 10-11 11-12 

8-9 10-11 11-12 13-14 

9-10 11-12 12-13 14-15 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI A CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE SVOLTI NEL CORSO DELL’ANNO 

Le attività a cui la classe ha partecipato sono di seguito elencate:  

 
DATA ATTIVITÀ PECUP 

Aprile 2019 
Educazione ambientale: ricerche e approfondimenti su “Plastica e 
inquinamento” 

1-5-7-8-9-10-
11-12-12 

Aprile 2019 
Educazione ambientale: ricerche e approfondimenti su “Il buco 
dell’ozono” 

1-5-7-8-9-10-
11-12-12 

Aprile 2019 
Educazione ambientale: ricerche e approfondimenti su 
“L’inquinamento minerario in Sardegna” 

1-5-7-8-9-10-
11-12-12 

Aprile 2019 
Educazione ambientale: ricerche e approfondimenti su “Sviluppo 
urbano e inquinamento-La città sostenibile” 

1-5-7-8-9-10-
11-12-12 

Aprile 2019 Educazione digitale: ricerche e approfondimenti su “Il cyberbullismo” 
1-5-7-8-9-10-

11-12-12 

Aprile 2019 Educazione digitale: ricerche e approfondimenti su “Il furto di identità” 
1-5-7-8-9-10-

11-12-12 

Maggio 2019 Costituzione: struttura e principi 1-11-12 

05/12/2018 
Visione del documentario “Milk Sistem” presso Aula Consiliare del 
Comune di Sant’ Antioco. 

1-9-11-12 

12/12/2018 Rappresentazione teatrale “Storia di una piccola città” 1-3-8-12 

19/12/2018 Visita presso il Museo etnografico di Sant’Antioco 3-12 

21/12/2018 
Rappresentazione dell’opera “Il Rigoletto” presso Teatro Lirico di 
Cagliari  

1-2-3 

24/01/2019 Sardinia job day 3-11 

13/02/2019 Incontro di solidarietà con rappresentanti dei Pastori sardi 1-9-11-12 

09/03/2019 Incontro con l’Agenzia delle entrate: fisco e scuola 1 

16/03/2019 Incontro con Ispettorato territoriale del lavoro 3-11 

23/03/2019 
Incontro con rappresentanti di Intercultura su argomenti relativi a Prima 
Guerra Mondiale, esponenti letterari, Cittadinanza e Inclusione 

1-3-9-11-12 

28/03/2019 
Progetto “Wax Baaxul” con racconto inerente la sciagura di Lampedusa 
del 30 Ottobre 2013 

1-5-7-8-9-10-
11-12 

Aprile 2019 

Educazione ambientale e alimentare: Impiego nell’alimentazione di 
alimenti provenienti da agricoltura sostenibile per consapevolezza sulla 
salvaguardia ambientale relativamente al consumo di suolo, di acqua, 
minore produzione di anidride carbonica e maggiore produzione di 
ossigeno 

1-5-7-8-9-10-
11-12-12 

2018/2019 
Libro di ricerca e approfondimento realizzato dai discenti: Sant’Antioco 
e dintorni - Viaggio culturale ed enogastronomico sui sentieri del gusto 
Vol.III 

1-5-7-8-9-10-
11-12 

Nel triennio Ifs 4-5-7-8-9-11 

Aprile 2019 Comparazione tra i sistemi giuridici anglosassoni basati sul diritto 1-2-4-12 
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romano (“Common Law vs Civil Law”) 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 

Orientamento Post 
Diploma 

Incontri 
Attività e soggetti 

coinvolti 

 
-X 
 
 
 
 
 
-X 
 
 

 
-Incontro con rappresentanti 
AssOrienta (Forze Militari) 
 
 
-Incontro presso sede Via 
Bolzano con rappresentanti 
di “Consorzio UNO” 
(Università Oristano). 

 
-Illustrazione dei concorsi 
per l’arruolamento nelle 
Forze Armate Italiane. 
 
-Illustrazione corsi 
 
 
-Tutte le classi quinte di 
Sant’Antioco. 

 

 

 
 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

La descrizione del progetto relativo al percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(Ex  alternanza scuola-lavoro) con i rispettivi obiettivi e gli altri dati rilevanti saranno allegati al 

presente documento. (ALLEGATO 2) 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

 

1. MATERIA: 

        ITALIANO 

2. DOCENTE: 

       Meloni Roberto 

3. LIBRO DI TESTO: 

Titolo: Costellazioni – Autori: Bellini-Gargano-Mazzoni – Editori Laterza 

 

4. ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore previste: 132 
Ore effettuate: 95 al 15 maggio 2018 

 

5. CONTENUTI: 

         MODULO 0: Quadro riepilogativo di  Storia della Letteratura it aliana  

 

MODULO 1: DAL VERISMO AL DECADENTISMO 
U.D. 1: Il periodo verista e quello decadente 

➢ La” fotografia” sulla realtà di G. Verga (I malavoglia) 

➢ Contesto storico 

➢ I poeti maledetti e La scapigliatura 

➢ Il poeta perde l’aureola 

U.D. 2: La poesia della quotidianità 

➢ Pascoli fra tradizione e innovazione 

➢ La poetica del fanciullino 

 

MODULO 2: IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO 
U.D. 1:  Il nuovo romanzo, la “riflessione” pirandelliana e Italo Svevo 

➢ Pirandello e la poetica dell’umorismo  

➢ Il sentimento del contrario 

➢ Italo Svevo e la dissoluzione della narrazione cronologica 

➢ Il narratore in prima persona  

➢ Dissoluzione del personaggio: l’antieroe o l’inetto 

 

MODULO 3: DALLE AVANGUARDIE AL NEOREALISMO 
U.D. 1: Le nuove correnti 

➢ La società di massa tra la 1ª e la 2ª guerra mondiale 

➢ La ricerca di nuovi linguaggi 

➢ La funzione delle avanguardie: il futurismo 

U.D. 2: L’Ermetismo 

Ungaretti 

➢ La poesia del frammento 

➢ Mattina 

Quasimodo  

➢ Ed è subito sera  
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Argomenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione:  Educazione ambientale:  I l  

buco de l l ’ozono: Plast ica e inqu inamento;  L ’ inqu inamento  minerar io  in  Sardegna; La c i t tà 

sosten ib i le.  Educazione dig i ta le:  I l  furto  d’ ident i tà;  I l  cyberbul l i smo.  

 

 

U.D. 3: Il Neorealismo dal cinema alla letteratura * 

➢ Un nuovo realismo  

➢ La resistenza senza retorica 

 

*Tematiche accennate che saranno approfondite dopo la stesura del presente documento 
 

ULTERIORI ARGOMENTI TRATTATI 
Il saggio breve, il testo argomentativo ed espositivo, l’analisi del testo. 
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1.  MATERIA:  

         STORIA 

2.  DOCENTE:  

 Meloni Roberto 

3.  LIBRO DI TESTO: 

Titolo: Capire la storia – Autori: PSBM – Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

    

4.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore previste: 66 

Ore effettuate: 51 al 15 maggio 2018 

 

5.  CONTENUTI: 

MODULO 1: LA CRISI DI FINE SECOLO    
U.D. 1: La fine dell’’800: luci ed ombre 

➢ Differenze tra destra e sinistra storica 

➢ Italia del nord e del sud 

➢ La politica del riarmo 

 

U.D. 2: L’età giolittiana 

➢ L’Europa verso la catastrofe 

➢ La prima guerra mondiale 

➢ Aspetti sociali di rilievo connessi alla grande guerra  
 

MODULO 2: I TOTALITARISMI NEL DOPOGUERRA 
U.D. 1: Il fascismo 

➢ La crisi italiana del dopoguerra  

➢ Fragilità dello stato liberale 

➢ La marcia su Roma 

➢ La costruzione del regime e del consenso 

 

U.D.  2: La crisi del ’29 e il nazismo tedesco 

➢ Il giovedì nero di Wall street 

➢ Il nazismo  

➢ La conquista del potere 

➢ La dittatura nazista 

 

MODULO 3: LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
U.D. 1: Verso il secondo conflitto mondiale 

➢ La politica del riarmo  

➢ L’asse Roma-Berlino-Tokyo 

 

U.D.2: La shoah 

➢ I motivi economici dietro la questione ebraica e il mito della razza                        

➢ La questione ebraica e la “soluzione finale” del 1942 
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U.D.3: Verso l’epilogo  

➢ I partigiani e la resistenza 

➢ Resistenza e antifascismo 

➢ Dallo sbarco in Normandia alle bombe atomiche 

➢ L’accerchiamento della Germania e la morte di Hitler e Mussolini 

➢ Il processo di Norimberga 

 

MODULO 4: IL MONDO BIPOLARE* 
U.D.1: La guerra fredda (in breve) 

➢ L’Europa divisa del secondo dopoguerra 

➢ Il modello americano e quello sovietico  

➢ Squilibri e problemi del mondo globale * 

 

*   Tematiche accennate durante l’anno da trattare o approfondire dopo la stesura del presente 

documento 
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1.   MATERIA: 

          INGLESE 

2.   DOCENTE:  

Cors in i  Susanna  

3.    LIBRO DI TESTO: 

“Shake and Bake” ;  E .  Caminada,  M.  Girotto ,  N.  Hogg,  A.  Meo,  P .  Peretto;  Hoepl i  

4.   ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore previste:  70  

Ore ef fet tuate a l  15 maggio 2019:  60  

 

 5.     CONTENUTI:  

REVISIONE E APPROFONDIMENTO DI ARGOMENTI MORFOLOGICI, SINTATTICI E LESSICALI:   
➢  Past Simple vs Present  Perfect;  

➢  Revisione dell ’uso del Passivo (Present and Past tense)  

 
ARGOMENTI DI CULTURA BRITANNICA: (MATERIALI FORNITI IN FOTOCOPIA DAL TESTO “SHAKE 
AND BAKE”):  

 
➢  “Scotland” (pagg.54 -55)  

➢  “Ireland” (pagg.57 -58)  

 
ARGOMENTI DI INDIRIZZO DAL LIBRO DI TESTO:  

 
➢  “Spir its ,  dist i l lat ion and Brandy” dal le pagg. 62 -63 di “Shake and Bake”  

➢  “Drinking wine” (pag.62 da “New Ready to Order”;  

➢  “Cognac” (pag.64 di  “Shake and Bake”  

➢  “Scotch Whisky” (pag.  65 “Shake and Bake”)   

➢  “Irish Whiskey” (pag.67 “Shake and Bake”)  

➢  “Bourbon Whiskey”  (pag.68 “Shake and Bake”)  

➢  “Liqueurs” (pag.76 “Shake and Bake”)  

➢  “Fair Trade” (pag.42 “Shake and Bake”)  

➢  Argomenti  relativi  a  “Cittadinanza e Costituzione:  comparazione tra i  

sistemi giuridici  anglosassoni  e basat i  sul  dir itto romano (“Common Law vs  

Civi l  Law”).  
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1    MATERIA: 

            SPAGNOLO 

2    DOCENTE:  

Impera Anna Maria 

3    LIBRO DI TESTO: 

Susanna Orozco, Giada Riccobono “Nuevo ¡en su punto!”,Editore HOEPLI 

4  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

Ore previste: 99   

Ore effettuate: 48 al 15 maggio 2019 

5     CONTENUTI: 

MODULO 1. EN LA MESA CON CARNES , PESCADOS Y VINO “Joyas del mar” 
➢ El pescado 

➢ El marisco gallego 

➢ Filetear y servir pescado en el comedor 

➢ Formas  de cortar pescado 

➢ El Sushi 

➢ Tipos de carne 

➢ Corte y servicios de asado en el comedor 

➢ Cuchillos y utensillos especiales 

➢  BLANCOS, CLARETES Y TINTOS 

➢ El vino 

➢ instrumentos para el servicio del vino 

➢ El Cava un sinfín de burbujas 

 
MODULO 2. FRUTAS Y ZUMO 
➢ Fruta todo el día 

➢ Los frutos secos y las frutas desecadas 

➢ Frutas tropicales 

➢ La sangria 

 
MODULO 4.  ARMONÍAS EN UN VASO 
➢ Aperitivos y cócteles 

➢ El Daiquiri 

➢ El Mojito 

➢ La cerveza 

➢ Los licores y los destilados italianos más consumidos. 

Textos de debate: 

▪ La comida étnica 

▪ La comida basura 
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      1   MATERIA 

               MATEMATICA 

2  DOCENTE 

Lepuri Marco 

3  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Ore annuali previste:  99 
Ore effettuate al 15 maggio 2019: 72 

4  LIBRO DI TESTO 

Titolo: MATEMATICA BIANCO MODULO W LIBRO DIGITALE / INTEGRALI autori: 
Bergamini-Trifone-Barozzi, casa editrice Zanichelli 

5  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). 
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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. 
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1 MATERIA 

DIRITTO E TECNICHE AMM. VE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

2 DOCENTE: 

Sanna Eugenio 

3 LIBRI DI TESTO: 

Titolo: F. Cammisa, P.Matrisciano, M. Micelli – TUTTO COMPRESO Diritto e tecniche 

amm.ve della struttura ricettiva - Scuola & Azienda        

4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore previste:   146 

Ore effettuate: 129 al 15 maggio 2019 

5  CONTENUTI:  

UNITA’ 1: DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO E RISTORATIVO 

UD1 TURISMO ED ECONOMIA 

➢ Aspetti economici del turismo 

➢ Gli indicatori macroeconomici 

➢ L’indotto turistico 

➢ La bilancia dei pagamenti e la bilancia turistica 

➢ Gli indici di turisticita’ e di ricettivita’ 

UD2 LE DINAMICHE DEL TURISMO 

➢ Un cambiamento epocale 

➢ Le nuove tendenze del turismo 

➢ Il potere del consumatore 

UD3 ABITUDINI ALIMENTARI ED ECONOMIA DEL TERRITORIO 

➢ L’industria del cibo 

➢ Le tendenze dei consumi alimentari in Italia 

➢ La ristorazione moderna 

 

UNITA’ 2: IL MARKETING 

UD1 TECNICHE DI MARKETING TURISTICO 

➢ Le funzioni di marketing 

➢ Il marketing management 

➢ L’analisi del mercato 

➢ Le ricerche di mercato 

➢ La segmentazione del mercato 

➢ Il targeting e il posizionamento 

➢ Il marketing mix 

➢ Il prodotto 

➢ La politica di prezzo 

➢ La politica di distribuzione 

➢ La politica di promozione 

➢ Il processo di web marketing 

➢ Il web marketing mix 
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UD2 IL PIANO DI MARKETING 

➢ Gli obiettivi e la struttura del marketing plan 

➢ L’analisi swot 

➢ L’analisi della situazione esterna di marketing 

➢ L’analisi della situazione interna di marketing 

➢ Il planning e il controllo 

 

UNITA’ 3: IL MARKETING TERRITORIALE 

 UD1 IL MARKETING TURISTICO TERRITORIALE 

 

➢ Gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio 

➢ Il marketing turistico pubblico e integrato 

➢ Il marketing della destinazione turistica il prodotto-destinazione 

 

UD2  I PRODOTTI A KM ZERO 

➢ Vantaggi e svantaggi del km zero 

➢ La normativa Italiana 

➢ I prodotti a km zero e il territorio 

 

UD3  IL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE 

➢ L’analisi swot 

➢ Il planning 

➢ Gli eventi: strumenti di marketing turistico integrato 

➢ Gli educational tour 
 

UNITA’ 4: GESTIONE STRATEGICA, BUDGET E BUSINESS PLAN 

UD1 LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA PROGRAMMAZIONE 

➢ Il processo decisionale dell’impresa 

➢ Pianificazione, programmazione e controllo 

➢ L’analisi dell’ambiente esterno e gli obiettivi strategici 

➢ La pianificazione strategica 

➢ La programmazione operativa 

➢ Il controllo di gestione 

 

UD2 IL BUDGET 

➢ Funzioni del budget 

➢ I budget settoriali e la stima dei ricavi e dei costi  

➢ Il budget delle imprese ristorative 

➢ Il budget degli investimenti e finanziario 

➢ Il budget economico generale 

➢ Il controllo di budget e l’analisi degli scostamenti 
 

UD3 IL BUSINESS PLAN 

➢ Dalla business idea al progetto imprenditoriale 

➢ L’executive summary e l’analisi dimercato 

➢ L’analisi tecnica e le politiche commerciali e di comunicazione 

➢ L’analisi economico-finanziaria 

➢ Il piano di sturt up e il preventivo finanziario 

➢ Il preventivo economico 

➢ Il business plan di un’impresa ristorativa 
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UNITA’ 5: LA NORMATIVA DI SETTORE 
 

UD1 LA NORMATIVA NAZIONALE 
➢ Le fonti del diritto 

➢ Le principali fonti costituzionali sul turismo 

➢ Le principali fonti primarie sul turismo 

 

UD2 LA NORMATIVA EUROPEA 
➢ L’unione europea: nascita ed evoluzione 

➢ I principali organi dell’unione europea 

 

UD3 L’IGIENE ALIMENTARE E LA TUTELA DEL CONSUMATORE 
➢ Le filiere agroalimentari 

➢ I canali di distribuzione 

➢ La classificazione delle filiere 

➢ Le principali forme di commercializzazione della filiera corta 

➢ Il sistema di autocontrollo haccp 

➢ Gli obblighi dell’haccp 

➢ Il sistema di controllo ufficiale 

➢ La rintracciabilita’ dei prodotti agroalimentari 

➢ Gli elementi della tracciabilita’ 

➢ I marchi di qualita’ 

 

UNITA’6 : LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI 

UD1 I CONTRATTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE E RICETTIVE 

 

➢ Il contatto di ristorazione 

➢ Il contratto di catering e di banqueting 

 

UD3  ALTRI CONTRATTI DI SETTORE 
➢ Il contratto di franchising 
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1 MATERIA 

LAB. DI ENOGASTRONOMIA-SETTORE SALA E VENDITA 

2 DOCENTE 

Francesco Pala 

3 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Ore annuali previste:  132 
Ore effettuate al 15 maggio 2019: 108 

4 LIBRO DI TESTO 

Titolo: Tecniche di Sala,Bar e Sommelerie- Autore: Alma Editrice: Planedizioni 

5 CONTENUTI  

MODULO I: Tipologia delle aziende enogastronomiche 

 

U.D. 1: 

Tipologie ed organizzazione delle aziende enogastronomiche: classificazione delle 

principali aziende enogastronomiche. 

U D. 2: 

Caratteristiche della ristorazione commerciale; organizzazione imprenditoriale delle 

aziende ristorative commerciali; caratteristiche strutturali della ristorazione 

tradizionale; Gestione del bar a stock.(Gestione diretta e 2° Tecnica a stock);calcolo del 

drink cost. 

U.D. 3  

Caratteristiche della ristorazione collettiva, -compresa quella viaggiante o semovente; 

trasformazioni sociali che hanno favorito lo sviluppo del segmento industriale: 

principali forme di ristorazione collettiva nel settore istituzionale e privato; neo-

ristorazione industriale; locali di tendenza a livello nazionale ed internazionale; le 

nuove forme di ristorazione ecosostenibile e di riqualificazione del territorio 

nell’ambito dell’Albergo diffuso. 

 

 

U.D. 4: I nuovi modelli aziendali: organizzazione e gestione delle risorse umane 

Marketing alberghiero e della ristorazione; Web-Marketing per il Menu e News letter & 

Publicity dei locali della ristorazione.  

Marketing del Sommelier, Head-Waiter, Barman e Visual Merchandiser. 

Gestione delle risorse umane: Staff Manager (Direttore del personale) e Food and 

Beverage Manager.  
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MODULO II: Tecniche di catering e Banqueting 

 

U.D. 1:  

Evoluzione del banqueting dalle origini ai tempi odierni; Check-list del banqueting 

Manager  

U.D.2: 

Il Menu come prodotto di comunicazione visiva; lay out e prezzi; banqueting list (job-

description); calcolo del food cost e del drink cost. 

Gestione del Bar a stock; il Classic cafè e le Historic Coffee Houses londinesi e 

d’Inghilterra: Bar Italia (Classic Cafè degli anni ’50 tutt’ora esistente); Cenni sulle Chain 

stores (Catene di Caffetterie Starbuck’s) .            

 U.D. 3: 

Evoluzione dei Banchetti per cerimonie e nuove figure professionali (Wedding-

Planner& Package planner; Visual Merchandiser; Hostess e Steward di Sala (booking e 

accoglienza clienti). 

 

U.D 4 : 

La Comunicazione con il cliente; empatia, feed back, linguaggio verbale e paraverbale; 

Prossemica. Principi di comunicazione Codice De Saussure). Booking per un tavolo di 

sala in un grande ristorante o nella Dining Room d’albergo(passanti):dialogo ipotetico 

telefonico tra un Head-Waiter o uno Steward/Hostess di Sala col cliente(customer & 

staff). 

Terminologia tecnica di Sala: Hors d’Ouvres, dessert (Voiture des èntremetes & Voiture 

des fromages(Fr.);Sweet Trolley(Ing.) ; Trifle: zuppa inglese. News letter nella 

ristorazione e nell’ambito del web-marketing; recensioni per Hotels e ristoranti delle 

Agenzie specifiche (Trivago Hotels etc.). Approfondimenti sulla pubblicità e sul mix-

marketing della ristorazione da inserire nel II Volume di ricerca: ”Sant’Antioco e 

dintorni”. 

 
 

Modulo n°3 Classificazione degli alimenti e del beverage; 
vini tipici del territorio. (Approfondimento)  

U.D. 1: 

Scheda tecnica e analisi visiva, olfattiva e degustativa della Malvasia di Bosa; 

compilazione delle osservazioni con l’abbinamento enogastronomico ottimale.  

Idromele, vino e birra: le bevande più antiche del mondo; La Birra: origine e 

produzione; 

Classificazione degli alimenti e delle bevande in base alle norme relative alla tutela 

della salute mediante l’HACCP e secondo criteri di qualità in base al disciplinare: 

Alimenti: D.O.P. –I.G.P etc Vini: I.G.T. -D.O.C. –D.O.C.G. Grandi spumanti :D.O.C.G 

Talento Metodo Classico. 

Scheda tecnica e analisi visiva, olfattiva e degustativa della Malvasia di Bosa; 

compilazione delle osservazioni con l’abbinamento enogastronomico ottimale.  
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Idromele, vino e birra: le bevande più antiche del mondo; La Birra: origine e 

produzione; 

 

 

Modulo n° 4  

U.D. 1:  

Etimologia del termine Vino ed Enologia; 

U.D. 2: 

Caratteristiche organolettiche del vino; introduzione alla viticoltura,alle tecniche di 

degustazione: visiva, olfattiva e gustativa.  

U.D. 3: 

Accostamenti enogastronomici: abbinamenti ottimali mediante la scheda A.I.S relativa 

all’analisi sensoriale cibo-vino. Abbinamenti classici con Moscato di Cagliari DOC per 

concordanza e tradizione. 

➢ Figure storiche relative alla Sala: Cerimoniere e Scalco. 

➢ Figure storiche relative alla sommelerie: Coppiere (Basso e alto Medioevo); 
Simposiarca (Grecia antica); Cellerier (Monaco cantiniere nei conventi); Somigliere 
di Corte (Regno Sabaudo, Italia. Spumanti e Champagne: caratteristiche generali e 
metodi di produzione (Martinotti-Charmat e Champenoise). 

➢ Evoluzione del Menu: notizie sulle prime liste delle vivande in alcuni ricettari di 
cucina del 1400 (primo Menu in forma di sonetto di un Poeta rinascimentale) 
Bartolomeo Scappi cuoco del Papa Pio V; lista di ben 150 portate suddivise in 
servizi. Successione classica delle portate con Careme e nel Menu professionale di  
Auguste Escoffier . 

➢ Approfondimento sulle attività di Banqueting legate al territorio; mansioni e attività 
relative ad un evento enogastronomico nell’ambito del territorio dell’Impresa 
formativa simulata: “Festival delle Isole”. 

➢ Terminologia tecnica relativa alla ristorazione: Banqueting Manager, Mixologist, 
Bartender, Know How in riferimento alle Chains Stores.  

➢ Traccia progettuale di ricerca sull’albergo diffuso e Progetto di un Youth Hostel 
(Ostello della Gioventù) da un edificio dismesso dell’archeologia industriale inserito 
nel Libro di Ricerca Vol. III 

 

U.D. 4: Marketing di settore (Sommelerie). 

➢ Lettura etichetta e retro-etichetta; Marketing del Sommelier. 
➢ L’importanza della grafica per il brand della cantina e del territorio. (es. di Brand del 

prodotto ottimale; Vermentino di Gallura DOCG); Moscato DOC di Cagliari. 
➢ Carta dei vini come strumento di comunicazione col cliente. 
➢ Schede tecniche dell’Angialis della Cantina Argiolas  

 
 

MODULO n° 5 

 

U.D. 1:  
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Tipologia dei Bar e Restaurants nazionali ed internazionali: Book Bar ;Caffè storici italiani; Book 

Bar; Classic Bar e American Diners .Misure legali per la miscelazione e servizio drinks.   

continentali in gr. e anglosassoni in once liquide; Tecniche di sommelerie per l’apertura/servizio 

vini; terminologia tecnica di settore. Il Mondo del vino (slides):  

introduzione alla viticoltura, cenni di enogastronomia (etimologia del termine). 

il grappolo, l’ambiente pedoclimatico (terroir); patologie della vite, vendemmia, diraspatura e 

fermentazioni: alcolica e malo lattica; vinificazione ;difetti e malattie del vino. Analisi sensoriale 

dei seguenti vini: Vermentino di Gallura DOCG Funtanaliras, Moscato DOC di Cagliari.  

Storia della viticoltura in Sardegna: principali DOC dell’isola e prodotti tipici di gastronomia. 

Nuovo vino della Cantina Siddura: Tiros dall’etrusco (nomen est Homen) e sui vitigni utilizzati 

per la produzione. Il Bar polifunzionale,Art Gallery Cafè;Bar tematici : wine -bar,pub inglese. 

Traccia di ricerca sul Bar Multiproposta:scelta di 10 vini DOCG DOC e IGT;scelta di cocktails 

aperitivi (5) tra i Cocktails IBA e scelta di prodotto DOP e IGP da proporre per Happy 

Hour,eventi vari etc. 

 

U.D. 2: Tecniche avanzate di miscelazione e preparazione dei cocktails internazionali 

(Sparklings,analcolici e fancy-drinks) abbinando alla tecnica , la creatività nelle    guarnizioni: 

Aperitivi: Martini International, Aperol classico e on the rocks;Bitter Campari shakerato e on the 

rocks; Spritz veneziano IBA, Assenzio rosso :tecnica dell’800 alla bohèmien;caffè shakerato e 

variazioni con Bailey’s Irish Cream Whiskey . 

 

 

UD 3:   Cocktails  

Martini Dry Cocktail e variante col vaporizzatore; Alexander; Fruit Punch, El Sueno  

Caraibico;Daiquiri, Margarita e Blue Margarita, Costa Smeralda;Sweet Cristina;   

Sardinian’colours Pousse Cafè, Americano, Negroni;Bacardi cocktail, Cuba Libre e variante con 

angostura bitter, Cocktail Champagne(Sparkling),Manhattan ,Black and white dream; Pinky 

Colada, Tequila Sunrise, Margarita, Pina Colada e variazione Pinky Colada, Blue Lagoon e 

Screwdriver; fruit punch di fantasia dei discenti e Guarnizione fancy create dagli allievi/e 

(polibibite analcoliche).   

 

 

U.D. 4: Preparazioni in sala e piatti classici alla Lampada : 

Preparazione Buffet per open-bar; mise en place per Lunch & Dinner ; mise en place e  

Lunch service presso l’Azienda madrina collegata con l’IFS . 

Pesche Melba (dessert classico-Versione moderna su coppa di August Escoffier;  

Crepes Suzette, Pesche al flambèe 

 (versione classica e chantilly). 

(*) argomenti da trattare dopo il 15 maggio(approfondimenti) : 

 

Coordinamento e collegamento ricerche del gruppo classe ed impaginazione finale(Testi ed 

immagini) per il Volume III :” Sant’Antioco e dintorni” : Catalogazione dei files per 

impaginazione finale che sarà sia in formato e-book sia cartaceo. 
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   1  MATERIA  

          SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

2 DOCENTE 

Roboamo Verona 
 

 

   3  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Ore annuali previste:  99 
Ore effettuate al 15 MAGGIO: 80 

 

   4   LIBRO DI TESTO 

Titolo: Conoscere gli alimenti di Silvano Rodato 
 

 

   5   CONTENUTI 

NUOVE TENDENZE DI FILIERA DEI PRODOTTI ALIMENTARI    

➢ Consumi alimentari in Italia 
➢ Sicurezza alimentare nel sistema produttivo 
➢ Contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche 
➢ Additivi alimentari 
➢ Innovazioni tecnologiche di conservazione 
➢ Filiera corta e sostenibilità 

 
NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI    

➢ Alimenti alleggeriti, fortificati arricchiti, supplementari e innovativi  
➢ Alimenti integrali, biologici e dietetici 
➢ Integratori alimentari 
➢ Nutraceutica e nutragenomica 
➢ Etichette alimentari 
➢ Additivi alimentari 

 

 
MALATTIE TRASMESSE DA CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE   

➢ Virus 
➢ Batteri 
➢ Muffe 
➢ Protozoi  
➢ Metazoi 

 

 
SISTEMA HACCP E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI    

➢ I punti fondamentali del sistema HACCP 
➢ Criteri di applicazione del sistema HACCP 
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ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN     

➢ Fabbisogno energetico 
➢ Metabolismo basale 
➢ Formule per il calcolo del peso teorico 
➢ Indice di massa corporea 
➢ LARN e dieta equilibrata 
➢ Linee guida per una sana alimentazione italiana 

 

ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE     

➢ Alimentazione in gravidanza e della nutrice 
➢ Alimentazione dall’infanzia all’età adulta  
➢ Alimentazione dell’adulto 
➢ Alimentazione della terza età 
➢ Alimentazione nello sport 
➢ Alimentazione nella collettività 
➢ Diverse tipologie dietetiche 

 

DIETE IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISIOLOGICHE     

➢ Obesità 
➢ Aterosclerosi 
➢ Ipertensione 
➢ Diabete 
➢ Gotta 
➢ Anoressia e bulimia 
➢ Malnutrizione e carenza di nutrienti 
➢ Percorso dell’alcol etilico e salute  
➢ Allergie e intolleranze alimentari 
➢ Allergeni ed etichette alimentari 

 

CONSUETUDINI ALIMENTARI NELLE GRANDI RELIGIONI 

➢ Induismo 

➢ Ebraismo 
➢ Islamismo 
➢ Cristianesimo 
➢ Tabù alimentari nel mondo 
➢ Educazione alimentare  
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1.   MATERIA: 

LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 
 

2.   DOCENTE: 

Porcu Andrea 

3.   LIBRI DI TESTO:  

NUOVA CUCINA PROFESSIONALE ALMA- PLAN EDIZIONI 

4.   ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore previste: 59  

Ore effettuate: 41 al 15 maggio 2019 

5.   CONTENUTI: 

MODULO 1: LA CULTURA GASTRONOMICA TRA NUOVE TENDENZE E TRADIZIONE 

U.D. 1 : IL VALORE CULTURALE DEL CIBO 

➢  La cucina gastronomica  

➢  L'evoluzione del la cucina  

➢  La cucina contemporanea: la nouvel le  cuis ine  

➢  La nuova cucina ita l iana  

➢  La cucina del  XXI secolo  

➢  Nuove tendenze cul inarie  

 

U.D.2 : IL VALORE SOCIALE DEL CIBO 

➢  I l  c ibo come ident i tà  

➢  L’evoluzione del lo stare a tavola  

➢  I l  pasto destrutturato  
➢  Cibo e mass-media  

➢  La cucina in TV  

 

U.D.3 : GLI STILI ALIMENTARI NELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE E COLLETTIVA 

➢  Nuove abitudin i a l imentar i  
➢  I l  pasto fuori  casa  

➢  La r istoraz ione commercia le  
➢  La r istoraz ione tradiz iona le  

➢  La r istoraz ione veloce  

➢  Le imprese di r istoraz ione col le tt iva o socia le  
➢  Le guide gastronomiche più di f fuse  

 

MODULO 2 : LA DIETA EQUILIBRATA 

U.D.1 : LA DIETA EQUILIBRATA NELLE FORME RISTORATIVE 

➢  Un’al imentazione sana e corret ta  
➢  I menù bi lanciat i  nel la  r istoraz ione col lett iva  

➢  I menù bi lanciat i  nel la  r istoraz ione commercia le  

 

U.D.2 : LE DIETE E GLI STILI DI VITA 

➢  La dieta mediterranea e la cucina salut is t ica  
➢  Le diete a lternat ive  

➢  Le a l lerg ie e le  intol leranze al imentari  
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MODULO3 : IL SETTORE GASTRONOMICO TRA IDENTIFICAZIONE E  GLOBALIZZAZIONE 

U.D.1 : L'ITALIA E LA GASTRONOMIA DEI LOCALISMI 

➢  Un mosaico d i culture e di  saper i  
➢  Le tre macroaree gastronomiche de l l ’ Ita l ia  

➢  Le caratter ist iche del la cucina regiona le  
➢  La gastronomia del le regioni d’Ita l ia  

 

U.D.2 : LA GASTRONOMIA EUROPEA 

➢  I l  patr imonio gastronomico europeo 

 

U.D.3 : LA GASTRONOMIA DEL MONDO 

➢  Le cucine nel mondo 

 

MODULO 4 : IL MENU TRA TECNICA, ARTE E INFORMATICA 

U.D.1 : IL MENU : FUNZIONI E TIPOLOGIE 

➢  I l  menù strumento ind ispensabi le  
➢  Le t ipologie di menù nel le  forme r istorat ive  

➢  I l  menù a scelta  
➢  I l  menù f isso 

➢  Una proposta part icolare: i l  p iatto unico o l ight lunch  
➢  I menù programmat i : cicl ic i  e  a rotazione  

 

U.D.2 : IL MENU, LA RICETTA E LE PORTATE 

➢  Schede tecniche d i produzione  

➢  La r icetta standard e i l  menù 

➢  I l  menù per tante esigenze  
➢  Le portate d i un menù e i l  loro serv iz io  

➢  La scelta  de l le  portate  
➢  La carta dei  v ini  

 

U.D.3 : LE TECNICHE DI REDAZIONE 

➢  I l  menù: st rumento comunicat ivo  

➢  Menù e t ipologie di locale  
➢  I l  l inguaggio del  menù 

➢  La copert ina del  “L ibro” dei  menù  

➢  Le leggi  del la v is ibi l i tà  ne l menù  
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1.   MATERIA:  

          SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

2.   DOCENTE:  

Cristo Lucia  

3.   LIBRI DI TESTO: 

Titolo: Più Movimento – Autori Chiesa-Bocchi- Editore Marietti Scuola 

4.   ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore previste:   72 

Ore effettuate: 60 al 15 maggio 2019 

 

5.   CONTENUTI: 

MODULO I:  PRATICA 

➢  Potenziamento fisiologico 

➢  Forza 

➢  Resistenza 

➢  Tonificazione e mobil ità muscolare 

➢  Ginnastica addominale 

 

MODULO 2:  PRATICA 

➢  La pallavolo 

➢  Calcio a cinque 

➢  Tennis tavolo 

 

MODULO 3:  TEORIA 

➢  Le dipendenze 

➢  Effetti Alcool tabacco 

➢  Le sostanze proibite in competizione 

➢  Modalità del riscaldamento 
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 1   MATERIA 

         RELIGIONE 

 

2  DOCENTE: 

Francesco Oddo  

 

3  LIBRI DI TESTO: 

- Andrea Porcarelli – Marco Tibaldi, La sabbia e le stelle, Società Editrice Internazionale, 
Torino 2017 

- Piero Maglioli, Capaci di sognare, Società Editrice Internazionale, Torino 2017   

 

4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore previste:   30 

Ore effettuate: 27 al 15 maggio 2019 

 

5 CONTENUTI: 

MODULO 1 ETICA E BIOETICA 

UDA 1: FONDAMENTI DELL’ETICA CRISTIANA. 

UDA 2: IL CONCETTO DI GIUDIZIO. 

UDA 3: LA PENA DI MORTE: DIBATTITO A PARTIRE DALLE STATISTICHE MONDIALI. 

UDA 4: FONDAMENTI DI BIOETICA. 

UDA 5: IL RISPETTO DELLA VITA. 

 
MODULO 2 MATRIMONIO E FAMIGLIA 

UDA 1: L’IDEA CRISTIANA DI AMORE E FAMIGLIA. 

UDA 2: IL MATRIMONIO COME VOCAZIONE E SACRAMENTO. 

 
MODULO 3 RAPPORTO TRA FEDE E SCIENZA 

UDA 1: GALILEO GALILEI E LA NASCITA DEL SAPERE SCIENTIFICO. 

UDA 2: IL SAPERE DELLA FEDE. 

UDA 3: LA COMPLEMENTARIETÀ TRA SAPERE SCIENTIFICO E SAPERE DELLA FEDE. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ECOLOGIA: UN IMPEGNO ETICO-SOCIALE 

 
 
 
 
 
 



Il documento del Consiglio di Classe della VB S.V. è stato approvato nella 

seduta del 13-05-2019 

Il Consiglio di classe 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Meloni Roberto Italiano e Storia 

Lepuri Marco Matematica 

Sanna Eugenio Diritto 

Pala Francesco Laboratorio sala 

Porcu Andrea Laboratorio cucina 

Verona Stefano cienze dell'alimentaz. 

Corsini Susanna 

Impera Annamaria 

Cristo Lucia 

Oddo Francesco 

Inglese 

Spagnolo

Scienze motorie 

Religione 

Il Coordinatore del C. di C. 

Firma 

\ 
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