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NOTIZIE STORICHE SULL’ISTITUTO 

 

Il nuovo Istituto d’istruzione Secondaria Superiore Pirandello nasce dalla fusione 

dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “ Lorenzo Panepinto”, con il Liceo 

“ Pirandello” a seguito delle misure intervenute per il dimensionamento delle istituzioni 

scolastiche. Ciascun istituto è accompagnato da un proprio corredo culturale e umano e 

da una propria storia che ha visto nel tempo nascere e l’affermarsi di nuovi indirizzi. 

 Entrambi gli istituti sono comunque espressione di un’antica vocazione della zona dei 

Sicani, ed in particolare del paese di Bivona, a proporsi come il centro culturale e di 

formazione, risorsa fondamentale per la popolazione del territorio altrimenti destinata 

all’isolamento civile e sociale ( vedi PTOF). 

L’unificazione è stata colta come occasione per riprendere il dialogo, mai idealmente 

interrotto, tra cultura umanistica e cultura tecnica e professionale ed offrire quindi una 

proposta ampia di formazione in risposta alla varietà delle esigenze che vengono dalla 

popolazione del territorio. 

Il corso EGOA nasce nel 2010 proprio sulla spinta delle esigenze del territorio che vede il 

proliferare di aziende e strutture agrituristiche che contribuiscono a creare nuove occasioni 

di sviluppo e di occupazione dei giovani sempre più portati ormai a scegliere indirizzi di 

studio che possano immediatamente immetterli nel mondo del lavoro. Nel Dicembre 2017 

finalmente avviene  la consegna della nuova struttura  dove si insediano i corsi EGOA, 

Odontotecnico, Geometra. Nella sede avviene l’allestimento di laboratori all’avanguardia 

per i suddetti corsi dove gli allievi possono esercitarsi per il mondo del lavoro. 

 

IL CONTESTO E L’OFFERTA FORMATIVA TIPOLOGIA DELL’UTENZA 

 

Il contesto sociale ed economico in cui l’istituto opera è caratterizzato da un tessuto 

produttivo di piccole imprese di tipo agricolo, zootecnico e del terziario tradizionale . 

Mancano del tutto imprese di medio - grandi dimensioni. La crisi economica che il nostro 

Paese ha attraversato e dalla quale sostanzialmente non è ancora uscito , ha avuto 

sicuramente ripercussioni sul quotidiano di ciascuno di noi, ma ancora di più su quelle 

famiglie che non potendo contare su un redito sicuro hanno subìto un abbassamento del 

proprio tenore di vita in cui riflessi , inevitabilmente , investano la vita degli adolescenti-

alunni . 
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Il contesto culturale presenta i limiti tipici della nostra realtà: carenza di luoghi e strutture 

atte a favorire e soddisfare , in sinergia con la scuola, una crescita culturale più ampia 

possibile. Proprio per questo l’istituto nel tempo  ha partecipato  a scambi culturali con 

l’estero ed ha aderito a progetti speciali anche finanziati dal fondo sociale europeo: stage 

in azienda per gli allievi del triennio( III, IV, V); viaggi d’istruzione, visite aziendali e visite 

guidate, tornei sportivi interni ed esterni all’istituto . 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V B EGOA si compone di 2 alunni e 4 alunne, provenienti da Bivona e dai 

paesi limitrofi e quindi sottoposti ai disagi del pendolarismo. 

La  loro  carriera  scolastica  può  considerarsi  nel  complesso  sufficientemente  regolare, 

gli alunni provengono tutti dalla classe IV B. La classe, pur evidenziando qualche fragilità 

nelle conoscenze, denota un impegno complessivamente adeguato; la partecipazione 

nell'attività risulta soddisfacente in particolare nell'attività pratica di laboratorio l’impegno è 

risultato costante e di livello ottimo, mentre lo studio domestico ha fatto registrare qualche 

discontinuità per alcuni alunni, che hanno intensificato il livello di impegno nei periodi di 

verifica. Qualche studente presenta qualche incertezza e fragilità, nelle materie tecnico 

scientifiche, dovute a lacune nei contenuti pregresse e ad un impegno non sempre 

adeguato. Discreta qualche individualità, sia per quanto riguarda il profitto nelle varie 

discipline sia per il livello culturale in generale e per l’attenzione a quanto accade 

nell’ambiente circostante   e nel mondo. 

Saltuario è stato il dialogo con le famiglie, ma improntato al rispetto reciproco dei ruoli, 

sia nei rapporti con gli insegnanti, sia con gli altri soggetti dell'istituzione scolastica. 

Discreto il coinvolgimento nelle attività parascolastiche quali visite guidate e 

manifestazioni varie che animano la vita dell’Istituto. 

La preparazione finale raggiunta è discreta, per la disciplina laboratoriale (Servizi di sala 

e vendita), alcuni alunni hanno raggiunto buoni risultati. 

Il C.d.C è concorde nel valutare di livello ottimo gli esiti dell’esperienza sull’Alternanza 

Scuola Lavoro 

OBIETTIVI COMUNI REALIZZATI NELLE VARIE DISCIPLINE 

 

Obiettivi generali dell’indirizzo di studi 
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Conoscenze 

 Conoscere il fenomeno della ristorazione nei suoi aspetti strutturali, 

organizzativi, amministrativi, psicologici. 

 Acquisire un’adeguata cultura di base storico-letteraria e giuridico - 

economica. 

 Conoscere le lingue straniere. 

Capacità personali. 

 Ha consapevolezza della propria identità fondata sul riconoscimento dei doveri e 

dei diritti di cittadinanza attiva; 

 Sa sviluppare una corretta relazione con gli altri in contesti diversi rispettando i ruoli; 

 Sa esprimere e sostenere un’opinione personale in confronto costruttivo con 

opinioni diverse; 

 Sa organizzare il proprio lavoro; 

 Sa valutare il proprio operato e ricercare il percorso per migliorarlo; • sa orientarsi 

nel mercato del lavoro; 

 Sa rispettare le norme in materia di tutela della salute, sicurezza e prevenzione del 

rischio. 

Competenze culturali. 

B1 Asse Linguistico Comunicativo 

 Sa usare la lingua quale strumento del pensiero e della comunicazione rispettando 

i vincoli dettati dalle convenzioni e dai contesti relazionali;   

 Sa interpretare e produrre messaggi scritti di varia complessità, riconoscendo e 

rispettando le finalità comunicative; 

 Sa analizzare, sintetizzare, codificare e relazionare, riconoscendo argomento, 

destinatario e scopo;   

 Sa valutare le caratteristiche dei codici espressivi, verbali e non. 

B2 Asse Storico – Socio – Economico 

 Sa analizzare, contestualizzare ed interpretare documenti, testi e fonti, allo 

scopo di gestire processi intenzionali ed operativi; 

 Sa relazionare circa fenomeni, processi e sistemi, con coerenza; 

 Sa confrontare e valutare fenomeni, processi e sistemi in conformità a criteri, 

dati e/o scelti; 
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 Sa problematizzare fenomeni, processi e sistemi cogliendone la complessità 

tecnica e la specificità del linguaggio. 

B3 Asse Scientifico – Matematico 

 Sa rappresentare matematicamente fatti e situazioni utilizzando i modelli più 

funzionali dell’analisi; 

 Sa cogliere gli elementi che caratterizzano un problema ed individuare la 

strategia risolutiva. 

Competenze Professionali. 

Si connota una figura professionale in grado di operare scelte, con competenze 

differenziate che sono: nella filiera DELLA RISTORAZIONE ( SALA BAR): 

 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. 

 

Obiettivi trasversali e contenuti disciplinari 

Gli obiettivi formativi e didattici sono stati finalizzati alla crescita culturale e sociale degli 

allievi ed a far acquisire dagli stessi la capacità di cogliere, fare proprie, elaborare ed 

applicare le conoscenze ricevute durante il corso di studi. Il Consiglio di Classe, 

nell’ambito degli incontri convocati all’inizio dell’anno scolastico per la programmazione, ha 

considerato come indispensabile il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali educativi 

e formativi : 

• Acquisizione di un metodo di studio efficace e sviluppo delle capacità 

operative e organizzative. 

• Capacità di comunicare le proprie idee con chiarezza e con ordine logico. 

• Capacità di comprendere e usare il linguaggio specifico delle singole 

discipline. 

• Saper assumere ruoli e svolgerli con responsabilità . 

 

 

CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI DEL MODULO RELATIVO ALLA 

TERZA PROVA SCRITTA 
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Riguardo alla terza prova, sebbene essa coinvolga potenzialmente tutte le discipline 

dell’ultimo anno, il consiglio di classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli 

obiettivi generali e cognitivi definiti nella propria programmazione didattica, ha 

individuato come particolarmente significativi i legami concettuali esistenti fra le 

seguenti discipline: 

a) Laboratorio dei Servizi Enogastronomici 

b) Diritto e tecnica amministrativa 

c) Lingua e civiltà inglese 

d) Storia 

e) Matematica 

e su tali basi ha sviluppato la progettazione delle prove interne di verifica in preparazione 

della terza prova scritta degli esami di stato conclusivi. Sono state simulate e svolte due 

prove delle quali si allegano copie. 

Data  prima simulazione      23 febbraio 2018 

     Data seconda simulazione   23 aprile 2018 

 

TIPOLOGIA E SCHEDA DI VALUTAZIONE 

La Terza prova consiste in: 

f) 32 quesiti a risposta multipla (con una sola risposta esatta) e 3 quesiti a risposta 

singola, valutati secondo la griglia allegata 

g) Il punteggio complessivo delle discipline coinvolte sarà di punti 15 

 

Tipologia di prova Quesiti a risposta multipla e risposta singola 

Discipline coinvolte Diritto e Tecnica Amministrativa, Laboratorio servizi 
sala e vendita, Storia, Matematica e Inglese 

Tempo di svolgimento della prova 90 Minuti 
 

Punti assegnati: 
per ogni risposta esatta punti: 0.375 

per ogni risposta errata o non data punti: 0.00 

Per la lingua straniera: Inglese 

Punti assegnati: 

Per risposte complete e corrette punti 1,00 

Per risposte corrette ma parziali punti 0,75 

Per risposte complete ma non corrette 

punti 
0,75 
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Per risposte parziali e non corrette punti 0,25 

Per risposte errate o non date punti 0,00 

 

La classe si è sottoposta, altresì, alla simulazione della prima prova dell’Esame di Stato in 

data 19 aprile2018. 

 

 

 VALORI E I SIGNIFICATI DELLE ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

I valori e i significati dell’attività curriculare sono strettamente legati al profilo professionale 

dell’indirizzo Servizi di Sala e di Vendita. Nel corso del quinquennio le attività di laboratorio di 

Alternanza Scuola-Lavoro hanno fornito agli alunni, non soltanto le competenze specifiche 

dell’indirizzo, ma anche un orientamento professionale e la cultura di impresa. Di fondamentale 

importanze per la crescita culturale ed umana dei ragazzi, sono state le esperienze di inserimento nel 

contesto lavorativo nel quale, attraverso la didattica laboratoriale, hanno mobilitato conoscenze e 

abilità mostrando un buon livello di competenze specifiche. Le attività extracurriculari hanno 

contribuito al potenziamento delle competenze professionali, infatti, sono state fornite, nel corso di 

tali attività, direttive importanti per la creazione di impresa anche attraverso la conoscenza di fonti 

normative che regolano l’attività di impresa artigianale e cooperativa. Gli incontri hanno avuto 

un’organizzazione di tipo seminariale con approfondimenti specifici di istituti di diritto del lavoro e 

previdenziali. 

Le attività organizzate su tali temi sono state: 

� Orientamento al lavoro somministrato dal “Centro per l’impiego” 

� Seminario formativo “Giovani e Impresa” 

 Incontro con il direttore dell’INPS di Agrigento; 

 Incontro con il Direttore della Lega delle Cooperative avente ad oggetto le opportunità 

offerte dalla Misura “Resto al Sud”; 

Le attività extracurriculari hanno avuto anche l’obiettivo di sviluppare le competenze chiave di 

cittadinanza europea. Tra quelle più significative risultano: 

 Rappresentazione teatrale in Lingua Inglese “Robin Hood” presso il teatro “Al Massimo“ di 

Palermo; 
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 Giornata internazionale contro la violenza sulle donne; 

 Giornata della memoria; 

 Convegno sul ciber bullismo; 

 Celebrazione dell’8 marzo; 

 Torneo di calcio; 

 Incontri con esperti nell’ambito del progetto “Educazione alla salute” 

 Incontro con le forze dell’ordine Carabinieri e Guardia di Finanza nell’ambito del progetto 

“Educazione alla legalità. 

 

 

 

I METODI RELATIVI ALLE CONCRETE INTERAZIONI DOCENTI - ALUNNI 

 

 

L’attività didattica è stata prevalentemente di tipo laboratoriale per le materie 

caratterizzanti l’area di indirizzo del percorso professionale e le attività di alternanza 

scuola lavoro. 

L’alternanza scuola lavoro ha consentito di coniugare teoria e pratica , infatti gli alunni nel 

contesto lavorativo hanno  mobilitato conoscenze e mostrato abilità e competenze 

nell’esecuzione di compiti professionali. 

Per le altre discipline sono state utilizzate metodologie didattiche diversificate 

Lezione frontale e partecipata X Discussione guidata X 

Partecipazione ad attività extra 
curriculari 

X Attività di laboratorio X 

Lezione interattiva X Attività di recupero – sostegno - 
potenziamento 

X 

Problem solving X 
Autoapprendimento in rete e/o 
con strumenti multimediali 

X 

Lavoro di gruppo ( esercitazioni, 
relazioni, ricerche) 

X Assegnazione di compiti di tutoraggio 
agli alunni . 

X 

Cooperative learning X Flipped class room  
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MEZZI, STRUMENTI E SPAZI 

 

Nello svolgimento delle attività didattiche sono state utilizzati i seguenti mezzi: 

Libri di testo  

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti 
ecc.) 

X Laboratorio informatico X 

Saggi ed articoli tratti da riviste e 
quotidiani 

X Materiale della biblioteca e dei 
laboratori 

X 

Laboratori vari X Audiovisivi X 
 

I tempi del percorso formativo sono stati coerenti con la programmazione didattica del 

consiglio di classe e con il piano annuale delle attività . 

 

I TESTI ADOTTATI 
 
Italiano Autore Barbieri Squarotti / Genghini 
  Titolo  Autori e opere della Letteratura italiana 3Ae 3B/Dall’unità 

    d’Italia ad oggi 
  Editore Atlas 

 
Storia  Autore Stumpo Enrico / Cardini Silvia/Onorato Francesco 
  Titolo  Forme della storia(le) edizione rossa/ vol.3 
  Editore Le Monnier 
 
Inglese Autore Caminada/ Girotto/Hogg/ Meo/ Peretto 
  Titolo  New ready to order? 
  Editore Hoepli 
 
Francese Autore  Arcangela De Carlo  Testo adottato:- 
  Titolo  Profession Oenogastronomique 
  Editore Hoepli 
 
Scienza e cultura dell’alimentazione 
  AutoreA.Machado 
  Titolo  Scienza e cultura dell’alimentazione 
  Editore Poseidonia 
 

Matematica Autore  Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi 
  Titolo  Matematica.rosso 
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  Editore Zanichelli 
 

Diritto  Autore Rascioni Stefano / Ferriello Fabio 

  Titolo  Gestire le imprese ricettive 

  Editore Tramontana 

 

Laboratorio di servizi enogastronomici servizi e vendita 

 Autore  Faracca / Galiè / Frangini 
 Titolo  “MASTERLAB”-Settore sala e vendita 
 Editore Le Monnier 
 
Laboratorio di servizi enogastronomici Cucina 
 Titolo  Master Lab 
 Autore Fragnini / Galiè / Faracca 
 Editore Le Monnier 
 
Scienze Motorie 
  Titolo  Energia Pura 
  Autore Rampa Alberto, Salvetti Maria Cristina 
  Editore  Juvenilia 
 
Religione Titolo  Uomini e Profeti 
  Autore Famà Antonello 
  Editore Marietti Scuola 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Per quanto riguarda la valutazione degli obiettivi raggiunti si è tenuto conto in misura 

prevalente delle attività laboratoriali  pertanto  nel colloquio  si terrà necessariamente 

conto di tali attività nonché dell’alternanza scuola-lavoro. Le simulazioni della terza 

prova degli esami di Stato sono state occasioni per sperimentare, almeno nelle 

discipline coinvolte, tipologie diverse dalle tradizionali. Si è quindi fatto ricorso a prove 

oggettive interdisciplinari quali quesiti a risposta multipla e singola e testi di 

comprensione. Gli  insegnanti di Diritto e Tecnica Amministrativa, Laboratorio servizi 

sala e vendita, Storia, Matematica e Inglese  hanno avuto cura di somministrare alla 

classe prove scritte nelle tipologie previste per l’esame di Stato( si allegano copie 

simulazione terza  prova). E’ stata altresì somministrata la prima prova scritta di italiano. 

Il C. d C. ha adottato, come da P.T.O.F., la seguente scala di corrispondenza tra voti e 

livelli. 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

1 Rifiuto iterato di partecipare alle verifiche 

2 Rifiuto di partecipare alle verifiche in maniera propositiva, conoscenze 
totalmente errate; 

3 Gravi insufficienze, l’alunno non conosce gli argomenti proposti e 
commette gravi errori; 

4 Scarso, conoscenze lacunose degli argomenti di base e delle strutture 
della disciplina; 

5 Mediocre, conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti 

6 Sufficiente, conoscenza accettabile degli argomenti della disciplina 

7 Discreto, l’alunno conosce, comprende in modo analitico e sa 
applicare i contenuti e le procedure; 

8 Buono, conoscenza completa degli argomenti della disciplina, 
capacità di rielaborare i contenuti e di operare collegamenti; 

9 

Ottimo, conoscenza completa degli argomenti della disciplina, 
capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di 
organizzare autonomamente le conoscenze in nuove situazioni, 
possesso di capacità di analisi e di sintesi; 

10 

Eccellente, conoscenza approfondita e critica maturata dopo un 
lodevole, assiduo ed ininterrotto impegno al dialogo didattico-
educativo, capacità di interiorizzare quanto appreso mediante un 
consapevole uso dei sussidi didattici utilizzati dalla classe e di altri 
testi o strumenti autonomamente consultati per arricchire la propria 
capacità di osservazione ed interpretazione dei fenomeni e di 
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sistemazione dei concetti; 
 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico il PTOF prevede che sia assegnato mediante la 

seguente scheda: 

Comportamento scolastico positivo dettato dall’impegno collaborativo ed assettivo 0,2 

Su proposta del Docente di religione o del docente di attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica 

0,3 

Assiduità ed impegno nella frequenza scolastica per num. Di assenze inferiori a 28 
gg 

0,3 

Partecipazione fattiva ( contributi all’ideazione e all’organoizzazione, interventi, 
relazione etc.) e iniziative culturali della scuola, per un numero di almeno 20 ore 

0,3 

  

 

CREDITO SCOLASTICO/FORMATIVO   di alternanza scuola/ lavoro 

Frequenza certificata dal 75% al 90% dell’intero percorso ASL 0,3 

Frequenza certificata superiore al 90% dell’intero percorso ASL 0,5 

CREDITO FORMATIVO  

Patente europea ECDL: si attribuisce il credito formativo in presenza del 
superamento dei primi quattro  moduli e successivamente degli altri tre 
all’acquisizione della patente europea 

0,3 

Certificazione di conoscenza delle lingue straniere FIRST, PET, DELF, DELE, 
FIT1, FIT 2. 

0,3 

Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente 
certificate da organismi accreditati a livello Internazionale 

0,2 

Certificati attestanti la frequenza annuale del Conservatorio o di corso annuale 
musicale 
( scuole musicali), a giudizio di consiglio di classe, considerato omologo ed 
equipollente. 

0,2 

Crediti erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute 
( almeno 20 ore ) e partecipazione a progetti promossi dall’esterno da istituzioni 
culturali autorevoli, in accordo/ convenzione con la scuola: olimpiadi di matematica 
e altro ( AMI) ( Fase Provinciale). 

0,1 

Olimpiade di matematica (AMI) e altro ( fase sovra provinciale) 0,3 

Attività di volontariato,certificate, i cui fini siano sociali, per un minimo di 30 ore 0,2 
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Attività sportive a livello Provinciale; Regionale o Nazionale a condizione che le 
attività agonistiche abbiano durata annuale 

0,2 

 

Criteri per i crediti da assegnare nelle fasce di attribuzione: per un punteggio, relativo alla 

media aritmetica, minore di 0,5 si procede con l’assegnazione del punteggio più basso 

della banda. Per un punteggio, invece > a 0,5 si procede con l’assegnazione del punteggio 

più alto della banda. Tuttavia in presenza di credito scolastico e /o formativo pari almeno a 

0,7 punti, il consiglio di classe può elevare il punteggio fino al punto più alto della banda di 

oscillazione. 

 

LE TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 

dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico 

hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

 Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: analisi e commento di 

un testo letterario o di poesia; analisi e commento di un testo non letterario; stesura di un 

testo argomentativo di carattere storico o di attualità; sviluppo di un testo sotto forma di 

saggio breve, articolo di giornale. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: correttezza e proprietà 

nell’uso della lingua; possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro 

generale di riferimento; organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di 

approfondimento critico e personale; coerenza di stile; capacità di rielaborazione di un 

testo. 

Per la seconda prova, scienza e cultura degli alimenti, anche in quel caso l’insegnante ha 

effettuato delle verifiche scritte che hanno ricalcato le tipologie previste dal MIUR. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si é teso ad accertare: 

il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; capacità di analisi; capacità di sintesi; 

capacità di rielaborazione personale . 

Per quanto riguarda la valutazione degli obiettivi raggiunti si è tenuto conto in misura 

prevalente delle attività laboratori ali pertanto durante il colloquio si terrà conto di tale 

attività nonché dell’alternanza scuola lavoro svolta. 
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Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni 

specifiche; tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 

il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; prosegue, con preponderante 

rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppati 

per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe 

nell’ultimo anno di corso; si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove 

scritte. Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal 

candidato - da sviluppare sinteticamente nei 15 minuti circa che avranno a disposizione 

nella prima parte del colloquio d’esame – di limitare a tre o quattro al massimo il numero 

delle materie coinvolte, di usare sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti. Inoltre, 

è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende 

ad accertare: la padronanza della lingua; la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di collegarle nell’argomentazione; la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i 

diversi argomenti. 
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PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDULE DELLE DISCIPLINE 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 
 

Anno Scolastico 2017/2018 
 

 
PRESENTAZIONE ANALITICO – INDIVIDUALE 

 
 
Classe:   VB EGOA 

 
Materia:   ITALIANO         
 
Docente:   Prof.ssa ROSARIA BENNARDO 
 
 

 Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 

con specifico riferimento alla classe Quinta, possono essere così articolati: 

 

Conoscenze – L’allievo/a conosce: 

o le caratteristiche generali degli autori ed opere principali della letteratura 

italiana, con opportuni collegamenti a quelle straniere, della seconda metà 

dell’Ottocento ai giorni nostri; 

o le proprietà linguistiche e stilistiche dei testi esaminati; 

o le varie periodizzazioni letterarie. 

Competenze - L’allievo/a sa: 

o formulare giudizi motivati, sulla base di un’interpretazione storico-critica, 

letteraria; 

o cogliere l’unitarietà del sapere e le relazioni inter e pluri disciplinari. 

Capacità - L’allievo/a è capace di: 

o produrre testi originali attraverso un processo di rielaborazione personale e 

critica; 

o comunicare efficacemente, usando anche appropriati linguaggi tecnici; 

o comprendere un testo letterario. 

 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze e competenze della 

classe. La stesura sequenziale del programma di Letteratura e lingua italiana è stata 

condotta attraverso lezioni frontali, lavori svolti in classe e a casa, secondo una procedura 

che ha permesso di rinsaldare i processi teorici con la pratica della scrittura e 
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dell’elaborazione autonoma in classe. Si è associato anche lo studio del patrimonio 

letterario italiano, ovvero l’asse della letteratura, a quello della lingua, in ottemperanza ai 

suggerimenti provenienti dalla nuova didattica. 

Affrontare lo studio della storia letteraria e leggere gli autori è diventato per i discenti 

anche un obiettivo per potenziare l’apprendimento della comunicazione e della scrittura. 

Positiva è risultata l’attivazione di procedure empiriche per lo sviluppo delle competenze, 

attraverso schede operative e laboratori di scrittura, che si è rilevata un ottimo strumento 

di studio. 

Quanto al potenziamento delle competenze, sono stati svolti in aula laboratori di scrittura 

professionale, nelle varie forme e tipologie di comunicazione e linguaggio adeguato nel 

campo del lavoro. Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati raggiunti ad 

un livello mediamente buono/ottimo. 

a) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la    realizzazione di ciascuna unità 

didattica e modulo: 

Titoli e Unità didattiche  

U.D 1 L’età del Positivismo e del Realismo 

Unità 1: Positivismo e Naturalismo in Francia – Emilè Zola, opere e poetica 

 

 

19 

Unità 2: Verismo 

Unità 3: Giovanni Verga: vita, opere, pensiero 

Opere analizzate: 

o Da novelle rusticane: “Libertà” , “La roba” 

o Da Mastro Don Gesualdo: “La morte del vinto” 

o Da vita dai campi: “Rosso Malpelo” 

o Da I Malavoglia.” Prefazione” , “La fiumana del progresso”, 

“L’incipit del romanzo” 

 

 

 

 

 

 

 

19 

U.D 2 Decadentismo e Simbolismo 

Unità 1: Il Decadentismo: Caratteri generali: Estetismo, Simbolismo, 

Superomismo. 

Unità 3: Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero 

Opere analizzate: 

o “La poetica del fanciullo” 

o Da Myricae: “X Agosto” , “Novembre” , “Lavandare” 

 

 

 

 

 

18 
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o Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”, “La mia sera” 

Unità 4: Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero 

Opere analizzate: 

o Da la Vergine delle rocce: “Il programma e la poetica del 

superuomo” 

o Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

o Da Il Piacere: “Andrea Sperelli e la poetica dannunziana” 

U.D 3 Il romanzo nel ‘900 

Unità 1: Il Futurismo 

Unità 2: F. T. Marinetti – L’esperienza di Andrianopoli e Zang Tumb Tumb. 

Opere analizzate: 

o Da la coscienza di Zeno: “La prefazione del dottor S.” , 

“Preambolo” , “L’ultima sigaretta” 

o Da Senilità: “Emilio incontra Angiolina” 

 

 

 

 

19 

U.D 4 Il Teatro nel ‘900 

Unità 1: Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero 

Opere analizzate: 

o Da L’umorismo: “ Il sentimento del contrario” , “La vita e la 

forma” 

o Da Novelle per un anno: “La patente” e “Il viaggio”   

o Da il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis e la sua ombra” 

o Da Uno, nessuno e centomila: “Morire e rinascere ogni attimo” 

 

 

 

 

 

19 

U.D 5 La poesia del ‘900 

Unità 1: L’Ermetismo 

Unità 2: Giuseppe Ungaretti: vita, opere, pensiero 

Opere analizzate: 

o Da L’Allegria: “Veglia” , “San Martino del Carso” , “Soldati” 

o Da Sentimento del tempo: “O Notte” 

 

Unità 3: Salvatore Quasimodo: vita, opere, pensiero 

Opere analizzate: 

o Dalle poesie: “Ed è subito sera” , “Alle fronde dei salici”, “Uomo 

del mio tempo” 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 

DEL  15 MAGGIO 2018: 

 

Unita 4: Eugenio Montale: vita, opere, pensiero 

Opere analizzate: 

o Da Ossi di seppia: ”Non chiederci la parola” , “Spesso il male di 

vivere ho incontrato” 

o Da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 

o Da la bufera e l’altro: “ La bufera” 

 

 

19/20 

 Si sono svolte esercitazioni di produzione scritta: 

modulo Laboratorio di scrittura 

o Il testo poetico 

o Il commento 

o Il testo argomentativo 

o Il saggio breve 

o Il tema di ordine storico 

o Il tema di ordine generale 

 

 

a) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate autonomamente dalla 

classe ), visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc. : 

All’interno della scuola sono state promosse diverse attività extracurriculari alle quali la 

classe ha partecipato. 

 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, 

processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione, ecc.…: 

Durante l’anno sono stati adottati i seguenti approcci metodologici: 

o Lezioni dialogate e partecipate 

o Elaborazione di sintesi e schemi 

o Dibattiti in classe 

o Lavori di gruppo – Lettura guidata 

o Riflessione sulla produzione orale per incentivare l’autocorrezione, 

individuale e collettiva, guidata dall’insegnante. 
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e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la 

biblioteca, i materiali didattici, ecc.…: 

Libro di testo adottato: 

o Autori e opere di letteratura – Dall’unità d’Italia al Primo Novecento vol. 3°, 

Barbieri Squarotti/Genghini, Atlas 

o Autori e opere e Letteratura – Dal Primo Novecento ad oggi vol. 3B, Barbieri 

Squarotti/Genghini, Atlas 

o Materiali di studio in fotocopia 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 

(indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione 

dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 

Modalità di verifica formativa e sommativa 

Le verifiche formative, articolate sotto forma di domande al posto, colloqui, interrogazioni, 

prove scritte nelle varie tipologie testuali, test strutturati e semi-strutturati, temi, sono state 

effettuate con scansione frequente e predisposte in modo coerente con le proposte di 

insegnamento. Sono state, inoltre, strumento per valutare l’adeguatezza delle procedure 

operative. 

I parametri di valutazione tradotti in termini docimologici sono stati illustrati per evitare 

confusioni e dubbi e garantire il massimo della trasparenza. 

Nelle verifiche orali i discenti sono stati sempre chiamati a motivare le loro riflessioni, 

stimolati al ragionamento, incoraggiati e gratificati in caso di risposte positive. 

Di ogni prova scritta sono stati definiti i livelli di accettabilità, così da evitare situazioni di 

scoraggiamento, chiariti gli obiettivi da conseguire e offerti i necessari chiarimenti per 

operare correttamente. 

È stato svolto un numero medio di due verifiche orali e di due/tre prove scritte per 

quadrimestre. 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione di competenze, abilità e conoscenze, sia nelle prove orali che scritte, si 

è fatto ricorso alle griglie predisposte nel PTOF e contenenti i parametri, indicatori, livelli di 

prestazione corrispondenti al giudizio da tradurre in voto, la cui applicabilità è stata subito 

chiarita ed illustrata agli allievi. 

Per le verifiche orali, i criteri di valutazione Per le verifiche scritte, sono state 



Documento 15 maggio 2018                                                                                                                Classe 5^ B EGOA 

I.I.S.S. “L. PIRANDELLO”                                                                                                                                               Esami di Stato 2018 

sono stati: 

o La comprensione delle 

informazioni 

o L’acquisizione delle 

informazioni e loro rielaborazione 

o L’organizzazione logica delle 

informazioni 

o L’uso corretto del “codice 

lingua” 

somministrate diverse tipologie: 

o Questionari a scelte multiple 

o Produzioni di elaborati: tema 

o Saggi brevi 

 

Criteri di valutazione sommativa 

La valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

o quantità e qualità delle informazioni possedute; 

o coerenza e coesione delle informazioni riportate; 

o uso del registro linguistico adeguato; 

o capacità di argomentare; 

o capacità di affrontare con adeguato metodo critico un tema; 

o uso corretto del codice della lingua; 

o continuità dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo; 

o recupero conseguito rispetto ai reali livelli di pertinenza. 

Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza sono stati: 

o l’esposizione comprensibile degli argomenti studiati; 

o la capacità di saper leggere correttamente, saper scrivere in modo coeso e 

coerente il proprio pensiero; 

o l’abilità nella produzione di elaborati semplici su un argomento proposto. 

 

Bivona,  07/05/2018                                                                    L’ insegnante 

           Rosaria Bennardo
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 
 
 
Classe:   VB EGOA 

Materia:   STORIA   

Docente:   prof.ssa Rosaria Bennardo 

 
 
a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 

Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità e competenze con specifico riferimento 

alla Quinta, possono essere così articolati: 

Conoscenze – L’allievo/a conosce: 

 I principali processi di trasformazione storica dalla fine dell’Ottocento a tutto il 

Novecento in Italia, in Europa, e nel mondo; 

 l’evoluzione dei sistemi politico-economici con riferimenti agli aspetti demografici, 

sociali e culturali; 

 il linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze - L’allievo/a sa:  

 ricostruire l’evolversi dei fenomeni storici 

del secolo XX; 

 usare in modo appropriato il lessico 

specifico della disciplina; 

Capacità - L’allievo/a è capace di: 

 ricostruire un periodo o fenomeno studiato in un quadro di sintesi completo nei vari 

aspetti storico-culturali; 

 utilizzare con sicurezza concetti e lessico della disciplina; 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente 
buono/ottimo. 
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a) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la    realizzazione di ciascuna 

unità didattica e modulo: 

 

Titoli unità didattiche  

Unità 1: L’Italia Unita: La Destra e la Sinistra 

al potere; aspetto storico e culturale dalla fine 

del 1800 ai primi del 1900. 

 

 

6 

Unità 2: Società e cultura fra 

industrializzazione e Belle Epoche 

Unità 3: La crisi della vecchia Europa 

Unità 4: L’Italia nell’Età giolittiana 

Unità 5: La Prima guerra mondiale 

Unità 6: La rivoluzione Russa 

 

 

 

 

14 

Unità 7: Democrazie e dittature fra le due 

guerre mondiali 

Unità 8: I Trattati di pace e i problemi del 

dopoguerra 

Unità 9: L’Italia fascista 

Unità 10: L’Europa divisa e l’ascesa degli 

Stati Uniti 

 

 

 

9 

Unità 11: La seconda guerra mondiale 

Unità 12: Le vicende del conflitto e la 

conclusione 

Unità 13: L’Italia in guerra e la caduta del 

Fascismo 

 

 

9 

 

Da svolgere dopo il 15 maggio  

Unità 14: Guerra e memoria: la Shoah 

(sintesi) 

Unità 15: I nuovi equilibri del dopoguerra 

Unità 16: Dalla guerra fredda alla distensione 

Unità 17: la nascita della Costituzione italiana 

Unità 18: Il movimento della contestazione 

italiana del 1968. 

 

 

10 

 

b) Attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate autonomamente 

dalla classe ), visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc. : 
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All’interno della scuola sono state promosse diverse attività extracurriculari alle quali la classe ha 

partecipato. 

 

c) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi 

di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, 

integrazione, 

Durante l’anno sono stati adottati i seguenti approcci metodologici: 

o Lezioni dialogate e partecipate 

o Elaborazione di sintesi e schemi 

o Dibattiti in classe 

o Lavori di gruppo – Lettura guidata 

o Riflessione sulla produzione orale per incentivare l’autocorrezione, individuale e 

collettiva, guidata dall’insegnante. 

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la 

biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 
Libro di testo adottato: 

Vol. 3 Le forme della storia, Ed. rossa, Stumpo/Cardini/Onorato, Le Monnier 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 

(indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione 

dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 
 
 
Bivona,  07/05/2018 

    L’ insegnante 
    Rosaria Bennardo 
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PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 

A.S. 2015/2016 

 

 

CLASSE : 5 B Enogastronomia 

MATERIA:  Matematica 

DOCENTE:  Prof.ssa Rosina Cardinale 

 

OBIETTIVI PREFISSATI E REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

a) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

b) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

c) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare; 

d) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

e) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento; 

f) Saper applicare le conoscenze analitiche di una funzione matematica 

all’economia. 
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Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati raggiunti 

ad un livello mediamente sufficiente dalla maggior parte della classe e ad un 

livello quasi ottimo ad un ristretto numero di alunni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Le Funzioni dell’Economia: 

 

La funzione della domanda, modello lineare e parabolico, 

elasticità della domanda 

10 ore 

La funzione dell’offerta, Il prezzo di equilibrio 10 ore 

La funzione del costo, il costo medio ed il costo marginale 15 ore 

La funzione del ricavo, ricavo medio e ricavo marginale 15 ore 

Il diagramma di redditività 4 ore 

La funzione del profitto 10 ore 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

o Lezione frontale e partecipata 

o Lezione interattiva 

o Problem solving 

o Attività di laboratorio 

o Attività di recupero – sostegno - potenziamento 

o Lavoro di gruppo ( esercitazioni, relazioni, ricerche) 

o Assegnazione di compiti di tutoraggio agli alunni 
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LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Autore: Bergamini – Trifone – Barozzi 

Titolo: Matematica.rosso vol. 4° 

Casa editrice: Zanichelli 

 

VERIFICA E VALUTAZONE 

Tipologie di verifica: 

 di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse saranno 

effettuate costantemente e tenderanno ad accertare eventuali carenze e a 

sanarle. 

 di tipo “sommativo”, alla fine di un  percorso educativo–didattico o in 

riferimento alla valutazione  quadrimestrale. 

o PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), Per esigenze didattiche, 

alcune verifiche orali potranno essere sostituite con questionari scritti. 

o PROVE SCRITTE:  Esercizi, soluzione di problemi,  questionari,  

compiti rispondenti alle tipologie delle prove d’esame. 

 

Valutazione finale: 

La valutazione finale terrà conto: 

o dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non 

della semplice media aritmetica); 

o del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, 

competenze, capacità); 

o il possesso dei linguaggi specifici; 

o del metodo di studio conseguito; 
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o della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di 

recupero e di approfondimento; 

o dell’interesse e dell’impegno dimostrati; 

o del confronto tra la situazione iniziale e quella finale; 

o dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno; 

o della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli 

obiettivi didattici ed educativi programmati dal C.d.C. ( capacità di rispettare 

le regole, di collaborare, di comunicare, di studio e di organizzazione, 

impegno e assunzione di responsabilità, di frequenza assidua, interesse e 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo); 

o l’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari. 

 

Bivona 07/05/2018 

        L’insegnante 

      Prof.ssa Rosina Cardinale 
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Documento di presentazione agli  Esami dì Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

Presentazione Analitico-IndividuaIe 

 

Classe V B (EGOA_SALA BAR) 

Materia d’insegnamento: Lingua e civiltà inglese  

Docente Prof.  Cullaro Angelo 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

Complessivamente i  discenti dimostrano di avere acquisito gli elementi essenziali del 

settore di indirizzo. Una attenta analisi dimostra che le conoscenze sono state assimilate 

dagli stessi  a livelli diversi, in base al grado di  coinvolgimento personale e partecipazione 

allo svolgimento delle attività didattiche .Solo qualche alunno, grazie ad un costante 

Impegno domestico e partecipazione attiva in classe, ha  raggiunto buoni livelli di 

conoscenza della disciplina e riesce ad interagire in maniera autonoma, gli altri hanno 

superato  alcune difficoltà nella preparazione dì base e hanno raggiunto una conoscenza 

discreta e sufficiente degli argomenti presentati. 

Competenze 

Come risultato dell' acquisizione delle conoscenze ne deriva che alcuni alunni sono in 

grado di comprendere in modo abbastanza autonomo un testo in lingua e di esprimersi 

con un linguaggio sufficientemente  appropriato e  corretto dal punto di vista formale. Gli 

altri, invece ,pur avendo studiato, mostrano una certa difficoltà ad applicare le conoscenze 

acquisite e necessitano  di guida da parte dell'insegnante 

Capacità 

 Pochi  alunni riescono ad affrontare una discussione in lingua per esplicitare interamente 

le competenze raggiunte.  La capacità comunicativa è buona  e gli permette  di 

raggiungere quella flessibilità necessaria per operare nelle situazioni più comuni, 

nell'ambito professionale e quotidiano . La maggioranza degli alunni della classe è in 

grado di comprendere ed usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari necessarie 

per i bisogni di uso concreto nei vari contesti, presentare se stesso o gli altri, chiedere e 

dare informazioni personali, interagire in modo semplice con un interlocutore che parli in 
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modo lento  e chiaro e comprendere le idee principali ed i punti chiave che riguardino 

scuola, tempo libero,produrre un testo semplice relativo ad argomenti familiari e relativi 

alla sfera personale , descrivere esperienze ed eventi nel passato, costruire brevi frasi, per 

esprimere informazioni relative alla propria sfera personale, comunicare in situazioni che 

richiedano un semplice scambio di informazioni su argomenti comuni o specifici  al proprio  

settore .  Alla data di stesura del presente documento, gli obiettivi sono stati realizzati ad 

un livello: mediamente discreto. 

 

 

Strumenti: 

a) Libro di testo 

b) Fotocopie 

c) Lavagna 

d) Materiali  audiovisivi 

e) Laboratorio multimediale e connessione Internet 

Contenuti   svolti 

 Libro di testo: E.Caminada,M.Girotto ,N.Hogg, A.Meo,P.Peretto 

NEW READY TO ORDER? 

Skills, duties and culture in the restaurant and bar.  Hoepli 

Modulo 1. IN THE RESTAURANT 

Working in the restaurant 

Restaurant areas and sections 

Service methods 

Types of restaurants 

(10 ore) 

Modulo 2. MEALS AND MENUS 

Menu planning and different types of menu 

British meals: Breakfast, Brunch, Lunch, Afternoon tea, Dinner. 

Menu courses sequence 

(10 ore) 

Modulo 3. FOOD AND WINE 

Drinking wine 

Choosing wine 
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Wine around the world : France and Italy, Germany, Spain and England 

Food and wine: Serving wine 

Food and other drinks: Tea, Beer, The history of beer 

 (12 ore) 

Modulo 4. WORKING AT THE BAR 

Bar equipment and tools 

Coffee drinking in Italy 

Tea in Britain 

Tea equipment. Types of tea 

ALCOHOLIC drinks: Spirits and liqueurs 

 (10 ore) 

 

Modulo 5. COCKTAILS 

Basic equipment and ingredients for preparing cocktails 

Preparing cocktails 

Using tomatoes in cocktail preparations 

The most common cocktails 

(10 ore) 

Modulo 6. HERBS AND SPICES 

Some aromatic herbs used in cooking 

Spices 

Some common spices used in cooking 

 (10 ore) 

 

Modulo7.  CULTURAL Snapshots 

London 

Education in Great Britain 

United States of America 

New York 

The European Union 

(12 ore) 

Da svolgere dopo il 15 maggio- Flamed disse, Happy hour.  Revision degli argomenti svolti. 
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TEMPI:  Totale ore effettuate fino al 8  Maggio 2018  n 76, Ore da effettuare fino al 9 

giugno.2018: n 14. 

 

Metodi didattico-metodologici 

 Esercitazioni orali e scritte da svolgere in classe hanno completato il quadro dei 

programma. Le lezioni si sono svolte in modo frontale, con frequente utilizzo della lavagna 

per creare schemi e specchietti riassuntivi. Materiale fotocopiato è stato fornito loro per 

approfondire ulteriormente gli argomenti trattati. All'inizio di ogni attività didattica si è voluto 

introdurre il nuovo argomento da trattare attraverso una serie di domande stimolo, riferite 

alla loro sfera personale o di vita quotidiana, ai fine di garantire un maggiore interesse e 

una maggiore partecipazione degli alunni alle attività svolte in classe . Attività e lavori dì 

gruppo,Cooperative learning sono stati efficaci per consolidare il loro processo di 

apprendimento e favorire una più facile e proficua acquisizione dì nuovi temi o contenuti. 

Verifiche 

Sia nel primo trimestre che nel pentamestre, ad intervalli regolari, un lavoro di verifica 

scritta e orale su tutti gli argomenti  trattati hanno completato il metodo didattico adottato e 

hanno dato informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso. Le 

verifiche scritte hanno riguardato gli argomenti elencati sopra, sotto forma di test a risposta 

multipla e di domande a risposta aperta. Oltre a quella strutturata è stata utilizzata anche 

la tipologia di prova semi-strutturata, quella , cioè, relativa alla comprensione di un testo, 

attraverso una serie di domande, a cui gli alunni dovevano rispondere senza l'ausilio del 

dizionario bilingue. Inoltre il testo scelto per la verifica era quasi sempre attinente agli 

argomenti svolti. Le verifiche orali sono state mirate a sviluppare l'uso del lessico e le 

abilità ricettive e produttive di ogni singolo alunno, con particolare attenzione alla funzione 

espressiva, sempre nell'ambito degli argomenti svolti. 
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Per quanto riguarda gli strumenti di misurazione,è stata adottata la griglia descrittiva 

introdotta nei singoli piani di lavoro all’inizio dell’anno scolastico che prevede un range di 

valutazione tra 0 e 10. 

Le verifiche effettuate sono di ti tipo formativo e sommativo. 

 

Bivona 07/05/2018 

     IL DOCENTE 

                                                                            Prof.  Cullaro Angelo                                              
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 
 

anno scolastico 2017/2018 

 
 
 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 
 
 

Materia:  DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
 
Classe:   V B (Sala) - Anno scolastico 2017/2018 
 
Insegnante:  Prof. Antonino Di Guida 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE: 

Gli alunni conoscono le specificità del mercato turistico e la normativa vigente  del settore. 
I pricipali tipi di contratto (ristorazione. Catering e banqueting). Caratteristiche  e 
dinamiche del turismo italiano ed europeo. 
Fasi e procedure per redigere un business plan, conoscere le fasi del processo di 
pianificazione e  del controllo di gestione. Tecniche di  marketing 
  I risultati raggiunti sono stati più che sufficienti 
COMPETENZE/ABILITÀ : Analizzare ed interpretarne le dinamiche del  turismo nazionale 
ed Europeo. Individuare fasi e procedure  per redigere un business plan, individuare 
tecniche di lavorazione e gli strumenti  gestionali per attuare un processo di pianificazione, 
programmazione e controllo di gestione che garantisca la massima efficienza. 
Individuare le risorse  per pruomovere e potenziare il turismo integrato attraverso un 
attento e dettagliato processo di marketing. 
I risultati raggiunti sono stati sufficienti 
 

PROGRAMMA SVOLTO N. ORE 

MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 
 Il turismo nazionale ed europeoe gli enti di statistica 
 Gli organismi e le fonti normative interne ed internazionali 
 
 
  
 

 

20 

BUSINESS PLAN NELLE IMPRESE RICETTIVE E RISTORATIVE 
 La pianificazione, la programmazione  aziendale e il controllo di 
gestione 
 La redazione del business plan 

 

 

      40 

MARKETING  DEI PRODOTTI TURISTICI 
 Il marketing 
 Le strategie di marketing  e il marketing  plan 

 

 

50 
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NORMATIVA DEL SETTORE  TURISTICO E ALBERGHIERO 
 Le norme internazionali  e comunitarie  di settore 

• I marchi di qualità 
 Le norme sulla costituzione dell'impresa 
 Le norme sulla sicurezza sul lavoro 
 Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 
 Contratti di ristorazione, catering e banqueting 
 Marchi di qualità 

 

 

30 

Completato il programma di diritto e tecniche amministrative, nelle ore 

curriculari saranno svolte attività di potenziamento/approfondimento 

 

 

METODOLOGIE: 
Esercitazioni pratiche  -  problem solving - lezioni frontali – discussioni guidate – 
simulazioni –– lavori e ricerche di gruppo. Relazioni tecniche. Verifiche semistrutturate 
MEZZI STRUMENTI DI LAVORO 
 libro di testo -  Fotocopie - laboratorio informatico – Internet 

LIBRO DI TESTO 

Autore: Stefano Rascioni - Fabio Ferriello 

Titolo: Gestire le imprese ricettive 3 

Casa Editrice: Tramontana 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per la verifica e valutazione si è accertato  il grado di raggiungimento degli obiettivi da 
parte degli alunni a conclusione di ogni modulo, ma anche nelle varie fasi del processo di 
insegnamento/apprendimento . 
Gli alunni sono stati valutati tenendo conto della tassonomia di Bloom, considerando  ciò 
che sanno fare e della loro capacità di sapere assumere corretti comportamenti 
professionali a seguito di tutte le norme e regole programmati. 
All’interno delle unità didattiche sono state effettuate test, esercitazioni programmate, 
questionari, simulazioni su casi pratici proposti, prove strutturate e semistrutturate. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto delle prove di verifica orali, delle verifiche strutturate  e 
semistrutturatele e delle relazioni tecniche, esercitazioni pratiche su casi concreti,  
Inoltre si è tenuto conto della partecipazione all’attività didattica, della continuità del 
profitto, del miglioramento rispetto alla situazione di partenza, del metodo di studio. 

Verifica e Valutazione 
 
 
PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui, relazioni su lavori individuali o di 
gruppo Per esigenze didattiche, alcune verifiche orali sono state sostituite  da questionari 
semistrutturati e con  delle relazioni tecniche.  
PROVE SCRITTE: Esercizi, soluzione di problemi, relazioni, realizzazioni di mappe 
concettuali, questionari, riassunti, compiti rispondenti alle tipologie delle prove d’esame.  
 
Valutazione finale: 
La valutazione finale ha tenuto conto: 
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 dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non della semplice 
media aritmetica);  

 del raggiungimento degli obiettivi prefissati  tenendo conto della situazione di partenza 
(in termini di conoscenze, competenze e abilità );  

 il possesso dei linguaggi specifici;  
 del metodo di studio conseguito;  
 della partecipazione alle attività didattiche curriculari, di recupero e di appro-

fondimento;  
 dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  
 del confronto tra la situazione iniziale e quella finale; 
   

 
Bivona li  07/05/2018       Il Docente 

                  Prof. Antonino Di Guida
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

                                                                                                        
                             PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 
 

Classe: V B  Egoa                                           Materia: Scienze motorie e sportive 

Docente: Prof.ssa  Giuseppina Dulcimascolo                     Anno Scolastico: 
2017/18 

 

            Conoscenze 

 Conoscere i regolamenti, le varie tecniche e le diverse tattiche relative agli sport 

proposti in maniera approfondita. 

 Conoscere i miglioramenti per la mente e per il corpo, conseguibili a tutte le età, 

derivanti dalla pratica regolare delle attività motorie e sportive e i benefici legati ai percorsi 

di preparazione fisica specifici. 

 Conoscere gli eventi e i fenomeni più rilevanti legati alla sfera delle attività motorie e 

dello sport e la loro importanza nella società odierna. 

 Conoscere le regole alimentari per un sano stile di vita e per praticare 

efficacemente le attività motorie e sportive.   

                Capacità 

 Praticare, collaborando con i compagni e con fair play, varie attività motorie e sport 

sia di squadra che individuali  in ambienti diversi. 

 Adoperare le capacità motorie in maniera autonoma e pertinente. 

 Utilizzare i vantaggi derivanti dalla pratica delle attività motorie e sportive nella vita 

quotidiana. 

 Riconoscere i vari fenomeni legati allo sport e la loro importanza nella società 

odierna. 

 Utilizzare le regole alimentari più idonee per il mantenimento di uno stile di vita sano 

e attivo e per la pratica delle attività motorie e sportive. 

 Svolgere compiti di arbitraggio. 

 Utilizzare varie attrezzature sportive e strumenti tecnologici e multimediali in 

maniera appropriata e corretta. 

             Competenze    

 Essere in grado di praticare in ambienti diversi, con perizia e fair play, sport e 

attività motorie di diverso grado di complessità e proporzionate al proprio grado di 

maturazione, ricoprendo vari ruoli compresi quelli relativi all’arbitraggio. 
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 Saper cogliere il ruolo e il contributo della pratica delle attività motorie e dello sport 

nel miglioramento e nella salvaguardia della salute durante tutta l’esistenza. 

 Saper comprendere e valutare i fenomeni relativi all’ambito sportivo e a quello delle 

attività motorie cogliendo l’importanza che rivestono nella società odierna. 

 Essere in grado di applicare sia i principi dell’alimentazione corretta per il 

mantenimento della salute, sia le regole nutrizionali opportune nella pratica delle attività 

motorie e sportive. 

Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un 

livello mediamente più che buono. 

 B) Il programma svolto e i tempi per la realizzazione di ciascun’unità didattica o 
modulo: 

Occorre precisare che in scienze motorie non sempre è possibile quantificare i 
tempi impiegati per il conseguimento degli obiettivi in U. D., poiché ogni obiettivo è 
perseguibile anche in u.d. diverse e non specifiche. 

� Tipi di potenziamento e organizzazione del movimento. ( 2 ore) 

� Consolidamento delle componenti del movimento già conosciute: capacità 
condizionali (velocità, resistenza, forza, mobilità articolare); capacità coordinative: 
orientamento spazio-temporale; equilibrio statico e dinamico; ritmo. ( 8 ore) 

� Aspetti teorici sulle capacità motorie: metodi di   allenamento. ( 2ore) 

� Effetti del movimento sui vari organi e apparati: ( 1 ora) 

� L’educazione alimentare: gli alimenti nutrienti; il fabbisogno energetico; la 
composizione corporea; alimentazione e sport. (2 ore)) 

�  Disturbi alimentari:Anoressia e Bulimia (1 ora) 

� Le Olimpiadi Antiche e Moderne  (1ora) 

      Atletica leggera: corsa veloce, corsa resistente, salti  ( 3ore) 

      Giochi sportivi e di squadra, fondamentali partite e arbitraggio Pallavolo( 10 ore )  
-         Pallacanestro ( 8 ore) -  Badminton  ( 4 ore) 

     Primo soccorso B.L.S.D    ( 1 ora) 

     Doping  e fair play  (1 ora) 

Approfondimenti teorici e pratici dell’apprendimento motorio con particolare riferimento a 
caratteristiche trasferibili ad altri campi della conoscenza 

  

 

C) Le attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate autonomamente dalla 

classe) 

Torneo di pallavolo. Triangolare di calcio. 
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Riguardo alle visite guidate, al viaggio d’istruzione ecc, si rimanda al documento di 
classe. 

D) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di 
lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, integrazione, ecc.: 

Le lezioni prevalentemente pratiche, sono state accompagnate da opportune spiegazioni 

teoriche. Nella realizzazione degli obiettivi si è proceduto con esercitazioni individuali e di 

gruppo, a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi La quantità e la qualità sono state graduale. 

Il metodo usato è stato misto globale-analitico. 

Metodologia: Nello svolgimento delle attività pratiche si è data la priorità al lavoro di 

gruppo, si sono utilizzate lezioni frontali e individuali.Nello svolgimento delle attività 

teoriche si sono effettuate delle verifiche per ogni singolo allievo. Le  lezioni teoriche sono 

state supportate da prove pratiche. Si è cercato di coinvolgere gli alunni in attività e 

discussioni sulle tematiche delle U.D. affrontate. Tutti gli alunni hanno manifestato 

interesse e partecipazione e hanno affrontato le verifiche con serietà riuscendo ad 

ottenere risultati positivi. 

E) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la 

biblioteca, i materiali   didattici ,ecc.: 

Testo in adozione :Voglia di movimento - Fairplay, autori: A. Rampa - M. C. Salvetti, editore: 

Juvenili), materiale cartaceo (fotocopie, appunti), saggi ed articoli tratti da riviste e 

quotidiani, audiovisivi, strumenti tecnologici e multimediali, spazi all’aperto, palestra, 

attrezzature sportive.     

  F) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 
valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi 
e/o per l’attribuzione dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 

          Le verifiche dell’apprendimento sono state continue lungo tutto il processo 
formativo e hanno evidenziato nel panorama del comportamento del soggetto il 
cambiamento, inteso come processo di adattamento motorio. La valutazione ha 
tenuto conto di molteplici fattori quali: 

 dei risultati raggiunti dagli alunni nelle verifiche; 
  dei progressi conseguiti rispetto al livello di partenza; 
  del grado di partecipazione all'attività didattica; 
 dell'impegno dimostrato; 
 della capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
Per i criteri di valutazione nella rivelazione dei processi di apprendimento si rimanda alla 
tabella  riportata nella parte comune del presente documento del C. di C. 

 

Bivona, lì 07-05-2018                                          
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                                                                   Prof.ssa  Giuseppina Dulcimascolo 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE  ANALITICO_ INDIVIDUALE 
Anno Scolastico 2017 - 2018 

 
Classe:     5° B  EGOA (art. SALA- BAR) 
 
Materia:   FRANCESE 
 
Docente:   LONGO ANTONINA 
 
 
Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 
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 Conoscenza delle regioni e delle loro tipicità enogastronomiche 
legata alla capacità di presentare menù tipici 
 Conoscenza degli itinerari turistici 
 Competenza lessicale settoriale relativamente alla erogazione dei 
servizi di sala-bar 
 Conoscenza della cultura e dell’attualità della Francia, dei paesi 
francofoni e dell’ Unione Europea 
 Conoscenza del mondo del lavoro e della sfera professionale 
specifica dell’indirizzo 
 Competenza organizzativa e lessicale finalizzata alla redazione di 
un C.V. in lingua 

Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati 
ad un livello mediamente SUFFICIENTE 
 
Programma svolto e ore di lezione impiegate 
Modulo 1: ( N° ore 10) 
 Le monde de l’oenogastronomie – Le bistrot et les restaurants typiques 
L’alimentation dietethique 
 
Modulo 2: (N°ore20) 
La France phisique 
 Découvrir la France: les régions et les produits tipiques 
La Provence - Le régime méditerraneen 
La Champagne – la Champagnisation   
 Paris: un tour virtuel dans la capitale 
Modulo 3 : ( N°ore 15) 
L’organisation politique et admnistrative 
La République française et ses symboles 
Modulo 4: ( N°ore 20) 
 Les secteurs de l’économie en France – 
 L’emploi et le monde du travail 
 Rediger un CV et une lettre de candidature 
Modulo 5: ( N°ore 15) 
 L’Union Européenne : organismes et institutions 
Programma da svolgere presumibilmente dopo la data del 15 maggio 

 
Metodi e strategie didattiche 

 
o Lezione frontale 
o Ricerca di contenuti su Internet 
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o Attività di gruppo per la realizzazione di cartelloni illustrativi 
o Cooperative learning 
o Lezione interattiva (conversazione a tema) 
o Flipped classroom 
o Attività laboratoriale (simulazione di situazioni 
professionali) 

 
Attività curriculari ed extracurriculari 

Si rimanda a quanto esposto nel documento 
 
Testi adottati e materiali didattici 
Libro di testo: A. De Carlo – Profession Oenogastronomie – HOEPLI 
CD audio 
Materiale cartaceo fotocopiato 
Internet 
Tipologia di prove utilizzate per le verifiche 
Per la verifica  della competenza linguistica scritta: 

o Questionari a risposta aperta 
o Relazioni 

Per la verifica della competenza comunicativa orale: 
 Interrogazione orale sui contenuti a conclusione di ciascun 
modulo 
 Conversazione in situazioni professionali simulate 
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Criteri di valutazione 
 
Si rimanda a quanto esposto nel documento dove sono riportati i criteri 
stabiliti nel PTOF e recepiti dal Consiglio di classe. 
 
Bivona 07/05/2018 
         L’insegnante  
        Prof.ssa Antonina Longo 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

 
 
Classe: V B Sala e bar 

Materia: Laboratorio dei servizi di enogastronomia sala e vendita 

Docente:  Prof. Stefano Marciante 

 
a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, 
competenze: 

 Sapere applicare la corretta prassi igienica nel corso del lavoro in sala 

 Individuare i possibili rischi per la salute e la sicurezza del personale di sala bar 

 Applicare i principi e gli strumenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori del settore 
ristorativo 

 Applicare i principi e gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la tutela della salute sul 
luogo di lavoro 

 Riconoscere i marchi di qualità ed utilizzare sistemi di tutela e certificazioni 

 Utilizzare tecniche di approvvigionamento 

 Avere conoscenza dei piatti tipici regionali e nazionali 

 Avere dimestichezza nella presentazione dei piatti alla clientela 

 Riconoscere le varie etichette di vini 
 

 
Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati 
ad un livello mediamente    Buono 

 
b)Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la    
realizzazione di ciascuna unità didattica e modulo: 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
n. ore 

 
L’azienda enogastronomica: 
o Le regole fondamentali per la gestione di un’azienda 
enogastronomica 
o I fornitori del ristorante 

10 

Sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro 10 
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Il Bar e la sala ristorante: 

o Il servizio dei derivati del caffè, le bevande calde 
o Esercizi con la macchina espressa e con lo shaker 
o Le attrezzature del bar ( frullatore,la macchina del ghiaccio, 
montatore) 
o La banchettistica 
o La brigata di sala in albergo 
o Il Breefing in sala e al bar 
o Preparazione tipiche di piatti flambage 

25 

I vini e l’enologia: 
o Il sommelier 
o La produzione vitivinicola Europea 
o L’etica professionale del sommelier 
o I vini siciliani 

30 

Catering e banqueting 10 

 
 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL  
15 MAGGIO 2018: 
 
 La gestione degli acquisti, 
 l’approvvigionamento 
 
 
 
 

c) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate 
autonomamente dalla classe ), visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc. : 
 
Visita alle aziende ristorative e bar  locali per captare le differenti  gestioni 
organizzate autonomamente dai singoli allievi con commenti finali in classe. 
 
 
 
d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, 
gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, 
integrazione,ecc…: 

 Lezione frontale e partecipata 

 Problem solving 

 Lavoro di gruppo (esercitazioni, esercizi con attrezzature di bar) 

 
e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la 
palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 
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o Libro di testo: “MASTERLAB” – Laboratorio di servizi enogastronomici  servizi e vendita 
classe articolazione Enogastronomia- di Faracca-Galiè<<- Capriotti  - Casa editrice: Le 
Monnier 

o Attrezzature ed utensili di bar 

o Attrezzature e gli arredi di sala 

o Uso di internet e mezzi informatici per varie ricerche e informazioni vari. 

o Riviste specifiche del settore. 

 

 
 
 
f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 
valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei 
giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 

 

Le verifiche sono state: 

o Di tipo formativo, effettuate costantemente per accertare eventuali carenze e a 
sanarle 

o Di tipo sommativo. Alla fine di un percorso educativo-didattico o in riferimento alla 
valutazione inter periodale 

o Prove orali e pratiche: interrogazioni (per esigenze didattiche alcune verifiche sono 
state sostituite con questionari scritti) 

o I punteggi sono stati spesso concordato con il consiglio di classe dietro con direttive 
dalla presidenza 

 
Eventuali allegati: 
 
Bivona,  07/05/2018                                                     
                                                                       L’ insegnante 

        Marciante stefano 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
 

PRESENTAZIONE ANALITICO – INDIVIDUALE 
 

Classe:  5^ EGOA Sez. B settore Sala E Vendita 

Materia:  Laboratorio Dei Servizi Enogastronomici Settore Cucina 

Docente:  Prof.  Mustacchia Girolamo 

 
a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: conoscenze: 

 Conosce le diverse forme di ristorazione. 
 Conosce i diversi tipi di menu, le sue funzioni e i criteri base per la stesura. 
� Conosce le attrezzature in uso in cucina. 
� Conosce le caratteristiche dell’organizzazione e le esigenze gestionali di tutto 
il settore cucina. 
� Conosce la classificazione e le caratteristiche di cottura degli alimenti. 

� Conosce l’allestimento dei buffet e la descrizione dei piatti al cliente 
Capacità: 

 Comprendere il tipo di servizio offerto dalle varie forme di ristorazione. 
 Esaminare le modalità per la scelta dei piatti e per la stesura del menu. 

 Saper Riconoscere le cotture delle pietanze servite. 
 Saper Riconoscere le attrezzature in uso in cucina. 

 Essere in grado di riconoscere l’organizzazione del lavoro all’interno del reparto 
cucina in relazione alla tipologia di struttura ristorativa. 
Competenze: 

 Saper distinguere le diverse forme di ristorazione. 
 Comprendere l’importanza e le funzioni che assume un menu. 
 Saper distinguere le diverse attrezzature in uso in cucina. 
 Comprendere l’organizzazione del lavoro all’interno del reparto cucina in 
relazione alla tipologia di struttura ristorativa. 
 Comprendere come avviene la trasmissione del calore agli alimenti durante 
la cottura. 

 Comprendere come allestire un buffet e come descrivere il piatto al cliente. 
 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente 
− Discreto 
 Programma svolto e tempi (espressi in ore) per la    realizzazione di ciascuna unità 
didattica e modulo: 

− Unità  4  Il Menu: Il Menu Aspetti Generali, I Menu Della Ristorazione 
Commerciale, I Menu Della Ristorazione Collettiva. Tempi: N. Ore 10. 
− Unità 5 La Costruzione Dei Menu: La Stesura Dei Menu, Gli Stili Alimentari 
Alternativi. Tempi: N. Ore 3 
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− Unità  6  L'organizzazione Della Cucina: La Cucina, Organizzazione E 
Gestione Della Produzione, La Programmazione Del Lavoro. Tempi:  N. Ore 8. 

− Unità 7 Tecniche Di Cottura E Presentazione Dei Piatti: I Sistemi Di Cottura, La 
Presentazione Delle Vivande. Tempi: N. Ore 8 

 
PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL  15 MAGGIO 
2018: 
 Unità 8. Sicurezza E Salubrita’ Del Luogo Di Lavoro: La sicurezza sul lavoro, I rischi 
lavorativi nella ristorazione. 

 
 Attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate autonomamente dalla 
classe), visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc. : 
 I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione, ecc…: 
 Lezione Frontale, Analisi di Casi Pratici, attività di recupero in itinere. 

 
e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la biblioteca, 
i materiali didattici, ecc…: 
 Libro di Testo. 

 
f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori 
e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le 
tipologie delle prove utilizzate: 
 Colloqui Orali 
 Verifiche orali N. 5 
 
Bivona,  07/05/2018                                                   

                L’ insegnante 
           Prof.  Mustacchia Girolamo 
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Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno scolastico 2017/2018 

 
 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 
 
 
Classe  V B   Servizi di Sala e Vendita   

Materia  Scienza e Cultura dell’Alimentazione            

Docente  Prof. Ignazio Tamburello 

 

a) Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità e competenze  sono 

le seguenti distinte per modulo : 

 

MODULO: LA DIETA NELLE CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

Competenza: Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 

   anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 

Conoscenze: La dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche. 

Abilità:  Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche. 

 

MODULO:  LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 

Competenza: Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 

   anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 

Conoscenze: La dieta razionale ed equilibrata nelle principali patologie. 

Abilità:  Formulare menù funzionali alle esigenze patologiche della clientela. 

 

MODULO: IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

Competenza:Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

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

  trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

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

  merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

Conoscenze: Nuove tendenze nel settore della sicurezza alimentare 

  Classificazione sistematica e valutazione dei vari fattori di rischio di 
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    tossinfezioni 

  Certificazioni di qualità e sistema HACCP 

Abilità: Prevenire e gestire rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione di 

  alimenti. 

  Redigere un piano HACCP 

 
Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 

mediamente  DISCRETO. 

 

b) Il programma svolto e i tempi ( espressi in ore) per la realizzazione di 

ciascuna unità o modulo: 

 

Modulo1 La dieta in condizioni fisiologiche. 

U.D.1  La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche   15  ore 

U.D.2  Diete e stili alimentari       15  ore 

 

Modulo 2 La dieta nelle principali patologie 

U.D.1  La dieta nelle malattie cardiovascolari     10  ore 

U.D.2  La dieta nelle malattie metaboliche     8  ore 

U.D.4  Allergie e intolleranze alimentari      6  ore 

U.D.5  Alimentazione e tumori . Disturbi alimentari.    8  ore 

 

Modulo 3 Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 

U.D.1  Contaminazione fisico chimica degli alimenti    6  ore 

U.D.2  Contaminazione biologica degli alimenti     6  ore 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL 15 MAGGIO 2018: 

U.D.3  Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici 

U.D.4  Il sistema HACCP 

 

 

c) Le attività curriculari ed extracurriculari . 
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d) I metodi relativi alla concreta interazione docente alunni: lezioni,gruppi di 

lavoro, processi individualizzati,attività di recupero,sostegno,integrazione, 

ecc.: 

Lezione frontale e partecipata X Discussione guidata X 

Partecipazione ad attività extra 

curriculari 

X Attività di laboratorio X 

Lezione interattiva X Attività di recupero – sostegno - 

potenziamento 

X 

Problemsolving X Autoapprendimento in rete e/o 

con strumenti multimediali 

X 

Lavoro di gruppo ( esercitazioni, 

relazioni, ricerche) 

X Assegnazione di compiti di 

tutoraggio agli alunni . 

 

X 

Cooperative learning X Flipped class-room X 

 

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, 

la biblioteca, i materiali didattici, ecc. 

Libro di testo adottato 

Scienza e cultura dell’alimentazione- A.Machado- Poseidonia 

Materiale cartaceo ( fotocopie, appunti 

ecc.) 
X Laboratorio informatico X 

Saggi ed articoli tratti da riviste e 

quotidiani 
X 

Materiale della biblioteca e dei 

laboratori 
X 

Laboratori vari X Audiovisivi X 

Altro X   

   

f) I criteri e gli strumenti della misurazione( punteggi e livelli) e della 

valutazione ( indicatori descrittori adottati per la formulazione dei giudizi 

e/o per l’attribuzione dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 
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Tipologie di verifica: 

• di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse saranno effettuate 

costantemente e tenderanno ad accertare eventuali carenze e a sanarle. 

• di tipo “sommativo”, alla fine di un  percorso educativo–didattico o in riferimento 

alla valutazione  quadrimestrale. 

 

 PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui, relazioni su lavori individuali 

o di gruppo ( es. uso di powerpoint) . 

 

 PROVE SCRITTE:  Tipologia di prova prevista per Esami di Stato  , tema e quesiti. 

 Frequenza verifiche: 

Sono state  effettuate ad oggi  le seguenti verifiche: 

biennio due prove scritte e due orali per il primo trimestre e due prove scritte e due 

orali per il secondo pentamestre . 

Tipo di prova Numero 

Prova scritta 2 primo trimestre   2 secondo pentamestre 

Prova orale 3 primo trimestre    3 secondo pentamestre 

 

Valutazione finale: 

La valutazione finale terrà conto: 

• dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non della semplice 

media aritmetica); 

• del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, 

capacità); 

• il possesso dei linguaggi specifici; 

• del metodo di studio conseguito; 

• della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e 

di approfondimento; 

• dell’interesse e dell’impegno dimostrati; 

• del confronto tra la situazione iniziale e quella finale; 

• dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno; 
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• della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici 

ed educativi programmati dal C.d.C. ( capacità di rispettare le regole, di collaborare, di 

comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di 

frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo); 

• l’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari; 

Sulla base della certificazione delle competenze il Consiglio di classe procederà 

• alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli ap-

prendimenti disciplinari e sul voto di condotta; 

• all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in 

coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite 

coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 

89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo 

emanate. 

 

 

Bivona , lì 07 Maggio 2018                                                                Il Docente                    

                                                                                                      Prof. Ignazio Tamburello 
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PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
Classe 5^ A/B/C EGOA 

Materia: RELIGIONE 
 Docente prof.ssa LA ROCCA NAZARENA 
 
 Gli obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 
a) Conoscere la “via” delle religioni e il rapporto tra fede e cultura, progresso e 
scienza 

b) Comprendere il valore e l’importanza del dialogo interreligioso 
c) Capire la diversità come fonte e stimolo di crescita qualitativa 
d) Maturazione della consapevolezza critica e di un personale impegno sociale 
Alla data della stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un 
livello mediamente discreto 

 Il programma svolto e i tempi (espressi in ore) per la realizzazione di 
ciascuna unità didattica o modulo: 

MODULO I: Religioni e dialogo (I TRIMESTRE )  ORE 8 
SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 
o Il problema di Dio e la ricerca dell’uomo 
o Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alla ragione umana e ai risultati 
della ricerca scientifica 
o Gli elementi comuni delle religioni 

o Significato del termine dialogo 
 
MODULO 2: L’etica delle relazioni (I PARTE DEL PENTAMESTRE ) 
ORE 8 
GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 

 L’ etica della convivenza multiculturale; oltre l’integralismo 

 Il pregiudizio razziale nella storia 
 L’etica della pace e della giustizia 
 L’etica della sacralità della vita e l’etica della qualità della vita 
 La bioetica come scienza (le principali questioni etiche relative all’aborto, 
eutanasia, pena di morte ecc.) 
 
  MODULO 3: IL Terzo Millennio II PARTE DEL PENTAMESTRE ) ORE 8 

DA MARZO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
o La ricchezza spirituale e storica del Concilio Vaticano II 
o L’insegnamento sociale della Chiesa: il valore del lavoro, della persona umana 
e della pace 
Programma da svolgere presumibilmente dopo la data del 15 maggio 
o I beni economici e il principio di solidarietà 
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 Attività curriculare, extracurriculari e attività di laboratorio, si rimanda a 
quanto riportato nel documento 
d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: 

Lezione frontale – Lezione interattiva – Lettura guidata di testi e articoli di giornali – 
Lavori di gruppi – Discussione guidata- Materiale Audiovisivo – Didattica 
laboratoriale. 
 
e)Libro di testo adottato: Famà Antonello “Uomini e profeti”. Edizione 
azzurra/volume unico. Marietti scuola 

Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc.), articoli tratti da riviste e quotidiani, 
audiovisivi, LIM.    
f) Per la valutazione finale si è tenuto conto: 

o Dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche; 

o Del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, 

competenze, capacità); 

o Il possesso dei linguaggi specifici; 

o Del metodo di studio conseguito; 

o Della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari; 

o Dell’interesse e dell’impegno dimostrati; 

o Del confronto tra la situazione iniziale e quella finale; 

o Dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno; 

o Della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi 

didattici ed educativi programmati dal C.d.C. ( capacità di rispettare le regole, di 

collaborare, di comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e assunzione di 

responsabilità, di frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo); 

o L’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari. 

 

Attraverso: 

o PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui. 

o PROVE SCRITTE: relazioni, realizzazioni di mappe concettuali. 
Per l’attribuzione dei voti, secondo quanto previsto (CM 491/1996), sia in sede di 

verifica intermedia che nella valutazione sintetica sommativa, si è tenuto conto della 
seguente tabella: 
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L’allievo si orienta con sicurezza nel trattare gli argomenti 
richiesti, arricchisce la disciplina con approfondimenti 
personali, critici, dimostrando notevole interesse per la 
materia. 

  Moltissimo 

 
Dimostra serietà e un buon interesse per gli argomenti 

trattati, è in grado di motivare le proprie posizioni, cogliendo 
la problematicità delle diverse interpretazioni.. 

 
 

   Molto 

 
Dimostra di orientarsi sui concetti fondamentali mostra una 
capacità di espressione appena sufficiente. 

 
   Sufficiente 

 

Mostra una preparazione di base lacunosa con linguaggio 
approssimato, povero nel lessico specifico e non coerente. 

 

 
  Insufficiente 

 
Mostra disinteresse, evidenzia una preparazione di base 
gravemente lacunosa 

 
 

 
 
 
 
 

DOCENTE: LA ROCCA NAZARENA 

 
 
 
   Scarso 
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ALLEGATI 

COPIA DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 

 

INDIRIZZO  EGOA 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“LUIGI PIRANDELLO” 
BIVONA 

 

Simulazione terza prova scritta 
Classe :  - 5  B Indirizzo: EGOA (Sala e vendita) 

 

Data della prova 23 febbraio 2018 

Tipologia di prova Quesiti a risposta multipla e risposta singola 

Discipline coinvolte Diritto e Tecnica Amministrativa,  Laboratorio servizi sala e 
vendita, Inglese, Storia e Matematica 

Tempo di svolgimento della prova  90 Minuti 

 

 

Saranno assegnati i seguenti punti: 

Punti   0,375 per ogni risposta esatta 

Punti   0,0 per ogni risposta non data o errata 

 

Per la lingua straniera 

Risposte complete e corrette N° _____ Punti   1,0 Punteggio  

Risposte corrette ma parziali N° _____ Punti   0,75 Punteggio  

Risposte complete ma non corrette N° _____ Punti   0,75 Punteggio  

Risposte parziali e non corrette N° _____ Punti   0,25 Punteggio  

Risposte errate o non date N° _____ Punti   0,0 Punteggio  

 

Nome e Cognome 

 

 

 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  PPRROOVVAA  TTIIPPOO  AA  --  IITTEEMM  AA  RRIISSPPOOSSTTAA  MMUULLTTIIPPLLAA  
  



Documento 15 maggio 2018                                                                                                                Classe 5^ B EGOA 

I.I.S.S. “L. PIRANDELLO”                                                                                                                                               Esami di Stato 2018 

 

1.  Il piano degli investimenti, nella pianificazione  aziendale, 
riguardanti : 
 

 Individua le immobilizzazioni materiali  necessarie 

 Reddito d'esercizio 

 Il fabbisogno finanziario ed economico 

 Lo stato del patrimonio 

 

 

 
DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

 
2.  L'analisi ambientale  interna, nel processo di pianificazione 
favorisce : 

 

 L'integrazione dell'impresa in un mercato globale 

 L'identificazione dei punti di forza e dei punti di debolezza 

 La tecnica di gestione di una struttura ristorativa   

 Le caratteristiche di un prodotto turistico 

 

 

 
DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

 
3.  Il vantaggio  competitivo si ottiene operando come: 
 
 Aumentando i ricavi 

 L'attivo immobilizzato maggiore dell'attivo circolante 

 Leadership  di costo e  leadership  di differenzazione 

 Totale impieghi sono minori del totale finanziamenti 

 

 

 
DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

 
4.  L'ISTAT: 

 

 è il principale produttore  di statistica ufficiale 

 è il principale produttore privato di statistica 

 produce attività di ricerca e di consulenza economica 

 Ente per la valutazione delle rimanenze finali    

 

 

 
DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

 
5.     IL processo di programmazione riguarda: 
 Un periodo di medio periodo 

 Il raggiungimento di obiettivi operativi 

 Il raggiungimento di obiettivi strategici 

 Il raggiungimento di obiettivi di fondo 

 

 
DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

 
6.  La Banca d'Italia  è : 
 

 Ente di ricerca publico 

 Istituto di diritto pubblico 

 Dipende dalla banca centrale europea 

 Ente previdenziale 

  
DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 
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7. Il processo di pianificazione strategica riguarda: 
 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di breve periodo 

 Obiettivi di medio e lungo termine 

 Obiettivi finanziari ed economici 

 

 

 
DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

 
8. Le strategie di espansione  prevedono: 
 

 Solo i costi variabili; 

 I costi fissi e i costi variabili; 

 Acquisizione  di nuovi mercati  con nuovi prodotti 

 Consolidare segmenti di mercati con gli stessi prodotti 

 

 

 
DIRITTO E TECNICA 

AMMINISTRATIVA 
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 1.  I Cocktail sono bevande  : 

 

 Bevande analcoliche , 

 Bevande alcoliche miscelate; 

 Long drink 

 Succhi di frutta shakerati; 

 

 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E 

VENDITA 

2.  In base al principio di precauzione, se un operatore ritiene che un   

alimento non sia conforme ai requisiti di sicurezza è tenuto a: 

 

 Informare il titolare dell’azienda; 

 Sospenderne l’utilizzo e la somministrazione; 

 Verificarne la data di scadenza; 

 Usarlo il primo possibile; 

 

 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 
SETTORE SALA E 

VENDITA 

 

3.  Per prevenire il rischio di ritorno di fiamma durante la lavorazione 

alla lampada, è opportuno: 

 

 Versare il liquore dalla bottiglia ; 

 Versare possibilmente dai bicchieri ; 

 Usare il conta gocce   ; 

 Non usare distillati; 

 

 

LABORATORIO DI 
SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E 

VENDITA 

4.  lo schema della sala la prepara  : 

 Lo chef de rang con i commis; 

 Il Maitre con gli chef de rang; 

 Il direttore con i festeggiati; 

 Il food and Beverage manager; 

  

LABORATORIO DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 
SETTORE SALA E 

VENDITA 

5.  La cantina deve avere delle caratteristiche particolari: 

 

 Pavimento in terra battuta o ghiaia, non devono esserci odori 

forti, umidità intorno al 80 % ; 

 Mantenere un tasso di umidità intorno al 20 %, Pavimento in 

cemento industriale; 

 Pavimentato in ceramica e una temperatura intorno ai 20°-22°; 

 Posizionata vicino alla sala o al bar; 

 

 

 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E 

VENDITA 

 

 
6.  Nella mise en place  per il menù alla carta necessita: 
 

 Tovagliolo, forchette e coltelli, piatto a pane, bicchiere acqua e 

vino comune; 

 Sottopiatto,tovagliolo, bicchiere acqua, menage, piatto a pane 
con coltello a burro; 

 Sottopiatto, tovagliolo, forchetta e coltello per antipasto, 

bicchiere a vino; 

 Sottopiatto, tovagliolo, bicchiere a vino, piatto a dessert; 

 

 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 
SETTORE SALA E 

VENDITA 
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7.  Le bevande alimentari si preparano con   : 
 

 liquori a basso tasso alcolico ghiaccio e cacao; 

  succhi di frutta e verdure, ghiaccio tritato; 

  A base di succhi di frutta e verdure, seltz e soda, 

 Base di latte, caffè e cioccolata, frutta e gelato, panna; 

 

 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E 

VENDITA 

 
8.  Quando si infiamma un dessert in sala : 
 

 A cottura ultimata per completamento del piatto ; 

  Per farlo insaporire durante la cottura; 

 Solo prima di mettere la panna ; 

 per farlo colorare ; 

 

 

LABORATORIO DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E 

VENDITA 
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1  In che anno Giolitti fu chiamato a formare il suo primo governo 
 1901 

 1898 

 1903 

 1900 

 

Storia 

 

2  Il programma di Giolitti era volto a 
 Escludere il proletariato 

 Costruire una nuova rete ferroviaria 

 Aumentare il tasso di interesse versato dallo Stato ai possessori di titoli 

 Favorire l’industrializzazione 

 

 

Storia 

 

3  In che anno nacque la confederazione del lavoro 
 1902 

 1903 

 1906 

 1909 

 

 

Storia 

 

4  Quale accordo spinse l ‘Italia ad entrare in guerra nel 1915 
 La triplice Intesa 

 La Triplice alleanza 

 Il patto di Londra 

 L Intesa Cordiale 

 

Storia 

 

5  Quale fu il primo atto della Grande Guerra 
 Il governo russo dichiara guerra all Austria 

 L Austria invia un ultimatum alla Serbia seguito da una dichiarazione di 

guerra 

 La Germania invia un ultimatum alla Russia 

 La Serbia dichiara guerra all’ Austria 

 

Storia 

 

6  Quale tra le seguenti strategie belliche non fu attuata nel corso del 
conflitto? 

 La guerra lampo 

 la guerra di trincea 

 la guerra di posizione 

 La guerra di logoramento 

 

Storia 

 

7  Quando fu firmata la pace di  Losanna 
 1898 

 1943 

 1912 

 1928 

 

Storia 

 
8  Nel 1913, con il Patto Gentiloni 

 Le forze clerico – moderate si allearono con i liberali 

 Fu sancito il rifiuto dei cattolici a partecipare alla vita politica 

 I liberali si allearono con iriformisti del P.S. 

 I cattolici si impegnarono a lottare contro il programma riformista 

 

 

 

Storia 
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INGLESE: 
 

READ THE TEXT GIVEN AND ANSWER THE QUESTIONS: 
 

A NEW WAY TO PAY ONLINE:  PAYPAL 
 
PayPal is an e-Bay junkie’s best friend. The company’s eponymous payment system lets users  

transfer money via personal computers or web-enabled mobile phones, with transactions charged to 

the customer’s bank account, credit card or PayPal balance. PayPal was acquired in 2002 by online 

auction leader e-Bay. Approximately 64 million individuals and businesses use PayPal, which earns 

fees when account holders receive payments. The company processes more than 600,000 

transactions a day, including about two-thirds of all online auction transactions. 

 

1. WHAT DOES PAYPAL ENABLE CUSTOMERS TO DO? 

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

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

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

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

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

2. WHO OWNS PAYPAL? 

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

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

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

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

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

 

3. WHAT ARE THE MAIN BENEFITS OF USING PAYPAL? 

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------
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MATEMATICA 
 Il limite della somma di due funzioni è uguale: 

o alla differenza dei due limiti 

o alla somma del primo limite e il doppio del secondo 

o alla somma dei due limiti 
o non ha nessun risultato 

 

 Quali tra le seguenti è una forma indeterminata dei limiti? 

o +∞ +∞ 

o -∞  -∞ 

o + ∞ x +∞ 
o +∞ - ∞ 

 

 Quale tra le seguenti è la definizione di derivata? 

o Il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione nel suo punto di ascissa c 
o Il coefficiente angolare della parabola tangente al grafico della funzione nel suo punto di ascissa c 
o Il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione nel suo punto di ordinata c 

o Il coefficiente angolare della retta secante al grafico della funzione nel suo punto di ascissa c 
 

 Dati i punti A e B di una funzione, il rapporto incrementale è il coefficiente angolare : 

o della retta passante per A, B e C 

o della tangente al punto A 

o della retta passante per A e B 

o della secante al punto C 
 

 La derivata di una funzione costante D k è: 

o 2 

o ∞ 

o 1 
o 0 

 

 La derivata della funzione f(x) = x è: 

o 1 

o 5 

o 0 
o 2 

 

 Quale tra le seguenti è la derivata della funzione: 2x² + 4x – 5 : 

o 4x + 4x – 5 

o 4x + 4 

o 4x² - 4x + 1 
o 2x + 4 

 

 Quale tra le seguenti è la derivata della funzione: 3x³ + 5x² + 8x – 5 : 

 

• 3x² + 10x + 8 

  3x + x² + 8 

  9x² + 10x + 8 

  9x² + 10x + x - 2 
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INDIRIZZO  EGOA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“LUIGI PIRANDELLO” 
BIVONA 

 
 

Riepilogo 

Simulazione terza prova scritta 
Classe :  - 5  B Indirizzo: EGOA (Sala e vendita) 

 
 
Cognome e Nome 

 

Data della prova 23 febbraio 2018 

Tipologia di prova Quesiti a risposta multipla e risposta singola 

Discipline coinvolte Diritto e Tecnica Amministrativa,  Laboratorio servizi sala e 
vendita, Inglese, Storia e Matematica 

Tempo di svolgimento della prova  90 Minuti 

 
Punti assegnati: 

Diritto e techiniche 

amministrative 

risposte 

esatte 
 Totale punti  

Laboratorio di servizi 

settore sala e vendita 
    

Storia     

Matematica     

 
Per la lingua straniera: Inglese 
Risposte complete e 

corrette 
N°       Punti   1 Punteggio  

Risposte corrette ma 

parziali 
N°        Punti   0,75 Punteggio  

Risposte complete ma 

non corrette 
N°        Punti   0,75 Punteggio  

Risposte parziali e non 

corrette 
N°        Punti   0,25 Punteggio  

Risposte errate o non 

date 
N°       0 Punti   0,0 Punteggio  

      

 

TOTALE PUNTI 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Luigi Pirandello ” 
BIVONA 

 

Simulazione terza prova scritta 
Classe :  - 5  B Indirizzo: EGOA (Sala e vendita) 

 

    Cognome e Nome 

 

Data della prova 23 aprile 2018 

Tipologia di prova Quesiti a risposta multipla e risposta singola 

Discipline coinvolte Diritto e Tecnica Amministrativa,  Laboratorio servizi sala e 
vendita, Storia, Matematica e Inglese 

Tempo di svolgimento della prova  90 Minuti 

 

Punti assegnati: 
per ogni risposta esatta punti                      0.375 

per ogni risposta errata o non data punti     0.000 
 
Diritto e techiniche 
amministrative 

risposte esatte 
n°  Totale punti  

Laboratorio di servizi settore 
sala e vendita 

risposte esatte 
n°  Totale punti  

Storia risposte esatte 
n°  Totale punti  

Matematica risposte esatte 
n°  Totale punti  

 
Per la lingua straniera: Inglese 

Risposte complete e corrette N°       Punti   
1,00 Totale punti  

Risposte corrette ma parziali N°        Punti   
0,75 Totale punti  

Risposte complete ma non 
corrette N°        Punti   

0,75 Totale punti  

Risposte parziali e non corrette N°        Punti   
0,25 Totale punti  

Risposte errate o non date N° Punti   
0,00 Totale punti  

    

 

TOTALE PUNTI 
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       1.  Il piano economico, nella pianificazione  aziendale, riguarda: 
 

 Individua le immobilizzazioni materiali  necessarie; 

 Costi e ricavi di competenza; 

 Il fabbisogno finanziario ed economico; 

 Lo stato del patrimonio; 

 

 

 
DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

 
       2. Il budget  d'esercizio  : 

 

 È  un bilancio di previsione; 

 Identifica i punti di forza e dei punti di debolezza; 

 È  una tecnica di gestione di una struttura ristorativa;   

 Garantisce le caratteristiche di un prodotto turistico; 

 

 

 
DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

 
       3. Con la tecnica del full costing: 
 
 Si fissa il prezzo di vendita  tenendo conto dei costi diretti; 

 Sì tiene  conto dei costi diretti e dei costi indiretti; 

 Opera come leadership  di costo e  leadership  di 

differenzazione; 

 Tiene conto dei costi diretti, quota dei costi  indiretti e degli oneri 

figurativi; 

 

 

 
DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

 
       4.  La normativa  sulla sicurezza  alimentare comprende : 

 

 la responsabilità  diretta, tracciabilitá e rintracciabilità, controlli 

lungo la 

filiera agroalimentari; 

 è il principale produttore di norme comunitarie e nazionali; 

 produce sicurezza e ricerca per consulenza economica; 

 Ente per la valutazione  dei rischi; 

 

 

 
DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA 

 
       5.     IL processo di pianificazione  riguarda: 
 
 il raggiungimento  di obiettivi economici finanziari; 

 Il raggiungimento di obiettivi operativi; 

 Il raggiungimento di obiettivi strategici; 

 Il raggiungimento di obiettivi trimestrali; 

 

 

 
DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA 
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       6.  La rintracciabilità  riguarda : 
 

 Il percorso  degli alimenti "dalla tavola alla fattoria"; 

 Rintracciare gli equilibri  aziendali; 

 La banca centrale europea; 

 Il percorso degli alimenti "dalla fattoria alla tavola"; 

 

 

DIRITTO E 
TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

 
       7. La sicurezza  del lavoro riguarda: 
 
 

 L'ambiente  circostante dell'impresa; 

 Gli spazi comuni dell'impresa; 

 Obiettivi di medio e lungo termine; 

 Il luogo del lavoro, le attrezzature e il corpo del lavoratore; 

 

 

DIRITTO E 
TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

 
       8. Le società di capitali : 
 
 
 Hanno personalità giuridica; 

 Hanno responsabilità  illimitata e solidale; 

 Riguardano imprese di piccole dimensioni; 

 Consolidano segmenti di mercati con nuovi prodotti; 

 

 

DIRITTO E 
TECNICA 

AMMINISTRATIVA 

 

 

TOTALE PUNTI  
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1. I Cocktail Long drink sono bevande  : 

 
 Bevande analcoliche , 

 Bevande alcoliche miscelate con il mixing glass; 

 Long drink anche con succhi di frutta o bevande gassate 

 Succhi di frutta shakerati; 

 

 

 
LABORATORIO DI 

SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E 
VENDITA 

 

2. In base al principio di precauzione, se un operatore ritiene che un 

alimento non sia conforme ai requisiti di sicurezza è tenuto a: 

 
 Informare il titolare dell’azienda; 

 Sospenderne l’utilizzo e la somministrazione ; 

 Verificarne la data di scadenza e avvisare lo chef o il Gard manger; 

 Usarlo il primo possibile per evitare di perderlo; 

 

 

 
LABORATORIO DI 

SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E 
VENDITA 

 

 

3. Per evitare che la  fiamma durante la lavorazione alla lampada 
ritorni , è opportuno: 

 
 Irrorare con il  liquore dalla bottiglia ; 

 Usare possibilmente il brandy dal bicchiere ; 

 Usare il metal pour ; 

 Non usare distillati ma succhi o vino; 

 

 

 
 

LABORATORIO DI 
SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 
SETTORE SALA E 

VENDITA 

 

4. La preparazione della mise en place della consolle la prepara: 

 

 Lo chef de rang con i commis; 

I commis de rang; 

 Il direttore di sala con gli utenti; 

 Il food and Beverage manager; 

 

 

 
LABORATORIO DI 

SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E 
VENDITA 

 
5 La cantina dell’albergo deve avere delle caratteristiche particolari: 
 

 Pavimento industriale, non devono esserci odori forti, umidità intorno 

al 80 % ; 

 Mantenere un tasso di umidità intorno al 20 %, Pavimento in 

cemento industriale; 

 Pavimentato in ceramica e una temperatura intorno ai 20°-22°; 

 Posizionata vicino alla sala o al bar; 

 

 

 
LABORATORIO DI 

SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E 
VENDITA 
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6. Nella mise en place del coperto per un menù alla carta necessita: 
 

 Sottopiatto,tovagliolo, bicchiere acqua, menage, piatto a pane con 

coltello a burro; 

 Sottopiatto, tovagliolo, forchetta e coltello per antipasto, bicchiere a 

vino; 

 Sottopiatto, tovagliolo, bicchiere a vino, piatto a dessert; 

 Tovagliolo, forchette e coltelli, piatto a pane, bicchiere acqua e vino 

comune; 

 

 

 
 

LABORATORIO DI 
SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 
SETTORE SALA E 

VENDITA 
 

 

7. Le bevande TIKI  sono bevande a base di   : 

 
 a base di liquori a basso tasso alcolico; 

 a base  di succhi di frutta e verdure, distillati o liquori; 

 A base di succhi di frutta e verdure, seltz e soda, 

 Base di caffè e tè, bevande gassate, base di latte; 

 

 

 
LABORATORIO DI 

SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E 
VENDITA 

 

8. I mezzi per comunicare l’offerta enogastronomica sono: 

1. Le guide turistiche o enogastronomiche; 

2. Passaparola o incuriositi da un piatto o da specialità ; 

3. Corrisponda alle aspettative di spesa; 

4. Solo perché è un bel locale ; 

 

 

 
LABORATORIO DI 

SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E 
VENDITA 

 

 

 

TOTALE PUNTI 
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 Quale fazione andò al potere in Russia con la 
“Rivoluzione 

di Ottobre”? 
 
 I Bolscevichi 

 I Mesesceviti 

 I Militari 

 I Sostenitori della Restaurazione Zarista 

 

 

STORIA 

 
       2.  In quale capitale europea ebbe luogo la conferenza di pace 

            con cui si concluse il primo conflitto mondiale? 

 
 Londra 

 Berlino 

 Vienna 

 Parigi 

 

 

STORIA 

 
       3.  Quando si verificò il “Biennio Rosso”? 

 
 1919 – 1921 

 1920 – 1922 

 1921 – 1923 

 1918 – 1920 

 

 

STORIA 

 
       4.  Quale paese varò i “Piani Quinquennali”? 

 
 Spagna 

 USA 

 URSS 

 Germania 

 

STORIA 

 
      5.  Fra le due guerre mondiali quanti furono i totalitarismi che 

           interessano l’Europa? 

 
 2 
 5 
 4 
 3 

 

STORIA 

 
      6.  Cosa prevedevano le leggi di Norimberga? 

 Negarono la cittadinanza agli Ebrei 

 Stabilirono il controllo di Hitler sulla stampa tedesca 

 Sancirono la nascita del Terzo Raich 

 Introdussero organismi di controllo militare (S.S.) 

 

 

STORIA 

  STORIA 
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      7.  Come si definisce la politica economica promossa dal 
           fascismo? 

 
 Liberalismo 

 Autarchia 

 Proibizionismo 

 Comunista 

 
 

8. In quale città Gabriele D’Annunzio istituì una reggenza che 
rappresentava, nei modi, il fascismo? 

 

 Roma 

 Napoli 

 Vienna 

 Fiume 
 

 

STORIA 

 

TOTALE PUNTI  
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1. Se una funzione y = f(x) è sempre crescente: 

 Non potrà mai essere una funzione della domanda 

 Può essere sempre una funzione della domanda 

 A volte può essere una funzione della domanda 

 Sarà sicuramente una funzione della domanda 

 

 

MATEMATICA 

 

1. Se il grafico di una funzione dell’offerta è una retta: 

 Il suo andamento  è  parabolico 

 Il suo andamento  è  lineare 

 Il suo andamento  è verticale 

 Il suo andamento  è  circolare 

 

 

MATEMATICA 

 

1. La funzione  f(p) = 5p – 4 : 

 Sarà sicuramente una funzione della domanda 

 Non  può mai essere una funzione dell’offerta 

 Sarà sicuramente una funzione dell’ offerta 

 Sarà una funzione decrescente 

 

 

MATEMATICA 

1. La funzione della domanda di un bene è funzione: 

 Del costo 

 Del prezzo 

 Della qualità 

 Del costo medio di produzione 

 

 

MATEMATICA 

1. Il grafico della funzione del costo totale: 

 Non passerà mai dall’origine degli assi 

 Passerà sempre dall’origine degli assi 

 Passerà sempre dal punto P(0;1) 

 Passerà sempre dal punto P(1;0) 

 

 

MATEMATICA 

1. Se il coefficiente di elasticità è maggiore di 1: 

 La  domanda di un bene si definisce rigida 

 La  domanda di un bene si definisce elastica 

 La  domanda di un bene si definisce anelastica 

 La  domanda di un bene si definisce unitaria 

 
 

 

MATEMATICA 

  MATEMATICA 
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1. Il grafico della funzione del costo fisso sarà: 

 Una retta parallela all’asse x 

 Una retta parallela all’asse y 

 Una retta obliqua 

 Una retta verticale 

 
 

1. Si definisce prezzo di equilibrio: 

 Il prezzo che rende nulla la derivata della 

funzione domanda 

 L’intervallo dei valori di prezzo in cui la funzione 

domanda è maggiore della funzione offerta 

 Il prezzo in corrispondenza del quale la domanda 

è uguale all’offerta 

 I valori di prezzo in cui la funzione domanda è 

minore dell’offerta 

 

 

MATEMATICA 

  
 

TOTALE PUNTI 
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INGLESE 

 
 

THE CROWN 

 
The Crown  is the symbol of the executive power and represents both the Sovereign and 
the Government. The Crown is identified in the person of the Sovereign, but its functions 
are exercised by Ministers who respond to Parliament. Thus Britain is a Parliamentary 
democracy, “governed by Her Majesty’s Government in the name of the Queen”. The 
present sovereign, Queen Elizabeth II, is one of the longest reigning British monarchs; in 
fact she ascended the throne in 1952. 
Besides being a symbol of national unity, the Queen is Britain’s Head of state, Head of the 
Commonwealth and of the Church of England. She opens and closes Parliament and, in 
case of a government crisis, she dissolves it. She gives her Royal Assent to transform a 
Bill into law. The Queen has also the power to confer peerages and other titles and can, on 
ministerial advice, grant pardon to people convicted of crime. However, the power to 
conclude treaties, to declare war and to make peace rests with the Government, under the 
Royal Prerogative. 
 
READ THE TEXT AND ANSWER THESE QUESTIONS: 

1. What is the role of the Queen in Great Britain Parliamentary democracy?                                                         

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

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

2. Is the Crown the symbol of the Queen’s power?                                                     

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

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

Can the Government sign treaties if the Queen doesn’t agree?            
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 






