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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE

CONTINUITÀ

DIDATTICA
DALLA IV ALLA V

EVENTUALE

SUPPLENTE
DAL AL

ITALIANO Raffaella Luti sì

STORIA Sauro Pareschi sì

INGLESE Antonietta Abbate no

MATEMATICA Valentina Guidolotti no

TEDESCO Cornelia Berger no
Maria 
Teresa 
Teofilo

16/10/
17

10/06/
18

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 

Francesco Lo Iacono no

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

Pierpaolo Pacioni no

LABORATORIO DI 
SERVIZI-SALA

Simona Di Mattia sì

LABORATORIO DI 
SERVIZI-CUCINA

Marco Buccianti sì

IRC Marco Pampana sì

MATERIA 
ALTERNATIVA A IRC

Melissa Buccianti no

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

Alessandro Villani sì

SOSTEGNO Melissa Buccianti no
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Numero studenti 11      Maschi 4     Femmine  7

Età media    

Provenienza: stessa scuola     11

                                    altra scuola

Promozioni classe precedente    11

Ripetenti

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico
(alunni non scrutinati)

ELENCO DEGLI ALUNNI

1. Angelosante Lavinia 2. Berti Maicol 

3. De Liguori Ascanio 4. Favilli Margó

5. Gelli Giada 6. Pacini Chiara

7. Patanisi Daniel 8. Pierini Natascha

9. Pierini Pamela 10. Socci Serena

11. Zazzaro Cristian
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
La classe è formata da 11 alunni, 4 maschi e 7 femmine di cui:
1 con certificazione 104 che ha seguito una programmazione differenziata (PEI); 
1 DSA, per cui è stato stilato il Pdp all'inizio dell'a.s.
1 con BES. 
Il  gruppo classe,  abbastanza  coeso,  ha  mostrato  di  saper  interagire  positivamente  con  il  corpo
docente, rispettando le regole della civile convivenza. 
In generale la partecipazione durante le lezioni è stata soddisfacente e abbastanza attiva, mentre
l'impegno  domestico  è  stato  poco  costante  e  non  adeguatamente  approfondito.  Difficoltoso  il
rispetto delle scadenze. 
La frequenza non sempre è stata regolare e si sono evidenziate molte assenze, entrate posticipate e/o
uscite anticipate, nonché ritardi nella giustificazione delle stesse.  
Sotto il punto di vista prettamente didattico si evidenziano tre fasce di livello:
-  due  alunne  hanno  raggiunto  pienamente  gli  obiettivi  nella  maggior  parte  delle  discipline
raggiungendo una buon livello in termini di conoscenze e competenze maturate;
- un'ampia fascia di studenti si colloca in una fascia di piena sufficienza;
- uno studente non ha raggiunto una preparazione pienamente sufficiente.  

Rapporti scuola-famiglia
I rapporti con le famiglie sono avvenuti per lo più in occasione dei ricevimenti pomeridiani generali
organizzati dalla scuola, uno nel trimestre l'altro nel semestre. Pochi genitori hanno partecipato ai
colloqui individuali mattutini. Nel caso di alcuni studenti non è stato possibile conoscere in nessuna
occasione  la  famiglia.  Nel  caso  in  cui  era  necessario  segnalare  le  numerose  assenze  di  alcuni
studenti, le famiglie sono state contattate sia via e-mail che telefonicamente.

PROFILO DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE PERSEGUITO
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario  il   profilo educativo,
culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,  allegato A).   Esso
è finalizzato a: 
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;   
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.

L’indirizzo Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera è strutturato in 5
anni.  Al  termine  del  terzo  anno  si  può  acquisire  la  Qualifica  Regionale  di  “operatore  della
ristorazione: addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione delle materie prime e alla
preparazione e distribuzione di pietanze e bevande”.  

Nell’articolazione SERVIZI DI SALA E VENDITA, attiva dall’a.s.  2014/2015 si  approfondisce
l’organizzazione, l’erogazione e la vendita di prodotti e servizi enogastronomici, interagendo con il
cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale 
A conclusione del percorso quinquennale, il/la Diplomato/a avrà conseguito competenze per:  
•  utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti  gestionali  nella produzione di  servizi  e  prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera;  
• integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio;  
• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove
tendenze di filiera.  
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I risultati di apprendimento attesi dagli studenti a conclusione dei percorsi quinquennali del settore
sono coerenti con l’obiettivo di consentire al diplomato di agire con autonomia e responsabilità e di
assumere ruoli operativi nei processi produttivi relativi alle citate filiere.
Le discipline di indirizzo concorrono, in particolare, in linea con le indicazioni dell’Unione europea,
ad educare all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare una visione orientata al
cambiamento,  all’iniziativa,  alla  creatività,  alla  mobilità  geografica  e  professionale,  nonché
all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che li mettano in grado di  organizzare il
proprio progetto di vita e di lavoro. 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Obiettivi trasversali

 Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più significativi sono: 
- agire in modo autonomo e responsabile
- collaborare positivamente con gli altri
- rispettare le regole 

 Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono: 
- conoscenza essenziale delle informazioni acquisite
- acquisizione di un linguaggio corretto e del lessico settoriale 
- capacità di individuare collegamenti e relazioni tra le varie discipline
- risolvere problemi

RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL CONSIGLIO 
DI CLASSE

In termini di conoscenza
Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline

In termini di capacità
Essere in grado di effettuare un ragionamento logico

In termini di competenze
Possedere le competenze per operare nelle filiere dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera

Sia per le materie letterarie che per quelle tecniche, seguendo le indicazioni del nuovo esame di
stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle tipologie di prima prova
possibili.

Per quanto riguarda le altre discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti allegate al
presente documento.
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI - Attività integrative curriculari ed extracurriculari
Per quanto riguarda i contenuti disciplinari svolti nelle singole materie si rimanda alle relazioni dei 
docenti che sono unite al presente documento nell’allegato A.

Al fine di incentivare l’interesse degli alunni e permettere loro di approfondire le conoscenze o di 
affrontare nuovi argomenti  sono state effettuate le seguenti visite guidate:

LUOGO VISITATO TEMATICHE DISCIPLINE COINVOLTE DOCENTE ACCOMPAGNATORE

CLASSE III

ESPOSIZIONE

UNIVERSALE “EXPO
MILANO 2015” 

 INNOVAZIONE NELLA

PRODUZIONE, CULTURA

ALIMENTARE,
TENDENZE

GASTRONOMICHE

CONTEMPORANEE 

TUTTE FIORINO

PROSCIUTTIFICIO

AZIENDA “LA

PERLA”
LANGHIRANO (PR) 

PROCESSO

PRODUTTIVO PRODOTTI

A MARCHIO, QUALITÀ

DELLA FILIERA

AGROALIMENTARE

MADE IN ITALY,
UTILIZZO DEI

PRODOTTI NELLA

RISTORAZIONE E
VALORE NUTRIZIONALE

LAB.
ENOGASTRONOMIA

TEC. AMMINISTRATIVE

SCIENZA DEGLI

ALIMENTI

MARCO BUCCIANTI 

CLASSE IV
“FOOD&WINE IN

PROGRESS”
PROMOSSO DALLA

FEDERAZIONE

ITALIANA CUOCHI

(FIC) PRESSO LA

STAZIONE LEOPOLDA

DI FIRENZE

TECNICHE DI CUCINA,
QUALITÀ PRODOTTI

ALIMENTARI,
NECESSITÀ

NUTRIZIONALI E
DIETOLOGICHE PER LA

CLIENTELA, CIBO E
VINO, SHOW COOKING 

LAB.
ENOGASTRONOMIA

LAB. SALA-VENDITA

SCIENZA DEGLI

ALIMENTI 

MARCO BUCCIANTI

CONEDERA 
DI MATTIA

ISTITUTO “DEL

ROSSO” ORBETELLO 
VISITA GUIDATA AL

CONCORSO COCKTAIL

IBA DRINK 1
EDIZIONE

REGIONE TOSCANA 

INNOVAZIONE NELLA

PRODUZIONE,
TENDENZE

GASTRONOMICHE

CONTEMPORANEE 

LAB.
ENOGASTRONOMIA

LAB. SALA-VENDITA

SCIENZA DEGLI

ALIMENTI 

DI MATTIA

CLASSE V
SALONE

INTERNAZIONALE

DELLA GELATERIA,
PASTICCERIA,

PANIFICAZIONI

ARTIGIANALI E CAFFÈ

(SIGEP) PRESSO

TECNOLOGIE E
SCIENZA IN CUCINA,

QUALITÀ DEI PRODOTTI

ED INNOVAZIONE

NELLA PRODUZIONE,
CULTURA ALIMENTARE,

TENDENZE

LAB. DI CUCINA 
LAB. SALA-VENDITA

SCIENZE

DELL'ALIMENTAZIONE 

DI MATTIA 
MARCO BUCCIANTI

MELISSA BUCCIANTI
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RIMINI FIERA EXPO

CENTER, RIMINI

GASTRONOMICHE

CONTEMPORANEE 
ALMA 
SCUOLA

INTERNAZIONALE DI

CUCINA ITALIANA

COLORNO (PR)

TECNICHE DI CUCINA,
RISTORAZIONE DI

QUALITÀ,
ORGANIZZAZIONE DEL

LAVORO, QUALITÀ IN
CUCINA, ELEMENTI DI

GESTIONE DELLA

RISTORAZIONE

CONTEMPORANEA 

LAB. DI CUCINA LAB.
SALA-VENDITA

SCIENZE

DELL'ALIMENTAZIONE

DI MATTIA 
MARCO BUCCIANTI

MELISSA BUCCIANTI

Per l’area di progetto sono stati svolti:

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI

CLASSE III

PROGETTO ASL NEL PERIODO DAL

04/04/2016 AL 16/04/2017 
TUTTE TUTTI

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA IN
OCCASIONE DEI RICEVIMENTI

GENERALI DEI GENITORI  E DURANTE

GLI  OPEN DAYS

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI

4

SAPORI E PROFUMI DI NATALE

2^EDIZIONE 2015 (PROGETTUALITÀ

INSERITA NEL PTOF)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI DIRITTO E TEC.
AMMINISTR. MATEMATICA 

6

CORSO HACCP TUTTE TUTTI

ALLESTIMENTO BUFFET

(PREPARAZIONE E SERVIZIO) PER IL
ROTARY CLUB DI MASSA M.MA

(GR) DISTRETTO 2071 PRESSO

L’OSTELLO SANT’ANNA DI MASSA

MARITTIMA (GR) 

LAB. ENOGASTRONOMIA LINGUA E
LETTERATURA ITALIANA LAB.

ENOGASTRONOMIA LAB. SALA-
VENDITA SCIENZA DEGLI ALIMENTI

MATEMATICA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI 

2

CORSO DI FORMAZIONE “CUCINA
DI EMERGENZA“ CON LA CRI A

FOLLONICA 

TUTTE 8

CONCORSO LETTERARIO 
“MARIELLA GENNAI”

ITALIANO TUTTI

ALLESTIMENTO APERICENA PRESSO

LA BIBLIOTECA COMUNALE

“G.BADII“

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI MATEMATICA 
3

COFFE BREAK PRESSO LA SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADI DI

FOLLONICA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. SALA-VENDITA 3
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CLASSE IV

PROGETTO ASL NEL PERIODO DAL

22/05/2017 AL 09/06/2017
TUTTE TUTTI

CONCORSO “LA MAREMMA CHE

NON TI ASPETTI – PREMIO SILVIA

GIUNTOLI” PROMOSSO

DALL’ASSOCIAZIONE

#MAREMMANS” 

ITALIANO-LABORATORIO DI CUCINA 2

CONCORSO LETTERARIO 
“MARIELLA GENNAI”

ITALIANO TUTTI

ALLESTIMENTO BUFFET

(PREPARAZIONE E SERVIZIO) IN
OCCASIONE DELL’EVENTO PROMOSSO

DALL’ARMA DEI CARABINIERI DI

MASSA M.MA (GR) PER LA

RACCOLTA FONDI IN FAVORE DEI

TERREMOTATI DELL’UMBRIA E DELLA

MARCHE PRESSO L’OSTELLO

SANT’ANNA DI MASSA MARITTIMA

(GR)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI

4

CONCORSO SLOW FOOD 
“ CASTAGNE NEL PIATTO” 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI

3

PROGETTO AMIRA 
“LA CUCINA ALLA LAMPADA” 

ESPERTO ESTERNO MAITRE

ADRIANO BRANDI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI

TUTTI

CONCORSO NAZIONALE SULLA

FARINE DI CASTAGNE 
BOCCHEGGIANO (GR) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI

4

ALLESTIMENTO BUFFET

(PREPARAZIONE E SERVIZIO) IN
OCCASIONE DELL’EVENTO SOCIALE-
RICREATIVO PROMOSSO DA CRAL

HUTSMANN TIOXIDE PRESSO

L’OSTELLO SANT’ANNA DI MASSA

MARITTIMA (GR) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI

4

ALLESTIMENTO BUFFET PRESSO LA

FONDERIA LEOPOLDA DI FOLLONICA

(ORIENTAMENTO IN ENTRATA)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI

6

  “RICIBO” PROGETTO CONTRO LO

SPRECO ALIMENTARE  PRESSO LA

CASA CIRCONDARIALE DI MASSA

MARITTIMA (GR)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI

TUTTI

CENA DI NATALE CON ALUNNI DEL

SERALE  PRESSO LABORATORIO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
5
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DELL'ISTITUTO SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI

CLASSE V

PROGETTO ASL NEL PERIODO DAL

19/03/2018 AL 31/03/2018 TUTTE TUTTI

PARTECIPAZIONE A GIOCHI SPORTIVI,
A CAMPIONATI STUDENTESCHI E

TORNEI INTERNI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE TUTTI

VISIONE DELLO SPETTACOLO 
 I MALAVOGLIA 

PRESSO IL TEATRO 
DEGLI INDUSTRI DI GROSSETO

ITALIANO 5

PARTECIPAZIONE AL COOKING QUIZ LABORATORIO DI SERVIZI-SALA E
CUCINA

TUTTI

CONCORSO ROTARY LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI

MATEMATICA DIRITTO

6

CONCORSO ALMA CASEUS

TALEGGIO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI MATEMATICA 

1

ALLESTIMENTO BUFFET IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE

 “FARINA DEL TUO SACCO”
PRESSO IL CHIOSTRO DI

SANT’AGOSTINO A MASSA

MARITTIMA (GR)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI MATEMATICA 

4

PROGETTO “TUTTI DENTRO”
CASA CIRCONDARIALE DI MASSA

MARITTIMA (GR)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI MATEMATICA 

1

INCONTRO EDUCATIONAL

ENOLOGIA
ESPERTO ESTERNO MAGDY LAMEI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI

TUTTI

INCONTRO EDUCATIONAL

COCKTAIL
ESPERTO ESTERNO NICHOLAS

GROSSI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI

TUTTI

ALLESTIMENTO APERICENA IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE

“PAROLE E VOCI” PRESSO LA

BIBLIOTECA COMUNALE DI MASSA

M.MA (GR)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI MATEMATICA 

2

CONCORSO PEGGI

“UN DOLCE PER PAOLO”
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
3
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SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA IN
OCCASIONE DEI RICEVIMENTI

GENERALI DEI GENITORI E DURANTE

GLI  OPEN DAYS 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI MATEMATICA 

4

PROGETTO “OPEN
RESTAURANT” 

PRESSO IL LABORATORIO DI SALA E
CUCINA  DELL'ISTITUTO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI MATEMATICA 

1

LEZIONE BARTENDING 
ESPERTO ESTERNO GUIDO

GIUGGIOLI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI MATEMATICA 

TUTTI

 LEZIONE GRANA PADANA  CON

ESPERTO ESTERNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI 

TUTTI

ALLESTIMENTO BUFFET PER EVENTO

“COSVIG GUSTO PULITO”
PRESSO IL LABORATORIO DI SALA E

CUCINA DELL'ISTITUTO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LAB. ENOGASTRONOMIA LAB.
SALA-VENDITA SCIENZA DEGLI

ALIMENTI MATEMATICA 

8

Per l’area di eccellenza

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI

CLASSE IV

CONCORSO DI COCKTAILS 
IBA DRINK 2017 NAZIONALE 

LA SPEZIA

LABORATORIO DI SERVIZI-SALA

MATEMATICA

2

PROGETTUALITÀ DI MOBILITÀ

INTERNAZIONALE ERASMUS+
TUTTE 1

CLASSE V

MASTERCLASS  MIXOLOGY 
PROGETTO RETE ATLAS 

ISOLA D’ELBA

LABORATORIO DI SERVIZI-SALA

MATEMATICA

1

CONCORSO LETTERARIO

“MARIELLA GENNAI”
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 1

Orientamento Universitario
Nell’anno in corso  sono state svolte visite individuali, anche organizzate dalla scuola, nelle sedi
universitarie di Siena, Pisa e Firenze  nei giorni indicati e/o concordati dagli stessi atenei. 

Descrizione esperienze scuola – lavoro
L’alternanza scuola lavoro, introdotta dall’art.4 della legge n.53 del 28/03/2003 e disciplinata dal
D.Lg.vo n. 77 del 15 aprile 2005, si configura come una metodologia innovativa di apprendimento.
Lo stesso Decreto Legislativo, all’ art1.c1 definisce l’alternanza scuola lavoro come una “modalità
di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e
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della  formazione  professionale,  per  assicurare  ai  giovani,  oltre  alle  conoscenze  di  base,
l'acquisizione  di  competenze  spendibili  nel  mercato  del  lavoro”  e,  all’art.1  c.2  attribuisce  la
responsabilità  di  progettare,  attuare,  verificare  e  valutare  i  percorsi  in  alternanza  all’istituzione
scolastica.
Coerentemente con i DD.PP.RR. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 e con le successive linee guida,
l’alternanza scuola lavoro valorizza, attraverso un percorso co-progettato, la formazione congiunta
tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica e all’orientamento degli studenti.
Le  esperienze  sono  state  progettate  sulla  base  di  progetti  innovativi,  utilizzando  quale  criterio
prioritario l’esistenza di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del
mondo del  lavoro  sul  territorio di  riferimento,  con particolare  attenzione a  forme emergenti  di
creazione e organizzazione del lavoro.
Il  percorso  ha  tenuto  conto  della  specificità  del  contesto  territoriale  attraverso  un  processo  di
integrazione tra il sistema d’istruzione ed il mondo del lavoro al fine di divenire anche strumento di
prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica. È stata incentivata l’applicazione delle
nuove tecnologie e delle TIC nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
La normativa, ormai superata dalla Legge n. 107/2015, prevede un periodo di svolgimento pari a
400 ore per l’area di professionalizzazione da svolgersi durante il triennio.
L’alternanza rappresenta una metodologia didattica e risponde a bisogni individuali di istruzione e
formazione attraverso finalità ben definite:

 attuare  modalità  di  apprendimento  flessibili  e  equivalenti  sotto  il  profilo  culturale  ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente
la formazione in aula con l'esperienza pratica;

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro per l’occupabilità;

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e la società civile;

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
 acquisire maggiori competenze per l’auto-imprenditorialità.

L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni
professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. Il consiglio
di  classe  segue  il  percorso  e  le  attività  di  alternanza  scuola-lavoro  e  tutti  prendono  parte  alla
valutazione del loro operato. Tutte le attività, coerenti con il PTOF e con i profili in uscita, sono
progettate e realizzate con l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali e tecnico-professionali
alla cui osservazione partecipano oltre ai docenti della classe anche i tutor aziendali e gli esperti
esterni.
Il progetto dettagliato dal titolo “Progettare l’impresa ristorativa: i prodotti tipici” è consultabile
dal sito web dell’istituzione scolastica al seguente link: http://www.islotti.gov.it/scuola-lavoro.
Nella distribuzione delle azioni all’interno del triennio, sono state svolte le seguenti attività:

 al terzo anno in ottemperanza agli accordi Stato-Regione ed alle Linee guida della Regione
Toscana, gli alunni hanno conseguito la qualifica regionale corrispondente al terzo livello
europeo  (EQF),  nell’ambito  di  un  percorso  iniziato  al  primo  anno  secondo  il  quadro
regionale  delle  competenze  IeFP  e  del  repertorio  delle  figure  professionali  (RRFP).
All’interno  di  questo  percorso,  gli  studenti  hanno  svolto  complessivamente  360  ore  di
attività  professionalizzanti  tra  cui  momenti  di  stage  in  aziende  del  settore,  con  esiti
particolarmente apprezzabili e per cui la valutazione è stata parte integrante del diploma di
qualifica;

 al quarto anno e al quinto anno sono state svolte ulteriori esperienze di alternanza, secondo
le nuove Linee Guida del MIUR, con particolare riferimento alla conoscenza delle risorse e
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promozione  del  territorio,  approfondite  anche  attraverso  le  esperienze  di  stage,  con
attenzione alla valorizzazione delle eccellenze.

La  maggior  parte  degli  studenti  ha  vissuto  queste  esperienze  come  momento  educativo
professionalizzante di primaria importanza. Da rilevare l’esperienza lavorativa di molti alunni nel
periodo estivo ma anche durante l’anno scolastico (fine settimana e non solo), fra il quarto e il
quinto anno.
Nel  contesto  dell’alternanza  sono  stati  organizzati  corsi  e  laboratori,  fra  i  quali  il  corso  di
formazione per addetto alla somministrazione di alimenti con mansione complessa (HACCP) con
rilascio di certificazione valida ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.
In ogni anno scolastico, per ciascuna attività, è stata compilata la documentazione prevista (registro
e modulistica) e redatto un report finale. Inoltre per ogni studente è stato predisposto un portfolio
cartaceo delle esperienze svolte contenente attività frequentate, monte ore svolto e valutazione.  

Descrizione progetti 
• Concorso letterario Mariella Gennai: si è riproposta anche quest'anno la partecipazione al

Concorso  letterario  “Mariella  Gennai”  come  valorizzazione  delle  eccellenze:  il  tema
dell'alunna che ha partecipato ha ricevuto la segnalazione da parte della giuria.

• Conferenza di commemorazione del 25 Aprile: Il giorno 27 Aprile la classe ha assistito in
Aula Magna insieme alle altre classi quinte e quarte dell'Istituto a una conferenza dedicata
alla celebrazione della giornata della liberazione nazionale con intervento delle autrici del
libro sulla storia della partigiana locale Norma Parenti, di un rappresentante di ANPI e una
testimone dell'eccidio di Campo ai Bizzi, orfana di guerra. 

• Orientamento universitario:  Il Prof. Pacioni, docente di Scienza e Cultura degli Alimenti,
essendo  in  contatto  con  il  Dipartimento  di  Scienze  Agrarie  Ambientali  (DSA3)
dell’Università  degli  Studi  di  Perugia  ha  illustrato  l’offerta  formativa  prevista  in  modo
particolare per 2 corsi  di  Laurea di 1° livello:  Scienze e  Tecnologie Agroalimentari ed
Economia e Cultura dell’Alimentazione, distribuendo agli alunni materiale informativo.

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE 
Oltre alle solite lezioni frontali e partecipate, gli insegnanti hanno cercato di attuare una didattica
attiva che integrasse l'uso delle moderne metodologie didattiche privilegiando:
- la didattica laboratoriale, soprattutto nelle materie di indirizzo; 
- il team working, con attività di gruppo ispirate al cooperative learning; 
- l'utilizzo delle TIC, con uso del laboratorio di informatica, dell'aula LIM e dell'aula 3.0.
Questo ha agevolato  l'apprendimento,  permettendo il  coinvolgimento nelle  attività  didattiche  di
tutto il gruppo classe.

Modalità di sostegno e di recupero
Al bisogno sono stati effettuati dai docenti di tedesco sportelli di recupero.
   
Modalità di verifica
La verifica è stata fatta con  prove scritte,  interrogazioni orali  frontali,  test  a risposta multipla,
singola, esercizi di vario genere, prove grafiche, esercitazioni sulle tipologie proposte dall’Esame di
Stato.
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MODALITA' DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X X

Lezione con
esperti

X X X X

Lezione
multimediale

X X X X X X X

Lezione pratica X X X

Problem solving X X X X X X

Esercitazioni X X X X X

Lavoro di gruppo X X X X X X

Discussione
guidata

X X X X X X X X X
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STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE                                                            
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Colloquio X X X X X X X X X X X

Elaborati
scritti

X X X X X X X X

Prova di
Laboratorio /
multimediale

Prova pratica X X

Risoluzione di
casi / problemi

X X X X X X X

Prova
strutturata/
semistrut.

X X X X X X X

Relazione X X X X X X

Esercizi X X X X X
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE
Si fa riferimento alla griglia di misurazione del profitto e di valutazione approvata dal Collegio
docenti e allegata al presente documento. 

Verranno in particolar modo considerati i seguenti elementi: 

 Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa 

 Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza 

 Superamento dei debiti formativi 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative offerte
dalla scuola. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Si fa riferimento alla griglia di misurazione del voto di condotta approvata dal Collegio Docenti e 
allegata al presente documento. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO 
Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico: 

 Profitto ( Vedi tabella A art.15 comma 3, Reg. D.P.R. 323/98 e successivo D.M. 42 del 22
Maggio 2007 ) 

 Assiduità nella frequenza scolastica 

 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari  e integrative offerte
dalla scuola 

 Certificazione europea sulla conoscenza della lingua straniera 

 Patente europea del computer 

 Miglioramento rispetto ai livelli di partenza 

Credito formativo: 

Elementi da valutare riguardano il riconoscimento di esperienze che danno luogo all’acquisizione di
crediti formativi che, secondo il D.M.24.02.2001, riconosciuti per “attività esterne alla scuola e 
certificati” quali: 

 Esperienze di lavoro significative e pertinenti agli ambiti disciplinari 

 ECDL 
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 Esperienze di volontariato non occasionali 

 Educazione musicale significativa 

 Certificazione delle lingue straniere 

 Attività agonistiche almeno a livello regionale 

La  documentazione  relativa  al  credito  formativo  deve  consistere  in  un’attestazione  proveniente
dall’Ente,  Associazione  od  Istituzione  presso  il  quale  il  candidato  ha  realizzato  l’esperienza  e
contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. 
Tale documentazione deve pervenire all’Istituto entro il 15 Maggio 2018 per consentirne l’esame e
la valutazione da parte degli organi competenti. 
Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati versati i
contributi  di  assistenza  e  previdenza  ovvero  le  disposizioni  normative  che  escludano  l’obbligo
dell’adempimento contributivo. 

Per  l’attribuzione  del  credito  formativo  si  fa  riferimento  inoltre  ai  criteri  stabiliti  dal  Collegio
Docenti d’Istituto. 
Nella valutazione del credito formativo si terrà conto dell’andamento scolastico dello studente. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Gli elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico sono indicati dalla tabella di 
legge: 

PROFITTO 

Credito scolastico

Media dei voti (M) 3° anno 4° anno

M=6 3-4 3-4

6 < M ≤ 7 4-5 4-5

7 < M ≤ 8 5-6 5-6

8 < M ≤ 9 6-7 6-7

9 < M ≤ 10 7-8 7-8

Nell’ambito della banda di oscillazione il punteggio viene attribuito sulla base della media dei voti
riportati,  dell’impegno,  dell’assiduità  alla  frequenza,  dell’interesse  dimostrato,  dei  progressi
compiuti rispetto ai livelli di partenza e di eventuali crediti formativi. 
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INDICAZIONI PER LA 3° PROVA 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte n° 3 simulazioni della terza prova d’esame secondo 
la seguente tabella:

Tipologi
a

(*)

Materie Numero di quesiti per
materia

Durata della
prova

B+C
 laboratorio di cucina
 matematica
 inglese
 tedesco

4 di tipologia C

2 di tipologia B

90 minuti

B+C
 laboratorio di sala
 diritto
 storia
 scienze motorie

4 di tipologia C

2 di tipologia B

90 minuti

B+C
 laboratorio di cucina
 laboratorio di sala 
 inglese
 diritto

4 di tipologia C

2 di tipologia B

90 minuti

Per  quanto  riguarda  i  criteri  di  valutazione  si  fa  riferimento  alle  griglie  approvate dal  collegio
docenti. 

Considerato  il  gradimento  espresso  dagli  alunni  risulta  evidente  una  certa  predisposizione  allo
svolgimento di una prova di tipologia B+C.

In allegato si riportano alcuni dei test proposti. 
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO

DISCIPLINA

ITALIANO
Di Sacco, Chiare Lettere,

 vol. 2 e vol. 3, B. Mondadori

STORIA
Di Sacco, Passato Futuro vol. 3, B. Mondadori 

INGLESE
Cristofoli, Garbero, Peterson, Toast@school 

vol. unico, Il Capitello 

MATEMATICA
BarozziBergamini, Trifone Matematica.bianco,

vol. 4, Zanichelli

TEDESCO
Brigliano-Doni-Venturini, Paprika Neu, 

vol. unico, Hoepli

SCIENZE E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE

Machado, Scienza e cultura dell’alimentazione,
vol. 5, Poseidonia 

DIRITTO E TECNICHE DELLA
STRUTTURA RICETTIVA

Cesarano, Strumenti gestionali per il turismo, 
vol. 2, Clitt

LABORATORIO DI SERVIZI-SALA
Faracca-Galiè,  Masterlab, settore sala e vendita,

vol. unico, Le Monnier

LABORATORIO DI SERVIZI-CUCINA
Gentili, Cucina Gourmet Plus, 

vol. unico, Calderini 

SCIENZE MOTORIE
Nista-Tasselli, In perfetto equilibrio, 

vol. unico, D’Anna 
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del consiglio di 
classe dell'8 Maggio 2018 alla presenza dei sottoscritti docenti:

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA

LINGUA E LETTERATURA

ITALIANA Raffaella Luti

STORIA Sauro Pareschi

LINGUA INGLESE Antonietta Abbate

MATEMATICA Valentina Guidolotti

TEDESCO Maria Teresa Teofilo 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 

      Francesco Lo Iacono

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

Pierpaolo Pacioni

LABORATORIO DI 
SERVIZI-SALA

Simona Di Mattia

LABORATORIO DI 
SERVIZI-CUCINA

Marco Buccianti

IRC Marco Pampana

MATERIA ALTERNATIVA 
A IRC

Melissa Buccianti

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

Alessandro Villani

DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI

CLASSE

Prof.ssa Marta Bartolini
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ALLEGATO A

CONTENUTI PROGRAMMATICI
DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA

INDICE
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Matematica …………………………………………… 26
Inglese …………………………………………… 27
Scienze motorie …………………………………………… 30
Tedesco …………………………………………… 32
Scienze e cultura degli alimenti …………………………………………… 34
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PROGRAMMA DI ITALIANO
CLASSE V F

A.S. 2017/2018

Prof. ssa Raffaella Luti

PARTE I: LETTERATURA
LIBRO DI TESTO: Chiare Lettere, P. di Sacco (voll. 2 e 3)

RIPRESA DEI PREREQUISITI: L'ETA' DEL ROMANTICISMO (VOL. 2)
Inquadramento storico: le strutture politiche, economiche e sociali della prima metà dell'Ottocento
(p. 405-407; 409-411).
Caratteristiche  generali  del  Romanticismo: significato  del  termine,  tematiche,  ruolo
dell'intellettuale; lo sviluppo del romanzo storico (p. 415-417; 423). 

ALESSANDRO MANZONI 
La biografia: gli  anni  giovanili;  la  conversione  religiosa  e  il  ritorno  in  Italia;  il  distacco dalla
letteratura e la passione politica (p. 479-480; 482).
La poetica: la concezione della letteratura nella Lettera sul Romanticismo (p. 484-485; 492).
Il romanzo: genesi, struttura, trama e personaggi de I promessi sposi; la concezione manzoniana di
“provida sventura”; il “sugo” di tutta la storia; la revisione linguistica e la “risciacquatura dei pani
in Arno” (p. 510-515).

Testi:
Lettera sul Romanticismo:I tre fini della poesia: il vero, l'interessante, l'utile (p. 493-494).
I  promessi sposi:  Don Abbondio (p. 516-520),  Fra Cristoforo e Don Rodrigo (p. 524-527),  La
monaca di Monza (p. 531-533, 535-536), Lucia e l'Innominato (p. 537-540).

L'ETA' POSTUNITARIA (VOL. 3)
Inquadramento  storico: le  strutture  politiche,  economiche  e  sociali  della  seconda  metà
dell'Ottocento (p. 23-27). 
Le ideologie: il Positivismo e il mito del progresso; la teoria dell'evoluzione di Darwin (p. 29-30).
Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici di Hyppolite Taine; un precursore, Flaubert; la poetica
di Zola (p. 31-35; 69-70).
Il Verismo italiano: la poetica del Verismo; analogie e differenze con il Naturalismo francese (p. 35;
70-71). 

Testi: 
Madame Bovary: Il matrimonio fra noia e illusioni (p. 74 e 75).

Approfondimenti: 
La fotografia (p. 37).
I macchiaioli (p. 69).
La questione meridionale (p. 87; 147).
Madame Bovary: la trama (p. 75).
E. Zola: cenni biografici; il ciclo Rougon-Macquart; Germinale, la trama (p. 77).

GIOVANNI VERGA
La biografia: la formazione e le opere giovanili; l'esperienza milanese e la svolta verista; il ritorno
in Sicilia (p. 102-103).
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La fase preverista: i romanzi scapigliati; le novità di Nedda; Rosso Malpelo e l'approdo al Verismo
(p. 104).
Poetica e tecniche narrative del Verga verista: la poetica dell'impersonalità e l'eclissi del narratore;
le tecniche narrative: l'artificio dello “straniamento” e  la tecnica della “regressione”; il discorso
indiretto libero (p. 105; 143).
Le raccolte di novelle: caratteristiche generali delle novelle di Vita dei Campi e Novelle rusticane;
l'ideale dell'ostrica (p. 105; 110).
Il ciclo dei   Vinti  : genesi dei romanzi; la  “fiumana del progresso” (p. 106).
I Malavoglia: la trama e il sistema dei personaggi; modernità e tradizione: il conflitto tra 'Ntoni e
Padron 'Ntoni; il narratore e il coro paesano (p. 127-130).
Mastro-don Gesualdo: la trama e la struttura; ascesa e decadenza del protagonista; la critica alla
“religione della roba” (p. 158-159).

Testi :
Vita  dei  campi:  L'amante  di  Gramigna,  prefazione;  Fantasticheria; Rosso  Malpelo;  La  lupa;
Cavalleria rusticana (p. 111-124; Fantasticheria on-line). 
Novelle rusticane: Libertà; La roba (p. 153-157; La roba on-line).
I Malavoglia: La fiumana del progresso (p. 131-132); La famiglia Toscano (p. 136-139).
Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo (p. 160-163).

Approfondimenti:
Visione al teatro degli Industri di Grosseto dello spettacolo I Malavoglia.

GIOSUE' CARDUCCI
La biografia e le idee: cenni (p. 293); il ritorno al classicismo.

Testi:
Rime Nuove  : San Martino; Pianto antico (sul registro elettronico).

IL DECADENTISMO
Premessa: origine del termine (appunti).
La visione del mondo decadente:  la crisi del razionalismo; il mistero e le “corrispondenze”; gli
strumenti irrazionali del conoscere (p. 39-41).
La poesia simbolista: simbolo e allegoria; la lezione di Baudelaire; i poeti simbolisti francesi; la
Scapigliatura italiana (p. 44-47; 186-188). 
La poetica del Decadentismo: l'estetismo; le tecniche espressive: sinestesia e analogia (p. 47).

Testi: 
C. Baudealire: Corrispondenze; Spleen; L'albatro (p. 191-194; L'albatro sul registro elettronico).
P. Verlaine: Languore (p. 195-196).
A. Rimbaud, Lettera del veggente (p. 46).

Approfondimenti:
Edgar Allan Poe: Il pozzo e il pendolo; Il gatto nero (sul registro elettronico).
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Grey: l'autore e la trama del romanzo (p. 207).

GABRIELE D'ANNUNZIO
La biografia:  la fase dell'estetismo; il mito del superuomo; la partecipazione alla vita politica; la
guerra e l'avventura fiumana (p. 218).
Le   Laudi: il panismo (appunti).
I romanzi: temi e personaggi del romanzo Il piacere; la trama del romanzo Le vergini delle rocce. Il
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periodo “notturno” (p. 219; 224; 237).

Testi:
Alcyone: La pioggia nel pineto (p. 232-235).
Il piacere: Il ritratto dell'esteta (p. 220-221).
Notturno: Imparo un'arte nuova (p. 237-238).

Approfondimenti:
V. Gassman recita La pioggia nel pineto (su You tube)

GIOVANNI PASCOLI
La biografia: l'infanzia e la morte del padre; gli anni dell'insegnamento universitario; l'adesione al
socialismo  e  la  successiva  svolta  nazionalista  (La  grande  proletaria  si  è  mossa);  tentativi  di
ricostruire il nido domestico con le sorelle (p. 242-243).
La poetica:  la teoria del “fanciullino”; il simbolismo pascoliano e il tema del “nido” (p. 247-250;
253; 271).
Le raccolte poetiche e lo stile:   genesi,  titolo e dedica di  Myricae  e  Canti  di  Castelvecchio;  la
sintassi;  il  linguaggio  pregrammaticale;  il  fonosimbolismo;  le  figure  retoriche:  onomatopea,
analogia e sinestesia (p. 251-252; 259 e 272). 

Testi:
Il fanciullino: Il fanciullo che è in noi (p. 254-255).
Myricae: Arano, Novembre, X Agosto; Il lampo; Il tuono; Temporale (p. 260-269; 287).
Canti di Castelvecchio  : La mia sera; Il gelsomino notturno; La cavalla storna (p. 273-283).

LA POESIA DEL NOVECENTO
Le avanguardie: il  Futurismo:  contenuti  e  forma delle  poesie  futuriste;  il  rapporto  intellettuali-
pubblico.
G. Ungaretti: vicende biografiche; le raccolte poetiche; le novità del linguaggio (p. 547-548; 560). 
U. Saba: eventi salienti della biografia; genesi ed edizioni del Canzoniere; temi, forme metriche e
linguaggio delle poesie (p. 571-572).

Testi: 
Manifesto del Futurismo (1909): primi dieci punti (p. 52).
Zang tuum tumb: Assedio di Adrianopoli (on-line).

L'allegria  : Il porto sepolto; I fiumi; San Martino del Carso; Veglia; Fratelli; Sono una creatura;
Soldati; Allegria di naufragi; Natale; Mattina; La madre (p. 548-565; 568).
Il canzoniere: La capra; A mia moglie; Città vecchia; Ulisse (p. 572-581; 585).

Approfondimenti:
A.Palazzeschi: E lasciatemi divertire, (p. 50-51).

ITALO SVEVO
Le  vicende  biografiche: l'ambiente  triestino;  il  lavoro  come  impiegato;  il  salto  di  classe  e
l'abbandono della letteratura; l'incontro con Joyce; la ripresa della scrittura e il successo letterario
(p. 358-359).
La cultura di Svevo: gli influssi di Schopenhauer, Darwin e Freud (p. 360-361). 
I primi romanzi,   Una vita   e   Senilità: genesi, trama e personaggi; il tema dell'inettitudine; le tecniche
narrative; l'insuccesso (p. 365-366; 369-370; 374-375).
La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; “il tempo misto”; le vicende; l'inattendibilità di
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Zeno narratore; la riflessione su malattia e sanità (p. 383-387). 

Testi:
Una vita: Gabbiani e pesci (p. 370-373).
Senilità: Un pranzo, una passeggiata e l'illusione di Ange (p. 376-378).
La coscienza di Zeno: Il fumo; Il funerale mancato; Psico-analisi (p. 388-404).

Approfondimenti:
Visione del film La coscienza di Zeno con Johnny Dorelli, 1988.
Differenze tra monologo interiore e flusso di coscienza (p. 393, 395)
Svevo e il rapporto con la psicoanalisi (p. 401)

N.B.: Dopo il 15 Maggio si prevede la trattazione di altri scrittori del Novecento. 

 
PARTE II: LABORATORIO DI SCRITTURA, STILISTICA E METRICA
Tipologia A: analisi del testo poetico e narrativo.
Tipologia B: articolo di opinione e saggio breve.
La relazione: schema per la stesura di una relazione su un'esperienza lavorativa.; la relazione su un
fatto storico: la vicenda di Aldo Moro. 
Il   Curriculum vitae  : redazione del CV personale on-line sul sito www.europass.it.
Analisi  di  alcune  figure  retoriche:  di  parola  (anafora);  di  suono  (onomatopea);  di  significato
(similitudine, analogia, personificazione, sinestesia, antitesi, ossimoro); sintattiche (enjambement).
Analisi di alcune forme metriche: il sonetto; il verso sciolto.

                  
                  L'insegnante                                                                               
             Prof. Raffaella Luti                                                            
                                                                                                                       Gli studenti
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “B. LOTTI”

Classe 5F Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

Anno Scolastico 2017/2018                                                    Prof.ssa Valentina Guidolotti

MATEMATICA 

Testo adottato: MATEMATICA BIANCO 4 (LDM)/ CON MATHS IN ENGLISH  BERGAMINI MASSIMO,
TRIFONE ANNA, BAROZZI GRAZIELLA

PROGRAMMA SVOLTO

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIET  À 
Definizione di funzione
Le funzioni numeriche
Le funzioni definite per casi
Il dominio di una funzione
La classificazione delle funzioni:
funzioni iniettive, suriettive e biiettive
La funzione inversa
La composizione di due funzioni
Funzioni pari e funzioni dispari
Funzioni crescenti e decrescenti
Funzioni periodiche
Funzioni reali di variabile reale
Esempi: Funzione esponenziale, logaritmica, e funzioni goniometriche ( seno e coseno)

I LIMITI                                                                                                                                                                   
Concetto intuitivo di limite                                                                                                                                 
Limite destro e sinistro                                                                                                                                        
Calcolo dei limiti                                                                                                                                                   
Le forme indeterminate ( “ infinito meno infinito”, “infinito su infinito”, “zero su zero”)                       
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo                                                                  
Gli asintoti ( calcolo dell’asintoto orizzontale, verticale e obliquo)                                                              
Il grafico probabile di una funzione  

 DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONI                                                                                                                   
Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico                                                            
Definizione di derivata di una funzione  in un punto e suo significato geometrico                                  
Derivate di alcune funzioni elementari ( derivate fondamentali)                                                                
Regole di derivazione                                                                                                                                           
Derivata di una funzione composta                                                                                                                 
Ricerca di punti  di massimo e minimo relativi                                                                                                
Studio di semplici funzioni razionali (intere e  fratte di primo e secondo grado)

Alunni                                                                                                       Prof.ssa Valentina Guidolotti
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“BERNARDINO LOTTI”
VIA DELLA MANGANELLA 3/5

58024 MASSA MARITTIMA

PROGRAMMA

LINGUA E MICROLINGUA INGLESE
INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO - SETTORE SALA E VENDITA

A.S. 2017/2018

PROF.SSA ABBATE ANTONIETTA FORTUNATA

TESTO ADOTTATO: Cristofoli D., Garbero L., Jordan E., Toast@School – Il Capitello 

MODULE 1:   ENJOY YOUR MEAL 
UNITA' FORMATIVA DISCIPLINARE 1:  MEALS

 Breakfast
 Lunch
 Brunch
 Dinner 
 Room service  

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2:  RESTAURANTS

 Types of restaurant

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3:  MENUS

 The importance of menu
 Types of menu
 Menu sequence

MODULE 2: SHIFT WORK
UNITA' FORMATIVA DISCIPLINARE  4:    A LOOK INSIDE THE RESTAURANT

 Restaurant equipment
 Table settings
 Table service

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 5: WHO’S WHO
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 The restaurant staff
 Job duties 
 Uniforms    

MODULE 3: CHEERS!
UNITA' FORMATIVA DISCIPLINARE  6:   HAVE A DRINK!

1 Bar types: Sushi bar, Tapas bar, Coffee bar, Wine bar, Juice bar, Cyber bar
2 Bar menus
3 Hot drinks: Coffee, Tea

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 7:  AT YOUR SERVICE
4 Bar Equipment
5 Glasses
6 Drink Accompaniments
7 Temperatures of bar drinks

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 8:  LET’S CELEBRATE
8 Cocktails
9 Soft drinks

MODULE 4:   LET'S MEET THE CUSTOMERS
UNITA' FORMATIVA DISCIPLINARE  9: RESTAURANT CHIT CHAT

1 Reservations
2 Changes and cancellations
3 Greting and seating customers
4 Taking food orders
5 Complaints
6 Describing wine: White wine varieties, Red wine varieties
7 During the meal, bill presentation and customer departure

MODULE 5: GETTING INTO CATERING
UNITA' FORMATIVA DISCIPLINARE 10:  SPECIAL MENUS

1 Compiling menus
2 School lunches
3 Hospital tray service 
4 Airline tray service
5 Rail service
6 Cruise ship dining
7 Home delivery
8 Online restaurant delivery
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UNITA' FORMATIVA DISCIPLINARE 12:   CUSTOMER CARE
1 Understanding customer needs and requirements
2 Customer-staff interaction
3 The importance of quality and customer relations 
4 Complaints
5 Customer relations. 

MODULE 6: A TASTE OF ITALY
UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 13:  ITALY AND FOOD

 Tuscany
 Campania
 Calabria

Prof.ssa Antonietta Fortunata Abbate

FIRMA ALUNNI
_______________________________________
_______________________________________

_____________________________
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “B. LOTTI”
Classe V F     A.S. 2017/18

Materia: EDUCAZIONE FISICA
Docente: Prof. Alessandro Villani

                      Modulo 1
                      Miglioramento del potenziamento fisiologico

Contenuti:
Funzionalità cardio-respiratoria attraverso corsa, saltelli, preatletici generali
Potenza muscolare attraverso esercizi a corpo libero e circuit-training con piccoli pesi
Mobilità articolare attraverso esercizi specifici e di stretching
Velocità  e  rapidità  attraverso  la  corsa  veloce  ed  esercizi  eseguiti  a  rapidità  progressivamente
maggiore.

Modulo 2

                      Rielaborazione degli schemi motori

Contenuti:
Esercizi  per  il  miglioramento  della  coordinazione  segmentarla  e  generale,  esercizi  per  la
strutturazione spaziale e spazio-temporale,esercizi per il ritmo.

Modulo 3

                     Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità

Contenuti:
Organizzazione di  giochi  di  squadra e tornei  (calcio a  5 e pallavolo)  con rispetto  delle  regole,
assunzione  di  ruoli  ,  applicazione  di  schemi  di  gioco,  affidamento  a  rotazione  di  compiti  di
arbitraggio, rispetto dell’insegnante e dei propri compagni.

                     Modulo 4
Avviamento alla pratica sportiva

Contenuti:
Pallavolo: fondamentali individuali(battuta dal basso e dall’alto,schiacciata,muro), fondamentali di
squadra (semplici schemi di gioco).
Pallacanestro:  fondamentali  individuali  (palleggio,  passaggio,  tiro  ),  fondamentali  di  squadra
( semplici schemi di gioco).
Calcio  a  5  :fondamentali  individuali(palleggio,tiro,cross,passaggio)  ,  fondamentali  di  squadra
(semplici schemi di gioco)
Atletica leggera: preatletici generali, velocità, resistenza, lancio del peso, salto in alto e salto in
lungo
Pallatamburello: fondamentali e regole del gioco
Pallamano:  fondamentali  individuali  (  palleggio,  passaggio,  tiro  ),  fondamentali  di  squadra
( semplici schemi di gioco )

Modulo 5

T                   Teoria del corpo umano
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Contenuti:
L’apparato scheletrico
L’apparato articolare
L’apparato cardio – circolatorio 
L’apparato respiratorio
Tipi di contrazione muscolare
Meccanismi di produzione dell’energia
Le qualità motorie
L’alimentazione
Gli integratori alimentari e le sostanze dopanti nello sport

Il docente Gli alunni
Prof. Alessandro Villani
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE “B. Lotti”
Classe 5F professionale per l’enogastronomia 

Anno scolastico: 2017 / 2018               prof.ssa TEOFILO MARIA TERESA 

Testo  adottato:  Paprika  Neu,  Deutschkurs  für  Gastronomie  –  Service  –  und  Barpersonal,  di
Brigliano C., Doni F., Venturini G., 2015, Editore Ulrico Hoepli Milano, Milano. 

Seconda lingua straniera Tedesco 
Programma svolto 

Modul 11 : Alkholishe Getränke 
 Das Bier 
 Bierarten
 Bier und Speisen 
 Oktoberfest in Deutschland 

 Der Wein 
1 Die Geschichte der Wein 
2 Weinerzeugung 
3 Weine und Speisen
4 Glossario del vino 
5 Le zone vinicole in Germania : Rheinland Pfalz 
6 Aziende vinicole in Germania
7 Presentazione di un´azienda vinicola inventata dagli studenti in tedesco (lavoro di
gruppo) 

 Spirituosen 
10 Erzeugung der Branntweine.
11 Branntweine Handelssorten : Bezeichnung, Farbe, Ausgangstoff, Herkunft, Lagerung
12 Liköre Handelssorten : Bezeichnung, Farbe, Herkunft, Charakteristik, Eigenschaften.

Modul 13 : Veranstaltungen 
 Gesellschaftliche Anlässe
 Private Anlässe 
 Verkauf Von Veranstaltungen 
 Bankett, Konferenzen, Buffet, Catering; Seminare

Modul 14 : Die Karriere 

 Das Personal 
9 Das servicepersonal
10 Die Stellensuche : die Anzeigen 
11 Die Bewerbung: Lebenslauf 
Alternanza scuola lavoro: 

1. Lettura, traduzione, vocaboli, storia e preparazione del cocktail alcolico Hugo 
2. Lettura, traduzione, vocaboli, storia e preparazione del cocktail analcolico Apfelschorle.
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Grammatica : 
1 Verbi regolari e irregolari: coniugazioni al presente e passato prossimo 
2 Futur I 
3 Imperativo
4 La declinazione dell´aggettivo 
5 Frasi relative
6 Frasi (Microlingua) 

Alunni                                                                                        Prof.ssa Teofilo Maria Teresa
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “B. LOTTI” Massa Marittima (GR)

Classe 5F Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera

Anno Scolastico 2017/2018                                                    Prof. Pacioni Pierpaolo

PROGRAMMA SVOLTO, INSEGNAMENTO:
SCIENZE E CULTURA DEGLI ALIMENTI

PROGRAMMA SVOLTO, INSEGNAMENTO:
SCIENZE E CULTURA DEGLI ALIMENTI

Argomenti affrontati in ordine cronologico:
Cenni di Alimentazione nelle Religioni
Approfondimento e ripasso sui MACRO e MICRONUTRIENTI.
IL VINO: produzione e storia; componenti dell’Uva e del vino; vinificazione in rosso, 
Vinificazione in bianco; Raccomandazioni per un consumo responsabile; Analisi 
qualitativa del prodotto; Lezione di laboratorio sulle analisi chimiche del vino.
DIETA: Dietoterapia; Malnutrizioni per eccesso e per difetto; Obesità; Disturbi del 
comportamento alimentare; Dieta mediterranea; Piramide Alimentare; Alimentazione
Equilibrata; Grafico a torta nutrienti Indice di Adeguatezza Mediterraneo della dieta. 
Alimentazione e necessità nutritive nelle varie età.
MALATTIE LEGATE ALL’ALIMENTAZIONE: Malattie cardiovascolari; Diabete di tipo 1; 
Diabete di tipo 2; Alimentazione e diabete; Indice glicemico; Sindrome metabolica, 
Ipertensione.
OGM: storia e generalità, Alimenti OGM e naturali.
SICUREZZA ALIMENTARE: Virus e Batteri; Malattie trasmesse da alimenti contaminati; 
Temperatura e Sicurezza Alimentare. Contaminazioni Fisico-chimiche.
BILANCIO ENERGETICO: Calcolo Calorico di una pietanza; Calcolo Calorico delle 24 
ore; Bilancio energetico; differenza tra energie introdotte con gli alimenti e energie 
consumate con le varie attività. 
RISTORAZIONE COLLETTIVA: Generalità; Ristorazione Ospedaliera; Corretto apporto di
nutrienti in base alle esigenze della popolazione; Menù equilibrato e vario.
ALIMENTI PROTETTIVI: I 5 colori del benessere; Sostanze protettive per l’organismo; 
Antiossidanti; Probiotici e Prebiotici; Alimenti Funzionali; Lo yogurt Probiotico e 
l’importanza delle Fibre Alimentari.
Etichettatura degli alimenti; Indicazioni in etichetta; Additivi e Dolcificanti.
Nel corso dell’anno sono state svolte almeno 2 prove scritte ed una relazione e 2 
interrogazioni per il primo e per il secondo periodo.

Prof. Pierpaolo Pacioni
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “B. LOTTI”

Classe 5F Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

Anno Scolastico 2017/2018                                                    Prof. FRANCESCO LO IACONO

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

Testo adottato: Cesarano-Esposito-Acampora-Clitt  STRUMENTI GESTIONALI PER IL TURISMO 

PROGRAMMA SVOLTO

LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE
Il processo di pianificazione e di programmazione aziendale
La programmazione operativa
Piano industriale e business plan

IL CONTROLLO DI GESTIONE
Il processo di controllo
Gli scopi, le fasi e gli strumenti del controllo di gestione

IL MARKETING STRATEGICO
 Il ruolo e la funzione del marketing
Le nuove tendenze del marketing
Le forme del marketing non convenzionale

IL MARKETING OPERATIVO
Le leve di Marketing e il loro utilizzo nella politica di organizzazione e gestione della rete di vendite
le tecniche di web marketing

Alunni                                                                                                       Prof. FRANCESCO LO IACONO
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
«Bernardino Lotti»

58024 MASSA MARITTIMA- GROSSETO www.islotti.gov.it
Sede accreditata A.I.C.A. ECDL Core Level – Test Center ADRN0001

Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 – SETTORE EA37

CERTIFICATO N. 9175

RELAZIONE FINALE MODULARE INDIVIDUALE

Anno scolastico 2017/2018

 Liceo Classico

 Istituto Professionale -Manutenzione e Assistenza Tecnica

X Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera

 Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie

 Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio

CLASSE 5F INDIRIZZO SALA E VENDITA

MATERIA DI INSEGNAMENTO LABORATORIO SALA E VENDITA

DOCENTE DI MATTIA SIMONA

TESTI ADOTTATI:
Masterlab Laboratorio di servizi enogastronomici per il quinto anno

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

 documenti normativi:  art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89;
D.M. 9/2010

 documenti  curati  dalla  scuola:  POF  –  Patto  di  corresponsabilità  –  Delibere  del  CdD  -  Verbali
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.

a) ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  DELLA CLASSE

La classe è formata da 11 discenti di cui 4 maschi e 7 femmine compresi un alunno in possesso di 
certificazione della legge 104/1992, un DSA e un BES. Un alunno, durante l’anno scolastico, ha 
svolto positivamente l’esame integrativo di sala e vendita effettuando il passaggio dalla quinta 
indirizzo enogastronomico alla quinta indirizzo sala e vendita.  Il gruppo classe partecipa 
attivamente sia alle lezioni in classe sia agli eventi organizzati per il progetto Alternanza Scuola 
Lavoro.
Alcuni alunni hanno effettuato molte assenze compromettendo spesso anche l’andamento didattico.
Il livello generale finale delle conoscenze nella disciplina di sala e vendita è buono.
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Atteggiamento
rispetto  al
rapporto educativo

poco responsabile responsabile attivo Molto attivo

x

Partecipazione alle
lezioni 

passiva sollecitata attiva  Molto attiva

x

Progressi ottenuti 

nelle competenze 

degli alunni

Scarsi Sufficienti Significativi  Molto significativi

x

Livello medio conseguiti nel gruppo classe:

 Studenti con preparazione di livello medio/alto 7
 Studenti con preparazione sufficiente 2
 Studenti con preparazione insufficiente: 1
 Studenti con preparazione gravemente insufficiente 1

b) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina  in riferimento al PECUP
(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento

Segnalare   e  motivare  eventuali  scarti  e  cambiamenti  rispetto  alla  programmazione  per
disciplina, per assi e per dipartimento. Ostacoli e fattori incentivanti dell’apprendimento

Non sono state apportate significative modifiche rispetto alla programmazione prevista, è stato
eliminato solo l’argomento inerente alla produzione vitivinicola europea e mondiale per dare più
spazio allo studio e alla valorizzazione dei prodotti locali e alla qualità percepita.

c) Articolazione del percorso svolto 
Unità 1
La produzione 
vitivinicola in Italia
e nel Mondo 
(approfondimento)

Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi

Sezione 1.
La produzione 
vitivinicola nelle 
regioni Italiane

a) Le 
caratteristiche della 
produzione italiana

b) La produzione 
regionale

Maggio
a) Individuare  la  produzione  enoica

nazionale e internazionale.
b) Riconoscere  l’importanza  delle

produzioni  locali  come veicolo per
la  promozione  e  la  valorizzazione
del territorio.

c) Utilizzare il lessico e la fraseologia di
settore, anche in lingua straniera.
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Unità 2
Marketing, qualità
e territorio

Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi

Sezione 1.
Pianificare 
l’offerta 
gastronomica

c) Principi di 
marketing

d) Gli strumenti di 
vendita

Da 
Ottobre a 
Marzo

a) Saper  promuovere  i  prodotti  tipici
come  valore  aggiunto  dell’attività
enogastronomica.

b) Riconoscere le produzioni di qualità
e valorizzare i prodotti di nicchia.

c) Simulare  la  definizione  di  menu  e
carte che soddisfano le esigenze di
una specifica clientela e rispondano
a  criteri  di  economicità  della
gestione. 

d) Individuare  l’importanza  delle
produzioni locali come veicolo per la
promozione del territorio.

d) Utilizzare il lessico e la fraseologia di
settore, anche in lingua straniera.

Sezione 2.
Comunicare 
l’offerta 
gastronomica

e) I mezzi di 
comunicazione

f) Comunicare 
attraverso il menu

g) Altre carte
h) La 

comunicazione 
interna: i briefing

Sezione 3.
Comunicare la 
qualità

i)La qualità percepita
j)Sistemi di qualità
k) I prodotti di 

qualità
l)Le etichette 

alimentari
m) La ristorazione 

etica e sostenibile

Sezione 4.
Comunicare il 
territorio

n) Conoscere il 
territorio

o) Valorizzare il 
territorio

p) I sistemi turistici
locali

q) Valorizzare i 
prodotti 
agroalimentari del 
territorio
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Unità 3
Tecniche di 
gestione

Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi

Sezione 1.
La gestione delle 
aziende turistico-
ricettive

r) Aspetti peculiari
dei servizi 
enogastronomici

s) Forme di 
gestione

t) Le risorse 
umane

u) Le principali 
normative del settore

Da Marzo 
a Maggio

e) Definire  menu  e  carte  che
rispondano  alle  esigenze  di  una
specifica clientela.

f) Definire menu e carte sulla base di
criteri  di  economicità  della
gestione.

g) Individuare  e  utilizzare  tecniche  di
approvvigionamento  volte
all’abbattimento dei costi.

h) Gestire  approvvigionamento  e
stock.

i) Utilizzare il lessico e la fraseologia di
settore, anche in lingua straniera.

Sezione 2.
La 
programmazione 
dell’offerta 
enogastronomica

v) L’elaborazione 
del menu

w) Determinare 
l’offerta 
enogastronomica

x) Determinare i 
prezzi di vendita

 Sezione 3.
La gestione degli 
acquisti

y) Il valore 
strategico dell’
approvvigionamento 
di qualità

z) La gestione del 
magazzino

Sezione 4.
L’informatica nella
aziende della 
ristorazione

aa) Le tecnologie 
informatiche

bb) I vantaggi per le 
aziende 
enogastronomiche

cc) I software per il 
settore ristorativo

dd) Sistemi in rete

d) METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI
METODOLOGIE

x Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

x Problem solving 
(definizione collettiva)

x Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

x Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

x Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

x Esercitazioni pratiche

x Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

Altro 
____________________________
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
x Libri di testo Registratore Cineforum

Altri libri Lettore CD x Lezioni fuori sede 
X Dispense, schemi Biblioteca x Alternanza scuola/lavoro

x Videoproiettore/LIM Laboratorio di sala
Altro 
___________________

e) MODALITA’ DI VERIFICA

Analisi del testo x Prova strutturata
Saggio breve Risoluzione di problemi
Articolo di giornale Prova grafica / pratica

x Tema – relazione x Interrogazione
x Test a riposta aperta Simulazione colloquio
x Prova semistrutturata Altro________________ 

f) VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

x Livello individuale di acquisizione di conoscenze X Impegno

X Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze

X Partecipazione

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza

X Interesse X Comportamento

Numero  prove
svolte

Scritto Orale Pratico Altro

Trimestre 2
Pentamestre 4

Griglie di valutazione ( le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto) 

g) STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO
Interventi didattici svolti : 

x Esami o soluzioni di casi pratici
X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti
X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect
a. Offerta di occasioni gratificanti
X Studio assistito in classe
b. Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami
c. Guida a un comportamento equilibrato e responsabile
X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline
d. Altro …………………………………
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Obiettivi raggiunti
Numero dei p artecipanti 2
Numero di persone che hanno migliorato il profitto 1
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) sollecitata
Motivazione allo studio Sollecitata

h) STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO
Interventi didattici: 

e. Attività guidate a crescente livello di difficoltà
X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro
f. Inserimento in gruppi di lavoro motivati
X Rielaborazione dei contenuti
g. Altro …………………………………

Obiettivi raggiunti
Numero dei p artecipanti Tutti 
Numero di persone che hanno migliorato il profitto Tutti
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) Attiva
Motivazione allo studio Sollecitata

i) STRATEGIE DA MESSE  IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO
Interventi didattici: 

x Approfondimento e problematizzazione dei contenuti
x Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi
x Sviluppo dell’autonomia di studio
x Sviluppo della capacità critica
h. Altro …………………………………

Obiettivi raggiunti
Numero dei p artecipanti Tutti
Numero di persone che hanno migliorato il profitto Tutti
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva) Attiva
Motivazione allo studio sollecitata

j) APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC.

La  classe  ha  partecipato  alla  visita  guidata  al  Sigep,  alla  scuola  di  alta  cucina  Alma,
Distilleria Nannoni nonché a concorsi come il premio cultura Rotary Club e Cooking Quiz.
L’alunna  P.  C.  ha  partecipato  al  Masterclass  si  Mixology  a  Portoferraio  dedicato  alle
eccellenze.

k) OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.
Nulla da segnalare.

Data di consegna: 08/05/18

Il docente
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BERNARDINO LOTTI”
Classe 5^ F

Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Articolazione Sala-Vendita

Anno Scolastico 2017/2018 Prof. MARCO BUCCIANTI

Libro di testo: P. Gentili, “Cucina Gourmet Plus”, Edizioni Calderini

PROGETTAZIONE FINALE SVOLTA
IL MERCATO ENOGASTRONOMICO (APPROFONDIMENTO)

a. Il futuro della ristorazione;
b. Le tendenze della gastronomia;
c. Cultura enogastronomica locale, nazionale ed internazionale.

I PRODOTTI ALIMENTARI
 I prodotti alimentari e le gamme;
 Marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici;
 I prodotti congelati e surgelati.

APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DELLE MERCI
a. La politica degli acquisti;
b. La scelta dei fornitori e i canali di approvvigionamento;
c. La gestione delle merci.

CUCINA PROFESSIONALE EVOLUTA
a) Le tecniche e le scienze in cucina;
b) La cucina innovativa e le esigenze nutrizionali;
c) Allergie ed intolleranze alimentari.

IL MENU
a) Funzioni e descrizione;
b) Tipologie e caratteristiche;
c) I menu per esigenze speciali;
d) Analisi del gradimento delmenù.

IL BANQUETING E I SERVIZI ESTERNI DI CATERING
a. La definizione del servizio;
b. L’organizzazione gestionale;
c. L’organizzazione operativa.

SICUREZZA E TUTELA SUL LAVORO
 Il sistema HACCP (approfondimento);
 La normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ATTIVITÀ LABORATORIALI PROFESSIONALIZZANTI
a) Laboratorio “Grana Padano.

Il docente
Marco Buccianti                                                                                    Massa Marittima, 12.05.2018
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CLASSE:  V° Sez. F                        Storia
DOCENTE  Sauro Pareschi 

TESTI ADOTTATI: Paolo Di Sacco “Passato futuro” vol 3. ed. SEI

PROGRAMMA SVOLTO

La seconda rivoluzione industriale. Scienza tecnologia e metodi produttivi. 
I cambiamenti sociali. Nuovi costumi. I movimenti sociali. Nazionalismo, 
antisemitismo. L’Italia giolittiana. Il quadro internazionale

La prima guerra mondiale. Cause politico economiche e cause scatenanti. I 
fronti e la guerra. La posizione italiana. La svolta del 17. La fine della guerra e
i trattati di pace

La rivoluzione russa. Da Lenin a Stalin
L’Italia del dopoguerra.
Gli USA e la crisi del 29
Il Fascismo
La Germania di Weimar

Il nazismo

La seconda guerra mondiale
L’aggressione nazista all’Europa, gli schieramenti. Il Giappone. Le fasi della 
guerra. I genocidi e la soluzione finale.  La resistenza in Italia.  La fine della 
guerra

Nella parte finale dell’anno si prevede di trattare in modo rapido: 

La guerra fredda. La ricostruzione dell’Italia repubblicana. L’U.E. La Cina
Il disgelo, la decolonizzazione. La globalizzazione.

Data di consegna 8-5-2018

Il docente

                                                                                                         Sauro Pareschi
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RELAZIONE FINALE MODULARE INDIVIDUALE

 Liceo Classico

 Istituto Professionale -Manutenzione e Assistenza Tecnica

 Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera

 Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie

 Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio

CLASSE   5                                                                                     

MATERIA DI INSEGNAMENTO     RELIGIONE CATTOLICA                                                                                                                    

DOCENTE  MARCO PAMPANA                                                                                    

TESTI ADOTTATI: SOLINAS L., “TUTTI I COLORI DELLA VITA”, SEI EDITRICE.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

 documenti normativi:  art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89;
D.M. 9/2010

 documenti  curati  dalla  scuola:  POF  –  Patto  di  corresponsabilità  –  Delibere  del  CdD  -  Verbali
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.

l) ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE  DELLA CLASSE

……Dal punto di vista disciplinare la classe è risultata generalmente  vivace ma corretta e rispettosa 

nei confronti dell’insegnante. La maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni con interesse e 

partecipazione, manifestando entusiasmo durante tutto l’anno scolastico. Il programma è stato 

svolto in tutte le sue parti secondo la programmazione stabilita all’inizio dell’anno 

scolastico.
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Atteggiamento
rispetto  al
rapporto educativo

poco responsabile responsabile attivo Molto attivo

X

Partecipazione  alle
lezioni 

passiva sollecitata attiva  Molto attiva

X

Progressi ottenuti 

nelle competenze 

degli alunni

Scarsi Sufficienti Significativi  Molto significativi

X

Livello medio conseguiti nel gruppo classe:

e) Studenti con preparazione di livello medio/alto ___
f) Studenti con preparazione sufficiente ___
g) Studenti con preparazione insufficiente: ___
h) Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___

m) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina  in riferimento al PECUP
(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento

Segnalare   e  motivare  eventuali  scarti  e  cambiamenti  rispetto  alla  programmazione  per
disciplina, per assi e per dipartimento. Ostacoli e fattori incentivanti dell’apprendimento
………………………………………...........................................................................................................................

Specifici delle disciplina 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, 
nello

spirito delle indicazioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 
sono essenziali

e non esaustivi; sono declinati in conoscenze e abilità, non 
necessariamente in

corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a tre aree di 
significato:

antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica.

n) Minimi della disciplina

ee)la conoscenza almeno a livello generale  dei nuclei fondamentali dei contenuti
proposti

ff) la  capacità  di  utilizzazione  del  linguaggio  specifico  (vocabolario  di  base
minimo e corretto utilizzo della terminologia della disciplina)
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gg)l'attenzione e  la partecipazione in classe.

o) Articolazione del percorso svolto 

unità Contenuti svolti Tempi di 
attuazione 

Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi

UD  1  –  Antropologia

ed  etica  cristiana:

Introduzione  alla

Bioetica

Settembre-
Ottobre

hh) RAGGIUNTI

UD2  -  Religioni  e

bioetica: la clonazione

Novembre ii) RAGGIUNTI
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UD  3  -  Religioni  e

bioetica: l’aborto

Dicembre-
Gennaio

jj) RAGGIUNTI

UD 4 – Valori  religiosi

e  crescita  personale

nel confronto sui temi

bioetici

Febbraio-
Marzo

kk) RAGGIUNTI

UD  5  –

Approfondimento circa

l'importanza  del  fatto

religioso cristiano sulla

persona  e  sulla

società:  cristianesimo

e bioetica

Aprile-
maggio -

ll) RAGGIUNTI
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p) METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI
METODOLOGIE

X Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X Problem solving 
(definizione collettiva)

X Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

X Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

X Esercitazioni pratiche

Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

Altro ____________________________

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
X Libri di testo Registratore Cineforum
X Altri libri Lettore CD Lezioni fuori sede 
X Dispense, schemi Biblioteca Alternanza scuola/lavoro

X Videoproiettore/LIM
Laboratorio
di_______________

Altro ___________________

q) MODALITA’ DI VERIFICA

X Analisi del testo ORALE Prova strutturata
Saggio breve Risoluzione di problemi
Articolo di giornale Prova grafica / pratica
Tema – relazione Interrogazione
Test a riposta aperta X Simulazione colloquio
Prova semistrutturata Altro________________ 

r) VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze

Partecipazione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza

Interesse Comportamento

Numero  prove
svolte

Scritto Orale Pratico Altro

Trimestre
Pentamestre

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto o se
sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento) 
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Personalmente  non  uso  valutazioni  negative,  visto  che  i  ragazzi  hanno  scelto
liberamente di usufruire dell'ora di Religione come un ulteriore mezzo per la promozione
della propria personalità. Questo fatto di per se stesso mi sembra sintomatico di serietà
e  impegno  che  non  deve  essere  sottovalutato,  ma  valorizzato  e  contribuisce
all'attribuzione  della  valutazione  "sufficiente" insieme  al  raggiungimento  delle
conoscenze dei contenuti essenziali.
Attribuisco il giudizio di "buono" a chi dimostra di approfondire le tematiche affrontate,
ragiona con correttezza logica, utilizza termini teologici e tecnici delle scienze religiose.
Riservo  il  giudizio  di  “distinto” a  chi  dimostra  di  conoscere  e  di  padroneggiare  gli
argomenti,  di  saper  analizzare  e  valutare  criticamente  contenuti  e  procedure  ed  è
capace di collegamenti con le altre materie.
L' “ottimo” tiene conto di quanto detto per il “molto” ma dice anche di un alunno che ha
approfondito per proprio conto, circa alcuni argomenti del programma svolto, su fonti
alternative e diversificate ed ha proposto tale lavoro alla classe.

s) STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO
Interventi didattici svolti : 

 Esami o soluzioni di casi pratici
 Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti
 Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect
 Offerta di occasioni gratificanti
 Studio assistito in classe
 Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami
 Guida a un comportamento equilibrato e responsabile
 Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline
 Altro …………………………………

Obiettivi raggiunti
Numero dei p artecipanti
Numero di persone che hanno migliorato il profitto
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)
Motivazione allo studio

t) STRATEGIE MESSE  IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO
Interventi didattici: 

 Attività guidate a crescente livello di difficoltà
 Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro
 Inserimento in gruppi di lavoro motivati
 Rielaborazione dei contenuti
 Altro …………………………………

Obiettivi raggiunti
Numero dei p artecipanti
Numero di persone che hanno migliorato il profitto
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)
Motivazione allo studio
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u) STRATEGIE DA MESSE  IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO
Interventi didattici: 

 Approfondimento e problematizzazione dei contenuti
 Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi
 Sviluppo dell’autonomia di studio
 Sviluppo della capacità critica
 Altro …………………………………

Obiettivi raggiunti
Numero dei p artecipanti
Numero di persone che hanno migliorato il profitto
Interesse e partecipazione (attiva, sollecitata, passiva)
Motivazione allo studio

v) APPROFONDIMENTI, ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, PARTECIPAZIONE A 

CONCORSI, STAGE, VISITE FUORI SEDE ECC.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
w)  OSSERVAZIONI SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.
…HO INCONTRATO LE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEI RICEVIMENTI GENERALI E POCHE IN OCCASIONE
DEI RICEVIMENTI BISETTIMANALI.

Data di consegna: __________

Il docente
_____________________
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ALLEGATO B

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
APPROVATE DAL COLLEGIO

DEI DOCENTI

INDICE

Griglia per la valutazione e la misurazione del profitto …......................................           53

Griglia per l'attribuzione del voto di condotta               …......................................            54

Griglia per la valutazione della tipologia A                   …......................................            56

Griglia per la valutazione della tipologia B                   …......................................            57

Griglia per la valutazione della tipologia C-D                …......................................           58

Griglia di correzione terza prova                                    …......................................           59
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Griglie inserite nel PTOF 2016/2019

Griglia per la valutazione e la misurazione del profitto

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA, COMPETENZA, CAPACITÀ

GIUDIZIO VOTO PUNTI
(valutazione

prove
Esame di Stato)

CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITÀ

10/mi 15/mi
(scritti)

30/mi
(orali)

Eccellente 9 - 10 14 - 15 28 - 30
Completa e

approfondita con
integrazioni
personali.

Esposizione organica e rigorosa; uso di
un linguaggio efficace, vario e

specifico di ogni disciplina. Uso
autonomo di procedimenti e tecniche
disciplinari anche in contesti non noti.

Analisi e sintesi complete e
precise; rielaborazione

autonoma, originale e critica
con capacità di operare
collegamenti in ambito

disciplinare e/o
interdisciplinare.

Ottimo 8 13 26 - 27 Completa e sicura. Esposizione organica e uso di un
linguaggio sempre corretto e talvolta

specifico. Uso corretto e sicuro di
procedimenti e tecniche disciplinari

in contesti noti.

Analisi, sintesi e
rielaborazione autonome e

abbastanza complete. Capacità di
stabilire confronti e collegamenti,

pur con qualche occasionale
indicazione da parte del docente.

Buono 7 12 24 - 25 Abbastanza 
completa.

Esposizione ordinata e uso corretto
di un lessico semplice, anche se non
sempre specifico. Applicazione di

procedimenti e tecniche disciplinari in
contesti noti e già elaborati dal docente.

Analisi, sintesi e rielaborazione
solitamente autonome, ma non

sempre complete.

Sufficiente 6 10 - 11 20 - 23 Essenziale degli
elementi principali

della disciplina.

Esposizione abbastanza ordinata e
uso per lo più corretto del lessico di

base. Applicazione guidata di
procedimenti e tecniche disciplinari in

contesti noti e già elaborati dal docente,
pur con la presenza di qualche errore

non determinante.

Comprensione delle linee generali;
analisi, sintesi e rielaborazione
parziali con spunti autonomi.

Insufficiente 5 8 - 9 16 - 19 Mnemonica e 
superficiale con 
qualche errore.

Esposizione incerta e imprecisa con
parziale conoscenza del lessico di
base. Presenza di qualche errore

nell’applicazione guidata di
procedimenti e tecniche note.

Analisi e sintesi solo 
guidate.

Gravemente 
insufficiente

4 6 - 7 12 - 15 Frammentaria con 
errori rilevanti.

Esposizione assai incerta e
disorganica con improprietà nell’uso del

lessico. Difficoltà nell’uso di
procedimenti o tecniche note.

Analisi e sintesi solo 
guidate e parziali.

3 4 - 5 8 - 11
Lacunosa e

frammentaria degli
elementi principali
delle discipline con
errori gravissimi e

diffusi.

Esposizione confusa e uso
improprio del lessico di base. Gravi
difficoltà nell’uso di procedimenti e

tecniche disciplinari anche in contesti
semplificati. Presenza di gravi errori di

ordine logico.

Assente o incapacità di seguire
indicazioni e fornire spiegazioni.

  2 1 – 3 1 - 7
Nulla o fortemente

lacunosa;
completamente

errata.

Nulla o uso disarticolato del lessico di
base o mancata conoscenza

dello stesso, incapacità ad usare
procedimenti e tecniche disciplinari

anche in contesti semplificati.

Assente.
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Griglia per l'attribuzione del voto di condotta
DESCRITTORI voto

Linguaggio e comportamento
L’alunno/a è sempre molto corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola.
Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola
Utilizza in maniera responsabile ed appropriata il materiale didattico, le attrezzature e  le strutture della scuola. 
Rispetto del Regolamento
Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico richiami o provvedimenti disciplinari.
Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione:
Ha seguito con interesse continuo e partecipe le proposte didattiche, ha un ruolo propositivo e di aiuto all’interno della classe e ha
collaborato attivamente alla vita scolastica.
Rispetto delle consegne:
Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale necessario
Rispetto delle norme di sicurezza:
Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza.

10

Linguaggio e comportamento
L’alunno/a è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola.
Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola
Utilizza in maniera responsabile il materiale didattico, le attrezzature e  le strutture della scuola. 
Rispetto del Regolamento
Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.
Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione:
Ha  seguito  con  interesse  continuo  le  proposte  didattiche,  ha  un  ruolo  propositivo  all’interno  della  classe  e  ha  collaborato
attivamente alla vita scolastica.
Rispetto delle consegne:
Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale necessario
Rispetto delle norme di sicurezza:
Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza.

9

Linguaggio e comportamento
L’alunno/a nei confronti dei i docenti, con i compagni, con il personale della scuola è sostanzialmente corretto.
Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola
Non sempre utilizza al meglio il materiale didattico, le attrezzature e  le strutture della scuola 
Rispetto del Regolamento
Rispetta il regolamento di istituto, ma ha ricevuto alcuni solleciti verbali a migliorare.
Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione:
Ha seguito con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e generalmente collabora alla vita scolastica.
Rispetto delle consegne:
Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente fornito/a del materiale necessario.
Rispetto delle norme di sicurezza:
Rispetta le prescrizioni relative alla sicurezza.

8

Linguaggio e comportamento
Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola non è sempre corretto. 
Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola
Utilizza in maniera non appropriata il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola.
Rispetto del Regolamento
Talvolta non ha rispettato il regolamento di istituto, ha ricevuto richiami verbali e ha a suo carico richiami scritti e sanzioni
disciplinari.
Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione:
Ha seguito in modo marginale l’attività scolastica. Collabora raramente alla vita della classe e dell’istituto. 
Rispetto delle consegne:
Molte volte non rispetta le consegne e non è fornito/a del materiale scolastico. 
Rispetto delle norme di sicurezza:
Non è continuo/a nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza.

7

Linguaggio e comportamento
Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola è spesso non corretto. 
Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola
Utilizza in maniera trascurata ed impropria il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola.
Rispetto del Regolamento
Ha violato frequentemente il regolamento di istituto. Ha ricevuto numerose ammonizioni verbali e scritte e/o è stato sanzionato
con l’allontanamento dalla comunità scolastica.
Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione:
Ha partecipato con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso stato/a causa di disturbo durante le lezioni 
Rispetto delle consegne:
Ha rispettato solo saltuariamente le consegne scolastiche. Spesso non è fornito/a del materiale scolastico.
Rispetto delle norme di sicurezza:
Ha violato in più occasioni le prescrizioni relative alla sicurezza.

6

Linguaggio e comportamento
Il  comportamento dell’alunno/a nei confronti  dei docenti,  dei  compagni e del personale della scuola è molto scorretto e non
rispettoso delle persone. 
Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola
Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola.
Rispetto del Regolamento

5
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Ha violato ripetutamente il regolamento. Ha ricevuto ammonizioni verbali e scritte ed è stato/a sanzionato/a con l’allontanamento
dalla comunità scolastica per periodi di almeno 15  giorni in conseguenza di reati che violano la dignità e il rispetto della persona
umana o nel caso vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.
Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione:
Non ha mostrato alcun interesse per le attività didattiche ed è stato/a sistematicamente causa di disturbo durante le lezioni.
Rispetto delle consegne:
Non ha rispettato le consegne scolastiche ed è stato/a sistematicamente privo/a del materiale scolastico.
Rispetto delle norme di sicurezza:
Ha violato continuamente le prescrizioni relative alla sicurezza.
Frequenza
Ha accumulato un alto numero di assenze rimaste per la maggior parte ingiustificate.
Non  ha  mostrato  apprezzabili  e  concreti  cambiamenti nel  comportamento  tali  da  evidenziare  un  sufficiente  livello  di
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.
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Griglie di italiano adottate dai docenti del Dipartimento di lettere
 Griglia per la valutazione della tipologia A
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INDICATORI DESCRITTORI

ADEGUATEZZA

 -COMPRENSIONE DEL TESTO

3,5 PUNTI

nullo/scarso 0,5

 -INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO TEMATICO insufficiente 1,3

 -CONOSCENZE DEGLI ARGOMENTI mediocre 1,5

sufficiente 2

buono 2,5

ottimo 3

eccellente 3,5

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

 -CHIAREZZA DELLE ARGOMENTAZIONI

4 PUNTI

nullo/scarso 0,3

 -COESIONE,CORENZA E ORDINE DELLE insufficiente 1,5

ARGOMENTAZIONI mediocre 2.5

sufficiente 3

buono 3,5

ottimo 3,7

eccellente 4

 -RISPETTO DELLE REGOLE GRAFICHE

4 PUNTI

nullo/scarso 0,3

 -CONOSCENZA E USO DELLE REGOLE DI insufficiente 1,5

MORFOLOGIA E SINTASSI mediocre 2,5

 -AMPIEZZA,DIVERSIFICAZIONE E sufficiente 3

ORIGINALITA' DEL LESSICO buono 3,5

ottimo 3,7

eccellente 4

CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO

 -ANALISI E INTERPRETAZIONE

3,5 PUNTI

nullo/scarso 0,5

 -AUTONOMIA E APPROFONDIMENTO DEI insufficiente 1,3

CONTENUTI mediocre 1,5

 -APPORTO CRITICO sufficiente 2

-ORIGINALITÀ buono 2,5

ottimo 3

eccellente 3,5

NOME COGNOME CLASSE DATA VOTO FINALE

ANALISI DEL TESTO QUINDICESIMI

PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE

LIVELLI DI VALORE DI 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE AI 

DIVERSI LIVELLI

VOTO ATTRIBUITO 
ALL'INDICATORE

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 
MORFOSINTATTICA E LESSICALE
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Griglia per la valutazione della tipologia B
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INDICATORI DESCRITTORI

ADEGUATEZZA

 -ADERENZA ALLA CONSEGNA( LUNGHEZZA E TITOLO)

3,5 PUNTI

nullo/scarso 0,5
 -PRESENZA DI ELEMENTI ADEGUATI insufficiente 1,3
AL GENERE TESTUALE (CITAZIONI) mediocre 1,5

sufficiente 2
buono 2,5
ottimo 3

eccellente 3,5
 -ARTICOLAZIONE CHIARA E ORDINATA DEL TESTO

4 PUNTI

nullo/scarso 0,3
 -EQUILIBRIO TRA LE PARTI insufficiente 1,5
COERENZA, ASSENZA DI CONTRADDIZIONI E RIPETIZIONI mediocre 2.5

sufficiente 3
buono 3,5
ottimo 3,7

eccellente 4
 -RISPETTO DELLE REGOLE GRAFICHE

4 PUNTI

nullo/scarso 0,3
 -CONOSCENZA E USO DELLE REGOLE DI insufficiente 1,5
MORFOLOGIA E SINTASSI mediocre 2,5
 -PROPRIETA' DEL LESSICO sufficiente 3
PUNTEGGIATURA buono 3,5

ottimo 3,7
eccellente 4

 -CORRETTA COMPRENSIONE E UTILIZZAZIONE 

3,5 PUNTI

nullo/scarso 0,5
DEL DOSSIER IN RAPPORTO AL NUCLEO SCELTO insufficiente 1,3
SIGNIFICATIVITA' DEGLI ELEMENTI DI CONOSCENZA mediocre 1,5
PERSONALI UTILIZZATI IN AGGIUNTA ALLE FONTI sufficiente 2
-EFFICACIA COMPLESSIVA DEL TESTO buono 2,5

ottimo 3
eccellente 3,5

NOME COGNOME CLASSE DATA VOTO FINALE

 SAGGIO BREVE QUINDICESIMI

PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE

LIVELLI DI VALORE DI 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE AI 

DIVERSI LIVELLI

VOTO ATTRIBUITO 
ALL'INDICATORE

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 
MORFOSINTATTICA E 
LESSICALE

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO
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Griglia per la valutazione della tipologia C e D
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INDICATORI DESCRITTORI

ADEGUATEZZA

 -ADERENZA ALLA TRACCIA

3,5 PUNTI

nullo/scarso 0,5
 -INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO TEMATICO insufficiente 1,3
 -CONOSCENZE DEGLI ARGOMENTI mediocre 1,5

sufficiente 2
buono 2,5
ottimo 3

eccellente 3,5

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

 -CHIAREZZA DELLE ARGOMENTAZIONI

4 PUNTI

nullo/scarso 0,3
 -COESIONE,CORENZA E ORDINE DELLE insufficiente 1,5
ARGOMENTAZIONI mediocre 2.5

sufficiente 3
buono 3,5
ottimo 3,7

eccellente 4
 -RISPETTO DELLE REGOLE GRAFICHE

4 PUNTI

nullo/scarso 0,3
 -CONOSCENZA E USO DELLE REGOLE DI insufficiente 1,5
MORFOLOGIA E SINTASSI mediocre 2,5
 -AMPIEZZA,DIVERSIFICAZIONE E sufficiente 3
ORIGINALITA' DEL LESSICO buono 3,5

ottimo 3,7
eccellente 4

CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO

 -AMPIEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI

3,5 PUNTI

nullo/scarso 0,5
 -AUTONOMIA E APPROFONDIMENTO DEI insufficiente 1,3
CONTENUTI mediocre 1,5
 -APPORTO CRITICO sufficiente 2

buono 2,5
ottimo 3

eccellente 3,5
NOME COGNOME CLASSE DATA VOTO FINALE

TIPOLOGIA C-D QUINDICESIMI

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE

LIVELLI DI VALORE DI 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 
AI DIVERSI LIVELLI

VOTO ATTRIBUITO 
ALL'INDICATORE

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 
MORFOSINTATTICA E LESSICALE
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GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA 
(tipologia B e C)

Simulazione n.          1          2          3

Candidato Classe

Docente A.S.

Disciplina/materia Data

Indicatori
Livelli di prestazione

TIPOLOGIA B

1° Quesito
Tipol. B

2° Quesito
Tipol. B

Quesiti
Tipol. C

Livelli
di

prestazi
one

TIPOL
OGIA

C
punteggio punteggio quesito

punteggio
esatta

Contenuto

Frammentario/limitato 0,8 0,8 n.1 1,5

Parziale 1,5 1,5

Completo con errori 2,1 2,1 n.2 1,5

Completo 2,6 2,6

Svolgimento

Risposta disorganizzata 0,5 0,5 n.3 1,5

Risposta non del tutto 
organizzata

1,0 1,0

Risposta organizzata 1,4 1,4 n.4 1,5

Risposta organizzata e 
approfondita

1,9 1,9

Risposta non data In bianco 0,125 0,125

Totale punteggi quesiti

Totale disciplina /15
Firma docente 
______________________________
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ALLEGATO C

MODELLI DI SIMULAZIONE DI
PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA

SVOLTI DURANTE L’ANNO
SCOLASTICO

Simulazione prima prova                        ...................................................................... 61
Simulazione seconda prova                    .................. ….............................................. 72
Simulazione n.1 terza prova         ...........…..........................................…….... 75
Simulazione n. 2 terza prova        …................................................................ 80

Classe 5F                                          A.S. 2017/2018                                           60



    I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima

SIMULAZIONE
PRIMA PROVA

ESAME DI STATO

CLASSE 5^ F ENO
20/04/2018

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.   

TIPOLOGIA A  -  ANALISI DEL TESTO     
Giuseppe Ungaretti, Lucca (da L’Allegria) 
Edizione: G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di C. Ossola, Mondadori, 
Milano 2009, p. 133 
 
1  A casa mia, in Egitto, dopo cena, recitato il rosario, mia madre ci parlava di questi posti. 
2  La mia infanzia ne fu tutta meravigliata. 
3  La città ha un traffico timorato e fanatico. 
4  In queste mura non ci si sta che di passaggio. 
5  Qui la meta è partire. 
6  Mi sono seduto al fresco sulla porta dell’osteria con della gente che mi parla di California come
d'un suo podere. 
7  Mi scopro con terrore nei connotati di queste persone. 
8  Ora lo sento scorrere caldo nelle mie vene, il sangue dei miei morti. 
9  Ho preso anch’io una zappa. 
10  Nelle cosce fumanti della terra mi scopro a ridere. 
11  Addio desideri, nostalgie. 
12  So di passato e d’avvenire quanto un uomo può saperne. 
13  Conosco ormai il mio destino, e la mia origine. 
14  Non mi rimane più nulla da profanare, nulla da sognare. 
15  Ho goduto di tutto, e sofferto. 
16  Non mi rimane che rassegnarmi a morire. 
17  Alleverò dunque tranquillamente una prole. 
18  Quando un appetito maligno mi spingeva negli amori mortali, lodavo la vita. 
19  Ora che considero, anch’io, l’amore come una garanzia della specie, ho in vista la morte.   

Giuseppe Ungaretti nacque ad Alessandria d’Egitto nel 1888, da genitori emigrati da Lucca
ed è morto a Milano nel 1970. Nel 1912 lasciò per sempre l’Egitto. A Parigi approfondì la
sua  preparazione  letteraria  e  conobbe  personalmente  importanti  artisti  e  scrittori.
Partecipò alla guerra mondiale come soldato semplice. Risalgono a quell’epoca le poesie
raccolte ne Il Porto Sepolto, 1916 e poi confluite, insieme ad altre, in Allegria di Naufragi,
1919.  La poesia che si  propone raggiunse la redazione definitiva nel  1936,  attraverso
diverse stesure a partire dal 1919. 
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1. Comprensione complessiva 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo. 

2. Analisi del testo
2.1 Soffermati sugli aspetti linguistico-lessicali della poesia e, in particolare, sugli
aggettivi. 
2.2 Spiega l’espressione “La mia infanzia ne fu tutta meravigliata” (2).   
2.3 Individua gli elementi che caratterizzano la città (3-5).   
2.4 Il poeta evoca una scoperta che lo terrorizza (7). Quali le ragioni del “terrore”?   
2.5 Il poeta contrappone agli “amori mortali” (18) “l’amore come una garanzia della
specie” (19). Spiega la contrapposizione.  
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti
Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della
poesia e approfondisci la con opportuni collegamenti ad altri testi di Ungaretti o a
testi  di  altri  autori.  Alternativamente, puoi  fare riferimento alla situazione storico-
culturale dell’epoca o a situazioni del nostro tempo, sviluppando i confronti che ti
interessano.  

TIPOLOGIA B REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE
Puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti. Sviluppa l’argomento scelto o
in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che
ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti
alle tue conoscenze ed esperienze di  studio.  Premetti  al  saggio un titolo coerente e,  se vuoi,
suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale
pensi  che l’articolo debba essere pubblicato.  Per  entrambe le forme di  scrittura non superare
cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  
ARGOMENTO: La guerra tra eroismo e sofferenza  
DOCUMENTI:  

VIRGILIO, Eneide XII, vv. 887-952 (Enea uccide Turno) 
Incalza Enea all'assalto e vibra la lancia enorme  
lignea e con cuore spietato così comincia a dire: 
«Qual altro indugio ancora? Perché esiti, o Turno? 
Non nella corsa, ma in corpo a corpo violento è la gara.  
Trasformati in qualsiasi aspetto, raccogli quanto di meglio  
hai in coraggio e perizia; brama di toccare a volo  
gli astri remoti o ben sotto terra racchiuso sparire». 
E lui, scuotendo il capo: «Non mi sgomentano le tue  
sferzanti parole, o spietato. Giove nemico, i numi  
mi turbano». E tace e vede da presso enorme pietra,  
antica enorme pietra, che si trovava sul piano,  
confine posto ai campi, per togliere ai campi contese. 
A stento sul collo la reggerebbero dodici uomini  
scelti, corpi quali adesso genera la terra; 
quell’eroe la tolse e tentava di lanciarla con mani  
convulse al nemico, alto ergendosi, con slancio di corsa. 
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Ma s'avvede che non di corsa, e nemmeno al passo  
riesce, né alzare le mani, o muovere l’enorme pietra; 
le ginocchia si piegano, con tremito il sangue si agghiaccia.  
La pietra allora, dall’uomo brandita e alzata nel vuoto,  
né percorse l’intera distanza, né giunse a colpire. 
E come nei sogni, quando, di notte, distesa quiete
fa chiudere gli occhi, ci sembra di voler protrarre invano  
una corsa ansiosa e sfiniti in mezzo allo sforzo 
veniamo meno (inetta è la lingua, l'usate forze  
cedono nel corpo, né seguono grida o parole):  
così a Turno, qualunque via tenti il valore,  
la dea tremenda nega successo. In cuore, 
allora, pensieri diversi sorgono: i Rutuli vede e le mura: 
frena il timore, trema all’attesa d’un colpo; 
né vede dove sottrarsi, come attaccare il nemico,  
in nessun luogo il cocchio e l’auriga e la sorella. 
A lui smarrito, Enea vibra la lancia fatale, 
con gli occhi cogliendo il punto e con l'intero corpo  
da lontano la scaglia. Giammai massi lanciati  
da macchina murale del pari sibilano, né col fulmine  
rimbombano schianti. Vola simile a cupo nembo  
l'asta recando fiera morte, squarcia i lembi  
della lorica e al basso il settemplice scudo. 
Stridendo trafigge nel mezzo una coscia: colpito, cade  
pesante Turno a terra, con ginocchia piegate. 
Balzano con grida i Rutuli e l’intero monte in giro  
risuona e vasta eco rimandano le selve profonde. 
Egli, atterrato, supplice, gli occhi e la destra volgendo  
imploranti: «L’ho meritato,» dice, «né grazia chiedo;  
sfrutta la tua ventura; ma, se pensiero del padre  
infelice riesce a toccarti, ti prego (per te fu tale  
il padre Anchise), risparmia la vecchiaia di Dauno  
e rendi me, o il corpo, se vuoi, privo di vita 
ai miei. Hai vinto; il vinto gli Ausoni hanno visto  
tenderti le braccia; Lavinia quale sposa è tua;  
più oltre non spingere l’odio». Fiero in armi sosta  
Enea volgendo gli occhi e trattiene la destra; 
e già, vieppiù esitante, prendevano quelle parole  
a piegarlo, quando, sopra una spalla, apparve 
sinistro il bàlteo, mandò riflessi la cinghia dalle note borchie  
del giovane Pallante che, da ferita vinto, Turno aveva  
prostrato e di cui sulla spalla recava l’ostile trofeo. 
Poi che con gli occhi colse quel segno di grave dolore  
e quelle spoglie, acceso d’ira cieca, terribile  
disse: «Proprio tu, da qui, scamperai, rivestito
con le spoglie dei miei? Pallante, con questa ferita,  
Pallante t’immola, esige la pena da sangue esecrabile».  
Così dicendo, iroso, nel petto che gli stava davanti  
affonda la spada; a quello, il corpo freddo si allenta  
e con rimpianto sdegnosa la vita fugge fra l’ombre.

G. UNGARETTI,  San Martino del Carso  
(Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916) 

Di queste case 
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non è rimasto 
che qualche 
brandello di muro 
 
Di tanti 
che mi corrispondevano 
non m'è rimasto 
neppure tanto 
 
Ma nel mio cuore 
nessuna croce manca  

È il mio cuore 
il paese più straziato

S. QUASIMODO, Alle fronde dei salici (1945), da Giorno dopo giorno 
E come potevamo noi cantare 
con il piede straniero sopra il cuore, 
fra i morti abbandonati nelle piazze 
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 
della madre che andava incontro al figlio 
crocifisso sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici, per voto, 
anche le nostre cetre erano appese, 
oscillavano lievi al triste vento.

PABLO PICASSO, Guernica, olio su tela 1937 (Museo Nacional di Madrid)   

L’opera  fu  realizzata  sull’onda  dell’impressione  provocata  dalla  notizia  dell’eccidio  del  popolo
basco della città di Guernica causato dai cacciabombardieri tedeschi intervenuti in appoggio del
generale spagnolo Francisco Franco nel corso della Guerra Civile Spagnola (1936-1939)

Guerra in Siria (2011-oggi)
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2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO  
ARGOMENTO: Valore e significato del denaro nella società contemporanea 
DOCUMENTI

U. GALIMBERTI, Il mito del mercato, Feltrinelli, Milano 2009 
Il denaro, con la sua oggettività e impersonalità, è la prima macchina di liberazione dai vincoli
dell’obbligazione perché, con l’introduzione di questo strumento tecnico, il rapporto di dipendenza
non riguarda più la persona di chi è investito dall’obbligo, e neppure il risultato del suo lavoro, né il
prodotto in sé e per sé, ma solo quella rappresentazione dei valori produttivi che lascia la persona
libera di  muoversi  come vuole, con l’unico vincolo di  attenersi  a quei patti  che trovano la loro
attuazione nello scambio. [...]. Attraverso questa progressiva oggettivazione dei rapporti, il mercato
ha liberato gli  uomini dalla sudditanza personale,  anche se ha fatto pagare il  conto della  loro
depersonalizzazione. Nelle relazioni umane, infatti, siamo diventati più liberi, ma insieme anche più
impersonali, perché entriamo in relazione con i nostri simili non come persone, ma come titolari di
interessi.  Viene  così  in  luce  che,  con  il  progressivo  autonomizzarsi  dell’economia  dai  valori
simbolici  che  regolavano  le  relazioni  sociali,  ai  rapporti  di  interdipendenza  tra  uomini  si
sostituiscono i rapporti  di concorrenza mediati dallo scambio delle merci,  alla gerarchia sociale
espressa da valori  qualitativi  succede la stratificazione sociale misurata,  in  termini  quantitativi,
dalla ricchezza disponibile, all’universo dei simboli, da cui ciascun individuo era circondato dalla
nascita  alla  morte,  subentra  quel  processo  di  codificazione  che  riconduce  tutto  al  codice
monetario, che meglio risponde alle esigenze di calcolo proprie della razionalità del mercato. In
questo modo il  mercato non solo si rende autonomo dal sociale, ma imprime al sociale la sua
forma, che è poi quella della ragione calcolante, in cui anche 1 individuo ha cittadinanza, ma solo
come fattore di calcolo.  

V. ANDREOLI, Il denaro in testa, Rizzoli, Milano 2011
«I soldi non fanno la felicità», così recita un proverbio tra i più famosi. Questa semplice frase, in
apparenza banale, non è più parte soltanto della saggezza popolare. Non è nemmeno una mia
opinione personale, o l’ossessione di qualche psicologo. È una convinzione sempre più diffusa
anche tra i politici e gli economisti,  i grandi esperti in materia di denaro. [...]. Non basta quindi
valutare il reddito di una persona, bisogna considerare anche le sue possibilità di vivere a lungo, di
sottrarsi a malattie evitabili, di trovare un impiego decente e di abitare all’interno di una comunità
pacifica e libera  dal  crimine.  Per  questo motivo,  occorre ragionare non in  termini  di  interesse
individuale, ma di scelta sociale. Lo stesso sviluppo economico non può coincidere quindi con un
aumento  del  reddito  (della  quantità),  ma  con  un  miglioramento  della  qualità  della  vita.  Per
concludere queste riflessioni sui recenti sviluppi del pensiero economico, mi pare giusto citare un

Classe 5F                                          A.S. 2017/2018                                        65



    I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima

altro Nobel per l’economia: questa volta uno psicologo. Si tratta di Daniel Kahneman, premiato nel
2002 per aver integrato i risultati della ricerca psicologica nella scienza economica. Impegnato da
decenni a dimostrare come i mercati non siano guidati da comportamenti razionali e pianificati,
come si è a lungo sostenuto, Kahneman ha commentato così il successo dei suoi studi e di molte
ricerche simili:  «La chiesa dell’economia ha ammesso nelle sue fila  e persino premiato alcuni
studiosi che in passato sarebbero stati bollati come eretici». L’eresia di Kahneman e di molti altri
studiosi si chiama «economia della felicità», un’economia basata sullo studio attento di emozioni,
speranze  e  paure.  È  partita,  insomma,  dall’interno  dell’economia  una  riflessione  sul  senso
dell’uomo e sui suoi desideri, che potrà certamente cambiare il significato stesso dell’economia e
in termini generali il ruolo del denaro nella vita dell’uomo. E sembra che si voglia delineare un
nuovo umanesimo.  

F.  FERRAROTTI,  Lusso,  moda,  consunto  onorifico,  in Capitalismo:  lusso  o  risparmio?,
Donzelli, Roma 2008 
Il lusso è anche, se non soprattutto, spreco. [...] Lo spreco deve essere visto da tutti; deve essere
pubblico, coram populo. Ha almeno due funzioni precise: la prima è connessa con la distinzione
sociale, segnala una persona o un gruppo dotati di particolare abilità di spendere e - importante -
che  non  ha  bisogno  di  lavorare  e  guadagnare  per  vivere;  la  seconda  è  una  funzione
essenzialmente economica in senso proprio; non è più «consumo onorifico»; il lusso può essere
visto come fattore di sviluppo, occasione di ampliamento per il ciclo economico, addirittura matrice
genetica del capitalismo e quindi della società industriale. [...].  È dunque possibile, nel fenomeno
«moda», scorgere con nitidezza la compresenza e l’eventuale scontro di due modelli umani che
però sembrano entrambi necessari alla costituzione dell’individuo e della società: homo ludens e
homo faber, vale a dire il lusso come momento dell’involontarietà che però presuppone il momento
della coercizione. Siamo probabilmente entrati ormai in un mondo in parte fatuo, in cui lo spreco
sistematico esercita una paradossale, ma reale, funzione produttiva e, nello stesso tempo, in un
mondo per gran parte ancora alle prese con i problemi della mera sussistenza, un mondo in cui lo
sforzo dello sfarzo non copre la miseria endemica né l’apparenza appariscente può far dimenticare
atroci sofferenze non necessarie.  

M. YUNUS, Un mondo senza povertà, Feltrinelli, Milano 2010
È stata una donna di un villaggio1, Sufiya Begum, a farmi capire dove stava il problema. Come
tante altre donne, Sufiya viveva con il marito e i bambini ancora piccoli in una fatiscente capanna
di fango con il tetto di paglia pieno di buchi. Il marito lavorava a giornata per pochi penny, quando
riusciva a trovare lavoro. Lei, invece, fabbricava con notevole abilità funzionali ed eleganti sgabelli
di  bambù nella  fangosa  aia  della  sua abitazione.  Eppure,  anche  in  questo  caso  per  qualche
ragione tutta la  sua dura fatica non riusciva  a tirar  fuori  la  famiglia  dalla  povertà.  Parlandole,
finalmente riuscii a capire perché. Come quasi tutti nel villaggio, Sufiya si faceva anticipare dagli
strozzini locali il denaro che le serviva per comprare il bambù per gli sgabelli, e lo strozzino le dava
il denaro solo se lei acconsentiva a consegnargli tutta la produzione al prezzo che lui stabiliva.
Grazie a questo infame accordo e agli alti interessi che doveva pagare sul prestito, tutto quello che
le  restava  erano  solo  due  penny  per  una  giornata  di  lavoro.  In  questo  modo  per  lei  era
praticamente impossibile uscire dalla povertà poiché era costretta a procurarsi gli anticipi che le
servivano per lavorare, per quanto modesti fossero, a condizioni capestro. Tutto ciò non meritava il
nome di prestito, nel senso comune della parola, ma piuttosto quello di riduzione in schiavitù. Che
lezione, per un professore di economia come me! Mentre me ne stavo lì a parlare ai miei studenti
del piano quinquennale di sviluppo del nostro paese, con i suoi ambiziosi investimenti di miliardi di
dollari per la lotta alla povertà, nella realtà un abisso incredibile si spalancava fra quei miliardi
promessi e la miserevole somma di cui quelle poche persone avevano bisogno per non morire di
fame. Offrii di tasca mia l’equivalente di ventisette dollari pur di strappare quella gente dalle grinfie
degli  strozzini.  L’entusiasmo che  si  propagò  fra  loro  per  questo  piccolo  aiuto  mi  convinse  ad
andare avanti: se potevo rendere felice tante persone con una somma così irrisoria perché non
fare le cose in grande? […] Cominciai così a bussare alle porte degli uffici governativi per ottenere

1di un villaggio: situato in Bangladesh; il colloquio è avvenuto durante la carestia del 1974-1975. 
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il permesso di costituire una banca speciale in deroga alla normativa vigente. Finalmente ci riuscii
e  nel  1983 la  banca per  i  poveri  vedeva la  luce nel  quadro di  una legge varata apposta per
renderla possibile. Decidemmo di chiamarla Grameen Bank. 

F. RAMPINI, La speranza indiana, Mondadori, Milano 2007 
Viviamo nell’epoca del più grande spostamento dei confini tra ricchezza e povertà. [...] Metà del
pianeta,  in  quell’emisfero  Sud  dove  ancora  è  diffusa  la  miseria,  guarda  con  speranza  e
ammirazione  al  decollo  dei  giganti  asiatici  che  hanno  conquistato  un  nuovo  benessere  per
centinaia  di  milioni  di  persone.  Un  altro  pezzo  del  mondo  -  soprattutto  il  vecchio  continente
europeo - è oppresso invece da paura e pessimismo. [...]. C’è nella lettura più catastrofista della
globalizzazione  una  testarda  battaglia  di  retroguardia.  Si  dimentica  spesso  che  l'ultima  spinta
decisiva verso la globalizzazione negli anni Novanta l’abbiamo voluta noi, europei e americani,
l’abbiamo governata noi, abbiamo definito le regole del gioco, superando le resistenze di chi in
Asia temeva di arrivarci impreparato e quindi di essere ricolonizzato dall’Occidente. La partita non
ha seguito il copione previsto. I deboli si sono scoperti forti, i detentori della vecchia egemonia
culturale si sentono incalzati. Non è una buona ragione per passare da una visione idilliaca della
globalizzazione - il circolo virtuoso, il gioco a somma positiva, in cui vincono tutti - alla caricatura
opposta  di  chi  predica  che stiamo tutti  diventando più  poveri.  Stiamo vivendo una rivoluzione
mondiale. 

3. AMBITO STORICO - POLITICO  
ARGOMENTO: Omicidi politici  
DOCUMENTI: 

«Il 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono asburgico, e la moglie furono
uccisi in un attentato compiuto da studenti bosniaci mentre erano in visita a Sarajevo, capitale
della  Bosnia.  Vienna  attribuì  la  responsabilità  dell’attentato  al  governo  serbo  e  gli  inviò  un
ultimatum al quale seguì, il 28 luglio, la dichiarazione di guerra ed il bombardamento di Belgrado.
La Russia proclamò la mobilitazione generale a sostegno dello Stato balcanico; a questo  atto
rispose  la  Germania  dichiarando  guerra  contemporaneamente  alla  Russia  (1  Agosto)  ed  alla
Francia (3 agosto).» 

Rosario VILLARI, Storia contemporanea, Laterza, Bari 1972  

«Le elezioni si tennero nell’aprile 1924 e si svolsero all’insegna dell’intimidazione e della violenza
nei confronti degli avversari politici e di un ritorno di fiamma dello squadrismo. Ciò malgrado, i
risultati non corrisposero alle speranze di Mussolini: se il «listone» fascista ebbe la maggioranza
dei voti e dei seggi, grazie al meccanismo della legge, nelle regioni dell’Italia settentrionale e nelle
grandi città operaie ottenne un numero di suffragi minore di quello delle liste d’opposizione. La
denuncia del clima di illegalità e di sopraffazione, in cui le elezioni si erano svolte, venne fatta con
grande passione e coraggio alla Camera dal deputato socialista Giacomo Matteotti il 30 maggio
1924. Pochi giorni dopo, il 10 giugno, il coraggioso parlamentare era rapito e il 16 agosto la sua
salma era ritrovata in una macchia della campagna romana. Parve per un momento che il vuoto
dovesse farsi attorno al governo, la cui complicità nell’assassinio ben pochi mettevano in dubbio.
[...] Il 3 gennaio 1925 Mussolini si presentò alla Camera per assumersi tutta la responsabilità del
delitto Matteotti e per sfidarla provocatoriamente ad avvalersi della facoltà di metterlo sotto stato
d’accusa. La Camera, non accettando il guanto di sfida che le veniva lanciato, segnò praticamente
la propria condanna a morte e lo Stato liberale cessò definitivamente di esistere.» 

Giuliano PROCACCI, Storia degli italiani, vol. II, Laterza, Bari 1971 

«Passato  nella  leggenda  storica  come un  apostolo  della  coesistenza,  in  realtà  Kennedy fu  il
presidente che, dopo il sostegno dato all’invasione degli esuli castristi a Cuba, pose le premesse
per la trasformazione della difficile situazione del Vietnam in una guerra terribile e per un impegno
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statunitense  che  doveva  in  seguito  assumere  proporzioni  gigantesche.  [...]  In  politica  interna,
nonostante i propositi espressi nell’ideologia della Nuova Frontiera, i risultati raggiunti da Kennedy
furono piuttosto modesti. Tutta una serie di misure relative all’educazione, alla riforma fiscale, alle
cure  mediche  per  gli  anziani,  alle  assicurazioni  sociali,  all’agricoltura  vennero  bloccate
dall’opposizione  repubblicana  e  conservatrice.  [...]  Kennedy  agì  invece  con  risolutezza  per
assicurare  l’integrazione  civile  dei  negri  nel  Sud  (nel  1962  si  ebbero  disordini  razziali  nel
Mississippi); ma la sua impostazione era essenzialmente giuridicaformale, e ignorava il problema
sostanziale della discriminazione sociale generale a danno dei negri vigente in tutti gli Stati Uniti.
Comunque, al di là dei suoi limiti,  Kennedy con la sua ideologia “progressista” aveva suscitato
contro di sé una forte opposizione da parte di conservatori, specie del Sud, e forze di Destra. E
cadde  vittima  di  queste  opposizioni.  Decisosi  ad  un  viaggio  in  vista  delle  prossime  elezioni
presidenziali, cui intendeva ripresentarsi, proprio nel Texas, dove le opposizioni erano più tenaci, il
22 novembre 1963 venne ucciso a Dallas in un attentato, senza che mai si accertasse o si volesse
accertare chi fosse responsabile della sua organizzazione, che trovò certamente complicità ad
altissimi livelli.» 

Massimo L. SALVADORI, Storia dell’età contemporanea, Loescher editore, Torino 1976  

«Giovedì  16 marzo 1978.  Primo giorno del sequestro Moro. Alle 9.03 in via Fani a Roma, un
commando delle Brigate rosse tende un agguato al presidente della Dc, Aldo Moro, che è appena
uscito di casa e sta andando alla Camera  accompagnato da cinque uomini di scorta. I brigatisti
fanno strage delle guardie del corpo (Oreste Leonardi, Domenico  Ricci, Giulio Rivera, Raffaele
Iozzino, l’unico che è riuscito a metter mano alla pistola, e Francesco Zizzi) poi rapiscono  Moro e
si dileguano. [...] Martedì 9 maggio 1978. Cinquantacinquesimo giorno del sequestro Moro. Aldo
Moro è  stato ucciso. Le Brigate rosse l’hanno trucidato con una raffica al cuore: nel suo corpo
almeno undici colpi d’arma da  fuoco. Il cadavere del presidente della Dc è infilato nel bagagliaio di
una Renault 4 rossa parcheggiata in via Michelangelo Caetani, una piccola strada nel cuore della
vecchia Roma, a un passo da via delle Botteghe Oscure (dove  c’è la sede del Pci) e non lontano
da piazza del Gesù (dove c’è quella della Dc). Il corpo, rivestito con gli stessi abiti che  indossava
la mattina del 16 marzo, è rannicchiato con la testa contro la ruota di scorta, la mano sinistra sul
petto,  insanguinata. L’auto è lì dal mattino: una donna ha notato tra le otto e le nove due persone,
un uomo e una donna, che la  parcheggiavano. Solo dopo le 13, però, le Br telefonano a uno dei
collaboratori di Moro: «Andate in via Caetani, c’è una Renault rossa, troverete l’ultimo messaggio».
Il  telefono  era  sotto  controllo,  un  commissario  capo  della  Digos  va  subito  sul  posto,  e
immediatamente dopo altra polizia, i carabinieri,  le autorità, il ministro dell’Interno Cossiga. Per
aprire l’auto intervengono gli artificieri: si teme che i terroristi abbiano collegato alle serrature un
ordigno esplosivo. La radio dà la notizia pochi minuti dopo le 14.» 

I giorni del sequestro Moro, a cura di Roberto Raja, in ”Corrieredellasera.it”

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
ARGOMENTO: La cyber-dipendenza  
DOCUMENTI:  

Dipendenza da internet: Origini, sintomi e possibili soluzioni (http://psicologo-romaeur.it) 
La psicologia e lo studio dei disordini psicologici vanno da sempre di pari passo con l’evoluzione
socio-culturale  dell’essere  umano;  così  vecchie  patologie  lasciano  il  posto  a  nuove,  che
necessitano di approfondimenti e studi accurati se si vuole essere in grado di aiutare le persone a
superare le difficoltà che pongono nella vita di tutti i giorni. Con l’avvento del web, sono affiorati
nuovi disagi di notevole interesse per la psicopatologia: la dipendenza da internet, che racchiude in
sé diverse forme e sottocategorie (la dipendenza dai social network, dal sesso o dal gioco su
internet ad esempio), è oggi uno degli argomenti più studiati. 
Cosa si intende per dipendenza da internet? […] Molti giovani e meno giovani passano ormai
una quantità significativa di ore sul computer senza per questo sviluppare forme di dipendenza.
Quello che diventa un segno della eventuale presenza di un “problema” riguarda il modo in cui
l’uso di internet riduce la qualità relazionale e interattiva dell’individuo nella sua quotidianità. In
poche parole, quando l’uso smodato del computer e di internet compromette le normali attività di
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tutti i giorni – il lavoro, la scuola, le uscite sociali – e soprattutto le relazioni affettive e la capacità di
instaurare legami stretti e duraturi nella vita reale, allora siamo probabilmente alle prese con una
situazione entrata in fase di disagio. 
Quando si  diventa  dipendenti? […]  Ansia,  depressione,  stress  sono decisamente  dei  fattori
predittivi:  quando si  attraversa un momento  di  difficoltà,  il  computer  e  le  sue risorse illimitate
possono ridurre notevolmente lo  stato di  disagio sperimentato,  l’ansia o il  senso di  solitudine,
offrendo opportunità di svago e alleggerimento della mente (un veloce calmante che devia dal
problema vissuto in quel dato momento). Si rischia in questo modo di instaurare un circuito vizioso
per cui, ogni volta che si è in una situazione conflittuale, si preferisce tornare a distrarsi creando
una  dipendenza,  non  una  soluzione  al  problema –  che  invece  permane ed,  anzi,  viene  così
alimentato.  Altri  elementi  predittivi  possono  essere:  la  preesistenza  di  un’altra  condizione  di
dipendenza  –  ad  esempio  alcol,  droghe  o  gioco  compulsivo;  difficoltà  relazionali;  fobie  o
isolamento sociale. 
Quali sono i sintomi? Generalmente quando si sviluppa una dipendenza da internet incorrono dei
sintomi che danno disagio sia psichico che fisico (perdita di peso, sonno, cefalee, problemi alla
vista, sono alcuni esempi).  Come si è già accennato, quando si  diviene dipendenti dal web si
perdono via via i contatti con la realtà, dunque si hanno delle difficoltà lavorative (si fa fatica a
svolgere i  compiti  assegnati),  si  perde interesse e contatti  con parenti,  amici  e compagni  che
“popolano” la vita reale. Spesso si perde la cognizione del tempo, si passano ore sul computer
senza rendersene conto, si dimentica di svolgere attività importanti, nei casi più gravi anche di
nutrirsi o provvedere alla cura di sé. Tutto quello che riguarda internet diviene la sola fonte di
energia e soddisfazione, mentre si perde lentamente interesse per il mondo circostante.

Gli utenti Facebook nel corso degli anni (Gregory Lyons, analista dell’agenzia di marketing
iCrossing) 

La dipendenza dal Web?  Esiste e si può curare (La Stampa – 23.03.2014) 
Si è concluso ieri a Milano il primo congresso internazionale sui disturbi di dipendenza da Internet
(Internet  Addiction  Disorders),  senza  scomuniche,  molte  domande  e,  fortunatamente,  qualche
risposta.  Prima fra tutte, sì, la dipendenza da Rete esiste.  È multiforme come multiforme è il
medium (dalla pornografia al gioco d’azzardo, transitando per la cronica incapacità di passare in
modalità offline). È totalmente nuova? Forse no, perché poggia sulle stesse leve delle più note
dipendenze  da  sostanze  stupefacenti:  una  soddisfazione  immediata,  facile,  potenzialmente  e
illusoriamente infinita,  tanto da mettere a tacere,  o quasi,  ogni  altro desiderio o ambizione.  È
qualcosa che sta nel  nostro cervello  e che lo  psichiatra Furio Ravera definisce “Circuito della
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ricompensa”.  La natura lo  ha forgiato per un tipo d’uomo che non raffinava l’oppio né poteva
navigare ovunque da un telefonino, ma è ancora lì. Per alcuni soggetti che hanno ferite di “incuria
o di abbandono” è una tentazione irresistibile. Questa è la storia, per esempio, di un ragazzo di 17
anni  che trascorreva oltre  metà delle  sue giornate  al  computer.  Separato con un ricovero dal
mezzo, spinto verso la realtà fisica grazie al rugby, pareva recuperato, finché non incontrò l’extasy
a Londra, in età universitaria. Allora ripiombò nel circuito, questa volta con la droga. Oggi, una
comunità terapeutica sembra averlo salvato, rassicura Ravera. Le dipendenze, insomma, hanno
forme diverse,  ma probabilmente origine comune.  La tecnologia sembra innocente.  Ha il  solo
difetto  di  in  incontrare  tutti,  soggetti  patologici  compresi.  E  invece  no,  potrebbe  non  essere
esattamente così. […] Accumulare “mi piace” su Facebook, ma anche amici, follower su Twitter,
punteggi  nei  giochi,  con  strategie  e  risultati  che  spesso  aggirano  la  fatica,  la  frustrazione,  la
delusione. “I nostri giovani - secondo Paolo Antonio Giovannelli, organizzatore dell’evento - sono in
un centro commerciale, ma il problema è che non sanno di esserci”.

Dipendenza da web per la sindrome Hikikomori (Il Sole24ore, Cosimo Colasanto – 22.01.2013)
Inghiottiti dalla Rete. Così ossessionati dalla seconda vita virtuale, tra chat, social newtork e giochi
di  ruolo  online  che  i  ragazzi  possono  rischiare  di  isolarsi  dagli  altri.  Si  chiama  sindrome  di
Hikikomori - i primi a scoprirla i giapponesi 15 anni fa - e riguarda 240mila adolescenti italiani che
passano così tanto tempo davanti al pc da essere risucchiati dalla loro vita digitale e mettono a
repentaglio quella sociale. Con contraccolpi  seri  sui  rapporti  con adulti  e coetanei e anche sul
rendimento scolastico. “La mancanza di contatto sociale e la prolungata solitudine determinano nei
ragazzi una perdita delle competenze sociali e comunicative”, spiega Stefano Vicari, responsabile
di  Neuropsichiatria  Infantile  dell'Ospedale  Pediatrico  Bambino  Gesù  di  Roma,  tra  i  primi  a
interessarsi  del fenomeno della dipendenza dal web nei giovani e dei tanti  rischi che possono
annidarsi in una frequentazione esclusiva del mondo digitale. Il caso, frequente, è anche quello
degli adolescenti, ragazze, ma anche tanti ragazzi, che si scambiano trucchi ed esperienze che
conducono verso l'anoressia, o la incentivano. I sintomi. Quando i ragazzi trascorrono più di tre ore
al giorno tra Internet e la console, sentono la necessità di isolarsi e dedicarsi in maniera quasi
ossessiva ai contatti virtuali o a superare il record dell'ultimo videogame si può parlare di un primo
indizio di rischio. Ma la sindrome vera e propria scatta quando le ore diventano 10-12, hanno
spiegato gli esperti del Fnomceo, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri.  Cala,  ma  non  sempre,  improvvisamente  il  rendimento  scolastico,  si  accentua
l'isolamento, cala anche una cortina di incomunicabilità con genitori e fratelli. “Non sono autistici,
né  soffrono  di  fobia  scolare”,  affermano  gli  esperti.  Spesso  si  tratta  di  comportamenti  che
accentuano una difficoltà psicologiche e sociali, che trovano nella mania per videogame e Web
una forma di pacificazione interiore. “Il più delle volte riescono a raggiungere la sufficienza nelle
materie scolastiche – aggiunge la Fnomceo - confermando che frequentano l'ambiente didattico
come una sorta di obbligo, e poi si ritirano dal mondo reale per calarsi completamente in quello
virtuale”.   

Henry Alex Rubin ed Andrew Stern, regista e sceneggiatore del film Disconnect (sulla rete
ogni inganno è possibile) proiettato al cinema a gennaio 2014
Ho scritto la sceneggiatura dopo essermi reso conto di come oggi molta gente, durante pranzo o
cene, tenga telefonini, tablet, ipad sul tavolo e non smetta mai di usarli anche mentre mangia. Le
persone sono riunite ma stranamente non sono presenti le une con le altre. Nel film ho incrociato
varie storie che raccontano come la tecnologia che ci unisce in rete, può molto spesso scollegarci
nella e dalla vita di tutti i giorni. Disconnect parla del bisogno di comunicare che tutti hanno, che lo
si faccia tramite un computer, uno smartphone o semplicemente in maniera diretta con la persona
che  si  ha  di  fronte:  poiché  moltissime  persone  hanno  scelto  di  vivere  principalmente  online
(scambiandosi messaggi, tweet ed e-mail) la comunicazione e la reale interazione umana sono
diventate sempre meno importanti e frequenti. Questo è il tema del film. 

TIPOLOGIA C  -  TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono titolari
di  diritti  fondamentali  riconosciuti  da  leggi  internazionali.  Ciò  ha portato  all'affermazione di  un
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nuovo concetto di cittadinanza, che non è più soltanto "anagrafica", o nazionale, ma che diventa
"planetaria" e quindi universale. Sviluppa l'argomento analizzando, anche alla luce di eventi storici
recenti o remoti, le difficoltà che i vari popoli hanno incontrato e che ancor oggi incontrano sulla
strada dell'affermazione dei diritti umani. Soffermati inoltre sulla grande sfida che le società odierne
devono affrontare per rendere coerenti e compatibili le due forme di cittadinanza. 

TIPOLOGIA D  -  TEMA DI ORDINE GENERALE  
Nel libro  Liberi Tutti.  Lettera a un ragazzo che non vuole morire di mafia  (2013), il procuratore
nazionale antimafia Pietro Grasso afferma che la mafia «non è solo un fenomeno criminale, ma un
sistema sociale e culturale ben radicato, che sembra offrire a chi ne fa parte protezione, aiuto
economico  e  senso  d’appartenenza».  Che  cosa  può  essere  definito  "mafia”  o  "mafiosità"  nel
contesto sociale in cui vivi? Se la via principale per opporsi al dominio mafioso è la legalità, ossia
la forza a cui i deboli possono ricorrere per opporsi ai soprusi, alla prevaricazione e alla corruzione,
quali atteggiamenti possono contribuire alla costruzione di una cultura della legalità? Esponi le tue
riflessioni corredandole di opportuni esempi.

Durata massima della prova: 4 ore. 
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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SIMULAZIONE N.01

SECONDA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

CLASSE 5E ENO A.S. 2017-2018

PRIMA PARTE

La sana e corretta alimentazione

Documento n. 1 

Considerazioni riguardo il consumo di carne

La carne rossa - e in particolare la carne rossa lavorata - è un cancerogeno umano, cioè è in 
grado di indurre mutazioni a livello del DNA delle cellule. Una gran mole di studi condotti nel tempo
ha dimostrato che un consumo abbondante di carne rossa, soprattutto se lavorata e cotta ad alte 
temperature, aumenta il rischio di sviluppare molte malattie, prima fra tutte il cancro al colon-retto. 
Infine, vanno fortemente limitate, se non evitate, le carni lavorate come i salumi e quelle molto 
cotte e abbrustolite.

In generale tre quarti di ciò che mangiamo complessivamente dovrebbe essere costituito da cibi 
vegetali.

Il World Cancer Research Fund raccomanda di non superare più di 300 grammi a settimana. 
L'Harvard School of Medicine restringe il limite di consumo di carni rosse a porzioni non superiori a
80 grammi, al massimo due volte a settimana. Lo IARC ha concluso che il consumo al di sotto dei 
500 grammi alla settimana non costituisce un pericolo per la salute.

Tratto da: http://www.airc.it/cancro/disinformazione/proteine-origine-animale-salute/

Documento n. 2

La dieta vegana o Vegan è un regime alimentare che esclude totalmente i prodotti di origine 
animale. Mentre nel vegetarianismo alcuni cibi - quali latte, formaggi, uova e miele - sono 
concessi, nella dieta vegana non sono ammessi. 
La dieta vegana, essendo uno stile anticonformista, al pari di una moda, incide profondamente 
anche su abitudini quotidiane, come l'abbigliamento o i consumi in genere, e si avvale di una serie 
di comportamenti o abitudini utili ad evitare qualsiasi forma di crudeltà verso gli uomini, l'ambiente 
e gli animali. In secondo luogo, pur non intraprendendo iter spirituali che necessitano la privazione 
di questi alimenti, molti vegani scelgono di privarsene a scopi puramente "etici". Alla base della 
dieta vegana è quindi presente un forte rispetto verso tutte le forme di vita viventi, che estende il 
"diritto alla vita" anche verso le creature del mondo animale. Nella scelta di una dieta vegana, 
hanno sempre più valore le motivazioni salutistiche; la dieta vegana si avvale di una scelta 
alimentare orientata totalmente sui prodotti di origine vegetale che dovrebbero prescindere da ogni
rischio legato al consumo di cibi derivanti dagli animali: malattie definite “del benessere”.
Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/dieta-vegana.htm
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Il candidato, dopo aver letto i documenti allegati:

- Dopo aver elencato quali sono le “malattie del benessere” legate ad una alimentazione

sbagliata, descriva i motivi perché a tali patologie sono più esposti gli adulti e soprattutto gli

anziani.

- Definisca il significato di stile di vita corretto ed equilibrato, descrivendo le attenzioni da

seguire per mantenere, dal punto di vista, non esclusivamente nutrizionale, uno stato di

salute corretto di lungo termine a partire dagli alimenti da assumere e dalle caratteristiche

che essi devono possedere. 

- Proponga  una  scelta  di  alimenti  appagante  dal  punto  di  vista  del  gusto,  a  moderato

contenuto  calorico  e  protettiva  per  la  salute,  per  una  persona  di  70  anni  che  vuole

mantenere uno stile di vita salutare.

SECONDA PARTE

Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti, utilizzando per ciascuno, un numero

massimo di quindici righe: (N.B: nel rispondere ai quesiti è data la facoltà di fare riferimento

anche alle competenze acquisite nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro)

1. In un concetto di conservazione degli alimenti, il candidato, tenendo conto dei requisiti di

sicurezza  alimentare  previsti  nel  manuale  dell’autocontrollo  di  un  esercizio  pubblico,

descriva le maggiori pratiche da osservare per una corretta conservazione della  carne o

del pesce. 

2. Tutti gli alimenti confezionati devono essere dotati di una corretta etichettatura, che ha la

funzione di informare il consumatore, l’ultimo Regolamento Europeo 1169/2011 è esplicito

riguardo a questo. Descrivere le informazioni principali che devono essere contenute in una

etichetta alimentare.
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3. Descrivi  un  alimento  che  oltre  ad  avere  proprietà  nutrizionali  (descrivere  i  principali

nutrienti)  svolge  anche  spiccati  benefici  alla  salute  umana,  un  alimento  considerato

funzionale – functional food.

4. Per quali motivi un bambino dovrebbe assumere una quantità maggiore di alimenti, rispetto

all’adulto? Motivare la risposta.
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SIMULAZIONE N.01
TERZA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA
CLASSE 5F ENO A.S. 2017-2018

1 –   Ad un cliente con dislipidemia quale dei seguenti piatti presenti nella carta consiglieresti di ordinare?
a) Sgombro marinato agli agrumi
b) Brasato di manzo al vino rosso
c) Ossobuco di vitello con verdure crude di stagione
d) Frittura di pesce

2 –     Che cosa è la glassatura?
b) Un processo di trasformazione industriale dei prodotti alimentari
c) Una truffa commerciale messa in pratica per ingannare il consumatore
d) Una protezione finalizzata ad evitare la disidratazione del prodotto alimentare
e) Una reazione degli alimenti esposti aa aria e luce solare

3 –   Che cosa è una “non conformità”?
a) Un modo per cercare di ingannare il consumatore
b) Un particolare specifico che contraddistingue una derrata alimentare
c) Una caratteristica della merce venduta
d) Una difformità della merce ricevuta

4 –   Quale dei seguenti allergeni e sostanze che provocano intolleranza rientra nell’elenco di legge?
 Sedano
 Nichel
 Pomodoro
 Fragole

5 –   Elenca i tipi di degustazione e illustrane uno a tua scelta nel dettaglio includendo un esempio pratico.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

6 – Nel tuo ristorante entra un cliente vegano. Quale menu completo puoi proporgli? Motiva la tua scelta.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE N.01
TERZA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA INGLESE
CLASSE 5F ENO A.S. 2017-2018

1 – What is a Guéridon?
mm) a person who receives or entertains other people as guests
nn) a large decorated dish for serving food
oo) a kind of hot trolley you can cook and prepare food on
pp) a small plate for serving desserts

2 –   A hawthorn strainer is used for……..
i) burning alcoholic drink
j) pulling corks from bottles
k) guiding liquid or powder into a small opening
l) separating solid from liquid

3 – What is a pub?
j) a place in the area where people live
k) a place where beverages, especially liquors, or light meals are served to customers
l) an  establishment  which  serves  alcoholic  drinks  for  consumption  on  the  premises,  usually  in  a

homely atmosphere
m) a place where a vast selection of international wines, usually sold by the glass, often with bistro-

style menus
4 –   Which are the ingredients of Martini?

x) 3 parts gin, 1 part dry vermouth, 3 green olive 
y) 2 parts gin, 2 parts dry vermouth, 1 lemon twist
z) 2 parts gin, 1 part dry vermouth, 1 green olive or lemon twist
aa) 2 parts dry vermouth, 1 part gin, 1 lemon twist

5 –   Describe in a few lines two types of bar you studied 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

6 –   What are the most common types of service? Explain two different types of service. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE N.01
TERZA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA TEDESCO 
CLASSE 5F ENO A.S. 2017-2018

1 – Wie sagt man auf Deutsch “ VINO ROSSO”?
a) Weisswein
b) Rotwein
c) Stillwein
d) Schaumwein

2 –   Am Samstag …………….. ich ein Glas Bier ………………..
a) Haben / getrinken
b) Hast / getrinken
c) Habe / getrunken
d) Hat / getrunken

3 – ………………….. für die Prüfung! (2° persona plurale)
a) Lernt ihr
b) Lernen Sie
c) Lernen wir
d) Lernt 

4 –   Er spricht sehr gut Deutsch. (F  ähigkeit) 
a) soll
b) kann
c) mag
d) darf

5 – Beschreibe die Farbe, den Alkoholgehalt, die Herkunft, die Ausgangstoff des Limoncello, Vodka und
Rum. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________

6 –   Beschreibe die Geschichte, die Farbe, die Qualität der Wein.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE N.01
TERZA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA  MATEMATICA
CLASSE 5F ENO A.S. 2017-2018

1 – Determina il dominio della seguente funzione

y=
x2

−5
x−3

qq)
x≠−3

rr)
x≠±2

ss)
x≠+3

tt)
x≠+4

2 – Calcola il seguente limite 

lim
x →+∞

2 x2
+5x−1

5 x2
−3

 

m)
−∞

n)
+∞

o)

2
5

p)    0

3 – Calcola il seguente limite 

lim
x→5

x2
−1

x−5

n)
+∞

o)
−∞

p)   0
q)   5

4 – Una funzione 
f : A→B

è:
bb) una  legge che associa ad ogni elemento di A uno e un solo elemento di B
cc) una legge che associa ad un elemento di A un elemento di B
dd) una relazione che associa elementi di A ad elementi di B
ee) una relazione che associa ad un elemento di B uno e un solo elemento di A

5 – Verifica se la seguente funzione è pari, dispari o nessuna delle due 

y=
x2

−4
x4

+3 x2
+2

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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6 – Determina i punti stazionari della seguente funzione 
y=x2+3 x+5

e per ciascuno precisa se si tratta

di massimo o minimo relativo

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Classe 5F                                          A.S. 2017/2018                                        79



    I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima

SIMULAZIONE N.02
TERZA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA  DIRITTO ED ECONOMIA
CLASSE 5F ENO A.S. 2017-2018

1 . Il  termine programmazione si riferisce:
uu) alla pianificazione di medio-breve periodo
vv) alla pianificazione di breve periodo
ww) alla pianificazione strategica 
xx) alla pianificazione di lungo periodo

2 . Il programma:
q) indica le strategie di sviluppo e di crescita dell’azienda
r) abbraccia un arco di tempo superiore all’anno
s) è articolato in piani strategici
t) traduce le strategie in obiettivi di breve periodo

3 . Il business plane parte:
r) dalla sintesi dell’intero progetto territoriale
s) dalla presentazione del mercato di riferimento
t) dalla descrizione sintetica della business idea
u) dall’analisi SWOT

4 . Il piano economico parte:
ff) dalla definizione dei costi generali
gg) dalla definizione dei costi del personale
hh) dalla definizione degli oneri finanziari
ii) dalla definizione dei ricavi di vendita

5 .  Descrivi il processo di pianificazione aziendale

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

6 .  Definisci  cosa si intende per mission aziendale  e per  vision aziendale 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE N.02
TERZA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA SCIENZE MOTORIE
CLASSE 5F ENO A.S. 2017-2018

1 – In quali alimenti si trovano proteine in grande quantità? 
yy) Carne, uova, latte, pesce
zz) Nelle patate
aaa) Nell’olio di oliva, nel grasso, nella carne
bbb) Frutta e verdura

2 – Quali sono i meccanismi di produzione dell’ energia  ?
u) ATP, ADP e AMP
v) ATP, aerobico, anaerobico
w) Anaerobico alattacido, anaerobico lattacido, aerobico
x) Glucidi, lipidi, proteine

3 – Gli eritrociti del sangue hanno il compito di?
v) Trasportare acqua e sostanze nutritive
w) Trasportare ossigeno e sostanze proteiche
x) Produrre piastrine e trasportare gas ( ossigeno e anidride carbonica)
y) Trasportare ossigeno ai tessuti e anidride carbonica agli alveoli polmonari

4 – Quanto è la durata di una partita di calcio a 5?
jj) Due tempi della durata di 30 minuti
kk) Due tempi della durata di 45 minuti
ll) Tre tempi di 20 minuti
mm) Due tempi di 20 minuti effettivi

5 –   Che cosa è un’ articolazione e quanti tipi di articolazioni conosci?

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

6 –   Quali sono le principali infrazioni nel basket?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE N.02

TERZA PROVA ESAME DI STATO
MATERIA LAB. SALA E VENDITA
CLASSE 5F ENO A.S. 2017-2018

1 –   A cosa si riferisce la UNI EN ISO 14001?
ccc)Sistemi di gestione ambientale
ddd) Alla certificazione di qualità
eee) Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
fff) Requisiti della qualità

2 –   Il micromarketing a quale mercato si riferisce? 
y) Ad alcuni segmenti del mercato
z) All’intero mercato in modo indifferenziato
aa) Ad un unico segmento
bb) Al marketing mix

3  –  Quale  marchio  può  avere  un  prodotto  le  cui  fasi  di  produzione  devono  essere  realizzate  in  una
determinata area specifica?

z) STG
aa) IGP
bb) PAT
cc) DOP

4 – Quali di queste voci deve avere un’etichetta per obbligo di legge?
nn) I prodotti a marchio, sempre
oo) Il valore nutritivo
pp) Il prezzo
qq) Il logo

5 – Quale è la differenza tra globalizzazione e glocalizzazione?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

6 – Cosa sono i Sistemi Turistici Locali?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE N.02
TERZA PROVA ESAME DI STATO

MATERIA STORIA
CLASSE 5F ENO A.S. 2017-2018

1 – La situazione militare nella seconda guerra mondiale si capovolse
ggg) Tra la fine del 1942 e l’inizio del 1943 
hhh) Alla fine del 1941 con la battaglia di Leningrado
iii) Nell’estate del 1944 con la sconfitta italiana in Grecia 
jjj) Con le bombe atomiche sul Giappone 

2 – Il 8-9-1943 in Italia
cc) Mussolini veniva arrestato 
dd) Venne reso noto l’armistizio con gli alleati
ee) Il re dichiarò guerra alla Germania
ff) è la data della strage di Marzabotto 

3 – Il quadro di Picasso intitolato Guernica si ispira
dd) all’invasione del Belgio 
ee) ai bombardamenti su Londra 
ff) ad un intervento nazista nella guerra civile spagnola 
gg) all’assedio di Stalingrado

4 – IL Patto Molotov-Ribbentrop 
rr) Siglava l’alleanza tra Germania e Giappone
ss) sanciva l’annessione dei Sudeti
tt) prevedeva la spartizione della Polonia tra Germania e Urss
uu) riconosceva il regime di Franco in Spagna 

5 – Delinea brevemente gli eventi della 2° guerra  nel Pacifico
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

6 – Perché in Italia e altrove si parla di guerra civile oltre che di guerra di liberazione?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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