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GRIGLIE  DI  VALUTAZIONE 
 

Griglie  di  valutazione  Prima  Prova  scritta 

 

 ANALISI DEL TESTO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO TOTALE 

COMPRENSIONE  

TESTUALE 
Comprensione 

piena Punti 4 

 

essenziale Punti 3 

parziale Punti 2 

superficiale Punti 1 

assente Punti 0 

ANALISI  

DEL TESTO 

Individuazione degli 

elementi richiesti 

piena Punti 3 

 

essenziale Punti 2 

parziale Punti 1 

non 

adeguata 
Punti 0 

INTERPRETAZIONE 

Rielaborazione personale 

critica  

e documentata 

Punti 5 

 

Rielaborazione personale 

critica 
Punti 4 

Rielaborazione accettabile Punti 3 

Informazioni non essenziali  

ma corrette 
Punti 2 

Informazioni non essenziali  

e non del tutto corrette 
Punti 1 

Informazioni non essenziali  

e scorrette 
Punti 0 

CORRETTEZZA, 

PROPRIETÁ 

LINGUISTICA 

ESPOSITIVA 

Espressione convincente  

e corretta 
Punti 3 

 

Espressione semplice, 

coerente, imperfezioni 

morfosintattiche 

Punti 2 

Espressione elementare,  

diffusi errori ortografici e 

lessicali 

Punti 1 

Espressione stentata, gravi 

e diffusi errori ortografici e 

lessicali 

Punti 0 

PUNTEGGIO DELLA PROVA ___ /15 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 SAGGIO  BREVE  O  ARTICOLO  DI  GIORNALE 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO TOTALE 

COMPETENZA  

TESTUALE E LOGICA  

Pertinenza alla traccia  

e applicazione alle regole di 

stesura 

completa Punti 4 

 

buona Punti 3 

sufficiente Punti 2 

accettabile Punti 1 

inadeguata Punti 0 

ARTICOLAZIONE, 

COESIONE E 

COERENZA  

Articola in modoefficace  

ed organico 
Punti 4 

 

Articola in modo efficace  

con discreta coesione 
Punti 3 

Articola in modo accettabile 

con sufficiente coesione 
Punti 2 

Articola in modo 

approssimativo con 

insufficiente coesione 

Punti 1 

Mancanza di coerenza e 

coesione 
Punti 0 

COMPETENZA 

LESSICALE  

E ORTOGRAFICA 

Uso del registro linguistico 

idoneo, lessico appropriato e 

correttezza ortografica 

Punti 4 

 

Lessico adeguato e discreta 

correttezza ortografica 
Punti 3 

Lessico semplice, lievi errori 

ortografici 
Punti 2 

Lessico povero, lievi ma 

diffusi 

errori ortografici 

Punti 1 

Lessico impreciso, gravi 

errori ortografici  
Punti 0  

CAPACITÁ  

DI RIELABORAZIONE 

PERSONALE  

Espressione convincente, 

opinioni personali, originalità 
Punti 3  

Rielaborazione discreta, 

opinioni personali 
Punti 2  

Rielaborazione accettabile 

con modesti spunti di 

riflessione 

Punti 1  

Non rilevabile Punti 0  

PUNTEGGIO DELLA PROVA ___ /15 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 TEMA  DI  ARGOMENTO  STORICO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO TOTALE 

PERTINENZA E 

CONOSCENZA 

DELL'ARGOMENTO  

Pertinente, ottima 

conoscenza 
Punti 5 

 

Pertinente, buona 

conoscenza 
Punti 4 

Sufficiente pertinenza, 

discreta conoscenza 
Punti 3 

Parziale  pertinenza  

mediocre conoscenza 
Punti 2 

Parziale  pertinenza, 

insufficiente conoscenza 
Punti 1 

Per nulla pertinente,  

conoscenza frammentaria 
Punti 0 

ARTICOLAZIONE, 

COESIONE E 

COERENZA 

DELL'ARGOMENTO  

Articola in modo efficace 

ed organico 
Punti 4 

 

Articola in modo efficace 

con discreta coesione 
Punti 3 

Articola in modo 

accettabile con sufficiente 

coesione 

Punti 2 

Articola in modo 

approssimativo con 

insufficiente coesione 

Punti 1 

Mancanza di coerenza e 

coesione 
Punti 0 

CAPACITÁ 

DI 

APPROFONDIMENTO 

Organizzazione critica 

documentata delle 

conoscenze 

buona Punti 3 

 
discreta Punti 2 

accettabile Punti 1 

scarsa Punti 0 

CORRETTEZZA, 

PROPRIETÁ 

LINGUISTICA ED 

EFFICACIA 

ESPOSITIVA  

Espressione convincente, 

corretta ed efficace 
Punti 3 

 

Espressione semplice, 

coerente, abbastanza 

corretta 

Punti 2 

Espressione elementare, 

diffusi errori ortografici e 

lessicali 

Punti 1 

Espressione stentata, gravi 

e diffusi errori ortografici e 

lessicali 

Punti 0 

PUNTEGGIO DELLA PROVA ___ /15 

 

 

 

 



 

 

 

 

 TEMA  DI  ORDINE  GENERALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO TOTALE 

PERTINENZA 

E CONOSCENZA 

DELL'ARGOMENTO 

Pertinente, OTTIMA conoscenza Punti 5 

 

Pertinente, buona/DISCRETA conoscenza Punti 4 

Sufficiente pertinenza, ESSENZIALE 

conoscenza 
Punti 3 

Parzialmente pertinente, MEDIOCRE 

conoscenza 
Punti 2 

Parzialmente pertinente, 

INSUFFICIENTE conoscenza 
Punti 1 

PER NULLA/Parzialmente pertinente, 

conoscenza INADEGUATA 
Punti 0 

ARTICOLAZIONE, 

COESIONE E 

COERENZA 

DELL'ARGOMENTO 

Articola in modo efficace ed organico Punti 4 

 

Articola in modo efficace con discreta 

coesione 
Punti 3 

Articola in modo accettabile con 

sufficiente coesione 
Punti 2 

Articola in modo approssimativo con 

insufficiente coesione 
Punti 1 

Mancanza di coerenza e coesione Punti 0 

CAPACITÁ DI 

APPROFONDIMENTO E 

SPUNTI DI 

ORIGINALITÁ 

 

Approfondito e ricco di spunti originali Punti 3 

 

Abbastanza approfondito, con qualche 

spunto di originalità 
Punti 2 

Superficiale con modesti spunti di 

riflessione 
Punti 1 

Spunti di riflessione poco significativi o 

poco pertinenti 
Punti 0 

CORRETTEZZA, 

PROPRIETÁ 

LINGUISTICA ED 

EFFICACIA  

Espressione convincente, corretta ed 

efficace 
Punti 3 

 

Espressione semplice, coerente ed 

abbastanza corretta 
Punti 2 

Espressione elementare, diffusi errori 

ortografici e lessicali 
Punti 1 

Espressione stentata, gravi e diffusi errori 

ortografici e lessicali 
Punti 0 

PUNTEGGIO DELLA PROVA ___ /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia  di  valutazione  Seconda  Prova  scritta 
 

 

Griglia di valutazione per la seconda prova scritta 

 
CANDIDATO _____________________________________      CLASSE    __________ 
 

 

 

 

INDICATORI 
punti PARTE I 

(tot. punti 9) 

punti QUESITO 1 

(tot. punti 3) 

QUESITO 2 

(tot. punti 3) 

CONOSCENZA      

- completa e corretta 
- corretta, non del tutto completa 
- rispondente con alcune imprecisioni, 
-   non del tutto corretta 

- incompleta e non del tutto corretta 
- scorretta  

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0 

 

 

 

… / 3 

1 

0,75 

0,5 

 

0,25 

0 

 

 

 

… / 1 

 

 

 

 

… / 1 

 

COMPETENZA: pertinenza, aderenza e 

completezza, originalità 

     

- attinente, personale e ricca 
- attinente ma poco esauriente 
- generica, ma corretta 
- non pienamente corretta 
- non pienamente aderente 
- fuori traccia 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0 

 

 

… / 3 

1 

0,75 

0,5 

0,25 

0 

 

 

… / 1 

 

 

… / 1 

ABILITA’: forma e correttezza lessico 

specifico 

     

- rigorosa e appropriata 
- discretamente precisa e varia 
- comprensibile e complessivamente 

corretta 
- non sempre corretta 
- impropria in parte 
- scorretta 

3 

2,5 

 

2 

1,5 

1 

0 

 

 

… / 3 

1 

0,75 

 

0,5 

0,25 

0 

 

 

… / 1 

 

 

… / 1 

 

                                                                          

                                                                    PUNTEGGIO DELLA PROVA    

 

                  /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia  di  valutazione  Terza  Prova  scritta 
 

 

CANDIDATO __________________________      CLASSE    __________ 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZA  
DEGLI ARGOMENTI 

Completa e approfondita p. 6 

Completa con qualche imprecisione p. 5 

Corretta ed essenziale * p. 4* 

Corretta solo per alcuni punti p. 3 

Superficiale e frammentaria p. 2 

Scarsa e confusa p. 1 

Conoscenza degli argomenti assente p. 0 

COMPETENZA LINGUISTICA 

Linguaggio fluido e creativo p. 4 

Linguaggio scorrevole e corretto * p. 3* 

Linguaggio non sempre chiaro e appropriato  p. 2 

Linguaggio confuso e scorretto p. 1 

Assente competenza linguistica p. 0 

CAPACITÀ DI ANALISI 
E SINTESI 

Sa effettuare analisi personali e sintesi coerenti  p. 3 

Sa effettuare analisi e sintesi, anche se talvolta 
parziali e   imprecise* 

p. 2* 

Non sa effettuare analisi e sintesi corrette p. 1 

Incapacità di analisi e sintesi, anche superficiali p. 0 

COMPETENZA  
A RIELABORARE  
DATI E INFORMAZIONI 

Sa organizzare dati e informazioni in modo corretto p. 2 

Sa organizzare dati e informazioni con qualche 
difficoltà * 

p. 1* 

Non sa organizzare dati e informazioni p. 0 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA _____ / 15 

 
*in evidenza il punteggio da cui deriva la valutazione sufficiente della prova 

 

Il punteggio massimo della terza prova è pari a punti 15, come si evidenzia dal totale dei quattro indicatori. 

La griglia è relativa alla valutazione dell'intera prova. Può essere, però, utilizzata anche per la valutazione dei 

singoli temi proposti, in questo caso il calcolo va effettuato sommando i punteggi dei singoli indicatori per gli 

argomenti/quesiti proposti e dividendo poi il totale dei punti ottenuti  per il numero degli argomenti /quesiti 

proposti. 

Si considera sufficiente la prova dell’alunno che ha mostrato di conoscere i concetti essenziali dell’argomento 

proposto, li esprime in modo corretto, nel tempo nel numero di righe o di parole assegnato.  

Qualora, relativamente a una o più discipline, non fosse possibile dare una qualsiasi valutazione perché la risposta 

viene lasciata completamente in bianco, alla stessa verrà attribuito zero come punteggio. 

 



 

Griglia  di  valutazione  del  colloquio  orale 
 

Griglia di valutazione per il colloquio 
 

 

CANDIDATO: _________________________________  CLASSE ___________ 

 

CONOSCENZA 
DEGLI  ARGOMENTI 

Completa, corretta e approfondita p. 13 

Completa, corretta con spunti personali p. 12 

Completa e corretta p. 11 

Completa con qualche imprecisione p. 10 

Corretta ed essenziale p. 9 

Abbastanza corretta ed essenziale  p. 8 

Essenziale ma non sempre corretta p. 7 

Superficiale e frammentaria p. 6 

Lacunosa e confusa p. 5 

Molto lacunosa e confusa p. 4 

Scarsa, scorretta e confusa p. 3 

Non pertinente p. 2 

Quasi inesistente p. 1 

Inesistente p. 0 

COMPETENZA LINGUISTICA 

Padronanza e uso linguaggi specifici p. 9 

Esposizione fluida e appropriata p. 8 

Esposizione scorrevole e corretta  p. 7 

Esposizione scorrevole con qualche incertezza 
nell’uso dei linguaggi specifici 

p. 6 

Esposizione sufficientemente chiara e corretta  p. 5 

Esposizione incerta e non sempre corretta p. 4 

Esposizione confusa e scorretta p. 3 

Esposizione molto confusa e scorretta p. 2 

Gravissimi errori di morfosintassi p. 1 

CAPACITÀ DI ANALISI  
E DI SINTESI 

Sa effettuare analisi e sintesi coerenti ed autonome p. 4 

Sa effettuare analisi e sintesi anche se talvolta parziali 
e imprecise  

p. 3 

Sa effettuare analisi e sintesi limitate e inesatte p. 2 

Non sa effettuare analisi e sintesi delle conoscenze p. 1 

Non sa fare nulla p. 0 

COMPETENZA A RIELABORARE 
DATI E INFORMAZIONI 

Ha competenze rielaborative critiche spiccate p. 4 

Sa organizzare dati e informazioni in modo adeguato 
anche se non sempre critico 

p. 3 

Sa organizzare dati e informazioni in modo semplice  p. 2 

Sa organizzare dati e informazioni con difficoltà p. 1 

Non riesce ad organizzare dati e informazioni p. 0 

SUFFICIENZA 20 punti 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA  ___ / 30 

 
Qualora non fosse possibile dare una qualsiasi valutazione per mancanza di dati, verrà attribuito zero come punteggio. 

 

 



SIMULAZIONE  DELLA  PRIMA  
PROVA  SCRITTA 

 

 

PROVA DI ITALIANO 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.  
 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in Romanzi e racconti, Vol. I, edizione diretta da C. Milanini, a cura di M. 

Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1991.  
A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro, e Pin si trova solo a girare nei vicoli, con tutti che gli gridano 

improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d'andare con una banda di compagni, allora, compagni cui spiegare il 

posto dove fanno il nido i ragni, o con cui fare battaglie con le canne, nel fossato. Ma i ragazzi non vogliono bene a Pin: 

è l'amico dei grandi, Pin, sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e arrabbiare, non come loro che non capiscono nulla 

quando i grandi parlano. Pin alle volte vorrebbe mettersi coi ragazzi della sua età, chiedere che lo lascino giocare a testa e 

pila, e che gli spieghino la via per un sotterraneo che arriva fino in piazza Mercato. Ma i ragazzi lo lasciano a parte, e a un 

certo punto si mettono a picchiarlo; perché Pin ha due braccine smilze smilze ed è il più debole di tutti. Da Pin vanno alle 

volte a chiedere spiegazioni su cose che succedono tra le donne e gli uomini; ma Pin comincia a canzonarli gridando per 

il carrugio e le madri richiamano i ragazzi: - Costanzo!  
Giacomino! Quante volte te l'ho detto che non devi andare con quel ragazzo così maleducato!  
Le madri hanno ragione: Pin non sa che raccontare storie d'uomini e donne nei letti e di uomini ammazzati o messi in 

prigione, storie insegnategli dai grandi, specie di fiabe che i grandi si raccontano tra loro e che pure sarebbe bello stare a 

sentire se Pin non le intercalasse di canzonature e di cose che non si capiscono da indovinare.  
E a Pin non resta che rifugiarsi nel mondo dei grandi, dei grandi che pure gli voltano la schiena, dei grandi che pure sono 

incomprensibili e distanti per lui come per gli altri ragazzi, ma che sono più facili da prendere in giro, con quella voglia delle 

donne e quella paura dei carabinieri, finché non si stancano e cominciano a scapaccionarlo.  
Ora Pin entrerà nell'osteria fumosa e viola, e dirà cose oscene, improperi mai uditi a quegli uomini fino a farli 

imbestialire e a farsi battere, e canterà canzoni commoventi, struggendosi fino a piangere e a farli piangere, e inventerà 

scherzi e smorfie così nuove da ubriacarsi di risate, tutto per smaltire la nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto 

le sere come quella. 

  
Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (1923 -1985), pubblicato nel 1947, è ambientato in Liguria, dopo l'8 

settembre 1943, all'epoca della Resistenza. Pin, orfano di madre e affidato alla sorella che per vivere si prostituisce, cresce 

per strada abbandonato a se stesso, troppo maturo per giocare con i bambini e estraneo, per la sua età, al mondo degli adulti. Il 

suo unico rifugio è un luogo segreto in campagna, in cui i ragni fanno il nido. In carcere, dove finisce per un furto, entra in 

contatto con i partigiani ai quali si aggrega non appena riesce a fuggire di prigione; con loro condivide le esperienze 

drammatiche della fine della guerra.  
 
1.  Comprensione del testo  

Riassumi sinteticamente il contenuto del brano.  

 
2. Analisi del testo  

2.1. Il sentimento di inadeguatezza di Pin e la sua difficoltà di ragazzino a collocarsi nel mondo sono temi  

esistenziali, comuni a tutte le generazioni. Rifletti su come questi motivi si sviluppano nel brano. 
  

2.2. L'autore utilizza strategie retoriche come ripetizioni, enumerazioni, metafore e altre; introduce inoltre usi 

morfologici, sintattici e scelte lessicali particolari per rendere più incisivo il suo racconto; ne sai individuare  

qualcuno nel testo? 
  

2.3. Cosa vuole significare l'espressione "nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto"? Ti sembra che sia 
efficace nell'orientare la valutazione su tutto ciò che precede?  

 
3.  Interpretazione complessiva ed approfondimenti  
Il sentiero dei nidi di ragno parla della tragedia della seconda guerra mondiale e della lotta partigiana, ma racconta 

anche la vicenda universale di un ragazzino che passa drammaticamente dal mondo dell'infanzia a quello della maturità. 

Il brano si sofferma proprio su questo. Svolgi qualche riflessione relativa a questo aspetto anche utilizzando altri testi 

(poesie e romanzi, italiani e stranieri) che raccontano esperienze simili di formazione o ingresso nella vita adulta.  

 



TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN "SAGGIO BREVE" O DI UN "ARTICOLO DI GIORNALE" 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  
 

CONSEGNE 
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 letteratura come esperienza di vita.  
 

DOCUMENTI 

 

 

 

 

 
V. Van Gogh, La lettrice di romanzi, 

olio su tela, 1888 
 H. Matisse, La lettrice in abito viola, 

olio su tela, 1898 
 E. Hopper, Chair car, 

olio su tela, 1965 
 

 

 

129 

 

 

 

132 

 

 

 

135 

 Noi leggiavamo un giorno per diletto di 

Lancialotto come amor lo strinse; soli 

eravamo e sanza alcun sospetto.  

 

Per piú fiate li occhi ci sospinse  
quella lettura, e scolorocci il viso;  

ma solo un punto fu quel che ci vinse.  

 

Quando leggemmo il disïato riso esser 

baciato da cotanto amante,  

questi, che mai da me non fia diviso,  

 
la bocca mi baciò tutto tremante.  

DANTE, Inferno V, vv. 127-136 (Garzanti Prima Edizione 1997, pag. 85) 

 
«Pubblico: La poesia è “una dolce vendetta contro la vita?” 
 Borges: Non sono molto d’accordo con questa definizione. Ritengo che la poesia sia una parte essenziale della 
vita. Come potrebbe essere contro la vita? La poesia è forse la parte fondamentale della vita. Non considero la 
vita, o la realtà, una cosa esterna a me. Io sono la vita, io sono dentro la vita. E uno dei numerosi aspetti della vita 
è il linguaggio, e le parole, e la poesia. Perché dovrei contrapporli l’uno all’altro? 
Pubblico: Ma la parola vita non è vita. 
Borges: Credo però che la vita sia la somma totale, se una simile somma è possibile, di tutte le cose, e quindi 
perché non anche del linguaggio? […] Se penso alle mie passate esperienze, credo che Swinburne faccia parte 
della mia esperienza tanto quanto la vita che ho condotto a Ginevra nel ’17. […] Non credo che la vita sia 
qualcosa da contrapporre alla letteratura. Credo che l’arte faccia parte della vita.» 

Jorge L. BORGES, Conversazioni americane, Editori Riuniti, Roma 1984 
  
«Nel momento in cui legge, […] il lettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il proprio mondo 
pratico, diciamo pure il suo quotidiano, se l’etica, in ultima analisi, non è che la riflessione quotidiana sui costumi 
dell’uomo e sulle ragioni che li motivano e li ispirano. L’immaginazione della letteratura propone la molteplicità 
sconfinata dei casi umani, ma poi chi legge, con la propria immaginazione, deve interrogarli anche alla luce della 
propria esistenza, introducendoli dunque nel proprio ambito di moralità. Anche le emozioni, così come si 
determinano attraverso la lettura, rinviano sempre a una sfera di ordine morale.» 

Ezio RAIMONDI, Un’etica del lettore, Il Mulino, Bologna 2007 



 
 
 
 
 «L’arte interpreta il mondo e dà forma a ciò che forma non ha, in modo tale che, una volta educati dall’arte, 
possiamo scoprire aspetti sconosciuti degli oggetti e degli esseri che ci circondano. Turner non ha inventato la 
nebbia di Londra, ma è stato il primo ad averla percepita dentro di sé e ad averla raffigurata nei suoi quadri: in 
qualche modo ci ha aperto gli occhi. […] 
Non posso fare a meno delle parole dei poeti, dei racconti dei romanzieri. Mi consentono di esprimere i 
sentimenti che provo, di mettere ordine nel fiume degli avvenimenti insignificanti che costituiscono la mia vita. 
[…] In un recente studio il filosofo americano Richard Rorty ha proposto di definire diversamente il contributo 
che la letteratura fornisce alla nostra comprensione del mondo. Per descriverlo, rifiuta l’uso di termini come 
“verità” o “conoscenza” e afferma che la letteratura rimedia alla nostra ignoranza non meno di quanto ci guarisca 
dal nostro “egotismo”, inteso come illusione di autosufficienza. Conoscere nuovi personaggi è come incontrare 
volti nuovi. Meno questi personaggi sono simili a noi e più ci allargano l’orizzonte, arricchendo così il nostro 
universo. Questo allargamento interiore non si formula in affermazioni astratte, rappresenta piuttosto 
l’inclusione nella nostra coscienza di nuovi modi di essere accanto a quelli consueti. Un tale apprendimento non 
muta il contenuto del nostro essere, quanto il contenente stesso: l’apparato percettivo, piuttosto che le cose 
percepite. I romanzi non ci forniscono una nuova forma di sapere, ma una nuova capacità di comunicare con 
esseri diversi da noi; da questo punto di vista riguardano la morale, più che la scienza.» 

Tzvetan TODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti, Milano 2008 
 
 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
ARGOMENTO: Le sfide del XXI secolo e le competenze del cittadino nella vita economica e sociale. 

 
DOCUMENTI 

«L’esercizio del pensiero critico, l’attitudine alla risoluzione dei problemi, la creatività e la disponibilità positiva 
nei confronti dell’innovazione, la capacità di comunicare in modo efficace, l’apertura alla collaborazione e al 
lavoro di gruppo costituiscono un nuovo “pacchetto” di competenze, che possiamo definire le “competenze del 
XXI secolo”. Non sono certo competenze nuove; è una novità, però, il ruolo decisivo che vanno assumendo nella 
moderna organizzazione del lavoro e, più in generale, quali determinanti della crescita economica. Non 
dovrebbero essere estranee a un paese come l’Italia, che ha fatto di creatività, estro e abilità nel realizzare e 
inventare cose nuove la propria bandiera. Un sistema di istruzione che sia in grado di fornire tali competenze al 
maggior numero di studenti costituisce quindi un’importante sfida per il nostro paese.» 

Ignazio VISCO, Investire in conoscenza. Crescita economica e competenze per il XXI secolo, 
Il Mulino, Bologna 2014 (ed. originale 2009) 

 

«La spinta al profitto induce molti leader a pensare che la scienza e la tecnologia siano di cruciale importanza per 

il futuro dei loro paesi. Non c’è nulla da obiettare su una buona istruzione tecnico–scientifica, e non sarò certo io a 

suggerire alle nazioni di fermare la ricerca a questo riguardo. La mia preoccupazione è che altre capacità, 

altrettanto importanti, stiano correndo il rischio di sparire nel vortice della concorrenza: capacità essenziali per la 

salute di qualsiasi democrazia al suo interno e per la creazione di una cultura mondiale in grado di affrontare con 

competenza i più urgenti problemi del pianeta. Tali capacità sono associate agli studi umanistici e artistici: la 

capacità di pensare criticamente; la capacità di trascendere i localismi e di affrontare i problemi mondiali come 

“cittadini del mondo”; e, infine, la capacità di raffigurarsi simpateticamente la categoria dell’altro.» 

Martha C. NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, 

Il Mulino, Bologna 2011 (ed. originale 2010) 

 

«Il Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha concluso che un quadro europeo dovrebbe definire le 

nuove competenze di base da assicurare lungo l’apprendimento permanente, e dovrebbe essere un’iniziativa 

chiave nell’ambito della risposta europea alla globalizzazione e al passaggio verso economie basate sulla 

conoscenza ed ha ribadito anche che le persone costituiscono la risorsa più importante dell’Europa. Da allora tali 

conclusioni sono state regolarmente reiterate anche ad opera dei Consigli europei di Bruxelles (20 e 21 marzo 

2003 e 22 e 23 marzo 2005) come pure nella rinnovata strategia di Lisbona approvata nel 2005.» 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE) 

 

 

 

 



 

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà 
 

DOCUMENTI 
«I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e in che 

modo: sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né nazionali: somigliano al cerchio di gesso 

che continua a essere descritto e cancellato, che le onde e i venti, le imprese e le ispirazioni allargano o 

restringono. Lungo le coste di questo mare passava la via della seta, s’incrociavano le vie del sale e delle spezie, 

degli olii e dei profumi, dell’ambra e degli ornamenti, degli attrezzi e delle armi, della sapienza e della conoscenza, 

dell’arte e della scienza. 

Gli empori ellenici erano a un tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere e la 

civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata concepita l’Europa. 

È difficile scoprire ciò che ci spinge a provare a ricomporre continuamente il mosaico mediterraneo, a compilare 

tante volte il catalogo delle sue componenti, verificare il significato di ciascuna di esse e il valore dell’una nei 

confronti dell’altra: l’Europa, il Maghreb e il Levante; il giudaismo, il cristianesimo e l’islam; il Talmud, la Bibbia e 

il Corano; Gerusalemme, Atene e Roma; Alessandria, Costantinopoli, Venezia; la dialettica greca, l’arte e la 

democrazia; il diritto romano, il foro e la repubblica; la scienza araba; il Rinascimento in Italia, la Spagna delle 

varie epoche, celebri e atroci. Qui popoli e razze per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi 

gli uni agli altri, come forse in nessun’altra regione di questo pianeta. Si esagera evidenziando le loro convergenze 

e somiglianze, e trascurando invece i loro antagonismi e le differenze. Il Mediterraneo non è solo storia.» 

Predrag MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991 

 

 «Nell’immaginario comune dei nostri tempi il Mediterraneo non evoca uno spazio offerto alla libera circolazione 

di uomini e merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad aprirsi verso l’esterno. Sembrano 

lontani i tempi in cui il cinema d’autore riusciva a metterci in sintonia con le lotte per la decolonizzazione del 

mondo islamico. Le defaillances della politica e le minacce più o meno reali al fondamentalismo religioso fanno 

crescere la diffidenza verso la richiesta di integrazione avanzata da chi viene a lavorare dalla riva sud del 

Mediterraneo. Spianate dal crescente flusso di merci che le attraversano ininterrottamente, le vie del mare 

possono celebrare i fasti del turismo di massa, ma non riescono a rendere più agevole e diretta la comunicazione 

di esperienze, di culture, di idee tra noi e gli altri abitanti dello stesso mare. Il Mediterraneo dei nuovi traffici per 

l’Oriente presenta una sua sfuggente ambiguità: è lo stesso mare attraversato dai malmessi trabiccoli destinati ad 

affondare nel canale di Sicilia. Un mare che, anziché unire, erige nuove barriere tra le nostra e le altre sponde. 

Forse è questa l’inquietudine che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. Il sospetto che la 

fulgida rappresentazione dell’Italia al mare, disegnata dall’ostinata determinazione delle sue élites modernizzanti, 

non sia riuscita a eliminare del tutto il retaggio delle separazioni e delle paure che ci avevano allontanato dalle 

coste del nostro paese, ma anche che la difficoltà di “tenere” politicamente il largo non sia mai stata superata.» 

Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, Bologna 2008 

 

 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’elettronica e dell’informatica ha trasformato il 
mondo della comunicazione, che oggi è dominato dalla connettività. Questi rapidi e profondi mutamenti 
offrono vaste opportunità ma suscitano anche riflessioni critiche. 

 
DOCUMENTI 

«Con il telefonino è defunta una frase come “pronto, casa Heidegger, posso parlare con Martin?”. No, il messaggio 

raggiunge – tranne spiacevoli incidenti – lui, proprio lui; e lui, d’altra parte, può essere da qualunque parte. 

Abituati come siamo a trovare qualcuno, non riuscirci risulta particolarmente ansiogeno. La frase più minacciosa 

di tutte è “la persona chiamata non è al momento disponibile”. Reciprocamente, l’isolamento ontologico inizia nel 

momento in cui scopriamo che “non c’è campo” e incominciamo a cercarlo affannosamente. Ci sentiamo soli, ma 

fino a non molti anni fa era sempre così, perché eravamo sempre senza campo, e non è solo questione di parlare.» 

Maurizio FERRARIS, Dove sei? Ontologia del telefonino, Bompiani, Milano 2005 
 



 «La nostra è una società altamente “permeabile”, oltre che “liquida”, per usare la nota categoria introdotta da 

Bauman. Permeabile perché l’uso (e talvolta l’abuso) dei nuovi strumenti di comunicazione travalica i confini delle 

sfere di vita, li penetra rendendoli più labili. 

È sufficiente osservare alcuni modi di agire quotidiani per rendersi conto di quanto sia sempre più difficile 

separare i momenti e gli ambiti della vita. L’uso del cellulare anche quando si è a tavola con ospiti o in famiglia. 

Conversare ad alta voce al telefono quando si è in luoghi pubblici, sul treno o in metropolitana. Inviare messaggi o 

telefonare (magari senza vivavoce), anche se si è alla guida. L’elenco potrebbe continuare e con episodi più o 

meno sgradevoli che giungono alla maleducazione. 

Così, la sfera del lavoro si confonde con quella della vita familiare, perché possiamo essere reperibili da mail e 

messaggi anche nei weekend o durante le ferie. 

L’ambito lavorativo, a sua volta, si può confondere con quello delle relazioni personali grazie ai social network. 

Tutto ciò indica come gli spazi della nostra vita siano permeati dalla dimensione della comunicazione e 

dall’utilizzo delle nuove tecnologie.» 

Daniele MARINI, Con smartphone e social è amore (ma dopo i 60 anni), “La Stampa” del 9/2/2015 

 

TIPOLOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO  STORICO 
 

Il documento che segue costituisce un testamento spirituale scritto da un ufficiale dell’esercito regio che dopo 

l’otto settembre del 1943 partecipò attivamente alla Resistenza e per questo venne condannato a morte. Nel 

documento si insiste in particolare sulla continuità tra gli ideali risorgimentali e patriottici e la scelta di schierarsi 

contro l’occupazione nazi-fascista. Illustra le fasi salienti della Resistenza e, anche a partire dai contenuti del 

documento proposto, il significato morale e civile di questo episodio. 
 

“Le nuove generazioni dovranno provare per l’Italia il sentimento che i nostri grandi 

del risorgimento avrebbero voluto rimanesse a noi ignoto nell’avvenire: «il 

sentimento dell’amore doloroso, appassionato e geloso con cui si ama una patria 

caduta e schiava, che oramai più non esiste fuorché nel culto segreto del cuore e in 

un'invincibile speranza». A questo ci ha portato la situazione presente della guerra 

disastrosa. 
 

Si ridesta così il sogno avveratosi ed ora svanito: ci auguriamo di veder l’Italia 

potente senza minaccia, ricca senza corruttela, primeggiante, come già prima, nelle 

scienze e nelle arti, in ogni operosità civile, sicura e feconda di ogni bene nella sua 

vita nazionale rinnovellata. Iddio voglia che questo sogno si avveri.” 

(trascrizione diplomatica tratta da http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=528) 
 

Dardano Fenulli. Nacque a Reggio Emilia il 3 agosto 1889. Durante la Grande Guerra, nel corso della quale meritò 

due encomi solenni, combatté sulla Cima Bocche e sul Col Briccon. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, 

promosso colonnello, prese parte alle operazioni in Jugoslavia. Promosso generale di brigata nell’aprile 1943, fu 

nominato vicecomandante della divisione corazzata “Ariete”. In questo ruolo prese parte ai combattimenti intorno 

a Roma nei giorni immediatamente successivi all’otto settembre 1943. Passato in clandestinità, iniziò una intensa 

attività per la creazione di una rete segreta di raccolta, informazioni e coordinamento dei militari sbandati ma 

ancora fedeli alla monarchia. Nel febbraio del 1944 venne arrestato dalle SS e imprigionato nelle carceri di via 

Tasso a Roma. Il 24 marzo 1944 fu fucilato alle Fosse Ardeatine. 

(adattato da http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=528) 

 

TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

“«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi. «Sono le nostre armi più potenti. Un bambino, un 

insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.» […] La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni 

villaggio, in ogni nazione – questo è il mio sogno. L’istruzione per ogni bambino e bambina del mondo. Sedermi a 

scuola e leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto.” 

Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, Milano 2014 
 

Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, è la ragazza pakistana che ha rischiato di perdere la vita per aver 

rivendicato il diritto all’educazione anche per le bambine. 
 

Il candidato rifletta criticamente sulla citazione estrapolata dal libro di Malala Yousafzai ed esprima le sue 

opinioni in merito, partendo dal presupposto che il diritto all’educazione è sancito da molti documenti 

internazionali, come la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata anche dall’Italia con Legge n. 176 

del 27 maggio 1991. 



 

SIMULAZIONE  DELLA  SECONDA  
PROVA  SCRITTA 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
M508 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzi: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA" 

IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE "SALA E VENDITA" 

 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 

Malattie correlate all’alimentazione 

PRIMA PARTE 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente pubblicato, sul tema “Obesità e 

sovrappeso”, il “Foglio informativo N°311 – aggiornamento Gennaio 2015”. 
 

I dati chiave riportati sono i seguenti: 

 l’obesità nel mondo è più che raddoppiata a partire dal 1980; 
 nel 2014 più di 1.9 miliardi di adulti, dai 18 anni in su, erano in sovrappeso; di questi oltre 600 milioni 

erano obesi; 
 il 39% degli adulti dai 18 anni in su era in sovrappeso nel 2014 e il 13% era obeso; 
 la maggior parte della popolazione mondiale vive in paesi dove il sovrappeso e l’obesità uccidono più 

persone del sottopeso; 
 42 milioni di bambini sotto i 5 anni erano in sovrappeso o obesi nel 2013; 
 l’obesità può essere prevenuta. 

(Fonte: traduzione da World Health Organization, “Fact sheet N°311 – Obesity and overweight – 

update January 2015”) 

I dati riferiti dalla OMS sono allarmanti, se si pensa alle ripercussioni dirette che l’obesità ed il sovrappeso 

hanno sulla salute di un individuo. 

Come riportato anche dal Ministero della Salute, sovrappeso e obesità rappresentano il quinto più importante 

fattore di rischio per mortalità globale e i decessi attribuibili all’obesità sono almeno 2,8 milioni/anno nel 

mondo. 

Per quanto riguarda l’Italia, il sistema di sorveglianza nazionale “OKkio alla SALUTE”, promosso dal Ministero 

della Salute, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e condotto in collaborazione con le Regioni italiane e il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella sintesi dei risultati ottenuti nel 2014 su un 

campione di 48.426 bambini di età compresa tra gli 8 e i 9 anni, distribuiti in tutte le Regioni italiane, ha 

evidenziato quanto segue: 

 i bambini in sovrappeso sono in media il 20,9%; 
 i bambini obesi sono in media il 9,8%, compresi i bambini severamente obesi che da soli sono in media il 

2,2%; 
 le prevalenze più alte sono state osservate nelle regioni del Sud e del Centro (Figura 1). 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
M508 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzi: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA" 

IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE "SALA E VENDITA" 

 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

Figura 1. Bambini di 8-9 anni in sovrappeso e obesi per regione. (OKkio alla SALUTE, 2014) 
(Fonte: Ministero della Salute) 

 
 

Il candidato proponga una trattazione del tema dell’OBESITÀ. Nello specifico: 

 definisca cosa si intende per obesità; 

 
 analizzi le possibili cause dell’obesità; 

 

 spieghi perché l’obesità infantile sia considerata un’allerta sanitaria e indichi, in modo schematico, quali 
patologie sono correlate con l’obesità; 

 

 fornisca motivate indicazioni dietetiche e comportamentali per la cura dell’obesità e il recupero del peso 
forma; 

 

 descriva il proprio ruolo nella lotta all’obesità, in qualità di Operatore del Settore Alimentare (OSA) in 
strutture pubbliche o private. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
M508 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzi: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA" 

IP06 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE "SALA E VENDITA" 

 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

 

 

SECONDA PARTE 

 
Il candidato svolga due quesiti tra i seguenti, a sua scelta, utilizzando per ciascuno non più di quindici righe. 

 

1. Obesità ed errate scelte alimentari aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Il 
candidato chiarisca in cosa consistono tali patologie e fornisca motivate indicazioni dietetiche 
per ridurne il rischio. 

2. L’educazione alimentare è il primo passo per il mantenimento del proprio stato di salute. Il 
candidato, facendo riferimento ai LARN 2012 (Livelli di Assunzione di Riferimento di 
Nutrienti), illustri le caratteristiche di una dieta equilibrata per un adolescente. Nello 
specifico, riporti l’assunzione di riferimento in proteine, lipidi, glucidi, sia per quanto 
riguarda la quantità che la qualità, indicando anche le relative fonti alimentari da preferire e 
da limitare; indichi due micronutrienti importanti per la dieta dell’adolescente suggerendo, 
per ciascuno, le fonti alimentari. 

3. Il Regolamento (CE) n. 852/2004 obbliga gli OSA (Operatori del Settore Alimentare) a 
“elaborare e realizzare programmi e procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui 
principi del sistema HACCP”. In riferimento al piano HACCP, il candidato individui un pericolo 
legato alla preparazione di un alimento o di una bevanda, analizzandone la gravità ed un 
punto critico di controllo (CCP) per ridurne il rischio. 

4. Una delle linee guida per una sana alimentazione proposte dall’INRAN (Istituto Nazionale di 
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) recita: “Più cereali, legumi, ortaggi e frutta”. Il 
candidato spieghi l’importanza nutrizionale di tale raccomandazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 
non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE  DELLA  TERZA  PROVA  
SCRITTA 
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DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE 

IMPRESE RICETTIVE 
 

PROVA SIMULATA 

 

ALUNNO………………………………..CLASSE………………DATA……………………………. 

 

 

 

Definisci i seguenti indici e spiegane l’importanza ROE,ROI e ROS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dopo aver spiegato il concetto di Marketing spiega le strategie di targeting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Compila il conto Economico di un’impresa ristorativa sapendo che il totale ricavi è pari 

a 180.000 euro,il RO è 90.000 euro,i proventi finanziari 10.000 euro,il risultato della 

gestione finanziaria è -30.000 euro,le plusvalenze 12.000 euro,il risultato della gestione 

straordinaria è 6.000 euro,le imposte sono pari a 16.000 euro. 
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INGLESE 
 

 

 

Nome………………………………… Cognome……………………………………… Classe V D sala  Data …………… 

 

Answer the following questions. (Your answer must be contained in a maximum of  10 lines) 

 

1. What does the picture symbolise in the novel “The Picture of Dorian Gray” by O. Wilde? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

       

 2.  Describe the “nutrients” and their “functions”.  

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

________________ 
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3. Write about the nutritional characteristics of “The Mediterranean Diet”. 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

________________ 

                

Valutazione    ………..       ………..        ………..       Totale   ………..    L’insegnante ……………………………………………………… 
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SALA E VENDITA 

 

                                        PROVA SIMULATA 

 

DISCIPILINA: SALA-VENDITA          PROF. ANGELO BUONAIUTO 

ALUNNO_____________________CLASSE______DATA________ 

 

1)IL CANDIDATO EVIDENZI LE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE UTILIZZATE NELLE 

AZIENDE ENOGASTRONOMICHE: 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

2) IL CANDIDATO DETERMINI I VANTAGGI DEI SISTEMI IN RETE:                                           
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3) IL CANDIDATO DENOTI LA VITICULTURA IN FRANCIA: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 
 

 

 

MATEMATICA     Candidato________________________ 

 

1. Determinare il dominio della seguente funzione e rappresentarlo sul piano cartesiano:  

     
      

  3
 

2. Determinare gli eventuali asintoti verticali della seguente funzione: 

     
  3

      
 

3.  Studiare il segno della seguente funzione e rappresentarlo sul piano cartesiano  

 

  
    

3  1 
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PROGRAMMI  (e/o  scheda  
riepilogativa  disciplina) 
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FRANCESE  
 

Programma svolto di Lingua FRANCESE 

Docente prof. FERRAJOLO LUCIANO 

  

 

Anno Scolastico 2015-2016                                   Classe 5… Sala e Vendita 

 

La sécurité et l’alimentation 

 

 L’HACCP 
 Les sept principes de l’HACCP 
 La maitrise des points critiques 
 Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires 
 Les risques et les mesures préventives 
 Les aliments bons pour la santé 
 Les aliments biologiques et les OGM 
 Le régime méditerranéen 
 Les allergies et les intolérances alimentaires 
 Les régimes alternatifs 
  
  
 Le restaurant 
  
 Le vin 
 Le vin et le service 
 Les vins français et leurs appellations 
 Le champagne 
 Les liqueurs et les eaux-de-vie 
 Les apéritifs et les cocktails 

 

 

Les métiers de la restauration 

 

 Comment devenir chef de cuisine 
 Comment devenir barman, serveur et sommelier 
 Comment devenir directeur de la restauration 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE “A. FILOSI”    TERRACINA 
ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

DOCENTE: LIBERO IANNELLI 

TESTO: CHIARE LETTERE, DALL’OTTOCENTO A OGGI, VOL. 3, PAOLO DI SACCO, EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO 

MONDATORI 

 

 TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
-IL CONTESTO STORICO 

-IL DIFFICILE PASSAGGIO TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

 IL POSITIVISMO 
-IL NATURALISMO FRANCESE 

-IL VERISMO ITALIANO 

-POETICHE E GENERI LETTERARI TRA I DUE SECOLI: IL “VERO” NEL ROMANZO 

RASSEGNA ANTOLOGICA 

-EMILE ZOLA, DA GERMINALE, LA MINIERA 

 

-GIOVANNI VERGA: 

- LA VITA E L’APPRENDISTATO COME ROMANZIERE 

-IL ROMANZIERE E LA STAGIONE DEL VERISMO 

RASSEGNA ANTOLOGICA 

-GIOVANNI VERGA, DA I MALAVOGLIA, LA FIUMANA DEL PROGRESSO 

-GIOVANNI VERGA, DA I MALAVOGLIA, LA FAMIGLIA TOSCANO 

-GIOVANNI VERGA, DA MASTRO DON GESUALDO, LA MORTE DI GESUALDO 

 

 IL DECADENTISMO 
-PROSA E POESIA 

-LA POESIA DECADENTE 

RASSEGNA ANTOLOGICA 

-CHARLES BAUDELAIRE, DA I FIORI DEL MALE, CORRISPONDENZE 

RASSEGNA ANTOLOGICA 

-OSCAR WILDE, DA IL RITRATTO DI DORIAN GRAY, LA RIVELAZIONE DELLA BELLEZZA 

-LE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO: FUTURISMO, CREPUSCOLARISMO, I VOCIANI 

 

-GABRIELE D’ANNUNZIO 

-LA VITA E LA POETICA 

RASSEGNA ANTOLOGICA 

-GABRIELE D’ANNUNZIO, DA IL PIACERE, IL RITRATTO DELL’ESTETA 

 

-GIOVANNI PASCOLI 

-LA VITA 

-IL PERCORSO DELLE OPERE 

-LA POETICA DEL FANCIULLINO 

-IL SIMBOLISMO 

-LO STILE E LE TECNICHE ESPRESSIVE 
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RASSEGNA ANTOLOGICA 

-GIOVANNI PASCOLI, DA MYRICAE, X AGOSTO 

 

-LUIGI PIRANDELLO 

-LA VITA 

-LE IDEE E LA POETICA: RELATIVISMO E UMORISMO 

-L’ITINERARIO DI UNO SCRITTORE SPERIMENTALE 

RASSEGNA ANTOLOGICA 

-LUIGI PIRANDELLO, DA IL FU MATTIA PASCAL, ADRIANO MEIS 

 

 L’ETA’ CONTEMPORANEA 
-LE NUOVE FRONTIERE DELLA POESIA 

 

-GIUSEPPE UNGARETTI 

-LA VITA E LA POETICA 

 

 

RASSEGNA ANTOLOGICA 

-GIUSEPPE UNGARETTI, DA L’ALLEGRIA, IL PORTO SEPOLTO 

-GIUSEPPE UNGARETTI, DA L’ALLEGRIA, SAN MARTINO DEL CARSO 
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Prof./Prof.ssa Giuseppina Vitelli  Materia:Diritto e 

Tecniche Amm.ve 

 

 

CLASSE 5D sala e vendita  Anno Scolastico  2015/2016 

 

P R O G R A M M A     S V O L T O 

 

Diritto e Tecnica Amm.va delle  

Imprese Ricettive 
Testo adottato ___________________________________________________________________________ 

 

 

Articolazione dei contenuti svolti 

 

UNITA’ 1 

1. IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LE IMPOSTE: 

          la redazione del bilancio 

 

2. LO STATO PATRIMONIALE 

          Contenuto e struttura 

 

3. IL CONTO ECONOMICO 

          I risultati intermedi del costo economico  

 

4. LA NOTA INTEGRATIVA E IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA    

         Il bilancio in forma abbreviata 

 

 

5. L’ANALISI DI BILANCIO:  

          L’analisi per indici  

 

6. L’analisi patrimoniale 

7. L’ANALISI ECONOMICA 

8. L’ANALISI FINANZIARIA 

 

UNITA’ 2 

1. TURISMO E MERCATO TURISTICO: 

            Il mercato turistico  

            Caratteristiche del mercato turistico 

            le motivazioni del turismo 

   

2.  LA DOMANDA TURISTICA 

            Classificazione della domanda turistica 

            I fattori che misurano l’elasticità della domanda 

            La stagionalità della domanda turistica 
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3. L’OFFERTA TURISTICA  

                 I prodotti turistici 

                 Le risorse turistiche  

                 Le informazioni sull’offerta 

                 Le configurazioni dell’offerta  

            Approfondimento – i sistemi turistici locali 

                 offerta e marketing 

                 Classificazione di beni e servizi turistici  

 

4. IL VALORE ECONOMICO DEL TURISMO  

                Approfondimento – una breve storia del turismo  

 

         Approfondimento – come cambia l’età dei turisti 

               Internet e le agenzie di viaggio 

 

5 LA SOSTENIBILITà DEL TURISMO 

               Le tipologie del turismo sostenibile 

               il caso – un nuovo modo di fare turismo: il couch serfing 

 

 

 

UNITA’ 3 

TECNICHE DI MARKETING TURISTICO E WEB MARKETING 

1. Il marketing: aspetti generali 

               L’importanza del marketing 

               approfondimento – Marketing: tante definizioni, un’unica filosofia 

 

2. IL MARKETING MANAGEMENT 

              L’organizzazione della direzione marketing 

              I compiti del marketing management 

 

 

 

 

3. L’ANALISI DELL’AMBIENTE, DELLA DOMANDA E DELLA CONCORRENZA 

              l’analisi dell’ambiente esterno  

        Approfondimento – la matrice PEST per il turismo  

             L’analisi della domanda 

             L’analisi della concorrenza 

 

4. LA RICERCA DI MARKETING  

             La metodologia della ricerca di marketing 

             Il caso – GFK Eurisko: un esempio di metodologia 

 

5. LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO 

             Lo scopo della segmentazione 

             Le variabili di segmentazione 
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6. TARGETING E POSIZIONAMENTO  

             Criteri di scelta del target e strategie di targeting 

         Strategie di posizionamento 

             Il caso – il posizionamento del mercato dei viaggi di studio 

             Il caso – il posizionamento del mercato dei ristoranti etnici  

 

7. MARKETING MIX: LA POLITICA DEL PRODOTTO 

             La politica del prodotto 

             Il ciclo di vita del prodotto 

 

8. MARKETING MIX: LA POLITICA DI PREZZO 

             La fissazione del prezzo di vendita 

             Le tecniche per fissare i prezzi di vendita 

             La fissazione del prezzo per i prodotti turistici  

        Quando intervenire sui prezzi 

         Approfondimento – i principali metodi di determinazione dei prezzi nel settore turistico-ristorativo 

 

9. MARKETING MIX: LA POLITICA DI DISTRIBUZIONE 

 

10. MARKETING MIX: LA POLITICA DI PROMOZIONE 

                Pubblicità e pubbliche relazioni  

                Produzione vendite 

                Altre forme di promozione vendite 

          Approfondimento – Marketing mix di un hotel  

          Approfondimento - Marketing mix di un agenzia di viaggio 

          Approfondimento – gli strumenti 

 

   

BUSINESS PLAN E GESTIONE STRATEGICA 
UNITA’ 4  

1. BUSINESS IDEA E PROGETTO IMPRENDITORIALE 

         Le attitudini dell’imprenditore 

         Il progetto imprenditoriale 

2. IL BUSINESS PLAN 

         Gli elementi del business plan 

         I destinatari del business plan 

3.I CONTENUTI DEL BUSINESS PALN 

          L’analisi di mercato e l’analisi di settore 

          L’analisi della domanda 

          L’analisi della concorrenza 

          L’analisi tecnica e tecnologica 

          Le politiche di commercializzazione 

4. L’ANALISI ECONOMICO- FINANZIARIA 

         Il piano di start up 

         Il preventivo finanziario 

         Il preventivo economico 

         Il piano di flussi di cassa 

         Gli allegati del business plan 

5. LA GESTIONE DELL’ IMPRESA 

         Il processo decisionale 

        Il governo dell’impresa tra imprenditorialità e managerialità in Italia 
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6. GLI ASPETTI GENERALI DELLA GESTIONE STRATEGICA 

7. LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

         L’analisi del macroambiente 

         L’analisi del microambiente 

         Il piano di programmazione aziendale  

8. LA PIANIFICAZIONE OPERATIVA 

 

1. LE FILIERE AGROALIMENTARI 

         Il sistema agroalimentare 

         Che cos’è una filiera agroalimentare 

         Scomposizione verticale del sistema agroalimentare 

         I canali di distribuzione 

         La filiera agroalimentare Italiana 

2. LA CLASSIFICAZIONE DELLE FILIERE 

        Sviluppo sostenibile e nuovi modelli agroalimentari  

3. CARATTERISTICHE DELLA FILIERA LUNGA 

4. CARATTERISTICHE DELLA FILERA CORTA 

5. FORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA FILIERA CORTA 

         La vendita diretta azienda 

         L’e-commerce 

         I farmer’s market 

         I gruppi di acquisto 

         Le sagre e le feste paesane 

         Pick-your-own e Community Supported Agriculture 

         I consorzi e i punti di vendita consorziali 

         Cantine aperte, frantoi aperti e strade del vino 

         Le strade del vino: cosa dice la legge 

         I menù a chilometro zero 

6.I PRODOTTI A CHILOMETRO ZERO 

         Vantaggi economici 

         Vantaggi ecologici 

         Vantaggi sociali 

         Com’è nato il chilometro zero 

         Chilometro zero: che cosa dice la legge 

 

                                                                                                              Prof.ssa   G. Vitelli 
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EDUCAZIONE FISICA                                                                                                                                    
 

ISTITUTO  PROFESSIONALE  DI  STATO 

                                             PER  I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI, SOCIALI e 

ALBERGHIERI 

“ALESSANDRO FILOSI” 

DISCIPLINA:       EDUCAZIONE FISICA                                                                                                                                   
Classe VD sala DOCENTE: Prof.ssa  Anna Filomena Renzi                                                                                                                       

Anno scolastico 2015/16 

OBI
ETTI

VI 
DISC
IPLI
NAR

I 

METOD
OLOGIA 

STRU
MENT
I/MEZ

ZI 

CO
NT
EN
UTI 

OBI
ET
TIV

I 
RA
GGI
UN
TI 

VERI
FICH

E/ 
VAL
UTA
ZIO
NE 

 

Lo studente deve 

dimostrare di: 

 

Essere consapevole  del 

percorso effettuato per 

conseguire il 

miglioramento delle 

capacità di: 

 

1.1 compiere attività di 

resistenza, forza, velocità, 

articolarità; 

1.2 coordinare azioni 

efficaci in situazioni 

complesse 

 

Essere in grado di.: 

 

2.1 utilizzare le qualità 

fisiche e neuromuscolari in 

modo adeguato alle diverse 

esperienze e ai vari 

contenuti tecnici; 

2.2 praticare almeno due 

 

Il lavoro è stato svolto in 5 fasi      

*fase.globale 

*fase della scoperta guidata 

 *fase analitica 

*fase sintetica 

*fase addestrativa 

 

  La parte pratica è stata integrata con 

conoscenze teoriche per promuovere 

prestazioni realmente trasferibili al fine 

di imparare a rispettare ed utilizzare il 

proprio corpo in maniera intelligente, 

adattandosi alle diverse situazioni 

ambientali e psicologiche in cui si 

agisce, relazionandosi positivamente 

con gli altri. 

 

 

- Attività di 
accoglienza e test 
d’ingresso (testi 
motori 
standardizzati; 
circuiti e giochi 
propedeutici e 
presportivi; 
questionari e 
schede); 

- Esercitazioni e 
percorsi a corpo 
libero e con l’uso 
dei piccoli e grandi 
attrezzi, codificati e 
non, per il 
miglioramento 
delle capacità 
motorie 
coordinative e 
condizionali: 
RESISTENZA/ 
FORZA/ 
VELOCITA’ 
/MOBILITA’ 
ARTICOLARE/ 
COORDINAZIONE / 
EQUILIBRIO 

 

- Acquisizione/migl
ioramento/affina
mento delle 
capacità motorie 
coordinative e 
condizionali. 

- Consapevolezza 
delle proprie 
capacità fisiche e 
loro trasferibilità 
nelle vita 
quotidiana. 

- Acquisizione di 
una sufficiente 
capacità 
relazionale. 

- Acquisizione/ 
miglioramento 
delle abilità 
tecnico-motorie, 
tattiche e 
metodologiche 
relative alle 
attività e ai giochi 
sportivi praticati. 

- Capacità di  
progettare/ 
collaborare 

VERIFICHE 

-Parte pratica: test motori 

standardizzati/ circuiti 

misti/ situazioni di gioco, 

fondamentali /arbitraggio e 

organizzazione tornei dei 

giochi sportivi praticati a 

scuola; 

-Parte teorica: 

interrogazioni -esposizioni 

guidate; prove strutturate.  

-Osservazioni 

sistematiche relative alla 

partecipazione, all’impegno, 

al rispetto delle regole, alla 

capacità di trasferire 

competenze in situazioni 

varie e mutevoli.  

Elementi rilevati: 

- Grado di 
partecipazione/impeg
no/ rispetto delle 
regole; 

- Grado di 
miglioramento delle 
capacità fisiche di 



I.P.S. “Alessandro Filosi” - Terracina ALLEGATI  al  Documento  del  15  maggio  A.S.  2015/2016 Pagina  48 
 

degli sport programmati 

nei ruoli congeniali alle 

proprie attitudini e 

propensioni 

2.3 mettere in pratica le 

norme di comportamento 

ai fini della prevenzione 

degli infortuni. 

 

Conoscere: 

 

3.1 le caratteristiche 

tecnico-tattiche e 

metodologiche degli sport 

praticati 

3.2 i comportamenti 

efficaci ed adeguati da 

adottare in caso di 

infortuni. 

 

Il tutto è stato realizzato attraverso: 

 

*esercitazioni pratiche individuali e di 

gruppo a corpo libero e con l’uso dei 

piccoli e grandi attrezzi; 

*lezioni teoriche; 

*partecipazione agli incontri previsti 

dai tornei di calcio a 5. 

 

 

Spazi utilizzati: aula/ campo 

polivalente esterno e spazi adiacenti 

all’istituto 

 

Mezzi utilizzati: piccoli e grandi 

attrezzi codificati e non 

Appunti dell’insegnante e libro di testo 

in adozione/ Ricerche su internet 

 

- Esercitazioni di 
Corsa/ Salti/  
Lanci; 

- Pratica dei giochi 
sportivi al fine di 
migliorare le 
capacità motorie 
coordinative e 
condizionali: 
PALLAVOLO –  
CALCIO A 5 - ( 
pratica dei 
fondamentali 
individuali e di 
gioco; relativi 
regolamenti 
tecnici;  

- Organizzazione di 
attività sportive ed 
arbitraggio tornei; 

- Norme 
fondamentali di 
comportamento 
per la prevenzione 
degli infortuni e di 
primo soccorso in 
caso di incidenti 
durante l’attività 
motorio-sportiva 

- Principali traumi e 
danni da sport  

- Cenni di anatomia 
e fisiologia 
applicata al 
movimento; 

- Principali test di 
valutazione e 
autovalutazione 
delle capacità  
motorie.  

- EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE:  

-  M.S.T.  (principali 
malattie 
sessualmente 
trasmissibili) 

- Alimentazione:-
.principi nutritivi 
ed alimenti;consigli 
per una corretta 
alimentazione;   
alimentazione 
dello sportivo 

         D.C.A.(disturbi del 

comportamento 

alimentare e        

principali patologie 

derivanti da scorretta 

alimentazione. 

         I pericoli dello 

sport: il “Doping”: 

Droghe e sostanze     

dopanti). 

   N.B. 

*Ore di lezione svolte 

all’11 /05/13  n°40  (n°2 

h settimanali) .*Testo 

utilizzato: “CORPO 

MOVIMEMTO SPORT”  

di Cappellini –Naldi-

Nanni-Edizione mista-

Casa editrice Markes-

Volumi 1 e 2_ 

concretamente 
all’organizzazione 
delle varie attività. 

- Acquisizione della 
cultura motorio- 
sportiva 
evidenziata 
attraverso at-
teggiamenti 
positivi verso lo 
sport.  

- Conoscenza dei 
principali aspetti 
relativi 
all’anatomia, 
fisiologia e 
metodologia 
dell’allenamento.  

- Conoscenza dei 
principali aspetti 
relativi alla tutela 
della 
salute/traumatolo
gia e pronto 
soccorso ai fini 
della prevenzione 
degli infortuni 
durante le attività 
motorie e 
sportive. 

 

Gli obiettivi 

d'apprendimento sono 

stati diversificati in tre 

distinti livelli: minimi, 

medi, massimi. I risultati 

raggiunti hanno 

denotato,salvo pochi 

casi, un livello 

d’apprendimento medio. 

Gli alunni hanno 

evidenziato interesse e 

buone capacità  di 

apprendimento/controll

o/combina-  

zione/adattamento dei 

movimenti,  raggiun-

gendo gli obiettivi  

didattici  pre-fissati e una  

buona capacità di 

rispetto/ collaborazione/ 

osservazione/ riflessione 

e integrazione anche con 

il compagno 

diversamente abile 

inserito nella classe. 

 

base; 
- Capacità di trasferire 

competenze in 
situazioni varie. 

VALUTAZIONE 

Le prestazioni motorie 

appartengono alla categoria 

delle produzioni complesse 

per le quali è difficile 

stabilire costantemente 

criteri oggettivi; pertanto la 

valutazione è scaturita da 

.indici esatti (tests) quando 

è stato possibile definire un 

livello precisabile, e da 

indici indicativi quando non 

è stato possibile 

quantificare tale livello. 

Parametri di riferimento 

valutati: 

-Stato di efficienza ed abilità 

acquisite rispetto al livello 

di partenza; 

-Partecipazione alle 

attività/impegno 

nell’esecuzione del lavoro 

richiesto; 

-Conoscenza degli 

argomenti trattati; 

-Capacità di autocorrezione 

e approfondimenento.                                 

Il LIVELLO di SUFFICIENZA, 

è stato considerato quello 

dell’alunno che esegue 

l’esercizio in modo corretto, 

rispetta le regole quasi 

sempre, partecipa con una 

certa continuità, dimostra di 

aver raggiunto una 

sufficiente capacità di 

gestione delle proprie 

capacità psico-fisiche. 
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LINGUA INGLESE 
CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE DI LINGUA INGLESE SVOLTI ENTRO IL 15 MAGGIO  

 

 
Anno Scolastico 2015-2016                                Classe 5D Sala e Vendita  
 
Libro di testo utilizzato: EXCELLENT! – Catering: Cooking & Service - ELI                                          
 
Docente prof. NARDUCCI  Marina 
 

NUTRITION 

- Food Science Nutrition 

- Nutrients: water, carbohydrates, lipids, proteins 

- Healthy Eating 

- Pulses 
- Cereals 
- Meat 
- The Mediterranean Diet 
- Alternative diets: macrobiotics and vegetarianism 

 

SAFETY AND NUTRITION 

- HACCP 
- Critical control points and critical limits 
- Risks and preventive measures to combat food contamination 

                        

ENGLISH LITERATURE 

- Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

 

THE BAR SERVICE: HOT BEVERAGES & SOFT DRINKS  

- Tea 
- Coffee 
- Soft drinks 

 

Terracina, 09/05/2016 

 

 

           Il docente 

         Prof.ssa Marina Narducci 
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PROGRAMMAZIONE DI LABORATORIO  DI  SERVIZI  ENOGASTRONOMICI 

 

SETTORE  SALA  E  VENDITA 
 

Classi parallele 5°  

 

        5° Anno 

 

Le Abitudini Alimentari 

Cibo E Cultura 

Tipicizzazione Dei Prodotti E Made In Italy 

Le Diete Alimentari 

 

I Fattori Che Influenzano Le Scelte Gastronomiche 

Le Scelte Gastronomiche 

I Fattori Dietetici 

Fattori Culturali 

 

Pianificare L'Offerta Enogastronomica 

Principi Di Marketing 

Gli Strumenti Di Vendita 

 

Comunicare L'Offerta Enogastronomica 

I Mezzi Di Comunicazione 

Comunicare Attraverso Il Menu 

La Carta Dei Vini 

Altre Carte 

La Comunicazione Interna: In Briefing Operativo 

Comunicare La Qualità 

La Qualità Percepita 

Sistemi Di Qualità 

I Prodotti Di Qualità 

Le Etichette Alimentari 

Qualità Enogastronomica E Ristorazione Etica E Sostenibile 
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Comunicare Il Territorio 

Conoscere Il Territorio 

Valorizzare Il Territorio 

I Sistemi Turistici Locali 

Valorizzare I Prodotti Agroalimentari Del Territorio 
 

L'Offerta Beverage 

Creare Un Cocktail 

La Realizzazione Di Diversi Tipi Di Cocktail 

 

La Gestione Delle Aziende Turistico - Ristorative 

Aspetti Peculiari Dei Servizi Enogastronomici 

Forme Di Gestione Delle Attività Turistico - 

Ristorative E Nuove Tendenze 

Le Risorse Umane 

Le Principali Normative Del Settore 

 

La Programmazione Dell'Offerta Enogastronomica 

Il Menu 

Determinare L'Offerta Enogastronomica 

Determinare I Prezzi Di Vendita 

Beverage Cost E Gestione Del bar 

 

La Gestione Degli Acquisti 

Il Valore Strategico Dell'Approvvigionamento 

L'Approvvigionamento Di Qualità 

La Gestione Del Magazzino 

La Gestione Della Cantina 

 

Informatica Ed Enogastronomia 

Le Tecnologie Informatiche 

I Vantaggi Per Le Aziende Enogastronomiche 

I Software Per Il Settore Ristorativo 

Sistemi In Rete 
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La Produzione Vitivinicola Europea 

La Vitivinicoltura In Francia 

La Vitivinicoltura In Spagna E In Portogallo 

La Vitivinicoltura In Germania E In Austria 

La Vitivinicoltura In Ungheria 

 

La Produzione Vitivinicola Extraeuropea 

La Vitivinicoltura Negli Stati Uniti E In Canada 

La Vitivinicoltura In Argentina 

La Vitivinicoltura In Cile 

La Vitivinicoltura In Sudafrica 

La Vitivinicoltura In Australia E Nuova Zelanda 

La Vitivinicoltura In Cina 
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RELIGIONE CATTOLICA 
Prof. Renato Mariani  

Classe 5ª sez. Da 

a.s. 2015-16 

 

Programma svolto 
1. L’ETICA GENERALE E L’ETICA CRISTIANA: 

1.1. Che cos’è l’etica. 
1.2. Etiche contemporanee nel contesto della post-modernità. 
1.3. Il Decalogo. 

 
 
2. LA BIOETICA: 

2.1. Che cos’è la bioetica. 
2.2. La rilevanza della bioetica nell’attuale contesto biotecnologico. 

 
 

3. IL “MALE” NEL XX SECOLO: I TOTALITARISMI 
3.1. Visione del film “L’onda” (Die Welle, Germania 2008) di D. Gansel. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
ISTITUTO PROFESSIONALE “A. FILOSI”    TERRACINA 
ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

DOCENTE    LIBERO IANNELLI 

LIBRO DI TESTO: L’ERODOTO, IL NOVECENTO E L’INIZIO DEL XXI SECOLO, VOL. 5, LA SCUOLA EDITRICE 

 

 LA SOCIETA’ DI MASSA 
-LA DEFINIZIONE 

-PARTITI DI MASSA E SINDACATI 

-LA VITA QUOTIDIANA 

 

 IL DIBATTITO POLITICO E SOCIALE 
-L’EREDITA’ DELL’OTTOCENTO 

-IL SOCIALISMO IN EUROPA 

-LA SECONDA INTERNAZIONALE 

-SOREL E IL SINDACALISMO RIVOLUZIONARIO 

-LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA CATTOLICA 

-DEMOCRAZIA CRISTIANA E MODERNISMO 

-SUFFRAGETTE E FEMMINISTE 

 

 NAZIONALISMO, RAZZISMO, IRRAZIONALISMO 
-UNA NETTA CONTRAPPOSIZIONE 

-IL RAZZISMO 

-IL NUOVO CONTESTO CULTURALE 

 

 I CARATTERI GENERALI DELL’ETA’ GIOLITTIANA 
-1901-1914: L’ETA’ GIOLITTIANA 

-IL DECOLLO INDUSTRIALE DELL’ITALIA 

-LE CARATTERISTICHE DELL’ECONOMIA ITALIANA 

-LUCI ED OMBRE DELLO SVILUPPO 

-I SOCIALISTI RIFORMISTI 

-I SOCIALISTI MASSIMALISTI 

 

 IL DOPPIO VOLTO DI GIOLITTI 
        -UN POLITICO AMBIGUO 

        -UN POLITICO DEMOCRATICO 

        -UN POLITICO SPREGIUDICATO 

        -LE RIMESSE DEGLI EMIGRANTI 

         

 TRA SUCCESSI E SCONFITTE 
-LA CONQUISTA DELLA LIBIA 

-LO “SCATOLONE DI SABBIA” 

-IL SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE 

-GIOLITTI E I CATTOLICI 

-1914: FINISCE L’ERA GIOLITTIANA 
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 CAUSE E INIZIO DELLA GUERRA 
-LE CAUSE POLITICHE 

-LE CAUSE ECONOMICHE 

-LE CAUSE MILITARI 

-LE CAUSE CULTURALI 

-LA CAUSA OCCASIONALE 

-LE PRIME FASI DELLA GUERRA 

-GUERRA DI POSIZIONE 

 

 L’ITALIA IN GUERRA 
-L’ITALIA FRA NEUTRALITA’ ED INTERVENTO 

-I NEUTRALISTI 

-GLI INTERVENTISTI 

-IL PATTO DI LONDRA 

-L’ITALIA IN GUERRA 

 

 LA GRANDE GUERRA 
-1915-1916: GLI AVVENIMENTI SUL FRONTE ITALIANO 

-1915-1916: LE VICENDE SUGLI ALTRI FRONTI 

-LA SVOLTA DEL 1917 

CAPORETTO: LA DISFATTA DELL’ESERCITO ITALIANO 

-IL FRONTE INTERNO 

-1918: LA CONCLUSIONE DEL CONFLITTO 

 

 I TRATTATI DI PACE 
-IDEALI E INTERESSI 

-IL PREVALERE DELLA LINEA PUNITIVA 

-LA NUOVA CARTA D’EUROPA 

-LA FINE DELLA CENTRALITA’ EUROPEA 

 

 L’IMPERO RUSSO NEL XIX SECOLO 
-UN IMPERO CONSERVATORE E MULTINAZIONALE 

-L’ARRETRATEZZA DELLE CAMPAGNE 

-GLI INIZI DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE 

-OCCIDENTALI E SLAVOFILI: IL POPULISMO 

-L’OPPOSIZIONE MARXISTA 

 

 LE TRE RIVOLUZIONI 
-LA RIVOLUZIONE DEL 1905 

-LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

-LA RIVOLUZIONE DEL FEBBRAIO 1917 

-LA DIFFICILE VITA DELLA REPUBBLICA 

-IL RITORNO DI LENIN: LA SVOLTA 

-LA PREPARAZIONE DELLA RIVOLUZIONE 

-LA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE 
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 LA NASCITA DELL’URSS 
-I DECRETI SULLA PACE E SULLA TERRA 

-L’ASSEMBLEA COSTITUENTE 

-LA PACE DI BREST-LITOVSK 

-LA GUERRA CIVILE 

-UN REGIME SEMPRE PIU’ AUTORITARIO 

-IL COMUNISMO DI GUERRA 

-IL X CONGRESSO E LA NUOVA POLITICA ECONOMICA 

- IL PARTITO UNICO 

 

 L’URSS DI STALIN 
-I DISSENSI INTERNI AL PARTITO 

-L’AFFERMAZIONE DI STALIN (1924-1927) 

-L’INDUSTRIALIZZAZIONE FORZATA 

-LA MOBILITAZIONE IDEOLOGICA 

-LA COLLETTIVIZZAZIONE FORZATA 

-L’ELIMINAZIONE DI OGNI OPPOSIZIONE 

-IL TOTALITARISMO E IL CULTO DEL CAPO 

 

 I PROBLEMI DEL DOPOGUERRA 
-I LIMITI DEI TRATTATI DI PACE 

-LA SOCIETA’ DELLE NAZIONI 

-PROBLEMI DEMOGRAFICI ED ECONOMICI 

-UNA SOCIETA’ NUOVA 

-LA SFIDUCIA NELLA DEMOCRAZIA LIBERALE 

-IL NUOVO RUOLO DELLE DONNE 

 

 IL BIENNIO ROSSO 
-L’INTERNAZIONALE COMUNISTA 

-LA CRESCITA DEL MOVIMENTO OPERAIO 

-IL BIENNIO ROSSO 

-IL FALLIMENTO DELLE RIVOLUZIONI 

 DITTATURE, DEMOCRAZIE E NAZIONALISMI 
-L’EUROPA DELLE DITTATURE 

-L’EUROPA DEMOCRATICA: FRANCIA E GRAN BRETAGNA 

-LA TURCHIA: AUTORITARISMO E MODERNIZZAZIONE 

 

 LA CRISI DEL DOPOGUERRA 
-LA DIFFICILE TRATTATIVA DI VERSAILLES 

-L’OCCUPAZIONE DELLA CITTA’ DI FIUME 

-LA CRISI ECONOMICA 

-LE ATTESE DEI CONTADINI 

-L’ACUIRSI DELLE LOTTE SOCIALI 

-LE CONQUISTE SOCIALI DI OPERAI E CONTADINI 

-IL PARTITO POPOLARE ITALIANO 

-I FASCI DI COMBATTIMENTO 

 

 IL BIENNIO ROSSO IN ITALIA 
-LE ELEZIONI DEL 1919 

-L’OCCUPAZIONE DELLE FABBRICHE 

-NASCE IL PARTITO COMUNISTA 
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 MUSSOLINI ALLA CONQUISTA DEL POTERE 
-LA FORZA DELL’ASSOCIAZIONISMO RURALE 

-L’ECCIDIO DI BOLOGNA E LA NASCITA DEL FASCISMO AGRARIO 

-I FASCISTI IN PARLAMENTO 

-MUSSOLINI AL GOVERNO 

-MUSSOLINI “MODERATO” 

-IL DELITTO MATTEOTTI 

-SI AFFERMA LA DITTATURA 

 

 L’ITALIA FASCISTA 
-LE LEGGI “FASCISTISSIME” 

-IL PARTITO UNICO 

-PROPAGANDA E CONSENSO 

-I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA AL SERVIZIO DEL REGIME 

-I PATTI LATERANENSI 

-LA POLITICA ECONOMICA: DAL LIBERISMO ALL’INTERVENTO STATALE 

-L’AUTARCHIA 

-IL CORPORATIVISMO 

-LO STATO IMPRENDITORE 

 

 LA POLITICA ESTERA 
-L’IDEOLOGIA NAZIONALISTA 

-LA GUERRA D’ETIOPIA 

-LA PROCLAMAZIONE DELL’IMPERO 

-L’ALLEANZA CON LA GERMANIA 

 

 LA CRISI DEL 1929: GLIA ANNI RUGGENTI 
-LA CRESCITA DELLA PRODUZIONE E DEI CONSUMI 

-L’ISOLAZIONISMO 

-LA XENOFOBIA 

-IL PROIBIZIONISMO 

 

 1929: IL BIG CRASH 
-LA POLITICA DEI REPUBBLICANI 

-IL BOOM DELLA BORSA 

-SEGNALI DI CRISI 

-IL “GIOVEDI’ NERO” 

-IL CROLLO DELL’ECONOMIA 

-LE SCELTE DEGLI STATI UNITI RISPETTO AL SISTEMA INTERNAZIONALE 

-GRAN BRETAGNA, FRANCIA E ITALIA 

-LA GERMANIA DI FRONTE ALLA CRISI 
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Alimentazione 
 

PROGRAMMA 
 DISCIPLINARE INDIVIDUALE 

 
ANNO SCOLASTICO: 2015 – 2016 
 
CLASSE V SEZ. D 
 

DISCIPLINA: Alimentazione  
 
DOCENTE: CUONO MAURIZIO 

 
PROGRAMMAZIONE 

 
UF n. 1 “IGIENE DEGLI ALIMENTI” 

 Tossinfezioni alimentari (batteri responsabili delle malattie di origine alimentare: salmonelle, stafilococchi, 
Clostridium botulinum, Clostridium perfrigens, ecc......); 

 Contaminazione da metalli tossici (mercurio, piombo, cadmio, ecc.....); 

 Contaminazione da contenitori; 

 Contaminazione da fitofarmaci; 

 Alterazione degli alimenti (cause biologiche, cause chimico-fisiche); 

 Controllo igienico e controllo di qualità 
 
UF n. 2  “METODI DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI” 

 Metodi fisici (pastorizzazione , uperizzazione, sterilizzazione, congelamento, surgelazione, disidratazione 
parziale e totale, liofilizzazione, radiazioni ionizzanti, atmosfere modificate e controllate, confezionamento 
sotto vuoto); 

 Metodi chimici naturali (aggiunta di sale, aceto, olio, alcool, zucchero); 
 Metodi chimico-fisici (affumicamento); 
 Metodi biologici (fermentazione). 

UF n. 3  “ ADDITIVI ALIMENTARI” 
        Requisiti legati a sistemi di classificazione di: 

 coloranti; 
 conservanti antimicrobici; 
 conservanti antiossidanti; 
 emulsionanti, stabilizzanti, addensanti, gelificanti; 
 aromatizzanti. 

 
UF n.4  “DIETETICA “ 
Dopo aver richiamato il concetto di dieta razionale ed equilibrata (LARN) sviluppare i seguenti argomenti: 

 alimentazione nella varie condizioni fisiologiche (infanzia, adolescenza, età adulta, gravidanza, allattamento, 
terza età, attività sportiva); 

 dieta mediterranea, dieta vegetariana, dieta eubiotica; 
 elementi di dietoterapia (obesità, bulimia, anoressia, stipsi, ipercolesterolemia, iperuricemia, iperglicemia, 

ecc. ....); 
 diete dimagranti; 

-       alimentazione nelle comunità (ristorazione collettiva).: 
UF n. 5   “ALIMENTI DIETETICI SPECIALI” 

 I prodotti dietetici (aspetti legislativi e nutrizionali); 
 I precotti, le nuove biotecnologie applicate agli alimenti.                   
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Prof. Renzo IZZI 

 

Ripasso – Equazioni e disequazioni algebriche 
Le equazioni di primo e secondo grado; le disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte; i sistemi di 

disequazioni; le equazioni e le disequazioni irrazionali nel caso 

             (e simili). 

 

Funzioni reali di variabile reale 
La definizione e la classificazione delle funzioni reali. Le funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte. Le 

funzioni esponenziali e logaritmiche. Il dominio di una funzione reale e la sua rappresentazione grafica. 

Lo studio del segno di una funzione reale e la sua rappresentazione grafica. 

 

Limiti e funzioni continue 
La definizione intuitiva di limite finito e infinito; il concetto intuitivo di funzione continua. Il calcolo dei limiti, 

le forme indeterminate                         ; la risoluzione di forme indeterminate mediante 

raccoglimento dell’infinito di ordine massimo e la regola di Ruffini. Gli asintoti orizzontali e verticali e loro 

rappresentazione grafica.  

 

Derivate delle funzioni di variabile reale 
La definizione di derivata. Il calcolo della derivata con la definizione nel caso della funzione quadratica. Il 

concetto intuitivo di massimo e minimo relativo; la derivata di un polinomio, di un prodotto e di un quoziente 

di polinomi; la determinazione dei massimi e minimi di una funzione intera quadratica e cubica. Lo schema di 

studio di una funzione razionale fratta. 
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Programma classe V D ALB 

Anno scolastico 2015/2016 

Disciplina: 

laboratorio dei servizi enogastronomici-settore cucina 
Docente: Prisco Michele 

 

Alimenti e qualità alimentare 
- Gli alimenti in cucina 
- L’offerta dei prodotti alimentari 
- I prodotti conservati 
- Le certificazioni di qualità 
- La tutela dei prodotti di qualità  
- I nuovi prodotti alimentari 

 

 

Le cucine regionali, nazionali e internazionali 
- Gli stili di cucina 
- Le forme di cucina in Italia 
- Le attuali tendenze della ristorazione 
- La cucina delle regioni italiane 
- Le principali cucine europee 
- Le principali cucine etniche 

 

 

 

 

Il Menù 
- I menù: aspetti generali 
- L’evoluzione del menù 
- Le funzioni del menù 
- La classificazione dei menù 
- I menù della ristorazione commerciale 
- I menù della ristorazione collettiva 
- la stesura del menù 
- la definizione del menù 
- le portate 
- la presentazione del menù 
- aspetti nutrizionali del menù 
 

 

L’organizzazione della cucina 
- la cucina 
- la progettazione della cucina 
- le attrezzature di cucina 
- organizzazione e gestione della produzione 

 

- la programmazione del lavoro 
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Tecniche di cottura e presentazione dei piatti 
- i sistemi di cottura 
- i metodi di cottura 
- la presentazione delle vivande 
- l’uso delle decorazioni 
- la decorazione di vassoi e piatti 
- l’allestimento dei buffet 
 

 

 

 

Sicurezza e salubrità del luogo di lavoro 
- la sicurezza sul lavoro 
- il TUSL 
- i dispositivi di protezione individuale 
- i rischi lavorativi nella ristorazione 
- i rischi nella ristorazione 
- il rischio elettrico 
- il rischio di incendio  
- il rischio di infortuni 
- i rischi per la salute 
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DOCUMENTAZIONE  ATTIVITA’  
SVOLTA  IN  ALTERNANZA  

SCUOLA/LAVORO 
 

 

RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

L’Alternanza scuola-lavoro, che prevede un periodo di 132 ore di attività di Stage da svolgere durante il biennio 

post-qualifica, è stata articolata nel seguente modo: 66 ore di stage in quarta classe e 66 ore in classe quinta.  

Per il quarto e quinto anno è stato organizzato uno Stage presso aziende alberghiere e/o ristorative in strutture 

del territorio sud Pontino.  

Durante lo svolgimento dei tirocini, l’attività di formazione ed orientamento è stata seguita e verificata da un 

responsabile aziendale indicato dal soggetto aziendale e dal tutor didattico-formativo rappresentato dal 

professor Angelo Buonaiuto. 

Generalmente, i risultati conseguiti, come si può evincere dagli attestati rilasciati dalle aziende  ospitanti, sono 

stati estremamente positivi. 

Lo stage ha avuto lo scopo fondamentale di far sperimentare direttamente ai partecipanti il processo dei servizi 

di sala e vendita all’interno di un’unità operativa con affiancamento di un tutor aziendale. 

Gli studenti hanno avuto la possibilità concreta di crescere dal punto di vista professionale e umano, conoscere 

realtà professionali locali, inserirsi nel mondo del lavoro, conoscere l’organizzazione operativa e infine, 

conoscere e applicare le normative igienico-sanitarie. 

L’Alternanza Scuola-Lavoro nella modalità di “Stage” ha risposto pienamente alla necessità di porre gli studenti 

in situazione basata su modelli di apprendimento operanti in ambiente di lavoro pertinente al loro percorso 

scolastico. 

L’attività ha rappresentato un prezioso sussidio per aiutare i giovani a essere protagonisti delle proprie scelte, 

attraverso esperienze concrete nelle quali sperimentare le proprie attitudini e dare risposta alle proprie 

aspirazioni.  

Il monitoraggio delle attività svolte dagli alunni, da parte del tutor, è stato costante, i tirocinanti hanno avuto 

modo di aggiornare il tutor quotidianamente sulle proprie esperienze lavorative o sui problemi, sempre di lieve 

entità, sorti durante la giornata.  

Il livello di preparazione dei nostri ragazzi è stato apprezzato dagli addetti al lavoro, così come la loro 

disponibilità a svolgere mansioni spesso anche non conformi alla loro qualifica professionale.  

Per tutta la durata dello stage, hanno dato prova di maturità e senso di responsabilità, rispettando le consegne 

con puntualità, diligenza e professionalità. Le regole di comportamento, che il tutor aveva loro indicato, sono 

sempre state condivise e rispettate.  

La valutazione riportata dagli allievi è stata, infatti, buona e, in alcuni casi, eccellente.  

In conclusione si può affermare che l’esperienza del tirocinio è stata positiva, ha aiutato gli alunni a conseguire 

una maggiore consapevolezza di sé, dei propri limiti, ma anche delle proprie capacità; hanno acquisito nuove 

competenze, approfondito quelle acquisite in precedenza, migliorato e in qualche caso elevato le proprie 

qualifiche professionali, accrescendo le possibilità di ingresso nel mondo del lavoro. In ogni caso per tutti c’è 

stata una ricaduta positiva a livello di immagine di sé, di crescita personale e professionale.  

Si fa presente che per gli alunni i quali non hanno espletato tutte le ore nelle due settimane dedicate 

all’Alternanza Scuola Lavoro (per motivi di salute-malattia) hanno poi recuperato in attività extracurriculari 

come Eventi e Manifestazioni.  

IL TUTOR DIDATTICO FORMATIVO 

                                                                                            PROF. ANGELO BUONAIUTO 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, per  l’Enogastronomia  e  

l’Ospitalità  Alberghiera 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

CLASSE     5 D     INDIRIZZO        SALA VENDITA 
NOME 

COGNOME 
 
 

LEZ
ION

I  
AU
LA 
(se 
son

o 
stat

e 
svo
lte) 

LEZIONI 
PRATICH

E E/O  
LABORAT

ORIO 
(se sono 

state 
svolte) 

VISITE  
AZIEND

ALI 

TIPOLOGIA 
STRUTTUR

E 
(Cod. 

Settore 
ATECO) 

Stage 
5610.1 

Partita 
iva 
O 

Codice 
fiscale 

aziende 

TOTALE 
ORE  
A. S. 

2014/15 

TOTALE 
ORE  
A.S. 

2015/16 

TOTALE  
ORE 

SVOLTE 
 

VALUTA
Z. 

TUTOR 
AZIEND

ALE 

VALUTA
Z 

TUTOR 
FORMA

TIVO 

CONSE
GNAT

O  
CERT. 
CREDI

TI 
FORM.  

CONSE
GNAT

O 
ATTES
TATO 
FINAL

E 

LUOGO 
 
dal         al   

 DI CUI N° 
6 ORIEN. 

 
SI/NO 

 
SI/NO 

Altobelli 
Maicol 

\ \ SI 18/01 al 

31/01 

0271551
0596 

66 66 132 buono buono SI SI 

D’Onofrio 
Andrea Victor 

\ \ SI 18/01 al 

31/01 

0201321
0592 

66 66 132 ottimo ottimo SI SI 

De Prosperis 
Gloria 

\ \ SI 18/01 al 

31/01 

0195996
0590 

66 66 132 buono discreto SI SI 

De Villa 
Valeria 

\ \ SI 18/01 al 

31/01 

0271551
0596 

66 66 132 buono buono SI SI 

Esposito 
Andrea 

\ \ SI 18/01 al 

31/01 

0201321
0592 

66 66 132 ottimo ottimo SI SI 

Faiola 
Veronica 

\ \ SI 18/01 al 

31/01 

0239710
0591 

66 66 132 ottimo ottimo SI SI 

Forte Simone \ \ SI 18/01 al 
31/01 

0180358
0594 

66 66 132 ottimo buono SI SI 

Gasparini 
Matteo 

\ \ SI 18/01 al 

31/01 

0130650
0594 

66 66 132 ottimo ottimo SI SI 

Giusto 
Valentina 

\ \ SI 18/01 al 

31/01 

0195996
0590 

66 66 132 buono ottimo SI SI 

Magi Alessia \ \ SI 18/01 al 

31/01 

0180358
0594 

66 66 132 ottimo ottimo SI SI 

Matteoli 
Giada Piera 

\ \ SI 18/01 al 

31/01 

0262304
0593 

66 66 132 discreto discreto SI SI 

Matteoli 
Giorgia  

\ \ SI 18/01 al 

31/01 

0262304
0593 

66 66 132 buono buono SI SI 

Mazzaferri 
Gaia 

\ \ SI 18/01 al 

31/01 

0239710
0591 

66 66 132 ottimo ottimo SI SI 

Riccioni 
Miryam 

\ \ SI 18/01 al 

31/01 

0271551
0596 

66 66 132 buono buono SI SI 

Romano 
Federico 

\ \ SI 18/01 al 

31/01 

0271551
0596 

66 66 132 buono discreto SI SI 

Tramentozzi 
Simone 

\ \ SI 18/01 al 

31/01 

0201321
0592 

66 66 132 ottimo ottimo SI SI 

  

N° ALUNNI__16____MASCHI__7___FEMMINE__9___DIV.ABILI__2___ N° RITIRATI__0____ 
N.B.   Al totale delle ore svolte, sono state aggiunte n.6 h. di orientamento 
Le attività di  alternanza  stabilite dalla normativa vigente negli Ist. Prof. sono di 132 h. (vecchio ordinamento) da svolgersi 
negli ultimi due anni del percorso scolastico. 
Le attività di stage sono state svolte presso strutture appartenenti al medesimo settore ATECO 

  

                         TUTOR FORMATIVO/ SCOLASTICO   BUONAIUTO ANGELO 
 

IL  COORDINATORE  DI  CLASSE: f.to  Prof. GIUSEPPA VITELLI 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              f.to*  Prof.ssa Anna Maria Masci 
                  (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione on line. L’originale del documento è in Atti d’Istituto. 


