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1) ELENCO DEI CANDIDATI   
   

   Nome   
Crediti classe 

terza   

Crediti classe 

quarta   

Crediti classe 

quinta   

1   Bucci Elisabetta  6  5    

2   Cadoni Agnese  5  6    

3   Deiana Giulia  5   5     

4   Deidda Maria Elena  5   5    

5   Demontis Denise  7  7     

6   Escana Simona  4  4     

7   Frau Andrea  5   6     

8   Grasso Antonino Alessandro  4   6     

9   Guicciardi Federico  4   5    

10   Ivaldi Riccardo  5   6    

11   Massa Karina Andrea  6   5    

12   Mocci Simone  4   4     

13   Pistori Andrea  5   4     

14   Puddu Alessio  4  5     

15   Spanu Giada Alessia  5               6    

  

  

2) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE    
  

Docenti   Discipline   

Ore 

insegnamento 

settimanali  

Picciau M.Dolores  Italiano   4 

Picciau M.Dolores   Storia   2  

Monni Roberto  Matematica   3  

Carrucciu Arianna  Lingua e cultura inglese   2  

Sarigu M. Dolores  Lingua e cultura francese   2  

Desimone Rocco  Diritto e Tecniche Amministrative   3  

Cossu Graziella   Laboratorio di servizi enogastronomici settore cucina   3  

Loddo Benedetta  Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala vendita   2  

Angioni Giuseppina  Scienza e Cultura dell'alimentazione   2  
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3) PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE    
  

“Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.”  
  

Il Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. si occupa delle attività 

produttive in diverse situazioni operative e in diverse tipologie di strutture della ristorazione 

commerciale e industriale.   

Deve possedere nozioni di tecnica operativa dei servizi di ristorazione tali da consentire la 

comprensione di tutti gli aspetti relativi alla gestione di tali servizi: da quelli giuridici a quelli 

economico-aziendali, da quelli alimentari, igienico -sanitari a quelli squisitamente tecnici.   

Nel dettaglio il profilo professionale prevede l’acquisizione di conoscenze e competenze 

complesse in merito ai seguenti   temi fondamentali:   

1. I principi nutritivi, la composizione degli alimenti, la loro trasformazione, l’igiene e la 

sicurezza nei processi di produzione degli alimenti   

2. Le tipologie di servizio, tecnica del   banqueting, metodi di cottura e conservazione degli 

alimenti, le tecnologie in uso nei reparti produttivi, l’organizzazione del settore F&B.   

3. Programmazione dell’attività, il controllo dei costi di gestione, le funzioni finanziarie, la 

gestione commerciale   

4. Norme di sicurezza, norme in materia di igiene degli alimenti, normativa specifica di settore    

5. Importante la conoscenza delle lingue straniere e la capacità di comunicare, esprimendosi 

correttamente e utilizzando un linguaggio settoriale adeguato alle diverse situazioni produttive.  

Il Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. deve possedere una buona 

base culturale, adeguato senso critico ed una visione organica della realtà produttiva e 

socioeconomica; deve saper comunicare e instaurare rapporti collaborativi, saper prendere 

decisioni in modo autonomo e saper proporre interventi atti a migliorare la qualità del servizio.   

La riforma dell’Istruzione professionale ha modificato alcuni aspetti del percorso e in primo luogo 

la dicitura del titolo conseguibile: da “Tecnico dei servizi per la ristorazione” in “Tecnico dei 

servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.  

 La scuola professionale alberghiera opera infatti nei “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

alberghiera” e si articola su tre “specializzazioni”: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” 

e “Accoglienza turistica”.  

 Il biennio comune permette di proseguire operando una scelta per il triennio di diploma secondo 

una delle tre articolazioni sopraindicate.    

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di:   

- Comunicare in almeno due lingue straniere;   

- Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  

- Curare la progettazione e la programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.  

- Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera di interesse;  

- Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera;  

- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera;  
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- Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;  

- Predisporre e realizzare menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche;  

- Riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti locali e 

globali;  

- Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio;  

- Essere sensibile alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile personalizzato;  

- Svolgere la propria attività in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

- Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici 

del servizio;  

- Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro. Alla tutela e alla valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio;  

- Intervenire, per la parte di propria competenza e con utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di qualità.  

- Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane;   

- Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente 

e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;   

  

  

  

4) PROGETTO Alternanza Scuola-Lavoro (ASL)     

 Gli alunni che in questo anno scolastico hanno svolto attività di alternanza scuola –lavoro, sono:    

Cadoni Agnese,  Deiana Giulia, Demontis Denise, Escana Simona, Frau Andrea, Ivaldi Riccardo, 

e Puddu Alessio come risulta dalla scheda allegata; mentre i restanti  alunni non hanno svolto 

attività di alternanza scuola-lavoro, poiché avevano già completato monte orario negli anni 

scolastici precedenti o  hanno scelto di non svolgerlo in quanto non obbligatorio.  
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5) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   
   

   La classe 5^ A - serale era inizialmente composta da 22 alunni. Un alunno si è ritirato prima del 

15 marzo 2017. Tre alunni sono stati inseriti in altre classi dello stesso corso, in seguito a test di 

valutazione delle competenze, mentre altri tre non hanno mai frequentato. Dei 15 alunni restanti, 

8 (femmine) e 7 (maschi), 12 provengono dalla classe 4^A - serale dello scorso a.s. 2015/2016, 

mentre due provengono dalla medesima classe (5^A-serale), uno è proveniente dal corso diurno 

del medesimo Istituto.    

  Nella classe sono presenti alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), non sono 

stati predisposti Piani Didattici Personalizzati (PDP) specifici, ma inserito nel PFI (Patto 

Formativo Individuale) le specifiche misure dispensative e compensative previste per alunni con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Gli alunni hanno dimostrato un buon grado di inserimento 

all’interno della classe ottenendo risultati in generale accettabili A tale proposito si evidenzia che 

i suddetti alunni hanno presentato apposita documentazione allegata a Patto formativo individuale 

e depositato nella segreteria della scuola.   

Il gruppo classe si è mostrato in generale coeso e le attività in classe si sono svolte in un clima 

sempre sereno e improntato al rispetto reciproco.   

  La frequenza non è stata regolare per tutti gli alunni, fatto che ha comportato la necessità di dover 

effettuare attività di recupero, riprendendo gli argomenti trattati diverse volte durante l’arco 

dell’anno.   

    Dal punto di vista didattico, la classe può essere divisa in tre fasce di livello:   

Il primo livello è formato da alunni che presentano una buona preparazione, manifestano un 

interesse adeguato e generalmente usano un metodo di lavoro adeguato;   

Il secondo livello è costituito da elementi che manifestano una preparazione di base sufficiente, 

un metodo di lavoro generalmente adeguato e un impegno più o meno costante;   
Il terzo livello è composto da alunni che manifestano un metodo di lavoro non sempre adeguato, 

una preparazione non sempre adeguata e un impegno non regolare.   

 I docenti nel corso dell’anno scolastico si sono periodicamente incontrati in sede di 

Consiglio di classe e le riunioni hanno avuto, tra gli obiettivi, la periodica valutazione didattica e 

di formazione, sfociata nella compilazione delle pagelle quadrimestrali, ai fini di una sistematica 

e trasparente informazione.   

Qualora si sono individuate delle criticità sono state adottate strategie idonee, con interventi per 

migliorare il metodo di studio e stimolare l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti, 

nonché la definizione delle materie e delle date per la simulazione della terza prova.  In più 

occasioni il Coordinatore e gli altri docenti hanno illustrato alla classe le modalità di svolgimento 

dell’Esame di Stato e le verifiche scritte effettuate nel corso dell’anno, hanno ricalcato le tipologie 

di verifica da esso previste.   
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6) OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO  
  

OBIETTIVI DIDATTICO -EDUCATIVI COMUNI  

  

VERSANTE COGNITIVO   

 Conoscere gli argomenti delle varie discipline in un’ottica organica e consequenziale.   

- Saper rielaborare gli argomenti di studio e le conoscenze con apporti personali e consapevolezza 

critica.   

- Acquisire la capacità di operare collegamenti tra conoscenze e competenze acquisite in ambiti 

disciplinari diversi.   

- Acquisire capacità di riflessione, progettare, controllare, gestire il proprio percorso di 

apprendimento.   

- Utilizzare strategie di studio differenziate in rapporto al tipo di testo, alla materia di studio e allo 

scopo da conseguire.   

- Saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, coerente sul piano concettuale ed 

efficace sul piano comunicativo.   

- Produrre testi scritti linguisticamente corretti ed efficaci.   

- Consolidare le capacità di analisi e di sintesi.   
 

VERSANTE SOCIO-AFFETTIVO   

 Assumere responsabilità personali e di gruppo in pieno rispetto delle regole della comunità 

scolastica, della classe, dei compagni.   

- Percepirsi come soggetto-persona portatore di diritti e diversità.   

- Essere disponibili al dialogo, al confronto, al miglioramento di sé e del gruppo.   

- Apprezzare e valorizzare l’impegno, la motivazione, l’applicazione.   

- Saper mettere in discussione comportamenti, giudizi, abiti mentali improntati a conformismo 

acritico.   

   

7) ATTIVITA' DI RECUPERO    

Il recupero delle carenze riscontrate durante l’anno scolastico si è svolto in itinere a seconda 

delle necessità che si sono manifestate.  

   

8) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI   
    Il Consiglio di classe ha concordato di ritenere prioritari nella valutazione:   

a) Con riferimento alla classe:   

•  Livello medio di conoscenza e abilità, individuate attraverso test d’ingresso, colloqui, orali 

e scritti e prove pratiche.   

• Interazione, partecipazione, impegno.   

b) Con riferimento ad un criterio assoluto:   

• Possesso delle conoscenze   

• Acquisizione di un metodo di lavoro   

• Capacità di organizzare coerentemente un discorso, di rielaborare criticamente i contenuti 

acquisiti, di esporli in modo fluido, adeguato e specifico per i singoli ambiti disciplinari;   

• Capacità di operare collegamenti fra le varie discipline.   
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TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO   

   

MEDIA   PUNTI   
OSCILLAZIONE   

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE  

m = 6   
min 4 max 5   

  
+1   

sono presenti A+ B/C/D   

   

   

6 < m ≤ 7   min 5 max 6    +1   

sono presenti A+ B/C/D   

   

se m > 6.5 è sufficiente A   

   

   

7< m ≤ 8   min 6 max 7    +1   

sono presenti A+ B/C/D   

   

se m > 7.5 è sufficiente A   

   

   

8< m ≤ 9   
min 7 max  8   

   
+1   

sono presenti A+ B/C/D   

   

se m > 8.5 è sufficiente A   

   

  

9< m ≤ 10   min 8 max  9    +1    

sono presenti A+ B/C/D   

   

se m > 9.5 è sufficiente A   
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TABELLA DI VALUTAZIONE  

  

 

Giudizio 

  

 

/10  
 

/15  
 

Conoscenze  
 

Competenze  
 

Capacità  

Scarso  1-3  1-5  Nessuna 

conoscenza o 

pochissime 

conoscenze.  

Non riesce ad applicare le sue 

conoscenze minime e 

commette gravi errori.  

Non è capace di effettuare alcuna 

analisi né di sintetizzare le minime 

conoscenze acquisite. Non è capace di 

autonomia di giudizio e di valutazione.  

Insufficiente  4  6-7  Frammentarie e 

piuttosto 

superficiali.  

Riesce ad applicare qualche 

conoscenza in compiti 

semplici, commettendo però 

gravi errori nell’esecuzione.  

Effettua analisi e sintesi solo parziali ed 

imprecise.  

Mediocre  5  8-9  Superficiali e non  
del tutto complete.  

Commette qualche errore non 

grave nell’esecuzione di 

compiti piuttosto semplici e 

incorre in frequenti 

imprecisioni.  

Effettua analisi e sintesi, ma non complete 

e approfondite.   
Guidato e sollecitato sintetizza le 

conoscenze acquisite e sulla loro base 

effettua semplici valutazioni.  

Sufficiente  6  10-11  Sufficientemente 

complete ma non 

approfondite.  

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue 

semplici compiti senza 

commettere errori, incorre 

in errori o imprecisioni in 

compiti appena più 

complessi.  

Effettua analisi e sintesi complete ma 

non approfondite. Guidato e sollecitato 

riesce ad effettuare valutazioni anche 

approfondite.  

Discreto  7  12  Complete ed 

abbastanza 

approfondite.  

Esegue compiti complessi e 

sa applicare i contenuti e le 

procedure, ma conserva 

diverse incertezze.  

Effettua analisi e sintesi complete ed 

approfondite ma è incerto pur se 

abbastanza autonomo. Effettua 

valutazioni autonome, ma parziali e non 

approfondite.  

Buono  8  

  

13  Complete 

approfondite e 

coordinate.  

Esegue compiti complessi e 

sa applicare i contenuti e le 

procedure; commette qualche 

imprecisione ma non errori.  

Effettua analisi e sintesi complete ed 

approfondite. Valuta autonomamente 

anche se mantiene qualche incertezza.  

Ottimo  9  14  Complete, 

approfondite, 

coordinate, 

ampliate.  

Esegue compiti complessi, 

applica le conoscenze e le 

procedure in nuovi contesti.  

Coglie gli elementi essenziali di un 

insieme, stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente le 

conoscenze e le procedure acquisite. 

Effettua valutazioni autonome, 

complete, approfondite.  

  

Eccellente  

  

10  

  

15  

  

Complete, 

approfondite, 

coordinate, 

ampliate, 

personalizzate.  

  
Esegue compiti complessi, 
applica le conoscenze e le 
procedure in ogni contesto.  
  

  

Coglie gli elementi essenziali di un 

insieme, stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente le 

conoscenze e le procedure acquisite. 

Effettua valutazioni autonome, 

complete, approfondite e personali.  
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI   

Sono stati utilizzate: prove scritte; -  prove orali; - prove pratiche; che si sono svolte in numero 

adeguato, secondo quanto previsto nel POF, ben distribuite nell'arco dell'anno scolastico.    

  

9) RISULTATI CONSEGUITI DALLA CLASSE    
   

Obiettivi formativi generali prefissati e conseguiti:   
1. Sviluppare armonicamente la propria personalità e la propria cultura;   

2. Maturare e tenere a scuola un comportamento disciplinato e corretto, rispettando persone, 

oggetti e ambienti e dimostrando nei confronti di compagni, insegnanti e personale in genere 

della scuola lealtà e tolleranza;  

3. Migliorare la capacità di organizzare in modo autonomo e produttivo il proprio lavoro;  

4. Acquisire un linguaggio corretto e sintetico;  

5. Padroneggiare strumenti intellettuali che possano essere utilizzati anche per operare scelte 

successive.   

Gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti da tutti gli allievi allo stesso modo.   

  In generale, l’interesse e la partecipazione sono stati adeguati.     

Nonostante le difficoltà proprie di un corso serale per adulti ad una frequenza regolare, gli 

alunni hanno partecipato al dialogo educativo con impegno conseguendo appieno gli obiettivi 

prefissati dalla programmazione iniziale, sia nell’area cognitiva che tecnico pratica.   

Hanno altresì dimostrato impegno ed interesse raggiungendo in modo sufficiente e più che 

sufficiente gli obiettivi per quanto riguarda le proprie capacità di rielaborazione ed espressive, 

manifestando solo in alcuni momenti difficoltà di ideazione, progettazione e realizzazione, non 

avendo potenziato le capacità di lavoro autonomo.   

  

10) TERZA PROVA   
Sono state somministrate, durante le lezioni, prove di verifica secondo le tipologie previste 

dall'Esame di Stato.   

Il Consiglio di classe ha proceduto ad effettuare due simulazioni di terza prova di tipologia mista 

(i cui quesiti vengono allegati al presente documento) basata sulla tipologia B (Quesiti a risposta 

singola) e C (Quesiti a risposta multipla), contenente argomenti che hanno interessato diverse 

discipline.   

Data di 

svolgimento   

Tempo 

assegnato   

Discipline coinvolte   Tipologia  

21 marzo 

2017  
100 minuti    

Lingua e cultura Inglese, Matematica, Storia,   

Laboratorio di Servizi Enogastronomici-settore 

Cucina, Laboratorio di Servizi Enogastronomici – 

settore Sala e Vendita.  

B - C  

2 maggio 

2017  
100 minuti    

Matematica, Lingua e cultura Inglese, Laboratorio di  

Servizi Enogastronomici – settore Sala e Vendita,  

Diritto e Tecniche Amministrative delle Strutture  

Ricettive, Lingua e cultura Francese  

B - C   
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GRIGLIE UTILIZZATE PER LE SIMULAZIONI DI PRIMA -SECONDA - TERZA PROVA   

  

  

Griglia utilizzata per la correzione della PRIMA PROVA  

  

PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

CANDIDATO ____________________________   

   

INDICATORI   
PUNTEGGIO 

MASSIMO   

LIVELLI DI   

VALUTAZIONE   

PUNTEGGIO   

CORRISPONDENTE   

Competenze nell’uso 

del linguaggio, capacità 

espressive e logico-

linguistiche   

5   

- Scarso   

- Mediocre   

- Sufficiente   

- Discreto   

- Buono/Ottimo   

1   

2   

3,5   

4   

5   

Conoscenze degli 

argomenti, efficacia 

argomentativa   

4   

- Scarso   

- Mediocre   

- Sufficiente   

- Discreto   

- Buono/Ottimo   

1   

2   

3   

3,5   

4   

Capacità di organizzare 

un testo, rispetto dei 

caratteri della tipologia 

prescelta   

4   

- Scarso   

- Mediocre   

- Sufficiente   

- Discreto   

- Buono/Ottimo   

1   

2   

3   

3,5   

4   

Capacità di 

rielaborazione 

autonoma e critica   

2   

- Scarso   

- Sufficiente   

- Buono/Ottimo   

0   

1   

2   

   

   

VOTO COMPLESSIVO __________/15   

   

N.B. In presenza di decimali, il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti 

ai singoli indicatori viene approssimato in eccesso all’unità superiore. La sufficienza corrisponde 

al voto di 10/15.   
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                         Griglia utilizzata per la correzione della SECONDA PROVA  

 ESAME DI STATO 2016/2017   2^PROVA SCRITTA   

  

 SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE  

  

 Candidato ___________________________________  classe 5^A - Serale  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

  

 

Monserrato, ______________                        Voto complessivo       ________/15  
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N.B.: Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in  

presenza di numeri decimali viene arrotondato per eccesso all’unità superiore.  

  

Griglia utilizzata per la correzione della TERZA PROVA  

   

Indicatori   Descrittori   PUNTI    Mat  Ingl.   Eno-

cucina  
Eno-.sala 

vendita  
Sto  

  

Molto lacunose e/o non pertinenti   1                  

Lacunose e/o poco pertinenti   2                  

Parziali    3                  

Superficiali ma complete   4                  

Complete e abbastanza accurate   5                  

Approfondite e accurate   6                  

  

Argomentazione confusa contraddittoria, 

lessico improprio   
1                  

Argomentazione disorganica, modesto 

repertorio lessicale   
2                  

Argomentazione non sempre ordinata e 

lineare, repertorio lessicale non sempre 

adeguato   
3                  

Argomentazione ordinata e lineare, 

sufficiente repertorio lessicale   
4                  

Apprezzabile argomentazione testuale e 

proprietà lessicale   
5                  

Alto grado di argomentazione testuale e di 

proprietà lessicale   
6                  

  

 

Ha difficoltà nell’individuare e/o collegare 

i concetti chiave, nell’analizzare e/o 

sintetizzare.   
1                  

Sa analizzare e/o sintetizzare e/o collegare 

alcuni aspetti significativi e rielaborare in 

modo corretto situazioni semplici.   

 2     

   

  

   

  

   

  

   

  

   

Sa analizzare e/o sintetizzare e/o 

individuare i concetti chiave, stabilire 

efficaci collegamenti rielaborando 

conoscenze anche in situazioni complesse.   

3                  

Totale per singola materia                 

Media punteggio 
_ _   
/15   

_ _   
/15   

_ _   
/15   

_ _   
/15   

_ _  

/15    

Punteggio totale     __ __ / 15    

   
  

  
   

B) SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE DELLE DISCIPLINE   
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1) Italiano  
 

Scheda per singola materia                                                                              anno scolastico 2016/2017  

  

Disciplina: ITALIANO  

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                                N.   4  

 Numero di ore annuali previste  

curriculari  N.  105  

complementari ed integrative  N.  --  

 Numero di ore annuali svolte  

curriculari  N.    

complementari ed integrative  N.  --  

  

CONOSCENZE:   

 Nel complesso la classe ha acquisito una buona conoscenza delle linee essenziali dei periodi della 

letteratura italiana presi in esame, con riferimento ai vari autori e testi più significativi;   

  

COMPETENZE:   

 La classe è nel complesso in grado di leggere e interpretare con una certa autonomia i testi letterari 

secondo i diversi livelli di analisi proposti durante l’anno; sa produrre - benché non sempre in modo 

corretto, originale e perciò soddisfacente - testi scritti corrispondenti alle diverse tipologie proposte; 

permane qualche difficoltà nell'esposizione e nell'utilizzo dei registri linguistici richiesti. I risultati 

possono considerarsi nel complesso sufficienti.  

  

CAPACITÀ:  

 L’interesse mostrato per la disciplina, per quanto non sempre costante, ha permesso   di acquisire nel 

complesso conoscenze adeguate agli obiettivi minimi programmati; le competenze appaiono 

prevalentemente di tipo ripetitivo–manualistico, solo in pochissimi casi si notano validi apporti personali. 

In termini di capacità la classe ha mediamente raggiunto un sufficiente grado di comprensione degli 

argomenti oggetto di studio.  
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SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO  

➢ L’affermarsi di una nuova sensibilità  

Il superamento del Positivismo  

Il Simbolismo  

L’estetismo  

Il Decadentismo  

  

GIOVANNI PASCOLI   

➢ L’ideologia e la poetica   

Myricae e i Canti di Castelvecchio (lettura e analisi di testi selezionati Il fanciullino, Temporale, X 

Agosto, La mia sera, Il lampo)   

  

GABRIELE D’ANNUNZIO  

➢ L’ideologia e la poetica   

lettura di alcuni passi de “Il piacere” Il ritratto di un’esteta: Andrea Sperelli superomismo e 

panismo: lettura e analisi de La Pioggia nel Pineto   

  

    L’ERMETISMO   

➢ GIUSEPPE UNGARETTI   

L’ideologia e la poetica   

lettura e analisi di testi selezionati (Veglia, San Martino del Carso, Sono una creatura)  

  

FUTURISMO   

Lettura del Manifesto futurista di F. Tommaso Marinetti   

  

IL ROMANZO DELLA CRISI   

➢ I caratteri del genere  

La rivoluzione del romanzo tra Otto e Novecento  

Il romanzo psicologico   

  

EUGENIO MONTALE   

➢ L’ideologia e la poetica   

lettura e analisi di testi selezionati (Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 
Cigola la carrucola nel pozzo)  

  

  

ITALO SVEVO   

➢ L’ideologia e la poetica   

I temi fondamentali dell’opera di Svevo: lettura di alcuni brani da: La coscienza di Zeno   

(Mio padre, L’ultima sigaretta)    

  

Lettura integrale di Così è se vi pare di Leonardo Sciascia   
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2) Storia  
 

 Scheda per singola materia: Storia                                                                      anno scolastico 2016/2017  

 Docente: Maria Dolores Picciau        Disciplina: STORIA  

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                                N.   2  

 Numero di ore annuali previste   
Curriculari  N.  66  

complementari ed integrative  N.  --  

 Numero di ore annuali svolte   
Curriculari  N.  57  

complementari ed integrative  N.   --  

Obiettivi 

raggiunti 

(parzialmente 

vedi italiano)  

Conoscenze: conoscenza dei principali eventi dell’Ottocento e del Novecento indicati dal 

programma.  

Conoscenza delle problematiche affrontate in riferimento alla Letteratura.  

Competenze: acquisizione della terminologia e del linguaggio storiografico.  
Saper esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati 

Distinguere le interpretazioni dei fatti.  

Capacità: saper contestualizzare gli eventi storici nella dimensione spaziale e temporale e 

analizzare i vari fatti politico-economico-sociali e culturali.  
Sapersi orientare, operare confronti e correlare cause e conseguenze dei fatti storici.  

Saper rielaborare i contenuti appresi   

 Contenuti svolti  

  

Modulo 1: Destra e Sinistra storica.   

Modulo 2: L’età giolittiana. Il progetto politico, le riforme sociali, il suffragio universale, il 

decollo economico; il patto Gentiloni e le elezioni del 1913; la politica estera.    

Modulo 3: Dalla prima guerra mondiale alla crisi del ’29. Assetto politico – territoriale prima 

della guerra: rivalità ed alleanze. Cause e scoppio della guerra. Intervento USA e URSS. Il patto 

di Londra. La fine della guerra. I trattati di pace.  La vittoria mutilata e il caso di Fiume.   

Modulo 4: L’età dei totalitarismi. Da Lenin a Stalin in URSS. Hitler in Germania e il nazismo. 

Mussolini e il fascismo.   
Modulo 5: La seconda guerra mondiale. Cause della guerra. Preparativi e scoppio della guerra. 

L’Italia in guerra. L’intervento degli USA. La caduta del fascismo e la guerra di liberazione. 

L’oppressione nazista e lo sterminio degli ebrei. Lo sbarco in Normandia e la vittoria degli 

alleati. Modulo 6: L’Italia nel dopoguerra. La ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale.  

La politica di contenimento Usa e il piano Marshall. La spartizione del mondo nella conferenza 

di Jalta.  

I due blocchi contrapposti e la guerra fredda.   

METODOLOGIE 

ADOTTATE  

Metodi: Lezione frontale ed interattiva, sempre a partire dalla lettura diretta dei testi letterari:  
interrogazioni individuali e collettive; esercitazioni scritte e orali.  

Strumenti: libri di testo vari; materiale fotostatico; sussidi audiovisivi; mappe concettuali e 

schemi. LIM.  

Risultati  

Tipologia delle verifiche: interrogazioni in   itinere e sommative; individuali e collettive; due 

simulazioni della terza prova d’esame  

   Numero:  

− verifiche scritte: 2  

− verifiche orali: 3  

Firma del Docente   MARIA DOLORES PICCIAU   
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3) Matematica  
  

Scheda per singola materia                                                                                         anno scolastico 2016/2017  

 Docente: Monni Roberto  Disciplina: MATEMATICA  

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                                N.     3  

 Numero di ore annuali previste  

Curriculari  N.   99  

complementari ed integrative  N.     --  

 Numero di ore annuali svolte  

Curriculari  N.    90  

complementari ed integrative  N.     --  

 

CONOSCENZE:    

Conoscere equazioni e disequazioni. Conoscere il concetto di funzione. Conoscere la differenza fra 

intorno di un punto e intervallo. Conoscere il concetto di limite e di derivata. Comprendere il concetto 

di minimo massimo e flesso di una funzione. Conoscere e comprendere l’andamento del grafico di 

una funzione.   

COMPETENZE:   

- saper risolvere equazioni, disequazioni, trovando facilmente le soluzioni  

- saper ricavare il limite di una funzione  
- saper ricavare la derivata di una funzione e le derivate successive  

- saper studiare a grandi linee l’andamento di una funzione  

- saper esporre con proprietà di linguaggio  

- acquisire capacità di analisi e di sintesi  
- acquisire capacità di collegamento tra le varie discipline - sviluppare il senso della ricerca  

CAPACITÀ:  

- intuitive e logiche  

- processi di astrazione e di formazione dei concetti  
- ragionamento di tipo induttivo e deduttivo  

La matematica dovrà servire a far emergere le diverse personalità degli alunni, stimolare la fantasia 

e l’intuizione di ognuno, utilizzare i processi specifici della disciplina per costruire corrette analisi, 

sintesi e valutazione delle varie situazioni che l’alunno può vivere, costruire autonomia di pensiero 

e di comportamento.  

 



18   
IPSAR «ANTONIO GRAMSCI»   

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

   

Contenuti svolti  

  

CURRICULARI:  

Richiami di matematica e complementi.  
Contenuti: Equazioni di secondo grado e loro risoluzione; introduzione allo studio insiemistico: 

definizione di insieme, simbologia insiemistica e simbologia da applicare allo studio delle 

disequazioni.   
Disequazioni algebriche.  

Contenuti: disequazioni algebriche intere di secondo grado in una incognita. 

Intorni ed intervalli di punti o di numeri.  
Contenuti: intervalli nell’insieme dei numeri reali; estremo inferiore e superiore di un insieme 

numerico, massimo e minimo; intorni di un numero o di un punto.  
Funzioni.  
Contenuti: definizione di funzione; classificazione delle funzioni; campo di esistenza di una funzione 

analitica; funzioni pari, dispari; funzioni crescenti e decrescenti.  
Limiti di funzioni.  
Contenuti: concetto intuitivo di limite; limiti di una funzione, vari casi.  

Funzioni continue.  
Contenuti: concetto di continuità e discontinuità delle funzioni; vari tipi di discontinuità; casi di 
indeterminazione.  
Asintoti di una funzione  
Contenuti: asintoti verticali, orizzontali.  
Derivata di una funzione.  

Contenuti: definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico; derivate di funzioni 
razionali e irrazionali; grafico probabile di una funzione; retta tangente a una curva in un punto.  
Derivate successive. Teoremi di derivazione (senza dimostrazioni).   

Massimi, minimi e flessi di una funzione.  
Contenuti: crescenza, decrescenza, massimi e minimi relativi e assoluti; massimi e minimi delle 

funzioni derivabili; concavità, convessità e flessi orizzontali di una funzione. Studio di funzione.   
Contenuti: metodo del segno della derivata e metodo delle derivate successive. Analisi degli 

argomenti studiati e correlazione tra questi; semplici esempi di rappresentazione grafica.  

Progettualità 

integrata  

extracurriculare:  

NESSUNA  

METODOLOGIE 

ADOTTATE  

METODI:   

lezione frontale ed interattiva, con riferimento alla motivazione di un determinato ragionamento; 

utilizzo di strumenti informatici, con integrazioni e spiegazioni alla lavagna: interrogazioni 

individuali e collettive; esercitazioni scritte e orali.  

STRUMENTI:   

Appunti, strumenti informatici, internet, libri di testo vari; mappe concettuali e schemi, LIM.  

   Risultati  

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: interrogazioni in itinere e sommative; individuali e 

collettive; verifiche scritte e test.  

NUMERO  

VERIFICHE SCRITTE: 4  

VERIFICHE ORALI: 4  

Firma del Docente  
ROBERTO MONNI  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE   COMPETENZE  

DISCIPLINA: MATEMATICA     -        CLASSE QUINTA    

COMPETENZE  CONOSCENZE  
CAPACITA’/ 

ABILITA’  
VOTO  

 

Nessuna trattazione o rifiuto 

di sottoporsi a verifiche 

scritte o orali  

Conoscenze nulle dei 

contenuti di base  

Incapacità di applicare 

qualsiasi procedimento  

risolutivo  
1 – 2  

Trattazione lacunosa e 

confusa;  

errori logici gravi  

nell’applicazione delle 

conoscenze  

Conoscenze lacunose sui 

contenuti di base.  

  

Incapacità di cogliere relazioni 

tra concetti di base; gravi 

errori di procedimento su parti 

essenziali  

3 - 4  

Trattazione incompleta e 

disorganica che evidenzia 

una insufficiente 

comprensione dei concetti 

essenziali  

  

Conoscenza incompleta e 

superficiale, difficoltà di 

collegamento tra i concetti  

  

Svolgimento incompleto e/o 

con errori non gravi, parziale 

conoscenza del linguaggio 

specifico  

5  

 

Possesso di conoscenze e 

abilità essenziali. 

Risoluzione di problemi in 

situazioni note  

  

Conoscenza e comprensione 

dei nuclei concettuali della 

disciplina, formulati in modo 

corretto anche se poco 

approfondito  

  

Applicazione corretta di 

regole e procedure. Uso di un 

linguaggio corretto anche se 

non sempre appropriato  

6  

 

Risoluzione corretta di 

problemi complessi in  

situazioni note utilizzando 

consapevolmente le 

conoscenze e le abilità 

acquisite e  

valutando  

l’attendibilità dei risultati  

  

Conoscenza ampia e/o 

approfondita, comprensione 

completa dei contenuti, 

sufficienti capacità di 

rielaborazione personale  

  

  

Applicazione corretta e 

consapevole di regole e 

procedure anche in problemi 

più complessi. Uso di un 

linguaggio appropriato  

7 – 8  

 

Risoluzione autonoma di 

problemi complessi in 

situazioni anche non note, 

individuando percorsi 

alternativi e collegamenti 

interdisciplinari   

Conoscenza completa dei 

contenuti, rielaborata e 

approfondita in modo 

personale  

  

  

Padronanza nell’uso delle 

conoscenze anche in situazioni 

nuove. Buone capacità 

espositive, utilizzo di un 

linguaggio efficace e rigoroso   

  

9 – 10  
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4)  MATERIA        Lingua e civiltà inglese   
  

  

MATERIA “INGLESE”    

DOCENTE: Prof.ssa Arianna Carrucciu          
   

ORE SETTIMANALI: N° 2             ORE TOTALI SVOLTE: N° 66 (al 15 maggio)   

   

LIBRO DI TESTO: “Cook Book Club”Autori: O. Cibelli, D. D’Avino          

Casa Editrice: CLITT (Zanichelli)    

   

  

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE   
La classe 5^A SER si presenta molto eterogenea. A parte alcune eccezioni, buona parte degli studenti 

ha dimostrato all’inizio dell’anno di possedere dei prerequisiti di base piuttosto carenti, a cui si è 

cercato di porre rimedio dedicando molto tempo ad un ripasso approfondito della grammatica di 

base. Alcuni corsisti hanno mostrato più di altri una maggiore regolarità nello studio, nella frequenza 

e nel livello di partecipazione alle attività. Complessivamente il rendimento della classe ha dato dei 

risultati soddisfacenti. Pur avendo soltanto due ore settimanali di lezione, i corsisti si sono comunque 

impegnati per far fronte alle difficoltà insite nell’apprendimento del linguaggio specialistico in una 

lingua straniera, migliorando per quanto possibile la competenza linguistico – espressiva.  

  

  

  

  

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI    
Per quanto concerne lo sviluppo delle competenze, gli allievi hanno lavorato per il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi generali e specifici:  

• Leggere, comprendere e riutilizzare le idee principali e i particolari fondamentali rilevanti sul 

piano semantico e strutturale di testi di carattere generale e specifico;  

• Sostenere semplici scambi dialogici e relazionare su argomenti attinenti al proprio ambito 

professionale in modo adeguato al contesto con accettabile correttezza formale e proprietà 

lessicale;  

• Produrre con accettabile correttezza formale semplici testi scritti di carattere specialistico;  

• Dare informazioni sull’organizzazione di un buffet o banchetto;  

Gli studenti hanno inoltre lavorato per acquisire le seguenti conoscenze specifiche:  

• Le proprietà nutritive dei cibi  

• I principi di una sana alimentazione  

• Tipologie di buffet e banchetto  

• Caratteristiche della micro-lingua settoriale  

• I menù e le ricette  
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 N° 

     

  CONTENUTI   

     

Periodo   

   

1   

  

Ripasso approfondito della grammatica di 

base  

Forme verbali, struttura della frase, ecc.  

  

   

settembre,  

ottobre   

   

2   

  

MODULO 1- Nutrition  

 Module 5 - Unit 2 di Cook Book Club  

 

Contenuti delle U.D.:  

Nutrition and Food Science  

Nutrients  

Healthy Eating  

The Healthy Eating Pyramid  

(Department of Nutrition Harvard 

School of Public Health) 

 

Biological Extra Virgin Olive Oil   

Lifelong Nutrition                                 

The Mediterranean Diet    

Grammatica: Linking Arguments  

 

   

novembre,  

dicembre, 

gennaio  

   

3   

  

MODULO 2- On the Mission   Module 5 - Unit 3 di Cook Book 

Club  

Contenuti delle U.D.:   

Banqueting  

Buffet Service 

The Banqueting Manager 

Grammatica: Modal Verbs  

  

   

febbraio,  

marzo   

   

4   

   

           

         MODULO 3 - Ripasso finale 

  

       Grammatica: Passive Verb Forms (nelle forme is done/was done)  

       applicate agli argomenti della nutrizione e dei nutrienti. 

         Esercitazioni scritte e orali  

 

aprile,  

maggio   
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 METODI   

Il metodo adottato per raggiungere gli obiettivi prefissati è stato in parte quello della lezione frontale 

per l’apprendimento della pronuncia, esercitazioni guidate per l’assimilazione del lessico specifico, 

ma fondamentalmente quello della lezione interattiva dove ogni studente ha contribuito col proprio 

sapere e le proprie risorse cognitive al compimento del lavoro da svolgere in classe.  

Facendo leva sulle capacità induttive del discente, il processo di apprendimento-insegnamento ha visto 

in particolare nella riflessione sulla lingua e nell’analisi del testo scritto un momento primario, 

finalizzato alla sistematica ripresa/potenziamento degli esponenti linguistici, all’arricchimento del 

lessico specifico e della sintassi. Le componenti grammaticali sono state svolte prevalentemente 

attraverso un metodo induttivo attraverso attività di lettura intensiva ed estensiva di testi specialistici, 

in relazione al loro contesto d’uso di tipo professionale. Nello specifico sono state svolte attività di 

lettura e analisi quali traduzione, interpretazione, domande di comprensione del testo aperte o a 

risposta chiusa, risposte vero-falso, a scelta multipla, attività di individuazione delle idee principali, 

di ricerca delle parole chiave e dei sinonimi.   

Per quanto riguarda la produzione scritta, gli studenti sono stati incoraggiati ad utilizzare le strutture 

linguistiche con cui avevano familiarizzato nel corso delle attività di lettura/analisi dei testi, prestando 

particolare attenzione ai meccanismi di coesione e coerenza. È stato inoltre dato ampio spazio ad 

esercitazioni scritte inerenti l’elaborazione di testi e prove semi-strutturate.   

Nella produzione orale, i corsisti sono stati principalmente coinvolti nell’attività di discussione e di 

relazione, usando sia la tecnica del lavoro individuale che l’interazione tra studenti nei lavori di gruppo 

o tra studente -docente.  

   

STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI   

Le lezioni si sono svolte nello spazio aula. Oltre al manuale indicato, è stato utilizzato altro materiale 

quali fotocopie, siti internet, materiale audiovisivo, Cd-rom. Gli studenti sono stati abituati a lavorare 

in maniera autonoma attingendo dal dizionario online e dalle risorse presenti nel web.  

  

   

EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO   

Il primo periodo dell’anno è stato dedicato quasi interamente ad un ripasso generale della grammatica 

di base, di cui la maggior parte degli studenti ha dimostrato gravi carenze. Ulteriori interventi di 

recupero hanno avuto luogo in itinere nello svolgimento della programmazione e avranno uno spazio 

speciale nel mese di maggio.  
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STRUMENTI DI VERIFICA   

La comprensione globale o analitica dei testi proposti è stata verificata mediante risposte a domande 

aperta, questionari a scelta multipla, brevi relazioni, compilazione di tabelle, griglie e moduli. In 

particolare, le verifiche scritte sono state due per quadrimestre. Nello specifico, si è deciso di utilizzare 

come verifica scritta il test svolto dagli studenti nel corso della simulazione della terza prova in lingua 

inglese. I livelli di competenza nella produzione e comprensione orale sono stati verificati nel corso 

dell’intero anno sulla base della qualità dell’interazione in lingua straniera, nell’esecuzione delle 

esercitazioni in classe, così come nel corso di colloqui individuali e discussioni sugli argomenti 

trattati.   

 

   

CRITERI DI VALUTAZIONE   

Le verifiche sono state progettate in modo coerente e conforme alle abilità linguistiche dei discenti 

nonché agli obiettivi prefissati. Il grado di competenza raggiunto e i contenuti appresi sono stati 

accertati attraverso la somministrazione di prove scritte e orali variegate, tenendo sempre e 

comunque conto dei punti di forza e di debolezza di ogni singolo corsista.   

Nel complesso la valutazione è stata sia di tipo formativo che sommativo ed è stata espletata in base 

a criteri specifici. Nella valutazione delle prove scritte ad ogni risposta è stato assegnato un 

punteggio; la somma del punteggio è stata poi rapportata ad un punteggio in decimi, il quale a sua 

volta è stato corrisposto agli indicatori relativi alle conoscenze, abilità e competenze. Nella 

valutazione delle prove orali, gli elementi utilizzati sono stati quelli della correttezza nella pronuncia 

e nell’utilizzo della grammatica, la competenza nozionale-funzionale e la fluenza.  

La valutazione finale ha infine tenuto conto di alcune variabili quali la situazione di partenza, il 

percorso di apprendimento, l’attenzione e la partecipazione alle attività didattiche, l’impegno e il 

rispetto delle scadenze.  

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24   
IPSAR «ANTONIO GRAMSCI»   

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  MATERIA        Lingua e civiltà francese   
  

  

 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 
 

DOCENTE: Prof.ssa M.  DOLORES SARIGU 
 

ORE SETTIMANALI: N. 2 ORE TOTALI SVOLTE: N. 41 (al 15 maggio) 
 

Testo adottato 

 

Non è stato utilizzato il testo in uso perchè gli studenti non lo possedevano. 

Sono state utilizzate fotocopie e appunti distribuiti dall'insegnante, tratti dal  

testo “Le Français à la carte” di De Carlo e Amatuzzi. Ed. Hoepli 
  

 

Obiettivi 
 

Conoscenza dei contenuti proposti 

Uso corretto della fonetica 

Comprensibilità della produzione orale e scritta 

Uso accettabile degli elementi grammaticali e /o linguistici 

Cogliere le informazioni di carattere generale, senza l'aiuto del dizionario, di testi scritti sia di 

carattere quotidiano che specialistico/settoriale 

Migliorare e rafforzare la padronanza degli strumenti comunicativi ricercando modi ed espressioni 

le più confacenti possibili alle proprie capacità e alla propria creatività su argomenti di carattere 

quotidiano e attinenti al proprio ambito professionale. 
 

 

La Renaissance Avant-goût 
 

La brigade de restaurant 

Le mariage de vins et des mets 

La brigade de cuisine 

Fêtes et traditions : Nœl en France 

La réglementation européenne : HACCP 

Comment donner une recette 

Révisons le vocabulaire de la cuisine 

Les abricots 

L'impératif 
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Les sauces blanches: la béchamel 

L'œuf 

L'histoire de la poêle Tefal 

Poissons et crustacés 

Cuisine et religion 

La tradition pascale en cuisine 

 

 

 

Histoire de la gastronomie française 

 

La table d'Astérix: les Gaulois 

Des Romains aux Barbares 

Le Moyen Age: L'influence de l'église 

A' la cour de Charlemagne 

Guillaume Tirel, dit Taillevent 

Les fastes du Grand Siècle 

Le dix-huitème siècle 

 

Disciplines intéressées: Restaurant – Cuisine – Droit – Histoire 

 

Au travail 

 

Recettes de la tradition française : 

La quiche Lorraine 

Omelettes aux artichauts 

Salade aux foies de volaille 

La bouche de Nœl 

Soupière de moules à la coriandre fraîche 

Agneau aux trois fruits 

 

 

Monserrato, 08/05/2017                                                      L'insegnante 

                                                                                         M.Dolores Sarigu 
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6)  MATERIA        Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva  
  

  

MATERIA “ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE RISTORATIVE” 

DOCENTE        Rocco De Simone   
   

ORE SETTIMANALI: N°   3              ORE TOTALI SVOLTE: N° 65 (al 15 maggio)   

   

LIBRO DI TESTO: “DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA  

STRUTTURA RICETTIVA VOLUME C PER ENOGASTRONOMIA E SERVIZI DI  

SALA E VENDITA”       

  

autori: CAMMISA      Casa Editrice: SCUOLA & AZIENDA      

   

  

  

STANDARD  MINIMI  DI  APPRENDIMENTO,  CONOSCENZA 

 E ABILITA'   
   

Conoscenza del le problematiche organizzative delle imprese in generale e di quelle 

ristorative in particolare;  

conoscenza dei principali aspetti della contabilità analitica e dell’analisi dei costi; conoscenza 

del contenuto del bilancio d'esercizio e dei principali principi contabili di redazione  

del bilancio;   

conoscenza dei principali indici di bilancio; conoscenza degli aspetti del capitale e della 

gestione economico finanziaria; conoscenza dei principali aspetti della programmazione e 

del budget delle imprese ristorative.  

   

 COMPETENZE O ABILITA'  
   

Saper compilare e commentare il contenuto del bilancio d'esercizio; saper analizzare le forme 

di equilibrio finanziario patrimoniale e economico attraverso l’utilizzo degli indici di 

bilancio; analizzare le tecniche della programmazione e pianificazione aziendale; evidenziare 

le potenzialità ed i limiti dei finanziamenti interni ed esterni; saper compilare e commentare 

il contenuto di un business plan.  

   

COMPETENZE SPECIFICHE DI SETTORE  
   

Durante quest' anno scolastico si è completata la formazione professionale degli studenti 

fornendo loro una visione organica della dinamica aziendale considerata nel suo insieme. Agli 

studenti sono stati messi a disposizione gli strumenti per effettuare l’analisi dell’aspetto 

economico, patrimoniale e finanziario dell'impresa ristorativa.   
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STRUMENTI  
   

Le metodologie usate sono state le metodologie didattiche attive quali le esercitazioni 

individuali e di gruppo; le metodologie tradizionali quali lezione frontale, lettura e commento 

del testo per le parti più teoriche.  

Le verifiche programmate sono state effettuate nella forma prevista e cioè colloqui orali e 

prove scritte strutturate e aperte.  

  

Strumenti di lavoro UTILIZZATI   
  

 LIM,  

 Il libro di testo in uso nella classe,   

 Quaderno e calcolatrice tascabile,   

 Fotocopie.  

   

  

METODOLOGIA  
   

I vari argomenti del programma sono stati svolti facendo ricorso a diverse metodologie per 

sviluppare negli studenti abilità diverse in relazione alle specifiche competenze : la lezione 

frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità didattiche; lo studio dei casi, 

per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed evitare un apprendimento 

meccanicistico e frammentario; la scoperta guidata e la discussione, per sviluppare la 

creatività; problem solving, per sviluppare le capacità logiche; esercitazioni individuali 

guidate dal docente ed esercitazioni di gruppo allo scopo di consolidare le conoscenze 

acquisite  
  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  
   

Per quanto riguarda le verifiche sommative, sono state predisposte prove(scritte), 

esercitazioni e prove orali.   

Sono stati assicurati, al termine di ogni quadrimestre, più voti per ogni allievo.  

In sede di scrutinio si assegnerà un voto unico tenendo conto anche dell’impegno, della 

partecipazione, dell’interesse e della serietà dimostrati dall’alunno e della valutazione 

ottenuta nei moduli del progetto alternanza scuola lavoro e di terza area  

collegati alla disciplina (così come stabilito nel consiglio di classe)    
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI E PROGRAMMA SVOLTO  
  

Patrimonio, reddito e risultati di gestione  

• La gestione aziendale  

• L'aspetto qualitativo del patrimonio: La descrizione e la classificazione degli investimenti 

La descrizione e la classificazione dei finanziamenti. L'autofinanziamento    

• L'aspetto quantitativo del patrimonio: La valutandone dei beni patrimoniali: 

immobilizzazioni materiali e immateriali; crediti e rimanenze di magazzino   

• L'inventario delle imprese di ristorazione: Le immobilizzazioni; L'attivo circolante; Le 

passività; patrimonio netto   

• La determinazione del reddito d'esercizio e la competenza economica    

• L'analisi delle operazioni aziendali L'aspetto economico e l'aspetto finanziario    

• La competenza economica dei costi e dei ricavi; Le operazioni di rettifica;    

• Le operazioni di completamento    

• Le rimanenze di magazzino (operazioni di rettifica) I ratei attivi e passivi (operazioni di 

completamento)   

• Le operazioni di rettifica   

• I costi e i ricavi sospesi: risconti attivi e passivi    

  

La gestione strategica  

• Business idea e progetto imprenditoriale    

• II business plan    

• I contenuti del business pian.   

• L'analisi di mercato –  L'analisi di settore – L'analisi della domanda - L'analisi della 

concorrenza - L'analisi tecnica e tecnologica - Le politiche di commercializzazione- Le 

strategie di comunicazione- Le misure della sicurezza sul lavoro  

• L'analisi economico-finanziaria    

• Il piano di start up – il preventivo finanziario – La previsione delle vendite – Il preventivo 

economico – Il piano dei flussi di cassa – Gli allegati – I piani operativi – il controllo  

  

Tecniche di marketing     

 L'importanza del marketing.   

 II marketing management.  

 L'analisi dell'ambiente, della domanda e della concorrenza.  

 La ricerca di marketing.  

 La segmentazione del mercato  

 Targeting e posizionamento.  
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7) MATERIA        Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina   
 

  

MATERIA “Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina”    

DOCENTE: Prof.ssa Cossu Graziella    
 

   

CLASSE        5^ sez. A Corso- Serale           anno scolastico 2016/2017  

  

ORE SETTIMANALI: N° 3             ORE TOTALI SVOLTE: N° 78 (al 15 maggio)   

   

LIBRO DI TESTO: - “Tecniche di cucina e pasticceria” Tomo C  

                                      Autore ALMA -  Casa editrice Edizioni PLAN  

   

          

  
             PROFILO DELLA CLASSE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

  

               Gli alunni della classe 5^A-corso serale hanno raggiunto gli obiettivi generali riguardanti 

la disciplina, prefissati nella programmazione presentata all’inizio dell’anno scolastico, 

perfezionato ed approfondito le abilità e le competenze professionali raggiunte nel triennio di 

qualifica; sviluppato le capacità di comprensione e di intervento sui problemi organizzativi, della 

gestione e programmatori che i servizi ristorativi pongono, all’interno delle diverse tipologie 

aziendali oggi operanti nel settore della ristorazione.  

         La classe ha raggiunto  gli obiettivi specifici del saper realizzare, con continuità beni e/o servizi 

di elevato valore qualitativo, utilizzando, nel modo più economico possibile, le risorse 

disponibili; conoscere e saper valutare i problemi della programmazione e del coordinamento del 

personale addetto ad un reparto, controllare l’efficienza e l’efficacia del lavoro e favorire la 

comunicazione e lo scambio funzionale fra i vari membri; saper adattare  l’organizzazione e la 

produttività  dei servizi ristorativi in funzione del tipo di azienda in cui è collocata, delle 

caratteristiche fondamentali che assumono la domanda dell’utenza, delle nuove possibilità, che 

offrono la dietetica e l’industria agro-alimentare; saper realizzare, attraverso le proprie 

prestazioni, una sintesi concreta e di elevata qualità tra la creatività e la standardizzazione.  

          L’andamento didattico-disciplinare è stato per la maggioranza della classe mediamente buono 

e regolare anche se con frequenza discontinua causata da motivi di lavoro mentre, per una 

percentuale minima di alunni, le numerose assenze hanno comportato il raggiungimento della 

sufficienza.  
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Programma        Laboratorio di Servizi Enogastronomici -settore cucina   
  

Modulo n.1   

La sicurezza e 

tutela della  

salute   

  

U.d.A n. 1   

La sicurezza  

  

  

La sicurezza sul lavoro; La sicurezza alimentare; Il 

Regolamento CE n. 178/2002; Il Pacchetto Igiene.  

  

  

U.d.A n. 2 Il 

Sistema  

H.A.C.C. P  

  

L’autocontrollo e il Sistema H.A.C.C.P.; Le cinque fasi 

preliminari; I sette principi dell’H.A.C.C.P.; La gestione dei 

prodotti non idonei.  

U.d.A. n. 3 

L’igiene nella 

ristorazione  

  

L’igiene professionale; La cura e l’igiene della persona; Gli 

ambienti: igiene e sicurezza; Le attrezzature: igiene e sicurezza; 

I prodotti alimentari: igiene e sicurezza.  

   

Modulo n. 2  

 Il  piano  di  

autocontrollo 

H.A.C.C.P. al 

ristorante   

  

  

U.D.A. n. 1  

Manuale 

H.A.C.C.P.  

  

  

Scopo; Campo di applicazione; Presentazione dell’azienda; 

Pulizia e sanificazione; Descrizione del processo produttivo; 

Analisi dei pericoli e programmi di prerequisiti; Controllo delle 

temperature; Verifica delle procedure di autocontrollo; 

Validazione e riesame del piano H.A.C.C.P.; Rifiuti e residui di 

lavorazione; Controlli analitici; Rintracciabilità.  

  

    

Modulo n. 3 

La salute in 

cucina  

 

U.D.A. n. 1  

Piatti e menu 

per soggetti  

con intolleranze 

alimentari  

  

   Le reazioni avverse agli alimenti;    

   Le intolleranze alimentari.  

    

  

  

  

  

Modulo n. 4 Il 

Catering e il 

Banqueting   

  

U.d.A n. 1   

Il Catering  

  

    Che cosa si intende per catering; Il contratto di catering;  

    Forme di catering;   

  

  

U.d.A n. 2  

Il Banqueting  

  

Che cosa si intende per banqueting; Forme di banqueting;  

Il banqueting manager; L’organizzazione di un banchetto;  

Il contratto di banqueting; La scheda evento;  

L’organizzazione della logistica; La preparazione delle 

pietanze;  L’organizzazione della sala.  

  

  

U.d.A. n. 3  

Il servizio a buffet  

  

Come organizzare un buffet; Accorgimenti operativi.  
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METODI   

- Lezione frontale; Lezione partecipata con feedback; Attività con uso LIM;  

- Esercitazioni tecnico-pratiche in laboratorio di cucina organizzate con simulazione di lavoro in  

"Brigata di cucina";  

- Lavoro di gruppo: cooperative- learning e brainstorming; Role – play.  

  

  

STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI   

-  Libri di testo;  - Appunti;     - Internet;    - LIM;  

- Pratica   laboratoriale; -  Aula assegnata alla classe;  

 - Laboratorio di cucina.  

  

  

INTERVENTI DI RECUPERO   

-  L’attività di recupero è stata effettuata in itinere durante le ore di lezione, chiarendo gli 

argomenti e guidando gli alunni ad un migliore approccio con il libro di testo e con gli appunti 

personali.   

  

STRUMENTI DI VERIFICA    

        Alla fine di ogni Modulo sono state svolte diverse prove di verifica:   

- Verifiche orali e scritte individuali “in itinere” di recupero lacune programmazione didattica;  

- Verifiche orali individuali sommative (al termine di ogni argomento o unità didattica);  

- Verifiche scritte (Quesiti a scelta multipla o a risposte multiple, completamento, domande    

vero/falso, risoluzione di esercizi, costruzione di grafici ecc…);  

- Verifiche attraverso le esercitazioni pratiche in laboratorio di cucina organizzati in “Brigata”;  

-     Ricerche personali e relazioni individuali e di gruppo, assegnate ed eseguite a casa;  

-   Esercitazioni svolte in classe individualmente e/o in gruppo.   

  

  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE   

-  Seguendo i criteri del P.O.F. e la programmazione del C.d.C., è stata valutata l’acquisizione dei 

contenuti specifici della disciplina e del linguaggio specifico, ed inoltre l’impegno, l’interesse, 

la partecipazione all’attività didattica, nonché la puntualità nello studio e nelle consegne.   
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8) MATERIA        Laboratorio di Servizi Enogastronomici - settore sala vendita   
 

anno scolastico 2016/2017   

 Docente: Loddo Benedetta   Disciplina: Enogastronomia servizio Sala e vendita  

 Numero di ore settimanali di lezione N° 2  

 Numero di ore annuali previste   Curriculari N° 66  

 complementari ed integrative  

 Numero di ore annuali svolte   Curriculari N° 62  

 complementari ed integrative  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi raggiunti  

  

Conoscenze: la classe ha dimostrato di possedere le conoscenze 
necessarie per svolgere al meglio questa materia, sia a livello 

scolastico che a livello lavorativo.  

Utilizzando terminologie tecniche conoscendo al pieno la tipologia 

differente dal loro indirizzo.  

  

  

  

  

Competenze: le competenze chiave previste dalla materia sono state 

centrate e raggiunte come bagaglio all'interno del curricolo 

scolastico.  

  

  

 

Capacità: hanno dimostrato di avere le capacità necessarie richieste 

in tale indirizzo scolastico, durante il percorso di studi hanno 

assimilato nozioni di notevole importanza. Capacità di affrontare e 

di riconoscere le giuste terminologie tecniche e teoriche. 

Rafforzando quello che è stato percorso di studi in questa 

disciplina.  
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CONTENUTI 

SVOLTI  

Curriculari: durante l'anno ancora in corso si sono affrontati 
argomenti di ripasso, inizialmente, per poi procedere in itinere con 

argomenti programmati prima dell'inizio dell'anno, modificando a 
seconda dell'esigenza dei componenti della classe. Si sono affrontati 
i seguenti argomenti:   

Unità 1 
Il menu,   

 le nuove forme di menù,   

 i 14 allergeni alimentari e come riconoscerli,   

 Unita 2  

 Dalla vite al vino, enologia e nuove forme di assaporare il vino, gli 
abbinamenti.  

 I vini Regionali e assegnazione di un vino Nazionale a componente  

    
  

  Unità 3  

 I liquori, e i liquori nel mondo   

 Metodi di estrazione come percolazione, macerazione   

e    infusione e     decozione    
Gli amari e la composizione degli stessi  

   Utilizzo degli amari e liquori al bar  

Unità 4  

Lo champagne  

Il metodo classico e champenoise e metodi      d’invecchiamento 
Il metodo champenoise e charmat le differenze tra i metodi di 

spumantizzazione crue e uve utilizzate tecniche di vinificazione 
Stappatura e tecniche di servizio  

Unità 5   

La cucina flambé   

I metodi di servizio della stessa  

Ricette per la cucina flambé  

 

PROGETTUALITA’   

INTEGRATA  

EXTRACURRICULARE   

METODOLOGIE 

ADOTTATE  

Metodi: le lezioni svolte durante l'anno scolastico si sono svolte 

frontalmente e individualmente, e in gruppo, attraverso lezioni 

problem solving e con il metodo della classe capovolta peer 

tutoring si è affrontata una parte del programma dove la classe ha 

potuto rappresentare al meglio la loro conoscenza in materia.  

  

  

   

Strumenti: si è svolto il programma sopracitato attraverso la 

consultazione del libro di testo, libro misto con esercizi online e di 

altri testi, lettura e dettato di appunti preparati precedentemente dal 

docente, attraverso fotocopie e slide, attraverso la LIM, attraverso 

libri vari attinenti alla materia attraverso l’web la classe ha preso 

visione di video attinenti al programma   

  

   

  

RISULTATI  Tipologia delle Verifiche: le verifiche svolte sono state: orali, 

pratiche e scritte. gli alunni hanno avuto una valutazione ad ogni 

prova espletata.  
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 9)  MATERIA        Scienza e cultura dell’alimentazione  

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

ANNO SCOLASTICO 2016/2017   

DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE   

DOCENTE: G. Angioni   

CLASSE: 5 ^A - SERALE   

  

ORE SETTIMANALI: N.° 2   ORE TOTALI SVOLTE: N°   50 (al 15 maggio)  

  

  

PROFILO DELLA CLASSE  

Gli alunni che hanno frequentato regolarmente il corso sono 15 e provengono da un gruppo 

classe originariamente di 19 alunni, eterogeneo per età, esperienze di lavoro, percorsi e relativi titoli 

di studio. La frequenza è stata costante per quasi tutti i componenti della classe. La preparazione e 

le competenze di base, sono risultate differenti, come lo erano le capacità di comprensione e 

inquadramento dei fenomeni chimici, fisici e biologici che hanno costituito l'oggetto del 

programma di Scienza e cultura dell’alimentazione.    

Tuttavia, alla luce dell'impegno e la partecipazione mostrati da quasi tutti gli alunni, è stato 

possibile raggiungere gli obiettivi fissati, sviluppando e migliorando sensibilmente le competenze 

rispetto alla situazione di partenza.    

Il profitto ottenuto dalla classe nel suo complesso, in ragione delle sopraelencate distinzioni, 

può dirsi più che sufficiente: ciò non toglie che in qualche alunno permangono ancora elementi di 

criticità.   

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

In relazione alla programmazione curricolare e di dipartimento, sono stati raggiunti gli obiettivi 

generali riportati nella seguente tabella.    

OBIETTIVI GENERALI  

- migliorare le capacità espositive nella produzione orale e scritta;  

- ampliare in generale il vocabolario personale e la conoscenza del linguaggio specifico della 

materia (scienza e cultura dell’alimentazione) coi relativi termini tecnici, che adoperano con 

maggior proprietà;   

- sviluppare una soddisfacente conoscenza dei fattori di alterazione degli alimenti e delle metodiche 

per la loro conservazione;  

- riconoscere e comprendere gli elementi caratterizzanti una dieta sana e equilibrata.  
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CONTENUTI TRATTATI  

  La contaminazione degli alimenti  

-  Principali cause di contaminazione   

-  Contaminazione fisica   

-  Contaminazione chimica   

-  Contaminazione biologica: fattori che influenzano la crescita microbica; principali 

malattie di origine alimentare   

-  Il metodo HACCP   

-  Etichette alimentari  

  Principi di dietologia  

-  Valutazione dello stato nutrizionale: plicometria, impedenzometria, peso ideale, 

BMI.   

-  Larn e requisiti di una dieta equilibrata   

-  Linee guida per una sana alimentazione   

-  Diete per fasce d’età: dieta nell’infanzia, dieta nell’adolescenza, dieta di 

mantenimento, dieta in gravidanza e allattamento, dieta nella terza età   

-  Principali tipologie dietetiche: dieta mediterranea; diete vegetariane (vegetariana, 

vegana, crudista); dieta eubiotica  

  Principi di dietoterapia  

-  Generalità su malnutrizioni per eccesso e per difetto   

-  Obesità: definizione, cause, conseguenze, prevenzione   

-  Disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, BDE   

-  Indicazioni dietetiche nelle malattie cardiovascolari; diabete, dislipidemie, 

ipertensione   

-  Allergie e intolleranze alimentari   

-  Alimentazione e cancro  

  

METODOLOGIE DIDATTICHE  

La lezione frontale è stata la modalità più utilizzata, preceduta quasi sempre, in forma 

dialogata, dal recupero delle conoscenze pregresse. Si è pertanto cercato di dosare, nella 

presentazione degli argomenti, procedimenti deduttivi ed induttivi. Talora si è operato 

coinvolgendo gli alunni in differenti situazioni di apprendimento.    

In generale si è praticata la flessibilità nella scelta di contenuti, dei tempi e delle strategie 

didattiche in funzione della disponibilità e delle risposte degli alunni.    
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  

o Libro di testo: Conoscere gli alimenti-5 (Rodato- 

Gola,Clitt) o Dispense fornite dal docente.   

o Presentazioni realizzate tramite il software Power 

Point, Prezi o Appunti e mappe concettuali. o Lavagna 

Interattiva Multimediale.  

   

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Sono state effettuate diverse verifiche: orali e scritte.   

Nel secondo quadrimestre le prove scritte sono state somministrate con l’obiettivo di simulare la 

seconda prova scritta.   

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:   

- la situazione di partenza;   

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;   

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; -  l’impegno nel lavoro domestico e il 

rispetto delle consegne; - le conoscenze, abilità e competenze acquisite.   

Cagliari, 02/05/2017   

                                                                                      FIRMA DEL DOCENTE   

           (PROF. G. ANGIONI)  
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C) SCHEDA ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO    

  

RIEPILOGO ATTIVITÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
  

ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

    

TUTOR    Loddo Benedetta    
CLASSE   

Attività di stage  
 

Totale  

COGNOME E NO ME   Azienda Ente locale ospitante   Periodo  
N.   

ore   

Totale   

Ore   

ASL   

Cadoni Agnese    
 Ristorante Italy  

Palazzo Rinascente  

Dal 14/04/2017 

al023/04/2017     

55    

55  

Deiana Giulia     
Pasticceria Leonildo Contis Sanluri  

Dal 04/04/2017 al 

19/04/2017  90  90  

Demontis Denise    
Pasticceria Leonildo Contis Sanluri  

Dal 14/03/2017 al 

29/03/2017  90  90  

  

Escana Simona  

  

  

Pasticceria Leonildo Contis Sanluri  

Dal 30/03/2017 al 

14/04/2017  

90  

90  

Frau Andrea    
  

Hotel Villa Fanny   

Dal 24/04/2017 al 

28/04/2017  20  20  

  

Ivaldi Riccardo    
Mee too ag pizza  

Dal 13/04/2017 al 

28/04/2017  87  87  

  

Puddu Alessio    
VBR Food&no food ristorante 

tennis club  

Dal 13/03/2017 al 

28/03/2017  84  
84  

  
  
  
  
  

   
  

  

  

  

D) SCHEDE RELATIVE ALLA TERZA PROVA SCRITTA   
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SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 21 MARZO 2017  

  

Materia         Enogastronomia settore sala e vendita  

  

Candidato      ______________________________  

  

Domande a risposta aperta:   

1)  Che differenza c’è tra la vinificazione alcolica e quella malo lattica? (Cinque righe)  

         __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________ 

         __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

  

2) La macerazione, infusione e decozione che metodi sono descrivili. (Cinque righe)  

         __________________________________________________________________________ 

         __________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________ 

         __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

Domande a risposta multipla:   

  

1) Gli amari che ingredienti principali hanno?   

a) Zuccheri, alcol etilico, alcol agricolo coloranti naturali;  

b) Zuccheri, alcol etilico aromi e spezie;  

c) Alcol, acqua, zucchero, elementi aromatizzanti, coloranti;  

d) Alcol, zucchero edulcorante e aromi.  

2) Cosa si intende per percolazione:  

a) É una colazione tardiva che varia con le pietanze in base ai clienti;  

b) Consiste nel passare lentamente il liquido attraverso la materia prima;  

c) Consiste nel passare il solvente attraverso la materia prima polverizzata;  

d) Consiste nell'aromatizzare il solvente con erbe e aromi.  

  

         3) La macerazione:   

a) É un processo a freddo;  

b) É un processo a caldo;  

c) É un processo misto;  

d) É un processo a freddo che si usa quando la materia prima è un vegetale.  

  

          4) Le creme sono liquori con:   

a) Aggiunta di zucchero e panna;  

b) Aggiunta di latte e aromi;  

c) Panna, aromi e alcol per aumentare il grado alcolico;  

d) Nessuna delle risposte è corretta.  
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IPSAR “A. GRAMSCI” MONSERRATO  

SIMULAZIONE TERZA PROVA ENOGASTRONOMIA-CUCINA    

a. s. 2016-17        Classe V^ A Serale   

Candidato         ______________________________________________________  

Domande a risposta aperta (Cinque righe):  

1) Descrivi le fasi operatorie del sistema HACCP che riguardano il primo e secondo principio.  

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

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

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

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

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

 2) Il contratto di banqueting.  

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

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

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

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

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

Domanda a riposte multiple:  

1) Nel banqueting possono essere previsti sovraprezzi riguardo:   

a) ad allestimenti particolari;  

b) alla distanza della location;  

c) per l’eventuale lavoro straordinario degli operatori;  

d) tutte le opzioni sono corrette.    

  

2) Il cocktail:  

a) organizzato anche in occasione di grandi eventi;  

b) ben si addice al banqueting cerimoniale;  

c)è tipicamente organizzato nel banqueting congressuale e aziendale;  

d) tutte le opzioni sono corrette.  

  

3) Èuna procedura di monitoraggio:  

a) il controllo visivo delle condizioni dei prodotti al check-in e prima dell’uso;  

b) il piano di lotta agli infestanti;  

c) la rilevazione delle temperature nelle diverse fasi della lavorazione;  

d) tutte le opzioni sono corrette.  

  

4) La temperatura al cuore dei prodotti che hanno sostato a temperatura ambiente o entro la 

fascia di rischio va portata: a) a 60°C;  

b) a 55°C;  

c) ad almeno 75°C;  

d) nessuna delle opzioni è corretta.  
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IPSAR “A. GRAMSCI” MONSERRATO  

SIMULAZIONE TERZA PROVA LINGUA E CIVILTA’ INGLESE   

                       a. s. 2016-17       Classe V A SERALE   

  

Candidato ________________________________  

  

Answer the following questions:  

1) What are NUTRIENTS?  

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

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

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

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

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

2) What is the difference between BANQUET and BUFFET?  

  

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

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

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

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

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

Choose the right answer:  

1) Both VITAMINS and MINERALS can be toxic at….   

a) Low doses  

b) Right doses  

c) High doses    

d) Any doses  

  

2) Which of the following nutrient groups are CALORIC NUTRIENTS?   

a) Carbohydrates  

b) Vitamins  

c) Minerals  

d) Water  

  

3) The word “INTAKE” means…   

a) Visual structure  

b) Permitted amount  

c) Status of richness  

d) The process of taking food in the body  

  

4) When do FUNCTIONS take place nowadays?  

a) In summer  

b) In any period of the year  

c) In winter  

d) In a specific banqueting season  
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IPSAR GRAMSCI MONSERRATO  

TERZA PROVA DI MATEMATICA ANNO SCOLASTICO 2016/17  

CLASSE 5 A S (SERALE)  
  

Candidato ________________________________  

  

1) Determina la seguente derivata del prodotto delle due funzioni date, utilizzando il teorema 

della derivata di un prodotto (max cinque righe):  

  

 y1 3x2  ;  y2  3 x2  ;         y 3x2•3 x2  

  

__________________________________________________________________________  

  

__________________________________________________________________________  

  

__________________________________________________________________________  

  

__________________________________________________________________________  

  

__________________________________________________________________________  

  

2) Determina la seguente derivata del rapporto delle due funzioni date, utilizzando il teorema 

della derivata di un rapporto (max cinque righe):  

  

2x 

 y1 2x  ;  y2  x  ;         y   

 

  

_________________________________________________________________________  

  

__________________________________________________________________________  

  

__________________________________________________________________________  

  

__________________________________________________________________________  

  

__________________________________________________________________________  

x 
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3) Data le seguenti funzioni indica quale è la giusta derivata:  

  

1) f(x) = ∛𝑥2  

  

 𝑥       𝑥         𝑥       − 𝑥   

  

  

 
2) f(x) = 𝑥√𝑥3  

 

  

 𝑥       − 𝑥         𝑥     − 𝑥   

3) f(x) =   

 

  

 3𝑥               3        3𝑥2  

 √3𝑥  

  

 

4) f(x) = (𝑥5+𝑥−2)4  

 

  

 20(𝑥4+1−2)3(5𝑥−2)          5(𝑥4+1)3(5𝑥+1)     

  

 4(𝑥5+𝑥−2)3(5𝑥4+1)        4(𝑥5+𝑥−2)4(5𝑥4+𝑥−2)3  
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TEST STORIA 

  

NOME             ……………………………………………………  

COGNOME    …………………………………………………….  

  

• Il caso Matteotti    

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

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

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

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

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

  

• La vittoria mutilata    

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

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

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

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

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

1 - Cosa sono le leggi fascistissime?  

• Sono le leggi che regolavano il consiglio interno del Partito Fascista.  

• Le leggi fascistissime, emanate nel 1925, attribuivano a Mussolini pieni poteri da dittatore.  

• Sono le leggi che diedero avvio al programma riformatore di Mussolini.  

• Riguardarono gli interventi in campo economico.   

2 - Il trattato di Versailles viene firmato nel:  

• 1821  

•    1919 

  •    1915  

• 1899  

3 - La riforma Gentile stabilisce:  

• La religione cattolica è insegnata obbligatoriamente a livello primario  

• Viene abrogato lo studio della religione cattolica  

• La scuola dell’obbligo deve durare sino ai 16 anni d’età  

• Viene istituito il liceo musicale   

  

4 -La questione di Fiume risale al:  

• 1918 

• 1915  

• 1921  

• 1924  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME 2 MAGGIO 2017 

  

IPSAR GRAMSCI MONSERRATO  
  

TERZA PROVA DI MATEMATICA ANNO SCOLASTICO 2016/17  
  

N. 2  
  

CLASSE 5 A S (SERALE)  
  

Candidato ____________________________________  
  

1) Determina la seguente derivata del prodotto delle due funzioni date, utilizzando il teorema della 

derivata di un prodotto (max cinque righe):  

 y1 2x4  ;  y2  5 x3  ;         y 2x4•5 x3  

  

  

________________________________________________________________________________  

  

________________________________________________________________________________  

  

________________________________________________________________________________  

  

________________________________________________________________________________  

  

________________________________________________________________________________  

  

 

2) Determina la seguente derivata del rapporto delle due funzioni date, utilizzando il teorema della 

derivata di un rapporto (max cinque righe):  

 3 y2  3 x2  ;         y  x3  

 y1 x  ; 3 x2 

  

________________________________________________________________________________  

  

________________________________________________________________________________  

  

________________________________________________________________________________  

  

________________________________________________________________________________  

  

________________________________________________________________________________  
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3) Data le seguenti funzioni indica quale è la giusta derivata prima:  

  

1) f(x) =   
  

4 𝑥        𝑥        𝑥      − 𝑥   
  
  
  

2)  f(x) = 𝑥   

  

5       − 𝑥       𝑥        
  
  
  

3) f(x) =   
  

  𝑥2  3𝑥2

              6        
  
  
  

4) f(x) = (𝑥4 +2𝑥3 −3𝑥2 −2)3  

  

7 3(4𝑥3 +6𝑥2 −6𝑥)2(𝑥4 +2𝑥3 −3𝑥2 −2)  

  

8 3(4𝑥3 +6𝑥2 −6𝑥)3(𝑥4 +2𝑥3 −3𝑥2 −2)2   

  

9 12(4𝑥3 +6𝑥2 −6𝑥−2)3(𝑥4 +2𝑥3 −3𝑥2 −2)2            

  

10 3(4𝑥3 +6𝑥2 −6𝑥)(𝑥4 +2𝑥3 −3𝑥2 −2)2  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME   

  

Materia         Enogastronomia settore sala e vendita  

  

Candidato      ______________________________  

  

Domande a risposta aperta:   

1. Che cosa sono queste sigle: DOC, DOCG, IGT e DOP?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________      

______________________________________________________________________________  

  

2. Descrivi la vinificazione di tre tipi.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________        

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Domande a risposta multipla:   

1. I vini spumanti sono definiti tali:  

 Sono ottenuti dalla prima e seconda fermentazione di mosto;   

 Sono vini ottenuti da mosto che al momento della stappatura sviluppano spuma;  

 Sono vini ottenuti da vinificazione in bianco e aggiunta di anidride carbonica;  

 Sono vini che producono spuma al momento della fermentazione;  

2. I vitigni utilizzati per lo champagne (spumante) sono:  

 Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Grigio e Pinot blanc de blanc;  

 Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Grigio e Pinot Blanche;  

 Pinot Grigio Pinot Blanche, Blanche de Blanche e Perlage;  

 Pinot nero Pinot Grigio, Moscato e Malvasia;  

2. Che differenza c’è tra metodo Classico e metodo Champenoise?   

 Nessuna, ma si utilizza solo per gli spumanti prodotti una determinata crue;  

 Nessuna ha una doppia fermentazione in autoclavi di legno;  

 Viene utilizzato solo per champagne prodotti in zona champagne;  

 È lo stesso metodo, si utilizza solo per champagne e avviene una rifermentazione in 

bottiglia;  

3. Quanto dura la presa di Spuma?  

 Rifermentazione in bottiglia sei mesi;  

 4 ai 6 mesi in posizione verticale;  

 Quattro mesi in posizione orizzontale;   

 Dai 6 ai 12 mesi in bottiglie orizzontali.  
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Candidato:  

   
   

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  
   

LINGUA E CIVILTA' FRANCESE  
   

 Répondez aux questions en max sept lignes :  

   

1) Pourquoi on peut affirmer que “pour être en bonne santé il faut être croyant”?  
   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  

2) Quels sont les avantages de la “cacherouth” pour ce qui est la conservation de la  
   

viande?  
   

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________   
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Cochez la bonne réponse:  
   

1) À cause de l'imposition de l'Église de faire maigre  
   

a) on mangeait beaucoup de fromage;  

b) on mangeait des poissons de mer et d'eau douce;                                                                      

c) on mangeait beaucoup de viande;                                                                            

d) on mangeait beaucoup de légumes.  
   

2) Pendant les festins carolingiens  
    

a) on ne buvait pas de vin;  

b) les convives consommaient des fruits provenant de l'Orient;   

c) la présentation de mets était somptueuse;                                                

d) on mangeait beaucoup de potage.  

            

3) Les moines ont eu un rôle important dans le domaine de l'alimentation parce qu'            
  

a) ils cultivaient les terrains autour des abbayes et produisaient du vin, du pain et des     

fromages ;  

b) ils buvaient beaucoup de vin;  

c) ils ont développé des techniques de cuisson au four;  

d) ils ont développé les échanges commerciaux.  
                                                                                                                                        

4) L'entremets était  
   

a) une chanson ;                                                                                                               

b) une sorte de spectacle qui avait lieu entre les différents services;    

c) un artiste;                                                                                                                                   

d) un chasseur.                                                                                                            
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 SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME   

  

Materia    DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA    

  

Candidato      ______________________________  

  

Domande a risposta aperta:   

1. Quali sono le principali funzioni del business plan?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

2. Dai la corretta definizione di “analisi di fattibilità”.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
  
Domande a risposta multipla:   

 1. Il business plan non comprende:  

a) Le previsioni economiche;  

b) Il controllo consuntivo;  

c) L’analisi di mercato;  

d) La struttura organizzativa dell’azienda;  

2. Il progetto imprenditoriale:  

a) Coincide con la business idea;  

b) Ha l’obiettivo di concretizzare la business idea;  

c) È spesso alternativo alla business idea;  

d) È uno strumento di controllo a posteriori dei costi industriali e commerciali;  

3. Il business plan:  

a) Misura la convenienza economica di un’impresa;  

b) È l’idea di impresa;  

c) È solo descrittivo;  

d) Consolida la posizione di un’impresa sul mercato;  

4. Il piano economico-finanziario comprende:  

a) Il bilancio d’esercizio;  

b) Il preventivo finanziario;  

c) Il piano degli investimenti;  

d) I dati consuntivi.  
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IPSAR “A. GRAMSCI” MONSERRATO  
SIMULAZIONE TERZA PROVA LINGUA E CIVILTA’ INGLESE   

  

Candidato ________________________________  

  

Answer the following questions:  

3) What are the 5 recomendations made by the World Health Organization (WHO) to 

improve eating styles in daily life?  

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

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

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

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

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

4) What are the main features of the Healthy Eating Pyramid?   

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

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

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

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

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

-- Choose the right answer:  

1) Following the Mediterranean Diet can:   

a) Prolong life;  

b) Prolong life and avoid diseases;  

c) Prolong life if you live in the Mediterranean Basin;  

d) Prolong life, but cause heart diseases;  

2) Nutritional needs vary according to the Life Cycle. For this reason pregnant and 

lactating women need:   

a) A highest amount of complex carbohydrates;  

b) A highest amount of proteins;  

c) Vegetables daily and legumes 4 times a week;  

d) A balanced intake of all nutrients;  

3) The word “supply” means:   

a) Something that you can quantify;  

b) Become greater in size, amount or degree;  

c) Provide with something needed or wanted;  

d) A situation in which there is less of something than people need;  

4) Extra Virgin Olive oil has the following health benefits:  

a) It makes you lose weight;  

b) It is a good source of antioxidants and vitamins;  

c) It helps digestion and regulates body processes;  

d) It has health benefits only if used for cooking.  

  

  






