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Elenco alunni/e di Sala e Vendita corso B 

 Nominativi 
Crediti 

classe terza 
Crediti 

classe quarta 
Crediti 

classe quinta 

1 Colombo Marcello 4 3  

2 Loi Gabriele 6 5  

3 Mattana Pierluigi 4 3  

4 Meloni Giorgia 4 5  

5 Meloni Manuel 5 3  

6 Perez Erika 6 5  

7 Pinna Stefania 4 5  

 

Elenco alunni/e di Cucina corso C 

 Nominativi 
Crediti 

classe terza 
Crediti 

classe quarta 
Crediti 

classe quinta 

1 Cavalli Carlotta 4 4  

2 Cogotti Sarah 7 7  

3 Costa Giulia 5 5  

4 Ledda Alessio Antonio 4 4  

5 Locci Marco 4 4  

6 Lipinu Alessio 6 6  

7 Macis Jessica 5 6  

8 Solinas Valentina 5 4  

9 Spiga Claudio 5 5  
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Composizione del Consiglio di Classe 

 

Docenti Discipline 
Ore insegnamento 

settimanali 

Pala Antonella Anna Italiano 4 

Pala Antonella Anna Storia 2 

Manconi Francesco Matematica 3 

Picciau Eleonora Lingua inglese corso di Sala/Vendita 3 

Petretto Renata Lingua inglese corso di Cucina 3 

Piwecki Gabriela Annette Lingua  tedesco corso di Sala/vendita 3 

Carlini Sara Lingua Tedesco corso di Cucina 3 

Ribichesu Riccardo Diritto e Tecniche Amministrative 5 

Esposito Tommaso 
Laboratorio di servizi enogastronomici settore Cucina 

(corso di Cucina ) 
4 

Orrù Irene  
Laboratorio di servizi enogastronomici settore Cucina 

(corso di Sala vendita ) 
2 

Miceli Sante 
Laboratorio di servizi enogastronomici settore Sala e vendita 

(corso di Sala/vendita) 
4 

Vacca Antonella 
Laboratorio di servizi enogastronomici settore Sala e vendita 

(corso di Cucina) 
2 

Marcello Anna Maria Scienza e Cultura dell'alimentazione 3 

Tucci Gabriella Religione Cattolica 1 

Putzolu Efisio Scienze motorie 2 

Zuddas Daniela Docente di sostegno 18 

Atzori Teresina Docente di sostegno 9 

Mura Luisa Paola Docente di sostegno 9 
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Presentazione profilo professionale  

 

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

del titolo conseguibile: 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:  

 Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  

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

umane;  

 Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza 

e la salute nei luoghi di lavoro; 

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

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 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. 
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Presentazione della classe 

 
La classe 5B/C è composta da diciotto alunni (sette alunne e undici alunni), di cui tre che usufruiscono del 

sostegno scolastico e per i quali si rimanda alle specifiche relazioni depositate in segreteria didattica.  

È una classe articolata nei due indirizzi di Enogastronomia: Sala e vendita e Cucina. La continuità didattica 

ha caratterizzato soltanto alcune materie.  

La composizione della classe è abbastanza omogenea, ma la preparazione degli alunni presenta differenti 

livelli di base anche perché non tutti si sono dimostrati sufficientemente interessati e coinvolti nel processo 

di apprendimento. 

Sono presenti due ripetenti provenienti dalla stessa sezione. L’interesse e la partecipazione sono stati 

discontinui, così come è venuta meno la motivazione di una parte della classe con il procedere dell’anno 

scolastico, anche a causa delle numerose assenze.  

Le difficoltà si sono concentrate, per alcuni studenti, soprattutto nella capacità di organizzare in maniera 

coesa e coerente i contenuti e, quindi, nella possibilità di una esposizione accettabile e chiara. Per gli stessi 

alunni l’impegno nei doveri scolastici non è stato sempre sufficiente, pertanto la preparazione talvolta non 

è stata adeguata. 

Non mancano tuttavia alunni discretamente preparati: una parte della classe infatti ha comunque 

superato le iniziali carenze, approfondendo i contenuti, partecipando più attivamente alle lezioni e 

mostrando una certa sensibilità verso le tematiche proposte, nonché una ricerca di crescita culturale e 

personale. La preparazione degli alunni è nel complesso accettabile. 

 Si fa presente che durante il corso dell’anno tre alunni hanno interrotto la frequenza: una nel primo 

quadrimestre, gli altri due nel secondo. 
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OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO E 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 e 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. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Le attività di recupero nelle varie discipline sono state svolte in itinere nel corso dell’anno scolastico. 

 

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 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 dei 
VOTI 

PUNTI CREDITO 
SCOLASTICO 

OSCILLAZIONE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 

CLASSE QUARTA 

M = 6 
 
 

min 3   
 
 

max 4    se sono presenti A+ B/C/D 
 
 6< M ≤ 7 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D   se M Q> 65 è sufficiente A 

7< M ≤ 8 min 5   max 6 se sono presenti A+ B/C/D   se Q > 75 è sufficiente A 

8< M ≤ 9 min 6   max 7 se sono presenti A+ B/C/D   se Q > 85 è sufficiente A 

9< M ≤ 10 min 7   max 8 se sono presenti A+ B/C/D   se Q > 95 è sufficiente A 

CLASSE QUARTA 

M = 6 min 3   max 4 se sono presenti A + B/C/D 

6< M ≤ 7 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D   se m > 6.5 è sufficiente A 

7< M ≤ 8 min 5   max 6 se sono presenti A + B/C/D   se m > 7.5 è sufficiente A 

8< M ≤ 9 min 6   max 7 se sono presenti A + B/C/D   se m > 8.5 è sufficiente A 

9< M ≤ 10 min 7   max 8 se sono presenti A + B/C/D    se m > 9.5 è sufficiente A 

CLASSE QUINTA 

m = 6 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D 

6 < m ≤ 7 min 5   max 6 se sono presenti A+ B/C/D   se m > 6.5 è sufficiente A 

7< m ≤ 8 min 6   max 7 se sono presenti A+ B/C/D   se m > 7.5 è sufficiente A 

8< m ≤ 9 min 7   max 8 se sono presenti A+ B/C/D   se m > 8.5 è sufficiente A 

9< m ≤ 10 min 8   max 9 se 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, per-
sonalizzate 

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 state utilizzate: 

- prove scritte; 

- prove orali; 

- prove pratiche. 

Si sono svolte nel corso dell’anno in numero adeguato (in quasi tutte le discipline) e tale da consentire un’attenta 

valutazione. 

 

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. 

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 simulazioni di terza prova (i cui quesiti vengono allegati al presente 

documento) basata sulla tipologia B e C contenente argomenti che hanno interessato diverse discipline. La tipologia 

scelta è risultata la più congeniale alle abilità maturate dagli alunni nel corso dell'anno scolastico.  
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CALENDARIO SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 

data di 
svolgimento 

tempo 
assegnato 

discipline coinvolte tipologia 

14 febbraio 
2017 

2 ore 

- Lingua inglese 
- Lingua Tedesco 
- Laboratorio serv. Enogastronomici settore Cucina 

(CORSO C) 
- Laboratorio serv. Enogastronomici settore Sala e 

vendita (CORSO B) 
- Matematica 

Tipologia C 

16 marzo 
2017 

2 ore 

- Diritto e tecniche amministrative 
- Lingua inglese 
- Scienze Motorie 
- Laboratorio serv. Enogastronomici settore Cucina 

(CORSO B) 
- Laboratorio serv. Enogastronomici settore Sala e 

vendita (CORSO C) 

Tipologia B 

07 aprile 
2017 

2 ore 

- Lingua Tedesco 
- Laboratorio serv. Enogastronomici settore Cucina 

(CORSO C) 
- Laboratorio serv. Enogastronomici settore Sala e 

vendita (CORSO B) 
- Matematica 
- Diritto e tecniche amministrative 

Tipologia C 

 
CALENDARIO SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

 

data di 
svolgimento 

tempo 
assegnato 

discipline coinvolte tipologia 

11 maggio 
2017 

6 ore - Letteratura Saggio breve 
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PROGRAMMI 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
Docente Antonella Anna Pala 
Ore settimanali: 4 
Libro di testo:   Chiarelettere Volume 3 (Bruno Mondadori) 
 
Obiettivi Generali e Specifici 
(in riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e competenze) 
Corretto uso della lingua da realizzare mediante chiarezza di idee, proprietà di linguaggio e di strutture 
grammaticali. 
Analisi e contestualizzazione dei testi. 
Competenze e conoscenze linguistiche sia nell'elaborazione scritta che nella produzione orale. Lettura e 
comprensione dei messaggi dei mass - media con riferimento a temi sociali e politici. Consapevolezza della 
specificità del fenomeno letterario come espressione della civiltà. 
Conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano e delle sue relazioni con la letteratura 
europea. 
Riflessioni sulla letteratura e sua prospettiva storica. 
Contenuti (divisi in moduli e unita' didattiche) NATURALISMO VERISMO 
brani scelti Zola-Verga 
 
IL DECADENTISMO                                       ( da ottobre a dicembre) 
G. Pascoli: ritratto biografico e letterario. 
IL FANCIULLINO: e' dentro di noi un fanciullino... MYRICAE: X Agosto, Lavandare, Novembre. 
G. D'Annunzio: ritratto biografico e letterario. Il Piacere: ritratto di Andrea Sperelli 
Alcione: La Pioggia nel pineto 
 
IL PRIMO NOVECENTO   (da gennaio a marzo) 
L. Pirandello: ritratto biografico e letterario ,la psicoanalisi, Nietzsche e Freud. Il Treno ha fischiato. 
Il naso di Moscarda 
Il fu Mattia Pascal. Letture di brani. 
La carriola. 
I. Svevo: ritratto biografico e letterario da aprile a maggio, L'ultima sigaretta,lettura da "La coscienza di Zeno." 
 
IL FUTURISMO 
Filippo Tommaso Marinetti:Il manifesto futurista, 
da Zang Tumb tumb: Bombardamento di Adrianopoli. 
La crisi fra le due guerre 
G. Ungaretti 
Da L'Allegria: Soldati, Mattina,Veglia, S. Martino del Carso. 
 
Strumenti,Materiali didattici : 
 Libri di testo, fotocopie, articoli di giornale 
 
Strumenti di verifica: 
Prove di composizione aperta: temi, saggi brevi, articoli di giornali, simulazione prova Esame di Stato Colloqui orali 
e discussioni sugli argomenti trattati.. 
 
Criteri di valutazione: 
Pertinenza alla traccia- coerenza ed articolazione delle argomentazioni- capacita' di approfondimento - 
correttezza e proprietà di linguaggio.(Prove di composizione aperta) 
Conoscenza degli argomenti- capacita' espressive- capacita' di analisi e sintesi- competenza elaborativi.(Colloqui 
orali). 
In generale, comunque, i criteri di valutazione adottati hanno valutato le prestazioni degli alunni in base ad una 
scala di valori in decimi ,tenendo conto dei seguenti elementi: 
percorso di apprendimento; impegno e rispetto delle scadenze; partecipazione ed interesse. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

Docente: Antonella Anna Pala 

Ore settimanali: 2 

Libro di testo: Calvani “Il gusto della storia” (A.Mondadori) 

 

Modulo 1  

L'Italia nel periodo umbertino: riforme di Depretis,  crisi agraria e protezionismo,sviluppo del socialismo e del 

movimento cattolico,governo Crispi e impero coloniale. 

 

Modulo 2 

L'eta' giolittiana; la politica trasformista;  il decollo industriale italiano; il biennio rosso; le divisioni nel movimento 

operaio, le Migrazioni. 

  

Modulo 3 

La prima guerra mondiale:cause e conseguenze. 

 

Modulo 4  

Il fascismo:il collasso delle istituzioni liberali; l'ascesa al potere di Mussolini; la politica Culturale e la 

fascistizzazione della società; la politica economica. La politica estera e le conquiste militari; le leggi fascistissime. 

 

Modulo 5 

Il nazismo: le radici culturali del nazismo,l'ascesa di Hitler,la politica di sterminio e le leggi razziali. 

 

Modulo 6 

 La seconda guerra mondiale: cenni su cause ed eventi; la guerra parallela dell'Italia; la caduta del fascismo, la 

Resistenza e la Liberazione. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
Docente  FRANCESCO MANCONI 
Ore settimanali: 3 
Libro di testo: Matematica – modelli e competenze – TONOLINI/MANENTI   ISBN:978-88-298-3713-7 
                          ED. MINERVA SCUOLA 
 
RECUPERO 

 Fondamenti di calcolo letterale. Applicazioni. Prodotti notevoli. Scomposizione di polinomi. 

 Metodo di Ruffini e teorema del resto. Frazioni algebriche. 

 Equazioni di primo grado. Equazioni fratte. Dominio di un’equazione. Equazioni di secondo grado. 
Generalità e applicazioni. 

 Sistemi di primo grado. Generalità e applicazioni. Metodi risolutivi: Sostituzione, confronto, riduzione. 
Metodo di Cramer. Rappresentazione grafica. 

 Funzioni di primo grado. Generalità. Rappresentazione grafica. 
 
2.   STUDIO DI UNA FUNZIONE 

 Rappresentazione grafica di una funzione. Elaborazione per punti. Grafico di una funzione su foglio di 
calcolo elettronico. Grafico di una funzione su programma “Graph” di pubblico dominio. 

 Funzioni polinomiali fratte. Funzioni irrazionali. 

 Campo di esistenza o dominio di una funzione. Funzioni polinomiali. Funzioni razionali fratte. 

 Funzioni irrazionali fratte. Metodi descrittivi e rappresentazione. Applicazioni. 

 Discontinuità. Punti singolari. Concetto di asintoto. Studio del comportamento della curva in prossimità di 
un asintoto. 

 Simmetria di una funzione. Funzioni pari e dispari. Applicazioni ed esercizi. 

 Intersezione di una curva con gli assi. Esempi. 

 Scomposizione e studio del segno di una funzione. Metodi di rappresentazione. 

 Rappresentazione grafica del segno di una funzione. 

 Concetto di Limite. Limite di una funzione al tendere di x ad un valore finito. Continuità della funzione. 
Limiti e asintoti. 

 Infinitesimi e infiniti. Asintoto orizzontale. 

 Rappresentazione grafica della curva attraverso i parametri studiati ed evidenziati. 
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PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Docente: Annamaria Marcello 
Ore settimanali: 3 
Libro di testo: Conoscere gli alimenti vol.5 – CLITT 
 

 Metabolismo materiale ed energetico  

 Alimentazione equilibrata 

 Metabolismo basale e fattori che lo influenzano: TID, termoregolazione, età, sesso, clima. 

 Metabolismo di attività 

 Metabolismo totale 

 Calcolo del fabbisogno totale : uso delle tabelle 

 

Dietetica:  

 Dopo aver richiamato il concetto di dieta razionale ed equilibrata (LARN 2014) sono stati sviluppati i seguenti 

argomenti: 

 Alimentazione nelle varie condizioni fisiologiche ( infanzia, adolescenza, età adulta, gravidanza, 

allattamento, terza età) 

 Elementi di Dietoterapia: 

Obesità 

 Diabete mellito 

 Diabete di tipo II 

 Aterosclerosi e ipercolesterolemia 

 Ipertensione 

 Allergie e intolleranze alimentari 

 Consuetudini alimentari nelle grandi Religioni 

 Prescrizioni alimentari e divieti nelle grandi Religioni: Induismo, Buddismo, Ebraismo, 

 Islamismo, Cristianesimo nelle sue varie espressioni. 

 Precetti e tabù alimentari 

 Contaminazioni microbiologiche da virus , batteri e prioni. Anisakis. 

 

Presentazione della classe 

La classe 5 B/C  è attualmente composta da 16 studenti, 9 maschi e 7 femmine. Con la maggio0r parte di loro ho 

una continuità didattica triennale  con altri biennale e con due di loro annuale. 

Durante questo percorso scolastico ho potuto constatare che la classe presenta diverse difficoltà  e lacune 

pregresse , sia dovute ai diversi ritmi di apprendimento, sia legate allo scarsa propensione e costanza nello studio 

che si sono  evidenziate proprio quando l’impegno sarebbe dovuto essere più assiduo. 

Le difficoltà a livello espressivo e le carenze di base , di una parte di loro , non hanno permesso di  raggiungere 

una preparazione migliore e più omogenea. 

I risultati, sul piano del profitto,  sono pertanto pienamente sufficienti per gli studenti che hanno mostrato 

interesse e sono riusciti a migliorare le loro capacità analitiche,  critiche ed espositive, altri non sono riusciti a 

colmare le loro lacune di base per i quali sono stati organizzati appositi corsi di recupero ai quali hanno rifiutato di 

partecipare. 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA (CORSO B) 
 
Docente : Sante Miceli 
Ore settimanali: 4 
Libro di testo: Tecnica di sala bar e vendita  Vol.C, Alma, Ed. Plan 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Mod. 1 “ Strategie di vendita “. 

 La promozione interna ed esterna di un ristorante  

 Il marketing della ristorazione 

 Franchising e licensing 

 Il menu come strumento di vendita 

  
             Mod. 2 “ I cocktails “ 

 Cocktails new era  

 I tropicals 

 La tecnica americana, flair e exhibition flair 

 Classificazione delle bevande 

Mod.3 “ Comunicare il territorio “ 

 Le 5 regole del prodotto bio 

 Il proprio territorio come risorsa turistica 

 La brochure del proprio territorio 

 
             Mod. 4 “ La gestione del bar “ 

 Il drink cost 

 Il bar a stock 

 Dotazione e tecnica di vendita: le etichette più richieste 

  
             Mod. 5 “ Dalla globalizzazione alla glocalizzazione dell’ offerta enogastronomica “ 

 La globalizzazione dell’offerta ristorativa 

 Lo Slow food  

 Global e glocal 

 Le nuove tecniche di promozione enogastronomica del territorio 

 I marchi DOP e IGT 

 Il Sistema Turistico Locale 

 

              Mod. 6 “ Enologia “ 

 I vini della Sardegna 

 I vini nazionali  

 La carta dei vini 

 La cantina, l’approvvigionamento, il metodo FIFO 
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Relazione finale  
 

Gli alunni del Corso di Sala e vendita della classe 5 B/C iscritti a settembre erano 8, 4 femmine e 4 maschi; una 
alunna ripetente la quinta classe. 

Il gruppo classe nel corso di tutto l’anno scolastico ha avuto una frequenza irregolare, l’alunna ripetente, dal 
mese di novembre non ha più frequentato per motivi di lavoro; un alunno, dopo la sospensione si è ritirato a 
febbraio. 

Gli alunni maschi in particolare hanno sempre avuto un atteggiamento poco partecipativo durante la lezione 
frontale, disturbando per perdere tempo e ridurre gli argomenti scolastici e assumendo un atteggiamento poco 
collaborativo verso l’insegnante. Due alunni sono stati sospesi dalle lezioni. Tutto questo ha influito 
negativamente sul profitto generale che ha raggiunto appena la sufficienza. 

Il programma di sala e vendita è stato ridimensionato anche in laboratorio perché ad ogni esercitazione 
mancava metà classe, nonostante l’insegnante abbia fatto di tutto per motivare gli alunni con attività diverse dalla 
routine della mera lezione pratica. 

Molti argomenti sono stati spunto di ricerche autonome svolte per aumentare il loro senso critico e spingerli 
alla ricerca da fonti diverse ma, purtroppo, solo in rarissimi casi il risultato è stato raggiunto. 

L’insegnante ha spesso cercato di fare di un argomento di attualità lo spunto per un dibattito aperto ma la 
classe non ha mai dimostrato interesse continuando a prediligere la dettatura di appunti e lo studio mnemonico 
e acritico. 

Le verifiche sono state formali (test scritti e colloqui orali, verifiche pratiche di laboratorio) e informali 
(produzione di ricerche, preparazione di menu cartacei e brochure, ricerca autonoma su termini nuovi e argomenti 
di attualità legati al food and beverage, raccolta delle etichette di bevande più richieste dal consumatore); i risultati 
sono stati scarsi o appena sufficienti. 

La verifica simulata d’esame del mese di febbraio era composta da domande con risposte multiple e dall’esito è 
stato chiaro che gli alunni hanno copiato (tutti avevano sbagliato lo stesso esercizio!) per cui non è stata utile come 
strumento di verifica. Per la seconda prova simulata l’insegnante era assente per malattia. 

L’orario settimanale è stato di 3 ore di laboratorio + 1 ora di lezione frontale. 
 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D'ESAME 
 

Disciplina: Sala e vendita (solo per il gruppo classe di Sala e vendita) 
Docente: Sante Miceli 
Data: 14-02-2017 
Tipologia C: quesiti a risposta multipla 

ESITO E VOTI: 

 ALUNNO VOTO 

1 Colombo Marcello ASSENTE 

2 Corda Cristiano ASSENTE 

3 Loi Gabriele 12/15 

4 Mattana Pierluigi 9/15 

5 Meloni Giorgia 12/15 

6 Meloni Manuel 9/15 

7 Perez Erika 12/15 

8 Pinna Stefania 12/15 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA (CORSO C) 

 
Docente : Vacca Antonella 
Ore settimanali: 2 
Libro di testo: Tecnica di sala bar e vendita  Vol.C, Alma, Ed. Plan 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo n° 1 Sicurezza sul lavoro e  primo soccorso 

Obiettivi generali: conoscere le norme e le procedure sulla sicurezza sul lavoro 

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 
Sicurezza e Norme 
HACCP 

Essere consapevoli dei rischi, 
come prevenirli 

Conoscenza unità 
didattiche degli anni 
precedenti 

Regole di comportamento, 
prevenzione dei rischi e norme 
igieniche 

Settembre 
Ottobre  

2 
Prevenzione, sicurezza 
sul lavoro e primo 
soccorso 

Evitare i rischi e lavorare in 
sicurezza nell'ambiente di 
lavoro 

Conoscenza unità 
didattica 1 del 
presente modulo 

Individuare i fattori e le sorgenti di 
rischio e monitoraggio delle misure 
preventive 

Settembre  
Ottobre  

Modulo n° 2: personale dell'azienda turistico-ristorativa  

Obiettivi generali: conoscere le figure  di un'azienda turistico-ristorativa 

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 
Il personale dell'azienda 
turistico-ristorativa 

Riconoscere i principali 
compiti del personale di 
un'azienda turistico-
ristorativa 

Conoscenza generale 
dei principali 
organigrammi di 
settore 

Gerarchia, le brigate, etica 
professionale, rapporti tra settori, 
organizzazione del lavoro (chef, 
maitre, f&b) 

Settembre 
Ottobre  

Modulo n° 3: il menu  

Obiettivi generali: Acquisire competenze professionali per realizzare un menu  di sala 

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 
La pianificazione del 
menu: fisso e a la carte 

Predisporre menu coerenti 
con il contesto e le esigenze 
della clientela, anche in 
relazione a specifiche 
necessità dietologiche 

Conoscere la 
successione delle 
portate  

Le portate 
Ottobre  

Novembre   
 

2 La grafica del menu 

Integrare le competenze 
professionali orientate al 
cliente con quelle linguistiche 
 

Conoscere la 
terminologia corretta 
per stilare un menu 

terminologia 
Ottobre  

Novembre  

3 
La scelta del menu: 
composizione 
gastronomica 

Attuare strategie di 
pianificazione per ottimizzare 
la produzione, stagionalità, 
ubicazione 

Conoscere le diverse 
tipologie di clientela, 
stagionalità 

Intolleranze, allergie nella scelta del 
menu 

Ottobre 
Novembre 
 

 

4 Il buffet 
Le principali tipologie di 
buffet 

Stili di servizi 
Buffet: esposizione, esposizione con 
servizio, servizio, self service 

Ottobre  
Novembre  

Modulo n° 4 la carta dei vini  

Obiettivi generali: eseguire l'analisi sensoriale dei vini in funzione di un corretto abbinamento 

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 
Cenni sull'abbinamento 
cibo/ vini (livello uno) 

Capire la degustazione dei 
vini livello base 

Conoscenza della 
tipologia clientela 

Carta dei vini, abbinamento, e 
caratteristiche 

Ottobre  
 

Modulo n° 5 il CCNL; Gestione degli acquisti 

Obiettivi: il ccnl 

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 
Il CCNL nel ambito 
turistico 

Conoscere le categorie 
turistico ricettive 

Le strutture ricettive 
Ambiti turistici, suddivisione del 
contratto 

Dicembre  

2 Gestione degli acquisti 
Conoscere in che modo 
avvien l’approvvigionamento 
e i canali principali  

L’economo 
Politiche approvvigionamento, 
fornitori, prodotti, magazzino, spazi, 
modulistica, la gestione delle scorte 

Dicembre 
 

http://www.spazioprever.it/salabar/vino/degusta.php
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Modulo n° 6 il biologico 

Obiettivi generali: biologico e ogm  

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 

La certificazione iso 
9000  
 
il biologico 

La certificazione, e il biologico 
Materie prime 
alimentari 

Prodotti biologici, agricoltura 
biologica, allevamento biologico, il 
marchio biologico 

Dicembre  

Modulo n° 7 banqueting e catering  

Obiettivi generali: servizi di settore  

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 Il banqueting 
Conoscere la realizzazione e 
le attività  di un banqueting 

Conoscere la 
realizzazione del menu 

I vantaggi del banqueting, le forme: 
congressuale e aziendale. Privato e 
cerimoniale. Banqueting manager, 
organizzazione location, e contratto  

Gennaio 
Febbraio 

Marzo 
 

2  Il  catering 
Conoscere la realizzazione e 
le attività  di un catering 

Conoscere la 
realizzazione del menu 

Contratto, forme: aziendale, domicilio, 
industriale, trasporto dei pasti 

Gennaio 
Febbraio 

Marzo 

Modulo n° 8 la cucina regionale, nazionale e internazionale 

Obiettivi generali: conoscere i prodotti tipici 

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo 

1 La cucina regionale Cultura alimentare Tipicità e menu 
Cultura alimentare italiana, diversità, 
le eccellenze:  Sardegna, Friuli, Umbria 

Maggio  

2 La cucina del mondo Cultura alimentare Tipicità e menu Cucine del mondo la Cina Maggio 

 

RELAZIONE FINALE 

 
Presentazione della classe: 

La classe 5^ C è formata da 9 alunni (5 femmine e 3 maschi) con un’età compresa tra i 18 e i 21 anni. Un’alunna 
si è ritirata nel mese di aprile. Essa ha presentato al suo interno diverse fasce che si sono differenziate per 
partecipazione al lavoro scolastico, livello culturale e capacità d’apprendimento, dimostrando tre livelli di 
apprendimento: la prima fascia costituita da alunni che hanno dimostrato discrete capacità di comprensione e 
riflessione, apprezzabili capacità logiche e di comunicazione e accettabile proprietà di linguaggio, il tutto sostenuto 
poi da impegno e interesse. La seconda da alunni che hanno dimostrato alcune carenze di carattere linguistico 
espressivo e sufficiente partecipazione alle varie attività. La terza da alunni che hanno dimostrato notevoli carenze 

Ore settimanali previste 2 

Ore totali svolte 50 

Numero studenti iscritti 9 

Numero studenti che non hanno mai frequentato  0 

Numero studenti che hanno abbandonato la frequenza nel corso dell’anno 1 

Numero studenti provenienti da altri istituti 0 

Numero studenti che hanno cambiato indirizzo di studi/scuola durante l’anno 0 

Numero di moduli previsti nella programmazione iniziale 6 

Numero di moduli svolti 8 

Numero verifiche effettuate per ciascun alunno nel corso dell’anno 6 

Numero delle tipologie di verifica effettivamente utilizzate 2 

Libro di testo utilizzato: tecniche di sala – bar e vendita ALMA volume c 
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di carattere linguistico espressivo e insufficiente partecipazione alle varie attività proposte durante l’anno 
scolastico. Pertanto il profitto della classe è risultato essere mediamente sufficiente. 

Tenuto conto di tal eterogeneità si è cercato di ridurre i dislivelli stimolando e coinvolgendo assiduamente chi 
difetta nella volontà e nei mezzi espressivi, con lavori   che hanno scaturito interesse collettivo in dibattiti che si 
sono sviluppati su esperienze proprie e altrui al fine di rendere più razionale il metodo di lavoro, potenziando la 
riflessione e migliorando il linguaggio.  

La frequenza della classe non è sempre stata assidua, alcuni alunni non hanno frequentato regolarmente. 
Un’alunna si è ritirata nel corso del secondo quadrimestre. 

 
Obiettivi raggiunti: 
L’obiettivo primario del docente è stato quello di dare agli alunni una conoscenza sempre più approfondita della 

disciplina sala e vendita; (conoscenza intesa come assimilazione, comprensione, ed applicazione delle principali 
regole), tali da permettere loro l’effettiva e reale possibilità di entrare nel mondo del lavoro senza difficoltà. 

 
Uso dei sussidi didattici: 
Oltre al libro di testo (sala e vendita), è stato usato altro materiale (appunti, lim), in quanto l’insegnante ha 

ritenuto semplificare gli argomenti del libro in uso, a tutti gli alunni il più possibile, in modo da renderli più piacevoli 
e facili. 

 
 
Svolgimento del programma: 
Il programma stabilito all’inizio dell’anno scolastico è stato svolto quasi interamente. Sono stati trattati tutti gli 

argomenti ad eccezione del modulo micro lingua del settore. I motivi sono da ricercarsi nelle assenze ripetute e 
sistematiche di diversi alunni di volta in volta, portandomi a ripetere più e più volte determinati argomenti.  Questi 
sono stati svolti attraverso una breve lezione frontale di presentazione degli argomenti, con l’ausilio del libro di 
testo, e con l’utilizzo della lim in aula didattica e lezioni frontali e dialogate.  

 
Criteri di valutazione e rendimento delle classi: 
La classe ha avuto durante tutto l’anno scolastico un comportamento disciplinare corretto. La classe, ha 

dimostrato interesse per la disciplina di sala e vendita, sufficiente preparazione, capacità ed attitudine per la 
disciplina, dimostrando maggiore interesse e dedizione allo studio nel secondo quadrimestre che nel primo 
quadrimestre. Le valutazioni sono state di vario genere: semi strutturate, strutturate, orali, e pratiche.   

I criteri di valutazione adottati durante l’anno scolastico sono stati espressi in voti, dal tre al nove. I singoli voti 
sono stati assegnati, come risulta anche dal piano di lavoro, ad ogni singola interrogazione, e sono stati assegnati 
anche in considerazione all’impegno ed alla costanza nello studio. Ad ogni valutazione è corrisposto un voto, 
regolarmente trascritto sul registro personale. Gli alunni si sono sempre mostrati corretti, perché il rapporto alunni-
insegnanti è stato basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco.  

 
Attività di recupero: 
Al riscontro di scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, ho proceduto a delle attività di recupero in itinere, al 

termine di ogni modulo o argomento particolarmente ostico, ho dedicato una lezione frontale della durata di 
un’ora, con un ripasso mirato, utilizzando nuovi schemi e sistemi di lavoro di gruppo per recuperare lo svantaggio 
sugli allievi che presentavano lacune gravi o utilizzavano sistemi di studio poco idonei o disordinati, utilizzando 
parole semplici e parole chiave. 

Tali strategie di recupero hanno raggiunto lo scopo, da un lato di incuriosire e stimolare maggiormente i ragazzi, 
coinvolgendoli a pieno nel processo d’apprendimento, dall'altro hanno acquisito maggiori informazioni e abilità.  

 
Numero attività e progetti interdisciplinari, curricolari ed extracurricolari 
La classe ha partecipato al progetto riservato alle classi quinta “che impresa” 
 
Rapporti con le famiglie: 
Anche se si tratta di una classe finale del corso i rapporti con le famiglie sono stati sporadici ad eccezione degli 

incontri scuola–famiglia al quale ha partecipato un esiguo numero dei genitori.  Questo ha evidenziato una nota 
negativa in quanto per molti casi vi è stato un totale disinteresse da parte delle famiglie sull’ andamento didattico-
disciplinare dei propri figli.  
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA  - INDIRIZZO SALA E 
VENDITA 
 
Docente: Orrù Irene 
Ore settimanali: 2 
Libro di testo: Tecniche di cucina e pasticceria 

  

 
 
Strumenti: libro di testo, Lim, supporti multimediali. 
Metodologia: lezione con Lim, apprendimento cooperativo, coinvolgimento allievi nella costruzione degli 
apprendimenti, didattica personalizzata e individualizzata. 
 
Contenuti 

UDA : La qualità alimentare 

 La qualità organolettica e sensoriale, nutrizionale, tecnologica e di servizio, la naturalità, la qualità 
igienica. 

 Expo 2015 e ecosostenibilità 

 Tracciabilità e rintracciabilità 

 

Abilità: Riconoscere la qualità dei prodotti alimentari, le norme sulla rintracciabilità e tracciabilità alimentare. 

Competenze: agire nel rispetto delle norme sulla rintracciabilità degli alimenti, scegliere alimenti di qualità, capire 

la problematica riguardante la produzione di alimenti e il degrado ambientale. 

UDA: Il sistema H.A.C.C.P. 

 Pacchetto igiene del 2004 e D.lgs. 193/2007 

 Le cinque fasi preliminari 

 I sette principi  

 Circolare ministeriale 6-2-2015 (allergeni) 

Abilità: applicare correttamente il D.lgs. 193/2007 e la circolare ministeriale 6-2-2015 

Competenze: agire nel sistema produttivo nel rispetto delle norme inerenti all’ igiene degli alimenti. 

 

UDA: La filiera alimentare, il made in Italy e la promozione delle eccellenze: 

 I marchi di tutela della qualità alimentare. 

 Definizione di filiera alimentare, tipologie di filiera alimentare. 

 Il made in Italy e la promozione delle eccellenze durante l’Expo 2015, il marchio “the extraordinary 
italian taste”. 

 

Abilità: riconoscere i prodotti alimentari regionali e alcuni nazionali con riconoscimento di qualità 

alimentare, promuovere e valorizzare le eccellenze alimentari nazionali. 

Competenze: Proporre piatti realizzati con ingredienti con marchio di qualità. 

 

UDA: Le intolleranze e le allergie alimentari 

 

 Definizione intolleranze e allergie alimentari. 

 L’ intolleranza al lattosio  

 La celiachia, regole per evitare la contaminazione crociata 

Abilità: riconoscere gli alimenti contenenti glutine e lattosio. 
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Competenze: proporre pietanze che non costituiscano un rischio per il consumatore. 
 

UDA: Nuove tendenze culinarie 

 La cucina etnica, creativa, fusion, molecolare, sensoriale, destrutturata. 

 La cucina vegetariana e vegana. 

 La cucina salutistica. 
   

Abilità: comprendere le esigenze alimentari del consumatore moderno. 
Competenze: agire nel sistema produttivo soddisfando le nuove tendenze alimentari. 
 
 
Relazione finale: 

La classe è composta da 9 alunni, di cui due non frequentanti. 
Gli allievi hanno mostrato sufficiente interesse e partecipazione al processo educativo e formativo , mostrando 

un discontinuo  impegno nello studio e sufficiente  capacità di gestire e autoregolare il proprio apprendimento in 
relazione alle attività svolte. 

Hanno partecipato e collaborato con moderato interesse alle esperienze di apprendimento cooperativo 
riuscendo a raggiungere parzialmente gli obiettivi prefissati per tali attività. 

Il livello medio del profitto è sufficiente. 
La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte degli allievi e il comportamento non sempre è 

stato corretto. 
 
Metodologie: 

 Apprendimento cooperativo 

 Lezione frontale  

 Uso Tic 

Mezzi e strumenti: 

 Libro di testo; 

 Internet; 

 Lezioni frontali; 

 Apprendimento cooperativo 

 Lim 

Tipologia verifiche: la valutazione formativa ha tenuto conto dell’acquisizione dei contenuti, delle abilità e delle 
competenze per ciascuna unità di apprendimento. Le verifiche orali sono state svolte periodicamente al termine di 
ogni UDA.  
Criteri di valutazione: 

 Quantità e qualità delle informazioni possedute  

 Coerenza e coesione  

 Uso del registro linguistico adeguato  

 Capacità di argomentazione  

Per la valutazione, sia delle prove scritte che di quelle orali, si sono utilizzate le griglie deliberate dal dipartimento 
e analoghe a quelle dell'esame di stato presenti nel POF; per la valutazione globale finale, oltre al profitto 
conseguito nelle singole prove si è considerato l'impegno, la partecipazione, il metodo di studio nonché il progresso 
compiuto dallo studente rispetto ai livelli di partenza.  
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA (CORSO C) 

 
Docente: Esposito Tommaso 
Ore settimanali: 4  ( Totali svolte al 15 maggio n° 95) 
Libro di testo: Cucina Gourmet Plus   AUTORI: Paolo Gentili   EDITORE: Calderini   

 
PROGRAMMA 

 
CONTENUTI 

Moduli Unità Competenze 

Modulo 1  
Sicurezza in 
cucina 

Sicurezza igienica 
e sistema HACCP 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza  
• Intervenire nelle diverse fasi del processo per la produzione della 
documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità 

Sicurezza e tutela 
sul lavoro 

Modulo 2  
Il mondo 
dell’enogastr
onomia 

Gastronomia e 
società 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando tradizioni e prodotti tipici  

Il mercato 
enogastronomico 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando tradizioni e prodotti tipici 

Modulo 3 
Enogastrono
mia 
manageriale 

Il menu e la 
politica dei prezzi 

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 
• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche 
• Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione 

Organizzazione 
dell’impianto e 
del lavoro di 
cucina 

• Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici 
• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto e alla 
domanda dei mercati 
• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati 
• Utilizzare gli strumenti di team working appropriati al contesto 

 
Modulo 4 
Cucina 
professional
e evoluta 

“La cucina 
innovativa” 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni individuando le nuove tendenze 
• Adeguare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati 

Lo studio del 
piatto e l’arte 
della 
presentazione 

• Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico e 
gastronomico 
• Valorizzare e promuovere le tradizioni individuando le nuove tendenze 

Il catering  
banqueting, e i 
servizi esterni 

• Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici 
• Utilizzare appropriate tecniche di comunicazione e di vendita 
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Relazione finale classe 
 

MATERIA        LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - “CUCINA” 
DOCENTE         Tommaso Esposito 
CLASSE              5^ sez. C      CORSO        T.S.R. 

 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 
La classe 5^ sez. C composta da N° 9 alunni dei quali N° 4 sono maschi e N° 5 femmine. Quasi tutti 
provengono dalla classe 4^ sez. C, tranne due ragazzi ripetenti sempre della classe 5^ sez. C. 
La classe si è delineata non del tutto omogenea nei livelli di apprendimento: alcuni alunni sono risultati 
capaci e motivati, altri hanno invece mostrato impegno e partecipazione molto più superficiale e limitata, 
dimostrando tre livelli di preparazione: insufficiente, sufficiente e discreto. Il comportamento è stato 
corretto. 
La programmazione è stata portata avanti in maniera più o meno regolare. La frequenza della classe non 
è sempre stata assidua, anzi alcuni alunni non hanno frequentato regolarmente, altri hanno riportato 
numerose assenze. 
Il profitto della classe è mediamente sufficiente. 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI  
 (In riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e competenze) 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico. 
Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche. 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici. 
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Realizzare piatti con prodotti del territorio. 
Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi. 
Progettare menu per tipologia di eventi 
Simulare eventi di catering e banqueting. 
Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze alimentari. 
Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e certificazioni. 
Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute. 
 
COMPETENZE:  
Frutto di acquisizione e utilizzo critico delle conoscenze e abilità: 
“Autoregolazione del proprio comportamento nell’ambiente di lavoro in relazione ad eventuali rischi e nel 
rispetto verso i compagni e dell’insegnante e delle cose altrui. 
Capacità di orientarsi nel mercato in relazione ai prodotti agroalimentari e alla loro scelta consapevole a 
seconda della stagionalità e della provenienza. 
Essere in grado di scegliere con consapevolezza il proprio percorso formativo in relazione alle proprie abilità 
e aspirazioni per continuare a crescere. 
Imparare ad ascoltare senza pregiudizio le opinioni altrui motivando le proprie e trarre arricchimento 
culturale dal contatto con le differenze.  
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CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

METODI 
Principalmente si è utilizzata la lezione frontale e di gruppo sia in classe che in laboratorio di cucina, sempre 
supportata da schemi e tabelle varie e completata dalla partecipazione degli alunni. 

STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
Principalmente si è utilizzato il libro di testo, il materiale illustrativo e le tabelle ad esso corredati, appunti 
personali. 
SPAZI: Aula; Laboratorio di Cucina. 

INTERVENTI DI RECUPERO 
L’attività di recupero relativa al debito formativo evidenziatosi allo scrutinio del I quadrimestre 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. 
La verifica seguita al recupero è stata effettuata mediante prove relative ai Moduli indicati per il recupero. 

STRUMENTI DI VERIFICA  
Al termine di ciascuna U.D. e di ciascun modulo sono state effettuate delle brevi verifiche orali. 
Per ogni quadrimestre sono poi state fatte almeno due interrogazioni. 
Le verifiche scritte sono state una nel primo quadrimestre (trattazione dei contenuti modulari) ed una nel 
secondo quadrimestre come simulazioni di prove d’esame (in particolare simulazioni di 3^ prova 
dell’Esame di Stato). 

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. 

ANNOTAZIONI VARIE   
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate numerose assenze da parte di gruppi sempre diversi 
di alunni, fattore che ha causato il rallentamento del programma e la sua diminuzione, per la necessità di 
doverlo riprendere e ripetere spesso gli argomenti trattati. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
Documento 15 maggio 2016/2017 classe 5 B/C   

 

 
PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 
 
Docente: Riccardo Ribichesu 
Ore settimanali: 2 
Libro di testo: Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva  
Volume  C per il 5° anno. Autori: Cammisa , Matrisciano, Pietroni 
Edizioni Scuola  & Azienda 
 
 
Programma svolto e contenuti  
 
 
IL MERCATO TURISTICO 

 Turismo e mercato turistico 

 La domanda turistica 

 L’offerta turistica 

 Il valore economico del turismo 

 Le attuali tendenze del mercato turistico 

 Internet e gli strumenti telematici 

 La sostenibilità del turismo 

 Il mercato turistico nazionale ed internazionale 

 Il turismo integrato  

 Gli indici di turisticità 
 
LE FUNZIONI DIREZIONALI E GESTIONALI 

 Le funzioni direzionali: programmazione, organizzazione, comando del personale, controllo di gestione 

 Le funzioni gestionali: gli acquisti, la gestione delle scorte, la produzione, la distribuzione, la funzione 
amministrativo contabile. 

 
IL MARKETING TURISTICO 

 Introduzione al marketing, aspetti generali 

 L’orientamento al mercato come filosofia generale dell’impresa 

 Il marketing management 

 L’analisi dell’ambiente, della domanda e della concorrenza 

 Le ricerche di mercato 

 La segmentazione del mercato 

 Targeting e posizionamento 

 Il marketing mix 

 La pianificazione di marketing 

 Il web marketing 

 Il marketing turistico integrato 

 Il marketing della destinazione turistica 
 
 
IL BUSINESS PLAN 

 Business idea e progetto d’impresa 

 Gli elementi e i destinatari del business plan 

 I contenuti del business plan 

 L’analisi economico-finanziaria 

 Pianificazione strategica e operativa 
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LE FILIERE AGROALIMENTARI 

 Le filiere agroalimentari 

 La classificazione delle filiere 

 Caratteristiche delle filiere lunghe 

 Caratteristiche delle filiere corte 

 I prodotti a km zero 
 
 
 
ABITUDINI ALIMENTARI ED ECONOMIA DEL TERRITORIO 

 Il modello alimentare tradizionale 

 Andamento dell’economia e consumo dei beni alimentari 

 I fattori socio-economici 

 I cambiamenti nelle abitudini alimentari in Italia 
 
LA TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI 

 La qualità  

 La qualità nell’alimentazione 

 La rintracciabilità e la tracciabilità dei prodotti alimentari 

 La normativa nazionale ed internazionale sulla tracciabilità, le norme UNI EN ISO 
 
IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 La funzione informativa del bilancio 

 Postulati e principi di redazione del bilancio 

 Lo stato patrimoniale 

 Il conto economico 

 La nota integrativa 

 Le novità sul bilancio introdotte dal D.lgs. 139 del 2015 

 

 
                                                                                         Prof. Riccardo Ribichesu 
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RELAZIONE FINALE 

 
 
Competenze professionali raggiunte  

Gli studenti sono capaci di riconoscere l’evoluzione dei processi produttivi dei servizi di sala bar, individuare le 
componenti culturali, socio-economiche e tecnologiche che li caratterizzano; in particolare sono in grado di: 

- intervenire nella organizzazione e gestione dei servizi ristorativi e di sala bar della ristorazione 
commerciale e industriale; 

- armonizzare gli interventi per promuovere l’offerta dei servizi, rilevando le tendenze del mercato e 
mediando allo scopo di trovare soluzioni che soddisfino la clientela; 

- utilizzare le nuove tecnologie di informazione e comunicazione; 
- esprimersi anche in lingua straniera. 

 
In particolare gli studenti possiedono competenze in materia di tecniche gestionali nella produzione dei servizi 

ristorativi e di sala, sanno applicare le norme in vigore per la sicurezza e l’igiene, per la tutela del cliente e dei 
dipendenti.  

Possiedono competenze relative alle tecniche di gestione economica e finanziaria dell’impresa, nonché delle 
tecniche di  comunicazione applicate alla promozione delle vendite, commercializzazione, assistenza e informazione 
del cliente.  

Possiedono inoltre, seppure a livello elementare, competenze organizzative per promuovere l’attività e i servizi. 
Sanno utilizzare agevolmente i sistemi di comunicazione moderni e i sistemi informatizzati, riescono ad impostare, 
seppure non in modo professionale, relazioni tecniche e piani a breve e a media scadenza. 

 
Metodologie didattiche adottate 

Seppur condizionati dalla limitatezza assoluta e ingiustificabile dei mezzi messi a disposizione dei docenti e degli 
studenti (la LIM, per fare un esempio, si è potuta utilizzare solo dal mese di aprile) si è cercato di applicare un 
metodo didattico progettuale, privilegiando la simulazione e l’osservazione di casi concreti e l’analis i di situazioni 
operative  reali, allo scopo di favorire lo sviluppo di  competenze al passo con i tempi e ricercando vie e mezzi 
coerenti con il raggiungimento degli obiettivi espressi intermini di competenze. Ogni argomento è stato con un 
taglio non solo teorico, ma anche pratico/operativo, con l’approccio del problem-solving e con metodi finalizzati 
all’acquisizione di un complesso di conoscenze da applicare concretamente e di  abilità  da  utilizzare per portare lo 
studente a diventare partecipe del proprio percorso di  istruzione e preparazione professionale  

In particolare sono state applicate le seguenti modalità di lavoro: 
- lezione frontale,  
- analisi di casi aziendali e discussione,  
- ricerche individuali e lavori di sintesi, 
- lettura, e commento, di quotidiani in classe. 

Criteri di valutazione  
In relazione alle condizioni di partenza di ciascun allievo, sono stati applicati i criteri  proposti  nel POF dell’Istituto 
a cui si rimanda.  

Verifiche  
Gli strumenti di verifica sono stati costituiti da: 
osservazione dei comportamenti; 
Prove strutturate di tipologia: 

 vero/falso 

 a risposta multipla 

 a completamento 

 di corrispondenza o di messa in relazione 
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Prove semistrutturate e relazionali : 

 produzione di testi  

 riassunti 

 esercizi 

 risoluzione di casi 

 relazioni di ricerca 

Verifiche orali 
 
 
 
Programma svolto e contenuti  
 

Moduli Contenuti   
 ( conoscenze) 

Abilità  Competenze  

1.Il  Mercato 
turistico  

 
Caratteristiche del 
mercato turistico  
Mercati internazionali  
Il mercato interno.  
caratteristiche della 
domanda e dell’offerta  
 

Analizzare il mercato e 
interpretarne le dinamiche  
Analizzare la composizione 
dell’offerta turistica 
dell’Italia e in particolare 
della Sardegna  
Conoscere la domanda di 
servizi della ristorazione  in 
tutte le variabili che la 
condizionano  

Essere in grado di 
leggere i dati e  
analizzarli con 
particolare 
attenzione ai servizi 
ristorativi  
Predisporre relazioni 
tecniche e altri 
documenti 
individuare le risorse 
disponibili per 
promuovere la 
vendita dei servizi  
Attraverso la 
soddisfazione del 
cliente . 

2. 
 

Marketing  

Aspetti generali  
Marketing management 
nelle imprese ricettive e 
della ristorazione  
Le ricerche di mercato 
E la segmentazione della 
domanda turistica  
Scelta del target e 
posizionamento sul 
mercato 
Marketing mix : il 
prodotto, il  prezzo, la 
distribuzione, la  
promozione , e il quinto 
elemento il personale  
Il piano di marketing  
Web marketing  
Il marketing integrato  

 
 
Individuare le diverse 
tecniche di marketing  con 
attenzione particolare per  
l’uso della rete e degli 
strumenti digitali applicare 
le leve del marketing 
secondo il mix 
caratteristico delle imprese 
ricettive e ristorative   

 
Operare in un 
contesto specifico 
con competenze 
organizzative e 
gestionali dei servizi , 
utilizzando le 
tecniche di 
marketing ,applicand
o opportunamente il 
mix di elementi del 
marketing che 
possono portare al 
raggiungimento degli 
obiettivi 
Saper redigere uno 
schema semplificato 
di Piano di 
Marketing , e 
utilizzare la rete e la 
comunicazione 
multimediale  
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3.Il Business Plan  Business idea e progetto 
d’impresa 
Il Business Plan , 
contenuti  
Analisi economica e 
finanziaria : Start Up 
preventivo tecnico , 
preventivo economico e 
preventivo finanziario 
Pianificazione strategica 
e programma operativo   
 

Riconoscere le fasi dello  
sviluppo di una idea 
imprenditoriale  
Saper costruire semplici 
schemi di Business Plan 
Applicando metodi e 
strumenti dell’analisi 
economica e finanziaria 
della gestione delle 
imprese ricettive e e 
ristorative   
Applicare il calcolo degli 
indici economici e finanziari  
Descrivere con chiarezza le 
caratteristiche principali 
dei piani economici e 
finanziari  
Saper utilizzare il linguaggio 
specifico , anc Saper 
applicare le tecniche di 
marketing . saper 
strutturare un modello 
semplice  di Businee Plan  
he in lingua straniera 
   

 
Individuare fasi e 
procedure per la 
redazione del 
Business Plan 
Saper utilizzare gli 
strumenti digitali e la 
rete per strutturare 
un Business Plan  in 
campo alberghiero e 
ristorativo  

4. 
Economia del 
territorio e 
valorizzazione 
dei prodotti tipici 
locali  

Norme internazionali e 
comunitarie per la 
tracciabilità dei prodotti 
alimentari  
Norme nazionali e 
organismi coinvolti nella 
programmazione del 
territorio  
Abitudini alimentari  
Filiere agroalimentari  
I prodotti a chilometro 
Zero e la valorizzazione 
delle specificità delle 
produzioni locali  
Tracciabilità dei prodotti, 
norme comunitarie e 
nazionali  
Abitudini alimentari ed 
economia del territorio 

Individuare  vincoli e 
opportunità derivanti dalle 
norme in vigore , dai 
regolamenti nazionali e 
comunitari e dalla attuale 
organizzazione del 
territorio ,in materia di 
produzioni agrolalimentari, 
tracciabilità dei prodotti e 
valorizzazione delle 
specificità locali , come 
risorsa per lo sviluppo delle 
attività ristorative  
 

Redigere relazioni 
tecniche e proporre 
piani strategici 
applicabili alla realtà 
locale . 

5.  
La 
tracciabilità 
dei prodotti 

Tracciabilità dei prodotti: 
procedure e normative 

Conoscere le norme, 
nazionali e comunitarie, in 
materia di qualità, 
tracciabilità e 
rintracciabilità dei prodotti 

Saper applicare la 
normativa nella 
direzione e nella 
gestione dell’impresa 
turistica. 

6. Il bilancio 
d’esercizio 

Struttura, contenuti e 
funzione informativa del 
bilancio d’ersercizio 

Conoscere la normativa in 
materia di bilancio 

Saper leggere e 
commentare il 
bilancio d’esercizio e 
saper dare una 
valutazione di 
carattere 
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patrimoniale, 
economica e 
finanziaria 
sull’impresa 
attraverso la lettura 
del documento. 

 
Lo svolgimento del programma è terminato nel mese di aprile 2017. Nelle lezioni successive, sono stari 

ripassati gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico, sono state fatte ulteriori verifiche orali, dando la 
precedenza agli studenti che intendevano migliorare la valutazione del proprio profitto e si è cercato di rinforzare 
le conoscenze anche attraverso il “collegamento” degli argomenti trattati negli anni scolastici precedenti, in una 
visione globale di direzione e gestione dell’impresa turistica. 
 
 
                                                                                Professor Riccardo Ribichesu 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 
Docente: Putzolu Efisio 
Ore di lezione: 2      -  ore totali svolte: 52  
Libro di testo: In movimento  -  Fiorini, Coretti, Bocchi  -  Ed. Marietti 

 

N° 
    CONTENUTI 

   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 
N° ore periodo 

 

 

1 

 

La corsa nei suoi vari aspetti: resistenza, velocità 

(riscaldamento generale, potenziamento capacità condizionali) 

 

 

10 

 

da ottobre a maggio 

 

 

2 

 

Esercizi preatletici: potenziamento arti inferiori 

 

 

5 

 

 

ottobre-novembre 

 

gennaio-febbraio 

 

 

3 

 

Esercitazioni per l’allungamento muscolare e la mobilità articolare  

 

 

5 

 

da ottobre a maggio 

 

4 

 

Esercizi semplici e complessi a corpo libero anche con l’uso di piccoli e 

grandi attrezzi (potenziamento capacità coordinative) 

 

5 

 

 

 

novembre-

dicembre 

 

5 

 

Partite didattiche dei seguenti giochi: pallavolo, pallacanestro, 

calcetto, tennis-tavolo, badminton, calcio-balilla. 

 

22 

 

da ottobre a maggio 

 

 

6 

 

Argomenti teorici 

 

 

5 

 

da febbraio a 

maggio 

 
 

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  

 (con riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e competenze) 

 

 Razionale e progressiva ricerca del miglioramento delle capacità condizionali e coordinative; 

 Conoscenza dei fondamentali di base dei grandi giochi di squadra (in particolare pallavolo pallacanestro) 

e individuali (tennis-tavolo, badminton, biliardino); 

 Saper accettare le regole dei giochi; 

 Sacrificarsi per il bene comune; 

 Consolidare il carattere e mediare la propria situazione con quella degli altri; 

 Conoscenza anche dal punto di vista teorico delle regole dei giochi praticati, utilizzo della terminologia 

specifica della disciplina; 

 Nozioni di primo soccorso; 

 Effetti e modalità del riscaldamento, l’abbigliamento sportivo; 

 L’apparato locomotore in generale, paramorfismi e dimorfismi. 
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CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

METODI:  

 Esercitazioni di gruppo sotto la guida dell’insegnante; 

 lezioni individualizzate su temi proposti dagli alunni: 

 libere attività individuali o di gruppo vigilate dall’insegnante.                   

 

 
 

STRUMENTI, MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

 Palestra con campo polivalente (pallavolo, pallacanestro); 

 spazi esterni attrezzati; 

 tavolo da tennis-tavolo; 

 calcio-balilla; 

 sacco boxe; 

 grandi attrezzi: spalliera, quadro svedese; 

 piccoli attrezzi: funicelle, racchette, palloni. 

 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA (indicare la tipologia e il numero di prove per ciascuna di  esse) 

 Osservazione-valutazione sistematica durante le esercitazioni; 

 due verifiche scritte (di cui una simulazione terza prova Esame di Stato tipologia B). 

 

 
Annotazioni varie  

La programmazione ha subito un notevole rallentamento in particolare per quanto riguarda le attività 

pratiche a causa del mancato utilizzo della palestra che dall’inizio di novembre 2016 si è protratto 

fino metà marzo 2017.  

La frequenza  è da considerarsi quasi regolare per la maggioranza degli alunni/e, ma non altrettanto si può 

dire per quanto riguarda l’impegno e la partecipazione alle lezioni. 

Il profitto raggiunto dalla classe è nel complesso poco più  che sufficiente. 

 
Monserrato 15/05/2017                                                                                  
                                                                                                                          Putzolu Efisio 

 
 
 
 
 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è tenuto conto della frequenza, dell’impegno e  della partecipazione durante le esercitazioni, 

dell’interesse mostrato verso la disciplina, della padronanza anche teorica degli argomenti proposti 

dell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina e del miglioramento delle capacità individuali. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 
 
Docente: Gabriella Tucci 
Ore di lezione: 1 
Libro di testo: Tutti i colori della vita   -   Ed. SEI       

 
 
 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il lavoro scolastico è stato orientato alla comprensione ed all’acquisizione dei concetti nei loro caratteri 
fondamentali, privilegiando la padronanza degli argomenti come frutto di ragionamento personale . Gli studenti 
hanno dimostrato interesse agli argomenti svolti, soprattutto nei confronti del  modulo  Cibo e Religioni, previsto 
dal programma di Alimentazione per le classi quinte. 

 Non tutta la classe tuttavia  ha partecipato in modo  adeguato a causa della difficoltà intrinseca di alcune 
tematiche e, delle numerose assenze di alcuni che hanno ostacolato il lavoro, in quanto si è dovuto tornare più 
volte sugli stessi argomenti. 

 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 
Il numero delle ore effettivamente svolte sono state notevolmente minori rispetto a quelle previste a causa di 

festività, impegni, eventi, stage che hanno rallentato lo svolgersi del programma; inoltre la particolarità degli 
argomenti hanno dato luogo a discussioni e dibattiti costruttivi che tuttavia hanno impegnato più del previsto il 
poco tempo a disposizione. 

 
 

 
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI  
(In riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e competenze) 
 

 Sanno valutare l contributo sempre più attuale della tradizione e della cultura ebraica e musulmana, 
partendo dalla considerazione che il cibo, non è solo fonte di nutrimento, ma anche mezzo per esprimere 
e comunicare messaggi, e come valore simbolico, strumento privilegiato di condivisione, rispetto e 
conoscenza reciproca. 

 Conoscono l’origine e i motivi dei divieti alimentari 

 Riconoscono la funzione centrale delle norme alimentari per la definizione dell’identità dei vari popoli 

 Riconoscono gli elementi specifici della cultura alimentare nelle principali religioni monoteiste 

 Sanno riconoscere i valori che sono a fondamento della prospettiva cristiana sull’essere e sull’agire 
umano 

 
Gli alunni sono in grado di esaminare alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare alcuni orientamenti che 
perseguano il bene integrale della persona. 
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CONTENUTI 
   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 
 

MODULO 1  Cibo e religioni introduzione 

 

 Le ragioni dei divieti alimentari 

 Il cibo non è solo fonte di nutrimento. 

 Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose. 

 Il cibo tra eccesso e misura ( il peccato di gola ) 

 Cibo e peccato 

 Proibizioni alimentari: cibo e purezza 

 I tabù alimentari 

MODULO 2 La cucina ebraica 

 

 Le regole alimentari nella tradizione ebraica 

 Carne kosher 

 Prodotti della pesca kosher 

 Latte kosher 

 Divieto di mescolare carne e latticini nello stesso pasto 

 I cibi parve 

 Le bevande alcoliche 

 La macellazione rituale 

 La certificazione kosher 

 Il cibo nelle festività religiose ebraiche 
 

MODULO 3 La cucina islamica 

 Le regole alimentari nella tradizione islamica 

 Quando un cibo è halal 

 La valenza religiosa del cibo 

 Le prescrizioni alimentari riguardanti la carne e la macellazione rituale 

 Il cibo è un dono di cui bisogna ringraziare Allah: alimenti come ricompensa e bene prezioso 

 A tavola con il sacro: i cibi e tradizioni per la Festa della rottura del digiuno e per la Festa del 
sacrificio. 

 

MODULO 4 Il valore spirituale del digiuno cristiano 

 Il digiuno nell’esempio e nella parola di Gesù 

 L’originalità del digiuno cristiano. 
 

MODULO 5  Etica: il problema della scelta.. 

 

 Sapere per scegliere. 

 La necessità di principi di riferimento 

 Etica per individuare valori e norme. 

 Cosa si intende per valori e norme. 

 Etica e morale. 

 Non esiste una sola etica: le varie etiche di riferimento 
 Il “rispetto dell’uomo” alla base di tutto 
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STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
 
 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazione sistematica per mezzo di verifiche orali, conversazioni e dibattiti; 

 Prove oggettive con questionari a risposta aperta  e a risposta multipla relativamente 
all’acquisizione degli obiettivi cognitivi e delle competenze. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale ha tenuto conto: 

 Progressi rispetto al livello di partenza individuale; 

 Progressi individuali in rapporto alla realtà e all’evoluzione della classe; 

 Partecipazione, impegno e interessi manifestati; 

 Raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati ( conoscenze, capacità, competenze acquisite); 

 Abilità raggiunte; 

 Livelli di competenza, 

 Perseveranza nel conseguimento degli obiettivi. 
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PROGRAMMA DI LINGUA STRANIERA INGLESE   -   SETT. CUCINA 
 
 
Docente: Renata Petretto 
Ore di lezione: 3           
Libro di testo: Cook Book  -   Cibelli, D’Avino  -  Ed. Zanichelli       
 
 

 

Programma svolto: 

 

 Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 

 Struttura della frase: affermativa,  interrogativa e negativa 

 I verbi ausiliari  

 Simple Present and Present Continuos 

 La frase relativa (who, which, that) 

 Adverbs of frequency 

 Question words 

 Past Tenses: Simple Past, Present Perfect Continuous, Present Perfect Simple 

 Future forms: Present Continuous; Will and Going to 

 Forma passiva: tutti i tempi verbali 

 HACCP (da p. 30 a p.40) 

 the Uniform (da p.41 a p.43) 

 Kitchen Layout (da p.44 a p. 45) 

 Le diverse strutture alberghiere e ristorative (da p. 60 a p.67) 

 Nutrienti e diete (da p.313 a p. 318) 

 The Healthy Eating Pyramid (da p.319 a p. 320) 

 Lifelong Nutrition (da p.323 a p. 325) 

 Food and Religion ( da p.300 a p.303) 

 Meals and Menus (p.196,197,201) 
 Two typical menus: English Sunday Brunch (p.199) and Sardinian Specialities (p.284,285) 

 
Competenze 
 
I livelli linguistici raggiunti in base al Quadro di Certificazione Europea sono generalmente sintetizzati  

COMPREHENSION SPOKEN WRITTEN 

Listening Reading Oral production 
A2 

          
A2 A2 A2 

 
Conoscenze 

La conoscenza degli argomenti è generalmente sufficiente, tenendo conto che gli stessi sono comunque oggetto 
di studio anche in altre materie e che la difficoltà principale è rappresentata dalla loro esposizione in lingua. 

Capacità 

La maggior parte della classe è in grado di cogliere gli aspetti essenziali dell’organizzazione e gestione di 
un’azienda ristorativa, dei diversi tipi di ristorazione e delle varianti culinarie, dei principi di una sana alimentazione 
e sa esporre sinteticamente in lingua. 

Metodi 

A seconda degli obiettivi didattici, degli scopi comunicativi e delle esigenze della classe, si sono alternate, nel 
corso dell’anno scolastico, le seguenti metodologie: Lezione frontale(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche); Lezione interattiva(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive); Lezione multimediale (utilizzo 
della LIM, di internet, di audio video); Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo); Problem solving 
(definizione collettiva). 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo e altri - fotocopie; dettatura di appunti;  L.I.M - Internet 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Le verifiche scritte sono state effettuate al termine di ogni modulo di apprendimento, includendo anche test 
grammaticali. Le tipologie prevalenti sono state quelle dei test a riposta aperta; semi-strutturati; strutturati. 

Le verifiche orali si sono svolte frequentemente anche senza una valutazione sommativa per monitorare i 
progressi in itinere degli alunni. 

 
CRITERI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF. Si è tenuto conto di: livello individuale di 
acquisizione di conoscenze; impegno e interesse; frequenza e partecipazione; livello individuale di acquisizione di 
abilità e competenze; progressi compiuti rispetto al livello di partenza; comportamento. 

 
INTERVENTI DI RECUPERO 
Il recupero si è svolto in itinere, ed è stato continuo e costante. 
 
 
Relazione sulla classe e risultati medi 
Il gruppo classe del Settore Cucina, inizialmente composto da 9 alunni, attualmente è composto da 8 poiché 

un’alunna ha deciso di sospendere la frequenza, a causa dell’elevato numero di assenze effettuate. Nel gruppo è 
presente un’alunna che usufruisce del sostegno per 18 ore settimanali. Per i dettagli sul caso si rimanda alla 
Relazione Personalizzata presentata dalla sua docente di sostegno e allegata al presente Documento. 

La frequenza discontinua e alterna del gruppo e la tendenza generalizzata a dedicare poco tempo allo studio 
autonomo a casa e all’approfondimento personale ha ostacolato e rallentato sia il regolare svolgimento del 
programma previsto che il raggiungimento pieno di tutti gli obiettivi previsti.  

Parallelamente allo svolgimento degli argomenti previsti e all’arricchimento del linguaggio settoriale, si é svolto 
un continuo ripasso delle strutture grammaticali e lessicali di base grazie anche all’intervento mirato della collega 
di Potenziamento, la quale ha lavorato con gruppi più o meno estesi o con l’intera classe a seconda delle esigenze 
specifiche.  

Al termine del nostro percorso la competenza linguistica degli alunni si attesta su un livello elementare (A2). 
Non padroneggiando la lingua straniera, la loro conoscenza degli argomenti in programma è di natura 
prevalentemente mnemonica e la loro capacità di esposizione personale e rielaborazione critica è sostanzialmente 
scarsa. Le generali difficoltà di esposizione sono da attribuire sostanzialmente alla mancanza di continuità didattica 
nel corso del quinquennio, a un inadeguato e discontinuo metodo di studio da parte degli alunni, e al conseguente 
accumularsi di lacune pregresse mai colmate sia di ordine grammaticale che lessicale. 

Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni sono stati sottoposti a due simulazioni di Terza Prova scritta di Lingua 
Inglese nelle due tipologie B e C. La maggior parte di loro ha ottenuto un risultato migliore nella Tipologia C. 
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PROGRAMMA DI LINGUA STRANIERA INGLESE   -   SETT. SALA E VENDITA

 

Docente: Eleonora Picciau 
Ore settimanali: 3 
Libro di testo: About a Catering  - A. De Chiara – M. C. Torchia; Trinity Whitebridge. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Il gruppo classe di Sala e Vendita inizialmente era costituito da 9 allievi: 5 maschi (di cui uno si è ritirato nel mese 
di marzo) e 4 femmine (di cui una ripetente che successivamente si è ritirata). Tra i 9 alunni, ci sono 2 alunni H con 
obiettivi minimi. Il gruppo classe non ha beneficiato della continuità didattica.  

L’anno scolastico corrente è stato caratterizzato da una frequenza irregolare e da un impegno discontinuo e 
superficiale, salvo alcune eccezioni, sia per le difficoltà incontrate dagli alunni nell’apprendimento dei contenuti, 
sia per l’applicazione modesta degli stessi che ha comportato una ripresa continua degli argomenti trattati e lo 
svolgimento in classe dei compiti assegnati a casa.  

Data la situazione, che tuttora persiste, il programma è stato svolto a rilento. Parallelamente allo svolgimento 
della programmazione didattica prevista e all’incremento della microlingua, per tutto il corrente anno scolastico si 
è cercato di colmare le numerose carenze pregresse a livello grammaticale, grazie anche all’intervento mirato della 
collega di Potenziamento, la quale ha lavorato singolarmente o in piccoli gruppi.  

I tentativi di far recuperare in itinere gli alunni, che presentano carenze nella preparazione non hanno raggiunto 
risultati soddisfacenti, come già detto, a causa del poco impegno/interesse mostrato in aula e a casa e per le 
numerose assenze. Solo dopo il primo quadrimestre si è notata una leggera ripresa nel rendimento scolastico. 

 
OBIETTIVI  
(in riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e competenze) 
GENERALI 

 Consolidamento delle competenze di base, già apprese negli anni precedenti, in relazione a 
situazioni professionali. 

 Comprensione di testi scritti e orali specifici del settore. 

 Produzione di testi scritti e orali specifici della microlingua e delle situazioni professionali. 
 
SPECIFICI  

 Saper rispondere a domande riguardanti gli argomenti professionali conosciuti. 

 Sapersi orientare e riuscire a cogliere il senso generale di un testo settoriale (orale e scritto). 

 Saper riassumere in modo personale i contenuti degli argomenti studiati. 

 Saper usare in modo corretto i termini specifici e le strutture grammaticali studiate. 
 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI REALIZZATI  
(in riferimento alla programmazione, espressi in termini di conoscenze e competenze) 
 
CONOSCENZE E COMPETENZE  
Gli obiettivi perseguiti nel corso dell’anno hanno mirato al miglioramento/perfezionamento delle capacità 

espositive (all’orale e allo scritto) e di conversazione, su argomenti noti in L2, all’arricchimento del lessico, al 
potenziamento delle capacità di analisi, all’ampliamento delle conoscenze della microlingua legato al settore Sala 
e Vendita. 

Nel complesso le conoscenze e competenze specifiche del gruppo classe sono appena sufficienti e per alcuni più 
che sufficienti; non avendo la padronanza della L2, la loro padronanza degli argomenti in programma è quasi 
esclusivamente mnemonica e le loro capacità di rielaborazione o esposizione personale sono carenti. Solo una 
piccolissima parte del gruppo classe possiede una competenza comunicativa di base tale da permettere di sostenere 
una conversazione funzionale e adeguata al contesto specifico. 

CAPACITA’ 
Solo una esigua minoranza all’interno del gruppo classe possiede accettabili capacità di analisi e sintesi, è in 

grado di effettuare collegamenti a livello disciplinare e interdisciplinare e di riutilizzare autonomamente conoscenze 
e competenze. Il resto del gruppo classe necessita di esser guidato. 
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METODOLOGIA  
Si è proceduto con la presentazione dell’argomento, la lettura e la traduzione del testo, questionari di 

comprensione, mappe per le composizioni scritte e per l’esposizione orale, riassunti semplificati dalla docente. 
Inoltre si è proceduto allo studio del lessico specifico, all’analisi delle strutture linguistiche dal punto di vista 
semantico/comunicativo, funzionale e grammaticale. Ed infine nella fase pratica si sono reimpiegati gli elementi 
presi in esame, attraverso sia esercizi strutturali che comunicativi. 

 
STRATEGIE  
Lezione frontale, lezione interattiva (lavoro collettivo sui testi e sulle funzioni grammaticali), cooperative 

learning e learning by doing. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Sono stati utilizzati il libro di testo, il CD, fotocopie, lavagna, LIM, dizionario elettronico, mappe, riassunti forniti 

dalla docente. In aggiunta esercizi di rinforzo grammaticale e di comprensione del testo tratti da Headway Digital, 
Oxford  e New Inside Grammar, Macmillan. 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Le verifiche scritte e orali sono state effettuate a cadenze regolari per monitorare il processo di 

apprendimento/consolidamento. Nelle verifiche scritte si sono utilizzati principalmente quesiti a risposta aperta, 
ma ci si è serviti anche di prove di tipo oggettivo (esercizi a scelta multipla;vero/falso, match). Tutte le verifiche 
scritte sono state svolte senza l’ausilio del dizionario bilingue. La verifica orale ha avuto come tipologia preminente 
l’esposizione dei contenuti e la risposta a specifiche domande. 

Per la simulazione di Terza Prova sono state adottate sia la tipologia C che B concordate in sede di Consiglio di 
classe. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE  
Per la valutazione si sono adottati i criteri stabiliti dal PTOF: livello individuale di acquisizione di conoscenze; 

livello individuale di acquisizione di abilità e competenze; impegno e interesse; progressi compiuti rispetto al livello 
di partenza; frequenza e partecipazione; comportamento.  

Le valutazioni sono state espresse in decimi sia per le prove scritte che orali, e in quindicesimi nella correzione 
delle Terze Prove. 

 
INTERVENTI DI RECUPERO 
Il recupero si è svolto in itinere, in orario curricolare ed è stato continuo e costante. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Grammatica  

Costante lavoro di recupero e rinforzo delle strutture grammaticali di base per tutto l’anno scolastico. 

 Strutture delle frasi affermative, negative, interrogative, interrogative negative. 
 Present simple 
 Do/does 
 Wh- and yes, no questions 
 Past simple (regular and irregular verbs) 
 Present perfect 
 Future (be going to, will, present progressive) 
 Passive  
 Comparative and superlative 
 Linkers  
 Some/any 
 Genitive ’ s 
 Would 
 Modal verbs 
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Da SPEAK UP di Febbraio 2015  n. 359  

 Bubble Tea  

Chapter 1 THE HISTORY OF FOOD AND BEVERAGES 
 Prehistoric times  

 Classical Antiquity (Ancient Greece and Ancient Rome) 

 The Middle Ages 

Chapter 2  FOOD TODAY 
 Fast Food and Fast Food Restaurants  

 Slow Food  

Chapter 3 DIETS 
 The food Pyramid 

Chapter 4   FOOD SAFETY 
 HACCP 

 HACCP Preliminary Tasks and Principles 

Chapter 5 WINE 
 Wine from Vines 

CHAPTER 7   SPIRITS AND COCKTAILS 
 Cocktail Categories 

 

 Lessico specifico  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA   -   STRANIERA    -   SETT.  SALA E VENDITA 

 

Docente: Gabriela Piwecki 
Ore settimanali: 3 
Libro di testo: Mahlzeit  AA.VV   -   Ed. Loescher 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il gruppo classe di Sala e Vendita inizialmente era composto da 9 alunne/i, 5 maschi e 4 femmine. Un’alunna era 

ripetente. Dopo pochi mesi dall’inizio dell’anno ha cessato la frequenza per motivi personali e a marzo un altro 
alunno si è ritirato. 

Due alunni si avvalgono del sostegno. 
Il comportamento di gran parte del gruppo classe è stato caratterizzato da un atteggiamento poco maturo, non 

sempre adeguato all’età degli studenti in quanto mancava un giusto senso di responsabilità nell’affrontare l’ultimo 
anno scolastico. 

 
Nei primi mesi è stato fatto un raccordo con alcuni argomenti trattati l'anno precedente anche per consolidare 

alcuni aspetti linguistici di microlingua. Particolare attenzione è stata data all’ampliamento del lessico e della 
fraseologia del settore per incrementare la capacità comunicativa in lingua straniera. Solo a partire da novembre è 
stato possibile affrontare il programma previsto per la classe quinta. Il lavoro didattico è stato difficoltoso, la classe 
non sempre ha risposto con interesse alle attività proposte e al lavoro svolto non sempre ha fatto seguito un 
adeguato impegno a casa. 

Dopo il primo quadrimestre si è notato una leggera ripresa nel rendimento scolastico ma per il  modesto impegno 
mostrato nell’arco dell’intero anno  non tutti gli alunni hanno conseguito in modo soddisfacente gli obiettivi 
prefissati nella programmazione. 

Complessivamente i risultati raggiunti in termini di conoscenze e di competenze specifiche sono da considerarsi 
appena sufficienti,in due casi non è stata raggiunta la sufficienza, mentre un’ alunna ha ottenuto risultati discreti. 

 
ESPLICITAZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
L’allievo/a sa:  

 riconoscere e comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali e scritti   specifici del 

settore o generali; 

 riconoscere la tipologia delle strutture ricettive 

 presentare diverse tipologie di ristorazione 

 esprimersi in maniera adeguata su argomenti di carattere professionale 

 raccontare la propria esperienza di tirocinio 

 scrivere il proprio Curriculum vitae e la lettera di candidatura 

Metodologia 
L'insegnamento della disciplina è stato realizzato mediante la lezione frontale e il lavoro di gruppo in aula per 
stimolare la partecipazione. E’ stato utilizzato il laboratorio linguistico per ricerche ed esercizi e durante l'intero 
anno scolastico ed è stato possibile fare uso anche della LIM. 
Per buona parte degli argomenti svolti è' stato utilizzato il libro di testo in adozione ma anche materiale autentico 
tratto da annunci di giornale o Internet. Inoltre gli studenti hanno potuto studiare da appunti elaborati dalla 
docente. 
 
Strumenti di Verifica 
Sono state effettuate verifiche scritte e orali ben distribuite durante l'intero anno scolastico per verificare i 
processi di apprendimento, il possesso delle conoscenze e i progressi nelle competenze della lingua .Le frequenti 
verifiche orali , consistite da domande dal posto, hanno permesso di attivare contestualmente  interventi di 
recupero. 
Per la simulazione della Terza prova sono state adottate sia la tipologia C che B+C concordate in sede di Consiglio 
di classe. 
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Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione sono stati conformi a quanto concordato dal Consiglio di classe che nella sua 
programmazione ha stabilito di tener conto dei criteri di valutazione generali, espressi nel POF, di misurare le 
valutazioni in base ad una scala di valori espressi in decimi, sia per le prove scritte, sia per le prove orali, e in 
quindicesimi nella correzione delle Terze prove. 

PROGRAMMA  SVOLTO 

MODULI CONTENUTI PERIODO 

1 

Modulo III: IM Speisesaal 

Unità 1 

 Bestellungen entgegennehmen 

 Gerichte beschreiben 

 Weine empfehlen 

 Telefonische Tischreservierung 

 Reklamationen 
 

 
 

Ottobre 
 
 
 
 

2 

 ModuloV:Lokale und Gaststätten(i luoghi di ristorazione) 

Unità 1 

• I luoghi di ristorazione in Italia e nei paesi di lingua tedesca:                                                                                          
• il fast food                                                                                     
• l'enoteca -die Vinothek 

Unità 2 
• I tipici locali italiani: 
• la trattoria 
• la pizzeria                                                                                     
• il bar 

 

 
Novembre 

 
 
 

Dicembre 

3 

Unità 3 
• I tipici locali e servizi nei paesi di lingua tedesca 
• la caffetteria classica 
• lo “Stehcafè” 
• “die Kneipe” (il pub)                                                                   
• la birreria (der Biergarten) 

LESSICO: 
• espressioni inerenti i luoghi di ristorazione 
• l’allestimento tipico per alcuni locali 
• l’offerta di prodotti 
• le particolarità 

 
 

 
 

Gennaio 
 
 

 
 

Febbraio 
 
 
 

 

4 

Modul VI:Rund um die Arbeitswelt (i contatti con il mondo del lavoro) 

Unità 1: 
• I primi contatti con il mondo del lavoro 
• Il tirocinio -lo stage 

Unità 2: 
• Contatti professionali 
• dai dati autobiografici al curriculum                                        
• Il cv europeo   
• “die Bewerbung”(-lettera di candidatura) 
• il colloquio  di lavoro                                                               

LESSICO: 
• dati personali 
                               

 
Marzo 

 
 
 
 
 

          Aprile 
 
            
         
 
          Maggio 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA   -     -   SETT. CUCINA 

 

 
Docente: Sara Carlini 
Ore settimanali: 3 
Libro di testo: Kochunst 

 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 La classe 5°C è una classe articolata (Cucina/sala e vendita). Il gruppo di alunni di cucina è composto da 9 alunni/e. 
Un’alunna si è ritirata nel mese di aprile a causa delle numerose assenze. Pertanto il gruppo classe si è ridotto a 4 
alunne e 4 alunni. 
Essendo un piccolo gruppo, lo svolgimento del lavoro didattico è stato facile ed è stato possibile creare un clima 
sereno e collaborativo. La classe ha sempre risposto con interesse al dialogo educativo, tuttavia lo studio a casa non 
è stato costante e adeguato. Inoltre è stato necessario colmare le lacune pregresse con un’attività di recupero del 
programma delle classi precedenti. E’ possibile suddividere il gruppo classe di Cucina in tre sottogruppi sulla base 
del profitto e della partecipazione all’attività didattica. 
Nel gruppo classe è presente una ragazza che usufruisce del sostegno e per la quale verrà allegata una relazione 
specifica. 
 
STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 
Libri di testo, schemi, lavagna digitale 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 
Per quanto riguarda il rendimento scolastico, gli allievi hanno risposto positivamente, seppur mantenendosi su tre 
livelli differenti: due alunni hanno raggiunto tutti gli obiettivi con ottimi risultati; un alunno ha raggiunto gli obiettivi 
minimi con grande difficoltà; il resto del gruppo classe, seppur con qualche difficoltà, si è mantenuto sulla 
sufficienza. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo: 
 
Verifiche formative 
 La verifica formativa ha avuto un valore e scopo nel processo di insegnamento/apprendimento. Questa  verifica 
non è servita per valutare e classificare gli alunni, ma come rilevazione della situazione educativa/cognitiva ed è 
avvenuta attraverso l’osservazione diretta e la registrazione di comportamenti: il controllo di quaderni, il controllo 
delle esercitazioni assegnate, brevi discussioni ed interrogazioni,  prove  semi-strutturate, esercizi di 
completamento, quesiti a scelta multipla. 

 
Verifiche sommative 
 Al termine di ogni modulo o  argomento trattato è stato effettuato un test scritto sui contenuti e le strutture 
linguistiche esercitate, al fine di controllare il processo di apprendimento: 

• testi scritti  su traccia per verificare il grado di acquisizione delle competenze raggiunte 
• composizione di frasi utilizzando elementi dati 
• stesura di brevi messaggi 

 La verifica sommativa è servita per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per 
classificare gli alunni. Tale verifica è stata concordata con gli allievi, esplicitata con obiettivi chiari, 
funzionale alle abilità e agli obiettivi programmati. 
Relativamente ai criteri di valutazione collegiali, mi sono attenuta a quanto deciso e deliberato dal P.O.F., ed ho 
utilizzato i livelli di riferimento, in base alla griglia di valutazione e misurazione degli obiettivi e competenze in esso 
contenuti. 
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione individuali, la valutazione finale degli studenti, è stata effettuata tenendo 
conto, oltre che degli aspetti cognitivi, relativi ai risultati delle prove sommative svolte in itinere, anche di altri 
elementi quali: 

 partecipazione al lavoro scolastico, -  autonomia nel lavoro -  adeguato metodo di studio- impegno ed 
interesse dimostrati – progressione nell’acquisizione delle conoscenze e competenze, con riferimento agli 
obiettivi fissati, rispetto al livello di partenza. 

 
PROGRAMMA  SVOLTO 

 

MODULI CONTENUTI PERIODO 

1 

 
Das Restaurant in der Geschichte: Restaurants 

 
 

Ottobre 
 

2 

Die Geschichte der Pizza: Die Pizzeria 
Die Bar in Italien 
 
 
Das Café in den deutschsprachigen Ländern 
  

Novembre 
 
 
 

Dicembre 

3 

Vinothek: Enothek 
 
Der deutsche Pub: Die Kneipe 
 
Schnell essen: Fast food 
 
Grammatica: Il Passivo 

Gennaio 
 
 
 
 

Febbraio 

4 

Erste Kontakte mit der Arbeitswelt: Das Praktikum 
Grammatica: Il Perfekt 
 
Berufliche Kontakte: Der Lebenslauf (Europass) 
 
 

Marzo 
 
 

Aprile 

5 
Die Bewerbung 
 Maggio 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   -  settore CUCINA (Asl) 
 
Presentazione del corso  
Il progetto di Alternanza scuola-lavoro consente agli alunni dell'alberghiero, settore sala e vendita e cucina di 

svolgere attività formative nel settore della ristorazione, al fine di migliorare e affinare l'aspetto della gestione e 
dell’interazione comunicativa con il cliente e con i colleghi. Alla fine di questo percorso formativo gli studenti 
avranno acquisito conoscenze specifiche riconducibili alla figura del responsabile della gestione delle risorse umane 
nella ristorazione moderna. 

Il progetto ha l'obiettivo di fornire ai nostri studenti strumenti della moderna psicologia relativi alla gestione 
dell'interazione comunicativa con i clienti e con le varie figure professionali presenti nella varia brigate. 

Queste conoscenze, focalizzate sulla gestione del conflitto, dello stress e sulle tecniche di comunicazione verbale 
e non verbale, hanno la finalità di permettere  a ciascuno studente  di affrontare e superare con successo le varie 
fasi della comunicazione professionale e di  risolvere i vari conflitti tipici della professione gestendo al meglio le 
emotività e la comunicazione interpersonale;  inoltre ha il pregio di rendere disponibili gli strumenti per conoscersi 
meglio e acquisire maggior padronanza nei propri  mezzi. 

 
Fasi e articolazioni del progetto - settore Cucina 

Tutor: prof. Esposito Tommaso 

Il Progetto di Alternanza scuola-lavoro è stato strutturato in 3 fasi: 

 1a fase: lezioni teoriche sulla Sicurezza e Igiene (18 ore); 

 2a fase: stage aziendali coerenti col Programma scolastico e con la conoscenza delle realtà lavorative 
del territorio; 

 3a fase: orientamento al lavoro (visite in aziende di produzione e vendita legate al mondo della 
ristorazione e dell’accoglienza); orientamento agli studi universitari (incontri e convegni sui percorsi di 
studi post diploma). 

 
Struttura del corso (Cucina) 
Il corso, seguito dal Tutor prof. Esposito Tommaso, ha avuto una durata biennale: per un monte ore totale di 

132 ore, di norma 66 per il terzo anno 2014/2015 e 66 per il quarto 2015/2016, ma con una certa flessibilità nella 
ripartizione delle attività nei due anni. 

Le attività sono state così organizzate: 

A.s. 2014/2015: 

 Classe 3 C cucina: 10 ore di teoria in classe, sull’argomento Norme igienico sanitarie e piano HACCP e 
Sicurezza alimentare. Almeno 56 ore di stage aziendale presso strutture specifiche. 5/10 ore circa di 
visite a Enti e Istituzioni esterni alla scuola, aziende del settore agro-alimentare 

A.s. 2015/2016:  

 Classe 4 C - cucina: 8 ore di teoria in classe, sull’argomento Salute e Sicurezza sul lavoro. Almeno 58 ore 
di stage aziendale presso strutture specifiche. 5/10 ore circa di visite a Enti e Istituzioni esterni alla 
scuola, aziende del settore agro-alimentare. 

A.s. 2016/2017: 

 Classe 5 C – cucina sono state completate le ore di stage (Ledda e Cavalli). 
Nel corso del quinto anno inoltre, terminato il Progetto di Alternanza Scuola-lavoro, la classe ha 
partecipato a diversi incontri e manifestazioni interne ed esterne all’istituto, incentrate 
sull’orientamento al mondo del lavoro e al percorso universitario. 

 
Obiettivi di professionalizzazione: 

 Conoscere e confrontarsi con le realtà lavorative del territorio; 

 Sviluppare competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro;  

 Operare nel proprio settore rispettando le norme igieniche e di sicurezza;  

 Conoscere l’offerta del mercato lavorativo in merito alle proprie capacità e alle proprie aspettative; 

 Conoscere l’offerta universitaria più adatta al percorso didattico e lavorativo maturato. 
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Attività teoriche in aula corso Cucina 

HACCP (10 ore) 
l'igiene nelle produzioni alimentari e il piano di autocontrollo. Al termine è stato rilasciato un attestato di 

partecipazione da un ente accreditato valido su tutto il territorio nazionale e spendibile nel mercato del lavoro.  

Sicurezza sul lavoro (9 ore) 
Salute e Sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/08 
 
VISITE AZIENDALI (Cucina): 
Il progetto di alternanza scuola lavoro prevede attività di orientamento per gli studenti, visite aziendali, incontri 

con esperti del mondo del lavoro, psicologi del lavoro ed imprenditori del settore. A tal fine sono stati realizzati dei 
sopraluoghi aziendali in strutture ricettive e ristorative e in aziende agroalimentari (Cantina sociale Contini e 
Peschiera di Cabras (OR); Visita guidata, Riso della Sardegna OR, Distillerie Lussurgesi) 

ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO: 
Ciascuno studente ha potuto affrontare esperienze di inserimento in strutture alberghiere e ristorative di diversa 

tipologia dove mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico. Tutte le esperienze di stage 
coerenti con il profilo professionale e con gli obiettivi del Progetto di alternanza scuola/lavoro sono state certificate 
e gli studenti hanno riportato tutti una valutazione positiva del loro operato.  

Inoltre importante la partecipazione a fiere dedicate all’orientamento ai percorsi post diploma e al lavoro.  
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                                                                                ANNO SCOLASTICO 2014/2015 RIEPILOGO ATTIVITÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
TUTOR                  Prof. Esposito Tommaso 

 

CLASSE 3C 

Visita guidata, Cantina 
sociale Contini e 

Peschiera di Cabras 
(OR) 

Corso HACCP 
Attività di stage Totale 

    19-mag 2015/2016 

COGNOME E NOME Classe N. ore 10 N. ore 10 Azienda Ente locale ospitante Periodo N. ore 
Totale 

Ore ASL 

1 COGOTTI SARAH 3C 10 10 
Convento S. Giuseppe (CA) Dal 28/10 al 07/11 54 

80 
Ass. Peter Pan (CA) 05-dic 6 

2 COSTA GIULIA 3C / 10 
Convento S. Giuseppe (CA) Dal 17/10 al 26/10 54 

70 
Ass. Peter Pan (CA) 05-dic 6 

3 LOCCI MARCO 3C / 10 
Convento S. Giuseppe (CA) Dal 20/11 al 30/11 54 

70 
Ass. Peter Pan (CA) 05-dic 6 

4 LUPINU ALESSIO 3C / 10 
Convento S. Giuseppe (CA) Dal 08/11 al 19/11 54 

70 
Ass. Peter Pan (CA) 05-dic 6 

5 MACIS JESSICA 3C / 10 
Convento S. Giuseppe (CA) Dal 17/10 al 26/10 54 

70 
Ass. Peter Pan (CA) 05-dic 6 

6 SPIGA CLAUDIO 3C 10 10 
Convento S. Giuseppe (CA) Dal 20/11 al 30/11 54 

80 
Ass. Peter Pan (CA) 05-dic 6 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 RIEPILOGO ATTIVITÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO           
TUTOR                  Prof. Esposito Tommaso 

CLASSE 4C 

Orientamento 
al lavoro, le 

figure 
alberghiere 
nel mondo 
VALTUR.  

ITALIAN 
CHEF 

COOKING 
SCHOOL 

Laboratorio 
del gusto. 

Filiera corta 
km 0, 

Copagri Ca. 

Visita 
guidata, 

Riso della 
Sardegna 

OR, 
Distillerie 
Lussurges

i 

Corso D. 
Lgs. 81/08  Attività di stage Totale 

     

    22-mar 18-apr 23-apr 25-mag 2015/2016 

COGNOME E NOME Classe N. ore 2 N. ore 3 N. ore 3 N. ore 10 N. ore 9 Azienda Ente locale ospitante Periodo N. ore 
Totale 

Ore ASL 

1 COGOTTI SARAH 4C 2 3 3 10 9  
Past. Piemontese (Ca) Dal 24/04/16 al 06/04/16 78 

112 
JobDay Conv. S. Giuseppe (Ca) Il 12/03/2016 7 

2 COSTA GIULIA 4C Stage 3 3 10  9 
Past. Piemontese (Ca) Dal 10/03/16 al 23/03/16 65 

120 
 Concorso Basilicata in Tavola Dal 14/04/16 al 17/04/16  30  

3 LOCCI MARCO 4C 2 3 3 10  9 
Ristorante Chaplin, Costa Rei Dal 24/04/16 al 09/05/16 101 

128 
      

4 LUPINU ALESSIO 4C / 3 3 10  9 
Past. Piemontese (Ca) Dal 24/03/16 al 06/03/16 70 

95 
JobDay Il 16/03/2016   

5 MACIS JESSICA 4C Stage 3 / 10  9 
Past. Piemontese (Ca) Dal 10/03/16 al 23/03/16 65 

94 
JobDay Conv. S. Giuseppe (Ca) Il 11/03/2016 7 

6 SOLINAS VALENTINA 4C 2 3 / /  / 
Stage interno "A. Gramsci" Dal 15/03/16 al 19/05/16 39 

59 
Progetto "I 5 Sensi" Dal 27/11/15 al 15/04/16 15 

7 SPIGA CLAUDIO 4C 2 3 / 10  9 
Ristorante Chaplin, Costa Rei Dal 24/04/16 al 09/05/16 101 

125 
      

 

 

 

 

 



 

51 
Documento 15 maggio 2016/2017 classe 5 B/C   

 

 

 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 RIEPILOGO ATTIVITÀ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO            

CLASSE 5C 

ITALIAN 
CHEF 

COOKING 
SCHOOL 

Visita guidata, 
3° Arborea – 
Casa Gramsci 

Ghilarza 

Corso D. Lgs. 
81/08  Attività di stage Totale 

18/04/2016 31/03/2016 2015/2016 

A.S. COGNOME E NOME Classe N. ore 3 N. ore 10 N. ore 9 Azienda Ente locale ospitante Periodo N. ore 
Totale 

Ore ASL 

14-15 CAVALLI CARLOTTA 4C    
Pasticceria Petite Ostia (Roma) Dal 01/03/15 al 12/05/15 68 

147 

Domina Home Palumbalza P. Rotondo (OT) Dal 19/05/15 al 22/05/15 16 

15-16 CAVALLI CARLOTTA 5C 
3 

 
  

   

   

16-17 CAVALLI CARLOTTA 5C    
MAMAFOOD Ristorante Rinascente (CA) Dal 10/03/17 al 20/03/17 60 

   

          

13-14 LEDDA ALESSIO 3C    
Ristorante Picanha’s Dal 25/02/14 al 03/03/14 30 

163 

   

15-16 LEDDA ALESSIO 5C 3 10  
DA.MI.FOOD Ristorante Rinascente (CA) Dal 20/04/16 al 02/05/16 66 

   

16-17 LEDDA ALESSIO 5C    
MAMAFOOD Ristorante Rinascente (CA) Dal 10/03/17 al 20/03/17 54 
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*Piano educativo individualizzato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RIEPILOGO ASL CLASSE 5C A.S. 16/17                                  
TUTOR Prof. Esposito Tommaso 

A.S. COGNOME E NOME Classe 
a.s. 

13/14 
a.s. 

14/15 
a.s. 

15/16 
a.s. 

16/17 

Totale 

Ore ASL 

1 COGOTTI SARAH 5C   80 112   192 

2 COSTA GIULIA 5C   70 120   190 

3 LOCCI MARCO 5C   70 128   198 

4 LUPINU ALESSIO 5C   70 95   165 

5 MACIS JESSICA 5C   70 94   164 

6 *SOLINAS VALENTINA 5C     59   59 

7 SPIGA CLAUDIO 5C   80 125   205 

8 CAVALLI CARLOTTA 5C   84 3 60 147 

9 LEDDA ALESSIO 5C 30   79 54 163 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   -  Settore SALA E VENDITA 

AA.SS. 2013/2014 - 2014/2015  

Classe 5B (gruppo di Sala e vendita) 
 Tutor: prof. Sante Miceli 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il gruppo classe di Sala e vendita ha svolto tutte le ore previste dal Progetto di Alternanza Scuola-lavoro negli 
anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015 durante la classe terza e quarta ottenendo discreti risultati. 

Gli alunni hanno svolto le ore teoriche previste con frequenza regolare; le ore di stage in terza in una 
struttura ristorativa con servizio banqueting (come previsto dal Programma ministeriale) e in quarta presso 
strutture di somministrazione di alimenti e bevande del territorio. Tutte le attività sono state certificate. Nel 
corso della terza e quarta classe le uscite didattiche, gli incontri di orientamento e la partecipazione ad eventi e 
fiere legate alla ristorazione sono stati frequenti e la partecipazione generale è stata buona e costruttiva. 

 
Obiettivi di professionalizzazione: 

 Conoscere e confrontarsi con le realtà lavorative del territorio;  

 sviluppare competenze professionali spendibili nel mondo del food and beverage;  

 operare nel proprio settore rispettando le norme igieniche e di sicurezza;  

 conoscere l’offerta del mercato lavorativo in merito alle proprie capacità e alle proprie aspettative;  

 conoscere l’offerta universitaria più adatta al percorso didattico e lavorativo maturato. 
 
 

Fasi e articolazioni del progetto - settore Sala e vendita 

Il Progetto di Alternanza scuola-lavoro è stato strutturato in 3 fasi: 

 1a fase: lezioni teoriche sulla Sicurezza e Igiene (18 ore); 

 2a fase: stage aziendali coerenti col Programma scolastico (nella terza classe il banqueting) e con la 
conoscenza delle realtà lavorative del territorio (quarto anno); 

 3a fase: orientamento al lavoro (visite in aziende di produzione e vendita legate al mondo della 
ristorazione e dell’accoglienza); orientamento agli studi universitari (incontri e convegni sui percorsi di 
studi post diploma). 
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CLASSE TERZA 

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/attività 

Modulo 1 
Teoria 

 9 ore  Conoscere, individuare e 
correggere i punti critici legati 
alla Sicurezza sul posto di lavoro. 

  

 Lezioni frontali , visite nei 
laboratori . 

Legislazione sulla 
Sicurezza sul posto 
di lavoro. 

Modulo 2  
Stage in 
azienda 

 36 0re Conoscere i processi di 
lavorazione ; partecipare alla 
stesura del piano di lavoro, alle 
attività di servizio e 
accoglienza della clientela; 
monitorare,con l’ausilio del 
tutor aziendale e del tutor 
scolastico le conoscenze e le 
competenze acquisite. 

Attività legate al piano di 
studio svolte in 
azienda . 

La programmazione 
di un evento legato 
al banqueting; 
allestimento dei 
locali e delle 
attrezzature; 
servizio banqueting. 

Modulo 3  
Visite 
aziendali 

 5 0re  
Fiere e congressi di carattere 
ristorativo e ricreativo. 

Introduzione e 
presentazione della 
visita didattica in aula 
con temi di riflessione 
e spunti di ricerca. 
Visita sul posto e 
relazione finale. 

Fiera di Cagliari : 
turismo e tempo 
libero 
MANIFESTAZIONE 
“SCIRARINDI” 

 
CLASSE QUARTA 

Fase Durata Obiettivi specifici Metodologia Contenuti/attività 

Modulo 1 
Teoria 

 10 ore  Conoscere le norme igienico-
sanitarie della ristorazione 
e individuare i punti critici 
nelle fasi di lavorazione e 
manipolazione di alimenti e 
bevande. 

  

 Lezione frontale, 
visita in laboratorio 

 D.L.155/97, Norme HACCP 
 

Modulo 2 
Stage in 
azienda 

 36 ore Conoscere e confrontarsi 
con le attività ristorative 
e di somministrazione di 
bevande del territorio. 

Collaborare 
all’allestimento e 
al servizio di 
attività di 
ristorazione e 
somministrazione 
di bevande e 
cocktails. 

Programmare un ordine di 
servizio; partecipare alle 
attività ristorative e di 
beverage; monitorare i 
progressi e le lacune legate 
alla professione. 
Capire il percorso lavorativo 
per cominciare la propria 
carriera nel settore. 

Modulo 3  
Visite 
aziendali 

 7 ore  
Visite in aziende di produzione 
di alimenti e bevande. 
Partecipazione a work-shop sui 
temi della ristorazione 

Introduzione e 
informazioni in 
aula e visita sul 
posto. Relazione 
finale. 

I percorsi turistici rurali 
(incontro con la Dott.ssa 
Sassu); Mercato vi Po a 
Cagliari (incontro con 
produttori Coldiretti); visita 
presso Cantine Argiolas 
Serdiana (CA). 
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CLASSE QUINTA 

 
Nel corso del quinto anno, terminato il Progetto di Alternanza Scuola-lavoro, la classe ha partecipato a diversi 

incontri e manifestazioni interne ed esterne all’istituto, incentrate sull’orientamento al mondo del lavoro e al 
percorso universitario.       

 
Relazione finale classe terza A.S. 2013/2014 

Gli alunni hanno svolto tutte le fasi del Progetto di alternanza Scuola-lavoro; la frequenza e la partecipazione 
è stata discreta; le attività di stage si sono svolte presso la struttura “Il convento S. Giuseppe” a Cagliari, l’azienda 
è specializzata in banchetti ed eventi, qui gli alunni hanno potuto rinforzare le conoscenze e le competenze del 
modulo previsto dai Programmi ministeriali per il terzo anno. Tutti gli alunni hanno ottenuto giudizi positivi dal 
tutor aziendale e hanno espresso giudizi soddisfacenti in merito alla struttura e allo staff con cui hanno 
collaborato. 

 
Lezioni teoriche: 
 Gli alunni hanno svolto 9 ore di lezioni teoriche sul modulo “Sicurezza sul posto di lavoro “tenuto da un 

esperto esterno presso il nostro istituto; la frequenza è stata regolare e il giudizio finale molto positivo. 

Stage aziendali: 
Il tutor scolastico, per il terzo anno scolastico, ha ritenuto di permettere agli alunni di approfondire sul campo 

il Modulo “Il servizio di banqueting” previsto dal Programma ministeriale, pertanto è stata scelta la struttura 
ricettiva “Il convento S. Giuseppe “di Cagliari, una location specializzata in eventi, congressi e banchetti dove i 
ragazzi hanno svolto attività di allestimento, programmazione e servizio di banchetti privati e informali. Il tutor 
aziendale ha chiamato alcuni di loro anche dopo l’esperienza di stage per prestazioni di lavoro extra scolastici 
retribuiti. 

Il giudizio generale è stato buono, gli alunni hanno recensito positivamente la struttura e lo staff di lavoro. 
Le competenze acquisite si sono rivelate utili anche ai fini della motivazione scolastica. 

 
Visite aziendali: 
Le visite aziendali si sono svolte secondo il programma del Progetto: 

 Fiera di Cagliari: Manifestazione “Scirarindi”, attività legate al tempo libero, al turismo, alla 
enogastronomia (gli alunni hanno partecipato a work-shop ed eventi legati al benessere, al turismo 
e al tempo libero). 

Ore n. 5 
 
 
Relazione finale classe quarta A.S. 2014/2015: 

Nel corso del quarto anno, la classe ha terminato le 130 ore previste dal Progetto di Alternanza Scuola-lavoro 
svolgendo 9 ore di lezioni teoriche, 36 ore in media di stage e 15 ore di visite guidate. 

La frequenza alle attività è stata buona e il giudizio globale discreto. 
Le attività di stage, su richiesta di alcuni ragazzi, si sono svolte presso bar commerciali della provincia di 

Cagliari per misurare e aumentare le competenze sulla somministrazione di bevande e cocktails, 2 alunni hanno 
svolto lo stage presso una struttura alberghiere in Sardegna. 

Le lezioni teoriche sono state tenute da un esperto esterno per 9 ore totali, il giudizio finale è stato positivo. 
Le visite guidate hanno tenuto conto del programma previsto dal Progetto, privilegiando la promozione del 

territorio, gli incontri con operatori della ristorazione e le visite presso attività economiche del territorio che 
producono alimenti e bevande. 

 
Lezioni teoriche: 
9 ore sul Modulo “HACCP “: le lezioni tenute da un esperto esterno si sono tenute presso il nostro istituto, 

gli alunni hanno frequentato con regolarità ottenendo un giudizio finale positivo. 
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Stage aziendali: 
Il tutor scolastico, su richiesta degli alunni ha fatto loro svolgere lo stage presso bar commerciali della 
provincia di Cagliari, poiché in terza e quarta non è stato possibile svolgere servizio al banco bar dei laboratori 
scolastici perché destinati esclusivamente alle classi prime e seconde. 2 alunni hanno svolto l’attività presso 
una struttura alberghiera di Orosei. 
Il riscontro, da parte dei ragazzi e dei tutors aziendali, è stato più che positivo, il rapporto diretto con i clienti e 
l’approfondimento delle competenze ha dato, agli alunni più scettici, consapevolezza di avere buone basi per 
affrontare il mondo lavorativo e motivandoli ulteriormente alla frequenza scolastica. 
 

Visite aziendali: 
Le visite aziendali si sono svolte secondo il programma del Progetto di alternanza: 

 Auditorium dell’istituto: incontro con la Dott.ssa Sassu sul tema “I percorsi turistici rurali”, convegno 
e dibattito aperto. 

 Mercato di via Po a Cagliari: incontro con operatori Coldiretti, dibattito sulle attività legate 
all’enogastronomia, filiera corta e produzioni locali di eccellenza. 

 Cantine di Argiolas (Serdiana CA): visita guidata delle cantine e dei vigneti, excursus storico, ciclo 
della vite e ciclo di produzione dei vini con degustazione finale. 

 Ore svolte n.7 
 

 
Relazione finale classe quinta A.S. 2016/2017 

Le ore previste dal Progetto di Alternanza Scuola Lavoro sono terminate nell’a.s. 2015/2016 tuttavia, anche 
nel corso del corrente anno scolastico, gli alunni hanno svolto, con la docente di Diritto, Orientamento verso il 
mondo del lavoro e l’Università effettuando diversi incontri a scuola e all’esterno, con professionisti della 
ristorazione e dell’accoglienza e attività di orientamento presso la Cittadella universitaria di Monserrato.  

 
 

RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
  

Anni scolastici   2013/2014  -  2014/2015 
 

N. ALUNNI 
ORE 

TEORIA 
SICUREZZA 

ORE 
TEORIA 
HACCP 

ORE 
VISITE 

AZIENDALI 

ORE 
STAGE 

AZIENDALI 

ALTRE 
ATTIVITÀ 

 

TOTALE 
ORE 

SVOLTE 
 

1 Colombo Marcello 9 10 12 130  161 

2 Loi Gabriele 9 10 12 140  171 

3 Mattana Pierluigi 9 10 12 116  153 

4 Meloni Giorgia 9 10 12 116  147 

5 Meloni Manuel 9 10 12 130  161 

6 Perez Erika 9 10 12 116  147 

7 Pinna Stefania 9 10 12 99  131 
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SIMULAZIONI TERZA PROVA  A.S. 2016 – 2017 
 

 
MATERIE TIPOLOGIA 

SIMULAZIONE 1 
14/02/2017 

 

LINGUA INGLESE 

C 
5 Domande a risposta multipla 

 

MATEMATICA 

LAB. CUCINA/SALA 

TEDESCO 

SIMULAZIONE 2 
16/03/2017 

LINGUA INGLESE 

B 
3 Domande a risposta aperta 

SC. MOTORIE 

DIRITTO 

ENOGASTR.  SALA E VENDITA 

SIMULAZIONE 3 
 

DIRITTO 

C 
5 Domande a risposta multipla 

 

MATEMATICA 

LAB. CUCINA/SALA 

TEDESCO 
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SIMULAZIONE 1 
Materia: LINGUA INGLESE  -  CUCINA   
Tipologia: C 
 
Alunn ___________________________________________________ 

 
Selezionare una sola risposta per ogni domanda 
 

 
1) You are well-groomed if you are: 

a) stylish 

b) clean 

c) stylish and clean 

d) neat and clean 

2) You use disposable gloves to prevent: 

          a) cross-contamination 

  b) burning    

   c) cross-contamination and burning  

          d) scorching and burning   

3) The Art of cooking and the discipline is called: 

a) Cookery 

          b) Cuisine  

    c) Culinary  

    d) Kitchen 

4) Find the correct question to the following answer: “The party lasted all night” 

a) “How long did the party lasted?.” 

    b) “How long did the party last?” 

c) “How long did last the party?” 

d ) “How long lasted the party?” 

 

5) To guard the neck form drafts you need a:  

a) sweatband 

b) scarf 

c) double breasted jacket 

d) neckerchief 

 

Griglia correzione 

Domanda Punti Totale 

1 /3  
/15  
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SIMULAZIONE 1 
Materia: LINGUA INGLESE  -  SALA E VENDITA   
Tipologia: C  
 
Alunn ___________________________________________________ 

 
Selezionare una sola risposta per ogni domanda 

 
1) What did prehistoric man drink? 

a  blood and water 

b  water with grape juice 

c  milk and water  

d  water and vinegar 

 

2) How did people use bread at lunch in Ancient Greece? 

a  bread dipped in water 

b  bread toasted 

c  bread was dipped in wine 

d  all of them are correct 

 

3) Who drank only water in Ancient Greece? 

a  children 

b  women 

c  men 

d  old people 

 

4) How many meals did the Romans have every day before Greek influence?  

a  two 

b  three 

c  one 

d  none of them are correct 

  

5) Which was the vitamin that people lacked in the Middle Ages? 

a  vitamin A 

b  vitamin B  

c   vitanin C 

d   vitamin D 

 

Griglia correzione 

Domanda Punti Totale 

1 3  
/15 2 3 

3 3 

4 3 

5 3 
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SIMULAZIONE 1 
Materia: LINGUA INGLESE   -   SALA E VENDITA 
Tipologia: C  (Due risposte) 
 
 
Alunn _______________________________________________ 
 
Segnare una delle due risposte per ogni domanda 
 

1) What did prehistoric man drink? 

a)  blood and water 

b)  water with grape juice 

 

2) How did people use bread at lunch in Ancient Greece? 

a)  bread dipped in water 

b)  bread was dipped in wine 

 

3) Who drank only water in Ancient Greece? 

a)  children 

b)  women 

 

4) How many meals did the Romans have every day before Greek influence?  

a)  two 

b)  one 

  

5) Which was the vitamin that people lacked in the Middle Ages? 

a)  vitamin B 

b)  vitamin C  

 
 

Griglia correzione 

Domanda Punti Totale 

1 3  
/15 2 3 

3 3 

4 3 

5 3 
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SIMULAZIONE 1 

Materia: LINGUA INGLESE  -  SALA E VENDITA  -  PROVA EQUIPOLLENTE 

Tipologia: Tipologia: B  
 
 
 

 
Data _______________                                          Alunno ________________________________ 
 
 
 

1) Bubble Tea   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Prehistoric man 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The change came in the Neolithic Era  
 
 
 
 
 
 
 
 

3) The history of HACCP  

 
 
 
 
 
 
 

Tipologia B quesiti a risposta singola PROVA EQUIPOLLENTE 

has little in common with   ……….…………. tea. 

was invented in …………. in the late 1980’s as an 

after-school ………………. for ………...  . 

Bubble tea contains ……………., can be 

drunk ………. and is usually served with ………….. 

and ………….  . 

ate everything …….. . 

If he lived by the sea, he ate……………. , ……………, 

and …………… . 

If he lived inland, he 

ate ………. , ……………, ………., ………, ………….. 

and…………. . 

If he lived near rivers, he ate…………, ………… and …….. . 

There were no ………….., onions or …………..... . 

around …………….… B.C. with the transition from a ……….…………… to 

an ……………………………. . Man cultivated crops, at first ………….….. 

and ……….……, later followed by…………..…, ……….…….., ……….…. 

and …………….… . 

Developed in the ………….… by the ……..………. Army, NASA and the 

Pilsbury ……………. as a health …………… production system for 

the …………  …………….. . Then proposed by the Codex Alimentarius Commission 

particularly for ……….…, ……..…., and …………… and involving the whole 

food …………….. .   

 In Italy it has been ……………. in ……… . 
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GRIGLIA DI CORREZIONE prova equipollente  

 

    DESCRITTORI  PUNTI  Totale  

Quesito n.1 
Totale gap n…. risposto n. …..  
 
   

Inadeguata  1 
Parzialmente adeguata   2 
Adeguata  3 
 

___/5 

_____/15 

Quesito n.2  
Totale gap n. … risposto n. ….. 
 
 

Inadeguata  1 
Parzialmente adeguata   2 
Adeguata  3 
 

___/5 

Quesito n. 3 
Totale gap n. … risposto n. ……. 
 
 

Inadeguata  1 
Parzialmente adeguata   2 
 Adeguata  3 
 

____/5 
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SIMULAZIONE 1 
Materia: MATEMATICA   
Tipologia: C 
 
 
Alunn ______________________________________________________________________ 
 
Selezionare una sola risposta 
 

1) Qual è il dominio della funzione y = 
𝟏

𝒙+𝟓
 ? 

a  Qualunque numero diverso da 5 

b  Il valore x = 5 

c  Tutto il campo reale  

d  Nessun numero 

 

2) Quando per un valore della variabile x non esiste la corrispondente y, significa: 

a  Che la funzione ha un valore finito 

b  Che la curva tende a zero 

c  Che può esserci un asintoto 

d  Che la curva passa per l’origine 

 

3) Cosa è esatto? 

a Un’equazione di secondo grado ha sempre due soluzioni 

B Un’equazione di secondo grado ha sempre almeno due soluzioni 

c  Un’equazione di secondo grado può non avere soluzioni 

d Un’equazione di secondo grado ha sempre più di due soluzioni 

 

4) Qual è la condizione per cui una funzione sia simmetrica dispari?  

a  f(x)=0 

b  f(x)=f(-x) 

c  f(x)=-f(-x) 

d  f(x) non esiste 

  

5) A quale valore tende la funzione in corrispondenza di un asintoto? 

a  a zero 

b  a + infinito  

c   a - infinito 

d   a  infinito 

 

Griglia correzione 

Domanda Punti Totale 

1 /3  
/15 2 /3 

3 /3 

4 /3 

5 /3 
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SIMULAZIONE 1 
Materia: ENOGASTRONOMIA- SALA E VENDITA 
Tipologia: C 
                                                                                                                  
Tipologia C a Risposta multipla: selezionare SOLO UNA risposta. 
 

1) IL MARKETING DELLA RISTORAZIONE: 

A- è lo strumento indispensabile per la pianificazione dell’offerta ristorativa; 

B- è utile soltanto per predisporre il menu; 

C- si utilizza per conoscere il territorio; 

D- nessuna delle risposte è corretta. 

 

2) UN CLIENTE TRADIZIONALISTA: 

A- preferisce, probabilmente, cibi elaborati; 

B- adora la cucina etnica; 

C- non ama sperimentazioni culinarie; 

D- mangia di tutto. 

 

3) LA SCELTA DI UNA PIETANZA DA PARTE DEL CLIENTE: 

A- spesso è guidata dall’istinto; 

B- abitualmente è dettata dai gusti; 

C- generalmente è dettata dalle possibilità economiche; 

D- tutte le risposte sono corrette. 

 

4) IL MARTINI DRY COCKTAIL: 

A- è composto da gin e vermouth rosso; 

B- è adatto al dopo cena; 

C- è uno short-drink; 

D- è classificato come cocktail New era. 

 

5) IL MARCHIO “INDICAZIONE DI ORIGINE PROTETTA” (DOP): 

A- identifica un prodotto alimentare non lavorato; 

B- identifica un prodotto agricolo o alimentare lavorato; 

C-  identifica un prodotto industriale di qualità; 

E- identifica un prodotto agricolo o alimentare semi-lavorato. 

                                                         

  Griglia di correzione 

DOMANDA PUNTI TOTALE 

1 /3  
 
       /15 

2 /3 

3 /3 

4 /3 

5 /3 
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SIMULAZIONE 1 
Materia: ENOGASTRONOMIA  - CUCINA 
Tipologia: C 
 
 
 
Selezionare UNA risposta 
 
Cognome ___________________________ Nome ______________________________  
 
 
1. Per individuare i punti critici di controllo è possibile: 

A. Utilizzare un albero delle decisioni; 

B. Utilizzare un diagramma di flusso; 

C. Fare riferimento a esperienze di altre realtà; 

D. Aspettare che si verifichi l’evento critico. 

 

2. L’HACCP: 

A. È un piano di autocontrollo applicato dalla ristorazione commerciale; 

B. È un sistema di identificazione delle possibili fonti di rischio lungo la filiera produttiva; 

C. È un piano di autocontrollo applicato da tutte le realtà operanti nel settore alimentare; 

D. È un’analisi dei pericoli sanitari presenti lungo i singoli stadi della filiera alimentare.  

 

3. Il contratto di banqueting: 

A. Ha carattere continuativo; 

B. Ha carattere occasionale; 

C. Ha durata massima di un anno; 

D. Nessuna delle opzioni è corretta. 

 

4. La modalità di servizio placé: 

A. È applicabile soltanto per ricevimenti con un numero di ospiti non superiore a 300; 

B. È l’unica scelta possibile nel caso del banqueting congressuale; 

C. Non può essere combinata con il servizio a buffet; 

D. Va sempre combinata al servizio buffet. 

 

5. L’inside banqueting è organizzato: 

A. A domicilio del cliente o presso una location a sua scelta; 

B. Da un’azienda ristorativa all’interno delle sue strutture; 

C. Da agenzie di intermediazione; 

D. Solo da agenzie di intermediazione. 

  Griglia di correzione 

DOMANDA PUNTI TOTALE 

1 /3  
 
       /15 

2 /3 

3 /3 

4 /3 

5 /3 
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SIMULAZIONE 1 
Materia: LINGUA TEDESCA  -  SALA E VENDITA   
Tipologia: C 
 
Alunn ___________________________________________________ 

 
Selezionare una sola risposta per ogni domanda 

 
1) Im fast food 

a  bekommt man Feinkost- Spezialitäten. 

b  kann man preiswert essen. 

c  kann man keinen Hamburger essen. 

d  bestellen die Leute nur Getränke. 

 

2) Die Pizzeria 

a  ist nur für Familien geöffnet 

b  bietet nur Eis und Schokodessert an 

c  bietet Pizza, aber auch andere Gerichte an 

d  ist ein typisch deutsches Lokal 

 

3) In einer Pizzeria 

a  gibt es viele Sorten Pizza 

b  bezahlt man viel Geld für die Pizza 

c  bekommt man hauptsächlich fast food  

d  kann man Biere und Weine kostenlos probieren 

 

4) Im Stehcafè 

a  isst man auch Kuchen und  trinkt Kaffee 

b  kann man Mode- und Hausartikel kaufen 

c  bekommt man nur Espresso 

d  trinkt man immer im Sitzen 

  

5) Im Biergarten 

a  essen nur  Touristen 

b  gibt es italienische Spezialitäten   

c  verkauft man das Essen von zu Hause 

d  isst man unter Bäumen an  Holztischen 

 

Griglia correzione 

Domanda Punti Totale 

1 /3  
/15 2 /3 

3 /3 

4 /3 

5 /3 
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SIMULAZIONE 1    
Materia: LINGUA TEDESCA   -   CUCINA   
Tipologia: C 
 
Alunn_____________________________________________________________________________________ 
 
Selezionare una sola risposta 
 

 
6) Restaurants sind… 

a … Lokale, in denen man Pizza und chinesische Spezialitäten isst. 

b … Lokale mit billigen Speisen. 

c … Gaststätten, in denen Speisen und Getränke angeboten und verzehrt werden. 

d … Lokale mit Tresen zur Straße. 

 

7) Im Restaurant bietet man… 

a … nur Speisen an. 

b … Speisen und Getränke an. 

c … Brot und Kuchen an. 

d … Weine und Speisen an. 

 

8) Der Unterschied zwischen Pizzeria und Restaurant ist, 

a  dass nur die Pizzeria eine soziale Rolle spielt 

b  dass die Pizzeria ein typisch italienisches Lokal ist. 

c  dass man in  der Pizzeria nur Pizza isst. 

d  dass man im Restaurant nur Fleisch und Pizza isst. 

 

9) In der Pizzeria bietet man… 

a  … meistens Pizza an. 

b … nur manchmal Pizza an. 

c … nur Pizza Margherita an. 

d … nur Fleisch und Fisch an. 

 

10) In einer Enothek kann man… 

a … Weine zusammen mit Feinkostspezialitäten probieren. 

b … Bier und Weine zusammen mit Feinkostspezialitäten probieren. 

c  … eine große Auswahl an Speisen finden. 

d  … nur italienische Weine kaufen. 

 

Griglia correzione 

Domanda Punti Totale 

1 /3  

/15 2 /3 

3 /3 

4 /3 

5 /3 
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SIMULAZIONE 2 
Materia: LINGUA INGLESE  -  SALA E VENDITA 
Tipologia: Tipologia: B (Quesiti a risposta singola  -  Max 5 righe)   

 
 
 Alunno _________________________________________ 
 
 
 

 
1) What is Bubble Tea ? Describe it briefly.       

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
2) Describe what prehistoric man ate and what happened in the Neolithic Era.   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

3) When and where did HACCP develop?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE 2 
Materia: LINGUA INGLESE  -  CUCINA   
Tipologia: B   (Quesiti a risposta singola  -  Max 5 righe) 
 
Alunn ___________________________________________________ 

 
 

 
 

 
1) Explain meaning and importance of HACCP. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 
2) Point out why a cook needs to wear a uniform and describe at least three of its items and their 

functions. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

  
3)  Describe three types of food and beverage operations. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- 
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SIMULAZIONE 2   -   PROVA EQUIPOLLENTE 

Materia: LINGUA INGLESE  -  CUCINA   
Tipologia: B (Due domande a risposta singola  -  Max 5 righe) 

 
 

1. Descrivi il marchio “the extraordinary italian taste”. 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 
 

2. Parla dell’intolleranza al lattosio.  

.................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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SIMULAZIONE 2 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
Tipologia: B (Domande a risposta singola  -  Max 5 righe) 
 
 
Alunn __________________________________________________________________________ 
 
 
1. Muscoli striati e muscoli lisci, quali le differenze? 
 
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... ...................................... 

  
2. Cosa s’intende per crampo, perché si manifesta e come intervenire. 
 
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 
 
3. Esponi il gioco del tennis-tavolo. 
 
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
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SIMULAZIONE 2    
Materia: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA   
Tipologia: B (Domande a risposta singola  -  Max 5 righe) 
 
Alunn ____________________________________________________________________________________ 
 
Selezionare una sola risposta 
 
 
 

1) Indicare i contenuti essenziali del business plan 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

2) Indicare le quattro P del marketing mix 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

3) Indicare le caratteristiche principali della filiera lunga: 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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SIMULAZIONE 2 

Materia: ENOGASTRONOMIA  - CUCINA 
Tipologia: B (Quesiti a risposta singola  -  Max 5 righe) 
 

 

Alunn __________________________________________________________ 

 

1. IL BUFFET: TIPOLOGIE E DISPOSIZIONE 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. DESCRIVI I PRINCIPALI COMPITI DEL SOMMELIER: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. IL MAGAZZINO: LA GESTIONE DELLE SCORTE: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE 3    
Materia: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA   
Tipologia: C  
 
 
Alunn __________________________________________________________________________________ 
 
 
Selezionare una sola risposta   
  

1. Il termine filiera indica: 

 a) un complesso di soggetti e di operazioni economiche 

 b) un settore economico 

 c) un tipo di distribuzione commerciale 

 d) un tipo di modalità di tracciare i prodotti alimentari e non alimentari 

  

2. Per prodotto agroalimentare s'intende  

 a) qualunque prodotto ottenuto dalla terra 

 b) un alimento ottenuto dalla lavorazione di una o più materie prime di origine agricola 

 c) un bene consumabile di origine vegetale o animale 

 d) qualunque prodotto ottenuto dalla terra o dal mare 

  

3. I canali di distribuzione possono essere: 

 a) lungo, breve e diretto 

 a) lungo, telematico, indiretto 

 c)  lungo, corto, indiretto 

 d) lungo, medio, indiretto 

  

4. In base al numero degli intermediari e alla loro tipologia la distribuzione può essere: 

 a) intensiva, esclusiva, estensiva 

 b) intensiva, esclusiva, inclusiva 

 c) intensiva, esclusiva, selettiva 

 d) intensiva, inclusiva, selettiva 

  

5. Se il luogo di produzione delle materie prime coincide o non dista da quello di 

 vendita dei prodotti finiti si può parlare di prodotti: 

 a) del territorio 

 b) tipici 

 c) di vicinato 

 d) a km zero 

Griglia correzione 

Domanda Punti Totale 

1 /3  
/15 2 /3 

3 /3 

4 /3 

5 /3 
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SIMULAZIONE 3    
Materia: LINGUA TEDESCA   -   CUCINA   
Tipologia: C 
Alunna: Solinas Valentina 
 

 
1) Cosa significa der Apfel? 

a la pera 
b la mela 
 

2) Cosa significa der Blumenkohl? 

a il cavolo 
b il carciofo 
 

3) Cosa significa die Miesmuschel? 

a  la sogliola 
c  la cozza 
 

4) Cosa significa die Wassermelone? 

a il melone 
b l’anguria 
 

5) Cosa significa die Zitrone? 

a l’arancia 
b il limone 

 

Griglia correzione 

Domanda Punti Totale 

1 /3  

/15 2 /3 

3 /3 

4       /3 

5       /3 
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SIMULAZIONE 3 

Materia: ENOGASTRONOMIA  - CUCINA 
Tipologia: C 
 
Risposta multipla, selezionare solo UNA risposta corretta 
 
Cognome ___________________________ Nome ________________________  
 
 
1. Il limite critico di un CCP: 

A. Può riferirsi a valori fisici, chimici, normativi o comportamentali; 

B. Devo riferirsi a valori misurabili e controllabili; 

C. Può riguardare tempi, temperature, modalità di esecuzione e comportamenti; 

D. Tutte le operazioni sono corrette. 

 

2. Un accordo di catering: 

A. Prevede soltanto il rifornimento di pasti pronti; 

B. Riguarda soltanto la somministrazione di vivande nello stesso luogo di produzione; 

C. Può prevedere la somministrazione dei cibi in un luogo diverso da quello di preparazione; 

D. Tutte le opzioni sono corrette. 

 

3. Le varie forme di catering possono essere: 

A. Classificate in dirette, indirette e senza intermediazione; 

B. Raggruppate in due grandi categorie, il catering industriale e quello privato; 

C. Classificate in private, aziendali e cerimoniali; 

D. Tutte le opzioni sono corrette. 

 

4. I menu proposti dalle aziende di banqueting: 

A. Sono standard e non possono essere modificati; 

B. Sono modificabili in base solo alla stagione; 

C. Sono proposte modificabili in funzione delle richieste del committente; 

D. Nessuna delle opzioni è corretta. 

 

5. Nel caso di lunch e dinner in modalità a buffet: 

A. Sono presenti solo addetti fissi al tavolo del buffet; 

B. Sono previsti addetti fissi al tavolo del buffet e altri per il riordino, nonché ulteriori operatori per il 

reintegro di pietanze e vivande; 

C. Sono previsti alcuni addetti fissi al tavolo del buffet e altri per il riordino; 

D. Nessuna delle opzioni è corretta. 

  Griglia di correzione 

DOMANDA PUNTI TOTALE 

1 /3  
 
       /15 

2 /3 

3 /3 

4 /3 

5 /3 
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SIMULAZIONE 3 
Materia: LINGUA TEDESCA  -  SALA E VENDITA   
Tipologia: C  
 
 
Alunn ___________________________________________________ 

 
Selezionare una sola risposta per ogni domanda 
 

1) Die Trattoria 

a  bietet einfache und regionale Speisen an. 

b  bietet immer Pizza und einfache Speisen an. 

c  bietet keine Pizza an. 

d  bietet eine grosse Vielfalt an Speisen an. 

 

2) Die italienische Bar 

a  ist nur morgens geöffnet 

b  bietet zum Frühstück Cocktails und Aperitive 

c  verkauft Hörnchen und Gebäck, aber auch kleine Pizza und belegte Brote 

d  ist nur am Abend und in der Nacht geöffnet 

 

3) In einer Vinothek 

a  gibt es nur deutsche Weine 

b  sind die gastronomischen Produkte billig 

c  kann man keine Weine probieren 

d  kann man Feinkost und Weine kaufen 

 

4) Im traditionellen deutschen Cafè  

a  isst man Kuchen und man trinkt Kaffee 

b  kann man Modeartikel kaufen 

c  trinkt man nur Espresso 

d  trinkt man immer im Stehen 

  

5) Auf eine Beschwerde reagiert man mit 

a  Herzlich Willkommen! 

b  Verzeihung, das tut mir leid!  

c   Sie bekommen keinen Tisch! 

d   Ich möchte lieber ein Bier! 

 

Griglia correzione 

Domanda Punti Totale 

1 /3  
/15 2 /3 

3 /3 

4 /3 

5 /3 
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SIMULAZIONE 3 
Materia: LINGUA TEDESCA  -  SALA E VENDITA   
Tipologia: C (Due risposte) 
 
Alunn ___________________________________________________ 

 
Selezionare una sola risposta per ogni domanda 
 
 

1) Im fast food 

a)  kann man preiswert essen. 

b)  kann man keinen Hamburger essen 

 

2) Die Pizzeria 

a)  bietet Pizza, aber auch andere Gerichte an 

b)  ist ein typisch deutsches Lokal 

 

3) In einer Pizzeria 

a)  bezahlt man viel Geld für die Pizza 

b)  gibt es viele  Sorten Pizza 

 

4) Im Stehcafè  

a)  isst man auch Kuchen und  trinkt Kaffee 

b)  kann man Mode -und Hausartikel kaufen 

  

5) Im Biergarten 

a)  isst man unter Bäumen an Holztischen 

b)  essen nur Touristen  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Griglia correzione 

Domanda Punti Totale 

1 /3  
/15 2 /3 

3 /3 

4 /3 

5 /3 
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SIMULAZIONE 3 
Materia: LINGUA TEDESCA  -  SALA E VENDITA   
Tipologia: C (due risposte) 
 
Alunn ___________________________________________________ 

 
Selezionare una sola risposta per ogni domanda  
 

 
1) Die Trattoria 

a)  bietet einfache und regionale Speisen an. 

b)  bietet keine Pizza an 

 

2) Die italienische Bar 

a)  bietet zum Frühstück Cocktails und Aperitive 

b)  verkauft Hörnchen und Gebäck, aber auch kleine Pizza und belegte Brote 

 

3) In einer Vinothek 

a)  gibt es nur deutsche Weine 

b) kann man Feinkost und Weine kaufen   

 

4) Im traditionellen deutschen Cafè  

a)  isst man Kuchen und man trinkt Kaffee 

b)  kann man Modeartikel kaufen 

 

 Auf eine Beschwerde reagiert man mit 

a)  Herzlich Willkommen! 

b)  Verzeihung, das tut mir leid!  

 
 

Griglia correzione 

Domanda Punti Totale 

1 /3  
/15 2 /3 

3 /3 

4 /3 

5 /3 
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SIMULAZIONE 3   -   PROVA EQUIPOLLENTE 
Materia: MATEMATICA   
Tipologia: C 

 
Alunn _____________________________________________________________________ 
 
Selezionare una sola risposta 

 

 

1) Qual è il dominio della funzione y =   

A. x ≠ -6 

B. x ≥ -2 

C. x ≠ -2 

 
2) La funzione f(x) = X2 

x2+1 

A. E’ simmetrica dispari 

B. Non è simmetrica 

C. E’ simmetrica pari 

 
 

3) La funzione f(x) = 
2 

 x - 4 

A. Ha un asintoto orizzontale ed uno verticale 

B. Ha solo un asintoto verticale 

C. Non ha asintoti 

 
 

4) La funzione f(x) = 
4 

2x3+1

A. Tende a +∞ per valori crescenti della x 

B. Tende a zero per valori crescenti della x 

C. Tende al valore 4 per valori crescenti della x 

 
 

5) La funzione f(x) = 
X+2 

x – 2 

A. È positiva per ]-∞ ; -2[ U ]-2 ; +∞[ 

B. È positiva per ]-2 ; +2[ 

C. È positiva per ]-∞ ; +2[ U ]+2 ; +∞[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia correzione 
Domanda Punti Totale 

1 /3  
/15 2 /3 

3 /3 

4 /3 

5 /3 
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SIMULAZIONE 3    
Materia: LINGUA TEDESCA   -   CUCINA   
Tipologia: C 
 
Alunn __________________________________________________________________________________ 
 
 
Selezionare una sola risposta 
 
                                                       
 

1) Die Trattoria 

a bietet einfache und regionale Speisen an. 

b bietet immer Pizza und einfache Speisen an. 

c bietet keine Pizza an. 

d bietet eine grosse Vielfalt an Speisen an. 

 

2) Die italienische Bar 

a ist nur morgens geöffnet 

b bietet zum Frühstück Cocktails und Aperitive 

c verkauft Hörnchen und Gebäck, aber auch kleine Pizza und belegte Brote 

d ist nur am Abend und in der Nacht geöffnet 

 

3) In einerVinothek 

a  gibt es nur deutsche Weine 

b  sind die gastronomischen Produkte billig 

c  kann man keine Weine probieren 

d  kann man Feinkost und Weine kaufen 

 

4) Das Praktikum 

a  ist  eine interessante Erfahrung 

b ist unnützlich 

c ist nicht anstrengend 

d dauert immer ein Jahr 

 

5) Ein Lebenslauf 

a ist ein Praktikum 

b ist ein Bericht über das Leben 

c  ist ein Bericht über die Familie 

d  enthält nur besondere kenntnisse und Interessen 

 

Griglia correzione 

Domanda Punti Totale 

1 /3  
/15 2 /3 

3 /3 

4 /3 

5 /3 
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SIMULAZIONE 3    

Materia: LINGUA TEDESCA   -   CUCINA  -  PROVA EQUIPOLLENTE   

Tipologia: C 
 
Alunn __________________________________________________________________________________ 
 
 
Selezionare una sola risposta 
 
 

1) In quale dei seguenti locali si può degustare del buon vino? 

a)  die Enothek 

b)  die Pizzeria 

 

2) Die italienische Bar 

a)  è un ristorante 

b)  è un tipico locale italiano 

 

3) Das Praktikum 

a)  è un’esperienza formativa 

b)   è un curriculum 

 
 
  

 
 

Griglia correzione 

Domanda Punti Totale 

1 /5  
/15 

2 /5 

3 /5 
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SIMULAZIONE 1 

DISCIPLINE: Lingua Inglese, Matematica, Cucina/Sala, Tedesco                    
TIPOLOGIA:  C  
 
14/02/2017 
DURATA PROVA: 90’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quesiti a scelta multipla 
Tipologia C 

 

 

 Indicare con una X sulla lettera  [ a), b), c), d) ] 
        la risposta che si ritiene esatta 
 

 Non sono consentite correzioni 
 

 Punti 2 per ciascuna risposta esatta  
 

 Punti 0 per ciascuna risposta errata o non data 
 
 

 
      Punteggio massimo totale : 40    (Che verrà convertito in quindicesimi) 
 

 
      Punteggio per la sufficienza: 10 / 15 
 

 
E’ consentito esclusivamente l’uso della penna (l’uso della matita è consentito solo in via transitoria), del 
vocabolario di inglese e della calcolatrice non programmabile. 
 

 
 

 
Firma alunn  ________________________________________      

PUNTEGGIO    E     REGOLAMENTO 
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Criteri di valutazione 

Quesiti a risposta multipla 
 

0      punti Risposta errata o non data. 
 

2       punti Risposta esatta. 
 

 

Griglia di valutazione complessiva 

DISCIPLINA 
 

TIPOLOGIA 
N. 

QUESITI 
TOT.  PUNTI  

Inglese 

 
Quesiti a risposta 

multipla 
 

 
5 
 

     
 
 
…………/ 10 

Matematica 

 
Quesiti a risposta 

multipla 
 

 
5 
 

     
 
 
…………/ 10 

Cucina/Sala 

 
Quesiti a risposta 

multipla 
 

 
5 
 

     
 
 
…………/ 10 

Tedesco 

 
Quesiti a risposta 

multipla 
 

 
5 
 

     
 
 
…………/ 10 

 
TOTALI 

 
      40 

 
 
 

 
 
…………/ 40 

 
 
…….…/ 15 

 
                                      Firma dei docenti 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

85 
Documento 15 maggio 2016/2017 classe 5 B/C   

 

SIMULAZIONE 2 

DISCIPLINE: Lingua Inglese, Sc. Motorie, Diritto e Tec. Amm.ve, Enogastronomia/Sala e vendite 
 

TIPOLOGIA:  B  

16/03/2017 
DURATA PROVA: 90’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quesiti a risposta singola 

Tipologia B 

 

 Punti da 0,1 a 5 per ciascuna risposta  

 Per ciascuna risposta può essere utilizzato un 

massimo  di 7 righe.  

 

      Punteggio massimo totale : 45    (Che verrà convertito in quindicesimi) 
 

 

      Punteggio per la sufficienza: 10 / 15 
 
 

E’ consentito esclusivamente l’uso della penna (l’uso della matita è consentito solo in via 
transitoria), del vocabolario di inglese e della calcolatrice non programmabile. 
 

 

 

 
Firma alunn  ________________________________________      

PUNTEGGIO    E     REGOLAMENTO 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Quesiti a risposta multipla 
 

0      punti Risposta errata o non data. 
 

Da 0,1 a 5 punti Risposta esatta. 
 

 

Quesiti a risposta singola 
 

0,1  punti Risposta non data 
 

1  punti Risposta non pertinente 
 

2  punti Risposta pertinente ma con improprietà 
 

3  punti Risposta sufficientemente appropriata 
 

4  punti Risposta corretta ed esaustiva con qualche imprecisione 
 

5  punti Risposta corretta, esauriente, completa in ogni aspetto 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

DISCIPLINA 
 

TIPOLOGIA 
N. 

QUESITI 
TOT.  PUNTI  

Inglese 
 

Quesiti a risposta aperta 
 

 

3 
 

   

 
 
…………/ 15 

Sc. Motorie 
 

Quesiti a risposta aperta 
 

 

3 
 

   

 
 
…………/ 15 

Diritto 
 

Quesiti a risposta aperta 
 

 

3 
 

   

 
 
…………/ 15 

Enogastr./Sala 

 

Quesiti a risposta aperta 
 
 

 

3 
 

   

 
 
…………/ 15 

 

TOTALI 

 

      45 

 
 

 

 
 
…………/ 45 

 
 

…….…/ 15 
 

                                       

Firma dei docenti 

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

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

…………………….…………………………..      ……………….………………………………       ……………….………………………….. 
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SIMULAZIONE 3 

DISCIPLINE: Diritto e Tec. Amm.ve, Matematica, Cucina/Sala, Tedesco                    
 

DURATA PROVA: 90’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quesiti a scelta multipla 
Tipologia C 

 

 

 Indicare con una X sulla lettera  [ a), b), c), d) ] 

        la risposta che si ritiene esatta 
 

 Non sono consentite correzioni 
 

 Punti 2 per ciascuna risposta esatta  
 

 Punti 0 per ciascuna risposta errata o non data 

 

 
 

      Punteggio massimo totale : 40    (Che verrà convertito in quindicesimi) 
 

 

      Punteggio per la sufficienza: 10 / 15 
 
 

E’ consentito esclusivamente l’uso della penna (l’uso della matita è consentito solo in via 
transitoria), del vocabolario di inglese e della calcolatrice non programmabile. 
 

 

 

 
Firma alunn  ________________________________________      

PUNTEGGIO    E     REGOLAMENTO 
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Criteri di valutazione 
Quesiti a risposta multipla 

 

0      punti Risposta errata o non data. 
 

2       punti Risposta esatta. 
 

 

Griglia di valutazione complessiva 

DISCIPLINA 
 

TIPOLOGIA 
N. 

QUESITI 
TOT.  PUNTI  

Diritto e 
Tec. 

Amm.ve 

 

Quesiti a risposta multipla 
 

 

5 
 

     
 
 
…………/ 10 

Matematica 
 

Quesiti a risposta multipla 
 

 

5 
 

     
 
 
…………/ 10 

Cucina/Sala 
 

Quesiti a risposta multipla 
 

 

5 
 

     
 
 
…………/ 10 

Tedesco 
 

Quesiti a risposta multipla 
 

 

5 
 

     
 
 
…………/ 10 

 

TOTALI 

 

      40 

 
 

 

 
 
…………/ 40 

 
 

…….…/ 15 
 

                                      Firma dei docenti 

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

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

…………………….…………………………..      ……………….………………………………       ……………….………………………….. 
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ALLEGATO 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

 

 
Via Decio Mure – Monserrato 

Esami di stato anno scolastico 2016/2017 
 

   -   GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO: …………………………………………………………................................................. 

FASI 

 

OBIETTIVI LIVELLI PUNTI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

PRIMA 

Argomento 

scelto dal 

candidato 

 

 

 

 

 

Competenza linguistica Stentata e inadeguata 

Sufficientemente corretta ed appropriata 

Corretta, fluida ed appropriata 

1 

2 

3 

 

Conoscere e competenze 

acquisite 

Frammentaria e piuttosto mnemonica 

Completa con sufficienti capacità di analisi 

Completa con buone capacità di analisi e 

sintesi 

1 

2 

3 

 

Capacità di 

collegamento 

Accettabile se guidata 

Coerente e puntuale 

Coerente, puntuale ed autonoma 

1 

2 

3 

 

SECONDA 

Argomenti 

scelti dalla 

Commissione 

 

 
 

 

Competenza linguistica Stentata e inadeguata 

Sufficientemente corretta ed appropriata 

Corretta, fluida ed appropriata 

1 

2 

3 

 

Conoscere e competenze 

acquisite 

Frammentaria e superficiali 

Non complete e piuttosto mnemoniche 

Complete con sufficienti capacità di analisi 

e sintesi 

Complete con discrete capacità di sintesi 

Complete con buone capacità di sintesi 

Complete con ottime capacità di sintesi 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

 

Capacità di 

collegamento 

Presente se guidata 

Quasi sufficiente 

Coerente e puntuale 

Coerente, puntuale ed autonoma 

2 

3 

4 

5 

 

Capacità di discutere ed 

approfondire 

Presente se sollecitata 

Sufficiente 

Coerente, puntuale e personale 

1 

2 

3 

 

TERZA 

Discussione 

elaborati 

Capacità di 

autocorrezione 

Presente se guidata 

Sufficientemente argomentata 

Ampliamente argomentata 

1 

2 

3 

 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE 
1 La sufficienza corrisponde a punti 20/30 

Massimo1 

30 

Assegnato 

 

Monserrato, ………………….        Il Presidente 

 (                                ) 

         I Commissari 

__________________________________                                     

__________________________________                                     

__________________________________  

__________________________________ ___________________________ 

__________________________________ ___________________________ 
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