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Elenco alunni/e 

 Nominativi Crediti 

classe terza  

Crediti  

classe quarta 

 

1 Argiolas Roberto 5 4  

2 Borsetti Claudia Renata 6 6  

3 Concas Antonella 4 4  

4 Fornari Giulia 5 4  

5 Garrucciu Danila 6 4  

6 Grilli Emmanuela 5 4  

7 Lussu Elisabetta 4 4  

8 Pisanu Elisabetta 5 4  

9 Sarritzu Alessio 4 4  

10 Siddi Daniele 6 5  
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Composizione del Consiglio di Classe 

 

Docenti Discipline 

Ore 

insegnamento 

settimanali 

Puxeddu Rossana Italiano 4 

Puxeddu Rossana Storia 2 

Bottini Stefania Matematica 3 

Zedde Eugenia Lingua inglese 3 

Carrus Monica Lingua spagnolo 3 

Frau Paola Diritto e tecniche amministrative della struttura 5 

Tridici Cosimo Laboratorio di servizi enogastronomici settore cucina 2 

Riccardi Massimo Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala vendita 4 

Santus Maria Scienza e Cultura dell'alimentazione 3 

Malloci Aldo  Religione Cattolica 1 

Melis GianPaolo Scienze Motorie e sportive 2 

Vargiu Emilio Docente di sostegno 

Ore 

insegnamento 

settimanali 18 
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Presentazione profilo professionale  

 

Tecnico enogastronomo, settore sala/vendita. 

 

Il tecnico Enogastronomo settore “ Sala e vendita”, ha specifiche competenze tecniche e pratiche, 

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia, 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 territoriale e 

gastronomico. 

 

• 

 Sviluppa delle sinergie di cooperazione tra i reparti, soprattutto nelle attività pratiche; 

• 
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Alternanza Scuola-Lavoro (ASL)   

 

Il Decreto Legislativo n° 77 del 15 Aprile 2005 ha introdotto, per gli studenti che abbiano già 

compiuto il 15 anno di età, che frequentano il terzo e quarto anno degli Istituti professionali, i 

percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro, i quali sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la 

responsabilità delle Istituzioni scolastiche, che li organizzano in Convenzione con Imprese, Enti e 

Istituzioni diverse. L’Alternanza S-L è finalizzata al collegamento tra formazione in aula ed 

esperienza pratica, in modo da costituire uno degli interventi che concorrono a rafforzare 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. I percorsi in Alternanza hanno una struttura flessibile 

( art.4) e si articolano in periodi di formazione in aula alternati a periodi di apprendimento mediante 

esperienze di lavoro o visite aziendali.. Tali periodi fanno parte integrante dei percorsi formativi che 

caratterizzano il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Possono essere 

diversamente dimensionati in relazione agli obiettivi il numero minimo di ore totali per il 2° 

biennio, terza/quarta classe, di tutti gli indirizzi è di 132 . Pertanto per ciascun anno le 66 ore 

dovranno comprendere, in base alla progettazione dei Consigli di classe, le ore di formazione in 

aula, le ore destinate alle visite in azienda e all’inserimento lavorativo. 

La classe in oggetto, ha svolto l’alternanza scuola lavoro nel biennio terza/quarta. 

 

 

Progetto Figura professionale: “TECNICO ENOGASTRONOMO “. 

 

Obiettivi: 

 

1. rafforzare le competenze professionali acquisite nel percorso di istruzione professionale 

specifico del Tecnico enogastronomo, le conoscenze dei modelli aziendali e della realtà operativa 

del comparto ricettivo e della ristorazione ,  mediante inserimento lavorativo in aziende alberghiere 

e ricettive, in aziende della ristorazione  commerciale (bar, ristorante ecc..) o della ristorazione 

industriale ( catering e banqueting , catering istituzionale e gestione mense ecc.) 

 

2. approfondire conoscenze in merito ai processi produttivi, all’organizzazione del lavoro, 

all’acquisto, allo stoccaggio e all’impiego delle materie prime, in un’ottica improntata alla qualità 

totale, e con l’obiettivo della valorizzazione delle risorse del territorio  

 

3. approfondire la conoscenza dei sistemi di autocontrollo e delle corrette prassi igienico-

sanitarie  

 

4. Approfondire la conoscenza delle norme  di sicurezza e della prevenzione degli infortuni sul 

lavoro  

 

5. Migliorare le competenze comunicative, la consapevolezza del proprio ruolo, l’autonomia 

nell’eseguire i compiti assegnati, le capacità relazionali e la predisposizione ad operare all’interno  

di un team .  

 

Articolazione del progetto: 

 

ore totali 66 per la classe 3^ H 

 

ore totali 66 per la classe 4^ H 

 

di cui : 20 ore per le attività teoriche in aula, 122 (minimo) svolte in attività di stage aziendali.  
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ATTIVITÀ TEORICHE IN AULA (20 ore biennali) 

 

10 ore modulo 1:  norme igienico-sanitarie 

 

10 re modulo 2:  norme di sicurezza sul posto di lavoro. 

 

STAGE AZIENDALI (non meno di 66 ore annuali)  

 

Ciascuno studente al termine del percorso biennale riporta la certificazione di tutte le esperienze 

di lavoro-tirocinio coerenti col profilo professionale e con gli obiettivi del progetto. Si valutano a tal 

fine sia le esperienze autonomamente gestite e organizzate da ciascuno studente, sia tutte le 

iniziative di pre-inserimento lavorativo e di stage organizzate dalla scuola in convenzione con Enti e 

Aziende del settore. 

Tali attività sono concordate e organizzate con flessibilità in relazione alle diverse situazioni della 

classe e alle esigenze delle aziende .  

Al termine di ciascuna esperienza, l’azienda rilascia  la certificazione su apposito modello 

predisposto dalla scuola e all’occorrenza compila una scheda di valutazione dell’operato dello 

studente che rileva gli aspetti comportamentali, le competenze professionali e il numero di ore 

svolte. 

 

 

Relazione del tutor  

 

La tutor prof.ssa Angioni Antonella, ha seguito gli alunni nel percorso di alternanza scuola 

lavoro, garantendo al meglio lo svolgimento del progetto.  

 

Ecco in sintesi le attività svolte e certificate: 

 

Ore di lezioni frontali con esperti esterni: totale 20 ore.  

 Norme igienico/sanitarie nella ristorazione, le corrette prassi atte a garantire  sicurezza e 

igiene degli alimenti per ore 10. 

 Norme di sicurezza sul posto di lavoro, le corrette prassi atte a garantire la  sicurezza dei 

lavoratori, per ore 10. 

  

 

Attività di stage, gli studenti hanno svolto esperienze d’inserimento in aziende del settore 

alberghiero e della ristorazione, organizzate dal tutor della classe, previa sottoscrizione delle 

convenzioni con le aziende. In diversi casi si è trattato di un pre-inserimento lavorativo in vista di 

una probabile assunzione da parte delle aziende ospitanti .  

Tutte le attività sono state certificate da opportuna documentazione in possesso della scuola. 

Visite aziendali, per favorire la conoscenza e la valorizzazione del territorio e delle aziende 

presenti sul territorio stesso. 

 

La rilevazione della regolarità di svolgimento delle attività ha evidenziato in generale da 

parte degli studenti buone competenze professionali e volontà di apprendere lavorando, discrete 

attitudini al lavoro nel settore di riferimento, capacità comunicative e relazionali adeguate 

,comportamento corretto e rispettoso. Tutti gli alunni hanno completato la loro esperienza di 

alternanza scuola/lavoro nello scorso anno scolastico con esito positivo, come si evince dalle 

relazioni svolte dalla tutor.  
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 Presentazione della classe 

 

La 5H TE settore sala e vendita, risulta composta da 10 alunni (7 femmine  e 3 maschi).  

Gli allievi sono residenti in città oppure provengono da paesi limitrofi. Nel gruppo classe è 

presente una alunna diversamente abile con programmazione differenziata e un alunno Bes, per 

il quale è stato predisposto un PDP. 

La classe, già dal quarto anno, ha evidenziato un interesse sufficiente e una partecipazione per 

lo più adeguata alla vita scolastica. Nel corso del biennio post-qualifica, essa ha mostrato 

sufficiente motivazione e disponibilità al dialogo educativo, ma talvolta carenza di studio 

individuale. La programmazione didattica che il consiglio di classe si era dato all’inizio 

dell’anno ha dovuto subire in alcune materie periodici aggiustamenti anche a causa 

dell’impegno non sempre costante e della mancanza di approfondimento che ha caratterizzato 

una parte degli allievi; comunque  la  crescita culturale di tutto il gruppo classe resta 

soddisfacente anche se differenziata in relazione alle potenzialità, alla preparazione di base e 

agli interessi dei singoli. 

La preparazione nelle varie discipline è da ritenersi mediamente sufficiente, solo in qualche 

caso, alcuni alunni non hanno saputo trarre profitto dagli argomenti studiati. Gli obiettivi 

didattici prefissati sono stati raggiunti da una buona parte della classe con un livello di profitto 

mediamente sufficiente che talvolta ha raggiunto risultati discreti o buoni, in qualche caso e 

secondo le discipline permangono delle difficoltà che hanno comportato un livello mediocre di 

acquisizione degli obiettivi. 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, il C.d.C ha costantemente messo in atto azioni tese a 

creare nell’ambito scolastico un clima di collaborazione e di rispetto reciproco, ottenendo buoni 

risultati. La frequenza è stata sostanzialmente regolare con alcune eccezioni e solo in certi 

periodi dell’anno scolastico. 

La continuità didattica è stata garantita in tutte le discipline, fatta eccezione per diritto e scienze 

motorie. I docenti, nel corso dell’anno scolastico, si sono regolarmente incontrati in sede dei 

consigli di classe. Le riunioni hanno avuto, fra i loro obiettivi, la periodica valutazione 

didattico-educativa, sfociata nella compilazione delle “pagelline” infra-quadrimestrali, ai fini di 

una sistematica informazione delle famiglie, e delle pagelle negli scrutini quadrimestrali; quindi 

l'individuazione di eventuali situazioni problematiche e l'adozione d’idonee strategie educative e 

di interventi atti a migliorare il metodo di studio e a stimolare l’interesse e la partecipazione 

degli alunni, nonché la definizione delle materie e delle date per le simulazioni di terza prova. 

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

dell’Esame di Stato. Le verifiche, effettuate nel corso dell’intero anno scolastico, sono state 

orali, scritte, che hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

Per la prova scritta di Italiano si sono proposte la tipologia B (saggio breve) e la tipologia D 

previste dall’esame di stato. Relativamente alla seconda prova scritta d’esame, sono stati forniti 

agli studenti degli esempi della struttura della prova, con l’obiettivo di abituarli a scegliere con 

consapevolezza fra gli elementi, problemi e quesiti, da svolgere nell'ambito della prova. 

Relativamente alla terza prova scritta, il Consiglio di Classe, dopo averne illustrato la struttura e 

le caratteristiche, ha effettuato tre “simulazioni”,  nel corso del Secondo Quadrimestre ( vedi 

tabella) .  

 

I testi sono allegati al presente documento. Per quanto concerne il Colloquio d’esame, il 

Consiglio di classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; tuttavia è stato illustrato agli 

studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi. 

I metodi usati sono stati molteplici: 

lezioni frontali – discussioni collettive – lavori di gruppo – letture di giornali e riviste 

specializzate – esercitazioni di laboratorio – attività sportive in palestra. 
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Le tipologie delle prove di verifica usate sono state molteplici in relazione agli obiettivi da 

verificare e alla specificità delle discipline: 

 

1. prove di composizione aperta: temi e trattazione sintetiche di argomenti, saggi brevi,  

 

commenti a testi e articoli di giornali, quesiti a risposta singola, relazioni, ricerche; 

 

2. prove semi-strutturate: test a scelta multipla, test vero/falso, a integrazione;  

 

3. prove di tipo tecnico e esercitazioni pratiche; 

 

4. colloqui. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO  

 

 

OBIETTIVI DIDATTICO -EDUCATIVI COMUNI 

 

VERSANTE COGNITIVO 

 

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

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

consapevolezza critica. 

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

ambiti disciplinari diversi. 

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

apprendimento. 

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

scopo da conseguire. 

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

efficace sul piano comunicativo. 

• Produrre testi scritti linguisticamente corretti ed efficaci. 

• Consolidare le capacità di analisi e di sintesi. 

 

 

VERSANTE SOCIO-AFFETTIVO 

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

scolastica, della classe, dei compagni. 

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

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

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

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

acritico. 
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ATTIVITA' DI RECUPERO  

Le attività di recupero sono state svolte in tutte le discipline in itinere dopo i risultati del primo 

quadrimestre.     

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Il Consiglio di classe ha concordato di ritenere prioritari nella valutazione: 

 

a) Con riferimento alla classe: 

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

colloqui, orali e scritti e prove pratiche. 

 Interazione, partecipazione, impegno. 

b)   Con riferimento ad un criterio assoluto: 

 Possesso delle conoscenze 

 Acquisizione di un metodo di lavoro 

 capacità di organizzare coerentemente un discorso, di rielaborare criticamente i 

contenuti acquisiti, di esporli in modo fluido, adeguato e specifico per i singoli  

ambiti disciplinari; 

 capacità di operare collegamenti fra le varie discipline. 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO 

 

MEDIA PUNTI  OSCILLAZIONE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE  

m = 6 
min 4 max 5 

 
+1 

sono presenti A+ B/C/D 

 

 

6 < m ≤ 7 
min 5 max 6 

 
+1 

sono presenti A+ B/C/D 

 

se m > 6.5 è sufficiente A 

 

 

7< m ≤ 8 
min 6 max 7 

 
+1 

sono presenti A+ B/C/D 

 

se m > 7.5 è sufficiente A 

 

 

8< m ≤ 9 
min 7 max  8 

 
+1 

sono presenti A+ B/C/D 

 

se m > 8.5 è sufficiente A 

 

 

9< m ≤ 10 
min 8 max  9 

 

+1 

 

sono presenti A+ B/C/D 

 

se m > 9.5 è sufficiente A 
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11 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Sono state utilizzate: 

- prove scritte  

- prove orali 

- prove pratiche  

Si sono svolte in numero adeguato, secondo quanto previsto nel PTOF, ben distribuite nell'arco 

dell'anno scolastico. 

 

RISULTATI CONSEGUITI DALLA CLASSE  

 

Obiettivi formativi generali prefissati e conseguiti 

 

1. Sviluppare armonicamente la propria personalità e la propria cultura 

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

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

genere della scuola lealtà e tolleranza 

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

4. Acquisire un linguaggio corretto e sintetico 

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

successive. 

Gli obiettivi formativi sono stati raggiunti in modo completo. Il lavoro didattico si è svolto in un 

clima sereno; la classe ha mantenuto un comportamento rispettoso e tranquillo e non ha mai 

ostacolato il lavoro dei docenti. Gli studenti hanno confermato nel corso dell'anno disponibilità 

all’ascolto e un atteggiamento ricettivo, seppure in alcuni casi prevalentemente passivo, instaurando 

un rapporto corretto con tutti gli insegnanti, interagendo e socializzando in modo adeguato tra loro. 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi specifici individuati dal consiglio di classe per 

quest’anno, si rileva che l’adozione di comportamenti individuali scolasticamente mediamente 

responsabili, la presenza e la partecipazione è stata globalmente soddisfacente. 

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 verranno allegati al presente documento) basata sulla tipologia A e B, contenente 

argomenti che hanno interessato diverse discipline. La tipologia B è risultata la più congeniale alle 

abilità maturate dagli alunni nel corso dell'anno scolastico.  

 

TERZA PROVA 

data 

svolgimento 

tempo assegnato discipline coinvolte tipologia 

24/1/2016 90 Minuti Storia, Inglese, Diritto, 

Sala e vendita. 

B 

23/2/2016 90 Minuti Cucina, Sala e vendita, 

diritto, Spagnolo. 

A 

31/3/2015 90 Minuti  Diritto, Inglese, Storia, 

Matematica, S. motorie. 

B 
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Griglia utilizzata per la correzione della TERZA PROVA  

 

Indicatori Descrittori PUNTI  Ing

. 

   

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Molto lacunose e/o non pertinenti 1      

Lacunose e/o poco pertinenti 2      

Parziali  3      

Superficiali ma complete 4      

Complete e abbastanza accurate 5      

Approfondite e accurate 6      

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Argomentazione confusa e contraddittoria, 

lessico improprio 
1     

 

Argomentazione disorganica, modesto 

repertorio lessicale 
2     

 

Argomentazione non sempre ordinata e 

lineare, repertorio lessicale non sempre 

adeguato 
3     

 

Argomentazione ordinata e lineare, 

sufficiente 

repertorio lessicale 
4     

 

Apprezzabile argomentazione testuale e 

proprietà lessicale 
5     

 

Alto grado di argomentazione testuale e di 

proprietà lessicale 
6     

 

C
A

P
A

C
IT

A
' 

Ha difficoltà nell’individuare e/o collegare i 

concetti chiave, nell’analizzare e/o 

sintetizzare. 
1     

 

Sa analizzare e/o sintetizzare e/o collegare 

alcuni aspetti significativi e rielaborare in 

modo corretto situazioni semplici. 
2     

 

Sa analizzare e/o sintetizzare e/o individuare 

i concetti chiave, stabilire efficaci 

collegamenti rielaborando conoscenze anche 

in situazioni complesse. 

3     

 

Totale per singola materia      

Media punteggio 

_ _ 

/15 

_ _ 

/15 

_ _ 

/15 

_ _ 

/15 

 

Punteggio totale __ __ / 15 
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Griglia utilizzata per la correzione della PRIMA PROVA 

Tipologia A : analisi di un testo letterario e non , in prosa o poesia 

 

Indicatori Valutazione punti Voto 

Comprensione del testo, pertinenza e completezza 

d’informazione 

Minimo1 massimo   

Completezza nell’analisi delle strutture formali e tematiche minimo1 massimo   

Capacità di contestualizzazione e rielaborazione personale minimo1 massimo   

Espressione organica e consequenziale minimo1 massimo   

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica minimo1 massimo   

  …/15 

  

Tipologia B : saggio breve e articolo di giornale 

Indicatori Valutazione punti Voto 

Pertinenza,capacità di avvalersi del materiale proposto e 

coerenza rispetto alla tipologia scelta 

minimo1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento 

e originalità 

minimo1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva - argomentativa minimo1 massimo 4   

Correttezza ortografica ,lessicale e sintattica minimo1 massimo 3   

  …/15 

 

Tipologia C : tema di argomento storico 

Indicatori Valutazione punti Voto 

Conoscenza esatta in senso diacronico e sincronico Minimo1 massimo 4   

Esposizione ordinata e organica degli eventi storici 

considerati 

minimo1 massimo 4   

Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari 

aspetti per arrivare ad una valutazione critica  

minimo1 massimo 4   

Correttezza ortografica ,lessicale e sintattica minimo1 massimo 3   

  …/15 

 

Tipologia D : tema di carattere generale 

Indicatori Valutazione punti Voto 

Pertinenza e conoscenza dell’argomento  minimo1 massimo 4   

Correttezza dell’informazione e livello di approfondimento 

e originalità 

minimo1 massimo 4   

Espressione organica e coerenza espositiva-argomentativa minimo1 massimo 4   

Correttezza ortografica ,lessicale e sintattica minimo1 massimo 3   
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  …/15 

 

 

 Griglia utilizzata per la correzione della SECONDA PROVA  

I.P.S.A.R. “A. GRAMSCI” Monserrato CA 

 

Griglia di Valutazione per la II Prova Scritta: Tema di “Scienza e Cultura dell’Alimentazione” 

 

CANDIDATO:……………………………………………………………… 

 

classe 5^ sez…..  servizi di Enogastronomia articolazione sala e vendita e articolazione cucina 

 

Indicatori  Livelli di valutazione  Punteggio 

Congruenza con la traccia  insufficiente  1   

mediocre  2  

sufficiente  2.5  

discreta  3  

buona  4  

Correttezza di esecuzione  insufficiente  1   

mediocre  2  

sufficiente  2.5  

discreta  3  

buona  4  

Conoscenza e utilizzo del 

linguaggio e della simbologia 

specifica  

insufficiente  1   

mediocre  2  

sufficiente  2.5  

discreta  3  

buona  4  

Conoscenza e applicazione di 

principi e di regole  

insufficiente  1   

mediocre  2  

sufficiente  2.5  

buona  3  

Punteggio massimo 15/15  Punteggio complessivo …./15  
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CONSIGLIO DI CLASSE 

FIRME DEI COMPONENTI 

Italiano Puxeddu Rossana 

Storia Puxeddu Rossana 

Matematica Bottini Stefania 

Lingua inglese Zedde Eugenia 

Lingua spagnolo Carrus Monica 

Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva  Frau Paola 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina Tridici Cosimo 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala vendita Riccardi Massimo 

Scienza e Cultura dell'alimentazione Santus Maria 

Scienze Motorie e Sportive Melis GianPaolo 

Religione Cattolica 

 

Mallocci Aldo 

 

Sostegno 

 

Vargiu Emilio 

 

Il presente documento, corredato del programma di tutte le discipline, è stato letto, approvato 

e sottoscritto da tutti i docenti del Consiglio di classe in data 12 maggio 2015. 

 

 

 

 

Allegati: 

 prove simulate  

 programmi  
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ITALIANO 
 

Docente: Rossana Puxeddu 

Ore settimanali previste: 6 

Libro di testo: P.Di Sacco, Chiare lettere – Dall’Ottocento a oggi, B.Mondadori 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha risposto positivamente alle proposte didattiche sul piano dell'interesse e della 

partecipazione. I risultati raggiunti per alcuni alunni sono stati discreti, grazie all'impegno costante e 

alle capacità individuali supportate da una buona preparazione di base, sufficienti per tutti gli altri 

alunni che, pur avendo svolto il lavoro con impegno costante ed in modo accettabile, presentano 

ancora delle criticità sia nella produzione scritta che orale.  

Rispetto agli obiettivi specifici della materia, si sottolineano per alcuni alunni difficoltà riscontrate 

nello svolgimento di uno studio analitico, poiché troppo spesso l’apprendimento è legato alla 

ripetizione mnemonica dei concetti e non sempre gli allievi sono in grado di affrontare un colloquio 

orale in totale autonomia. Nella produzione scritta emergono i limiti legati ad una conoscenza dei 

vocaboli italiani piuttosto circoscritta. 

La classe ha dimostrato adeguata responsabilità nei confronti degli impegni di studio programmati 

durante tutto l'anno ed un comportamento sempre corretto e rispettoso delle regole scolastiche.  

 

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

• Corretto uso della lingua da realizzare mediante chiarezza di idee, proprietà di linguaggio, 

padronanza delle strutture morfo-sintattiche 

• Analisi e contestualizzazione dei testi 

• Conoscenza e competenza linguistica sia nell’elaborazione scritta sia nella produzione orale 

• 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 sulla sua contestualizzazione storica 

• Contenuti divisi in moduli ed unità didattiche*** 

Strumenti di verifica: 

• Colloqui orali sugli argomenti trattati 

• Prove di composizione aperta: saggi brevi, testi argomentativi, articolo di giornale, 

simulazione prova Esame di Stato 

Criteri di valutazione: 

• Coerenza e pertinenza alla traccia, capacità di argomentare e di approfondire, proprietà di 

linguaggio, anche settoriale (prove di composizione) 

• Conoscenza degli argomenti, capacità espressive, capacità di analisi e di sintesi, proprietà di 

linguaggio (prove orali) 

Strumenti didattici: libri di testo, fotocopie fornite dall’insegnante per ampliare i diversi 

argomenti trattati. Alcune attività sono state svolte con l’uso della Lim. 
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Docente: Rossana Puxeddu 

Classe: 5°H 

Anno scolastico: 2016-2017 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

• Il Positivismo: caratteri generali 

• Il Naturalismo e il Verismo: caratteri generali 

• G.Verga: profilo biografico e letterario 

“Libertà” da Novelle Rusticane 

"Cavalleria rusticana" da Vita dei Campi 

“La famiglia Toscano” da I Malavoglia cap.I 

“L’addio alla casa del nespolo” da I Malavoglia cap.IX 

 

• Il Decadentismo: la cultura e la letteratura 

 -     Il romanzo estetizzante 

       O.Wilde “Il ritratto di Dorian Gray” (cap.II) 

 

• G.Pascoli: profilo biografico e letterario 

“Il fanciullino che è in noi” da Il Fanciullino cap.I-III 

“Novembre” da Myricae 

“Il lampo” da Myricae 

 

• I.Svevo: profilo biografico e letterario 

"L'ultima sigaretta" da La coscienza di Zeno cap.III 

"Il funerale mancato" da La coscienza di Zeno cap.VII 

 

• Il futurismo: caratteri generali 

• L’Ermetismo: caratteri generali 

• G.Ungaretti: profilo biografico e letterario 

“Veglia” da Il porto sepolto 

“Fratelli” da Il porto sepolto 

“Soldati” da Il porto sepolto 

“La madre” da Sentimento del tempo 

 

• E.Montale: profilo biografico e letterario 

“Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di seppia 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia 

 

• Il Neorealismo: caratteri generali 

• Narrativa di guerra e di resistenza 

 

• Primo Levi: profilo biografico 

“Sul fondo” dal romanzo Se questo è un uomo, cap.II 

 

Durante l'anno scolastico, la classe ha partecipato al progetto "Per non dimenticare - dalla Memoria 

al Ricordo" nel corso del quale si sono svolti incontri con un sopravvissuto alla Shoah (la Sig.ra 

Tatiana Bucci) e con testimoni dell'esodo giuliano - dalmat 

 

Il Docente                                    Gli Alunni 

Rossana Puxeddu 
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Monserrato, 15 Maggio 2017 

STORIA 

Docente: Rossana Puxeddu 

Ore settimanali previste: 2 

Libro di testo: .Calvani, Spazio Storia – il Novecento e oggi, A.Mondadori 

 

Obiettivi generali e specifici: 

• Consolidamento della capacità di fissare dia cronicamente e sincronicamente gli 

avvenimenti più rilevanti di cui sono stati protagonisti i popoli, i personaggi, le forme di 

organizzazione sociale, che hanno contraddistinto l’evolversi della società umana 

• Consapevolezza del significato di “memoria storica” 

• Possesso dei criteri metodologici della ricerca storica 

• Capacità di analisi di una fonte storica 

• Capacità di confronto e di giudizio di fonti storiche 

 

*** 

 

Strumenti di verifica: 

• Colloqui orali sugli argomenti trattati 

• Prove scritte a risposta aperta 

 

Criteri di valutazione: 

• Conoscenza degli argomenti 

• Competenza linguistica, anche settoriale 

• Capacità di analisi 

• Capacità di esposizione 

• Capacità di rielaborazione autonoma degli argomenti 

 

Strumenti didattici: libri di testo, proiezione di immagini e di documenti. 
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Docente: Rossana Puxeddu 

Ore settimanali previste: 2 

Libro di testo: .Calvani, Spazio Storia – il Novecento e oggi, A.Mondadori 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Modulo 1: La Belle Epoque 

• La società di massa 

 

Modulo 2: L’età Giolittiana 

• La politica interna 

• La politica sociale 

• Il decollo industriale italiano 

• Il Patto Gentiloni 

• La conquista della Libia 

 

Modulo 3: La situazione europea alla vigilia del conflitto mondiale 

• Vecchi rancori e nuove alleanze 

• Verso la guerra 

 

Modulo 4: la prima guerra mondiale 

• Cause e conseguenze del conflitto 

• La posizione italiana 

• La conferenza di Parigi 

• Il trattato di Versailles 

 

Modulo 5: la rivoluzione russa 

• La pace di Brest-Litovsk 

• I piani quinquennali di Stalin 

• Lo stato totalitario 

 

Modulo 6: il Fascismo 

• Il biennio rosso 

• Dai Fasci di combattimento al regime totalitario 

• Il Concordato 

• L’Impero coloniale 

• La fascistizzazione della società italiana 

 

Modulo 7: il Nazismo 

• Caratteri generali della crisi del ’29 e le sue ripercussioni in Germania 

• Le radici culturali del Nazismo 

• Il programma politico di Hitler 

• Le leggi di Norimberga e la politica di sterminio 

 

Modulo 8: la seconda guerra mondiale 

• Cause e conseguenze 

• La posizione italiana e la “guerra parallela” e la “Resistenza” 

• La barbarie delle “foibe” 

• La conferenza di Jalta 
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• La ricostruzione e il piano Marshall 

 

Modulo 9: L'Italia della Ricostruzione 

• Bilancio dei danni 

• Una nazione sconfitta e divisa 

• I nuovi partiti 

• 2 Giugno 1946 nasce la Repubblica 

• La Costituzione della Repubblica Italiana 

• Le elezioni del 1948 e la nascita del "centrismo" 

• La Ricostruzione 

 

 

Il Docente                                                                                                                Gli Alunni 

Rossana Puxeddu 

 

 

Monserrato, 15 Maggio 2017 
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CLASSE 5H  A.S. 2016/2017 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: STEFANIA BOTTINI 

ore settimanali previste 3 – ore totali svolte al 15 maggio 80 

libro di testo: Tonolini, Tonolini, Manenti Calvi – Matematica, modelli e competenze 

– Linea gialla, vol.5 

 

 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI E OBIETTIVI 

 

 
              Per la maggior parte degli studenti della classe, quest'anno scolastico è stato  

 

il quinto trascorso con lo stesso insegnante di matematica. Per questa ragione la  

 

conoscenza reciproca è ben approfondita e mi permette di affermare che gli alunni  

 

sono motivati allo studio della disciplina e affrontano le problematiche con spirito  

 

critico. 

 

              D'altro canto c'è da considerare che la materia risulta per loro un po' fine a se  

 

stessa e tendono a dimenticare presto ciò che hanno imparato.                                    

 

 

 Poichè l'obiettivo finale di quest'anno scolastico è stato quello di utilizzare quanto 

 

acquisito negli anni precedenti per arrivare allo studio di una funzione, si comprende  

 

facilmente come il lavoro abbia richiesto continui richiami degli argomenti  

 

propedeutici, permettendo così anche il recupero da parte degli studenti con qualche  

 

lacuna nella materia. Di conseguenza il programma svolto risulta abbastanza limitato  

 

nei contenuti. 

 

             Gli alunni hanno risposto con impegno e attenzione, confermando buoni   

 

 livelli di profitto.  
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CONTENUTI 

 

 Disequazioni di 1° grado 

 

 Disequazioni di 2° grado  

 

 Disequazioni fratte con termini già scomposti in fattori primi di grado massimo 2° 

 

 Il piano cartesiano: rappresentazione di rette e parabole 

 

 Problemi di scelta di un piano tariffario lineare 

 

 Curva parabolica del guadagno 

 

 Studio di funzioni, intere e fratte, già scomposte in fattori primi di grado massimo 

2° (campo di esistenza, intersezioni con gli assi cartesiani, studio del segno, 

calcolo dei limiti negli estremi del campo di esistenza e nei punti di discontinuità, 

grafico probabile) 

 

CRITERI OPERATIVI PER L'ATTIVITA' DIDATTICA 

 

METODI 

 lezioni frontali 

 

 esercitazioni interattive con lo scopo di favorire momenti di dialogo e 

confronto e di far acquisire autonomia 

STRUMENTI, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

 

 appunti personali 

 

 libro di testo 

 

 

 calcolatrice 

 

 lim 

 

 lezione in aula 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

             Le verifiche si sono svolte sotto forma di prove scritte tradizionali,  

 

esercitazioni alla lavagna e simulazioni della terza prova dell'esame di Stato. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

            Il giudizio è stato attribuito sulla base della griglia di valutazione presente nel PTOF 
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Lingua inglese 
 

Considerazioni generali 

Il gruppo è composto da 10 alunni provenienti dalla quarta H. Alcuni sono arrivati in quinta con il 

debito formativo non completamente colmato.  

La classe si presenta come un gruppo piuttosto eterogeneo in riferimento ai livelli di preparazione 

raggiunti, all’impegno e alla costanza dedicati al lavoro svolto sia in classe che a casa, alla 

motivazione e alle capacità  e volontà di recupero. 

 Per alcuni alunni,  le  gravi carenze espressive, le lacune nella conoscenza delle strutture di base 

della lingua, le assenze e un impegno saltuario  non hanno permesso uno studio autonomo sui testi 

e sugli argomenti trattati in classe. Il lavoro che gli alunni avrebbero dovuto eseguire a casa è stato 

svolto in classe e guidato con esemplificazioni e schematizzazioni. Per questo gruppo risulta 

difficile riuscire ad esprimere oralmente e per iscritto concetti di natura professionale, anche legati 

ad argomenti di altre discipline ( Alimentazione, Economia, Ristorazione ), che comunque fanno 

parte del loro vissuto o dei loro studi ( Sala-Bar ), limitandosi ad una ripetizione mnemonica degli 

argomenti. 

 Un secondo gruppo, grazie ad un impegno costante, riesce ad orientarsi in un testo scritto, anche di 

micro - lingua  del settore e ad esprimere in modo comunque mnemonico contenuti studiati nei 

diversi testi, riuscendo in alcuni casi ad argomentare in modo personale e a fare collegamenti tra i 

contenuti stessi. 

  

 

 

 

MATERIA       INGLESE    

DOCENTE       MARIA EUGENIA ZEDDE 

 

Ore settimanali  previste   3                            Ore Totali svolte    72  ( al 15 Maggio )       

                 

Libro di testo  ABOUT A CATERING   di De Chiara, Torchia    ed. Trinity Whitebridge 

 

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  

 (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 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 

-saper riassumere in modo personale i contenuti degli argomenti studiati 

-saper usare in modo corretto i termini specifici e le strutture grammaticali studiati 
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N°     CONTENUTI 

   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

N° ore periodo 

 

 

1 

THE HISTORY OF  FOOD AND BEVERAGES  1 

 Prehistoric Times 

 Classical Antiquity (Ancient Greece and Ancient Rome) 

 The Middle Ages 

15 OTTOBRE 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

 

 

2 

THE HISTORY OF  FOOD AND BEVERAGES  1I 

 The Renaissance 

 The Nineteenth Century 

10 GENNAIO 

FEBBRAIO 

 

 

4 

FOOD SCIENCE - DIETS 

 Healthy Eating 

 The Food Pyramid 

 The Mediterranean Diet 

 

 

12 MARZO 

APRILE 

 

 

 

5 

FOOD SAFETY 

 HACCP 

 Bacteria 

 Food Contamination ( only p.71 ) 

 

15 APRILE 

MAGGIO 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

METODI 

Si è privilegiato il lavoro in classe con attività di reading comprehension e di ripetizione in lingua 

straniera. A ciascun alunno è stata offerta la possibilità di esprimersi in lingua ogni volta che si 

sono affrontati argomenti nuovi, in modo da favorire il più possibile l’acquisizione dei vocaboli 

specifici della micro lingua settoriale.  

Il lavoro di analisi, schematizzazione, semplificazione e ripetizione dei nuovi testi è sempre stato 

svolto in classe e guidato costantemente, basandosi sulla ricostruzione orale e sulla 

schematizzazione alla LIM. 

Alcuni studenti, su base volontaria, hanno presentato dei lavori di ricerca da loro svolti su 

argomenti non ancora spiegati, diventando loro stessi “docenti” rispetto all’argomento presentato, 

dimostrando in alcuni casi buone capacità e autonomia. 

 

 

STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

Oltre al libro di testo, si è fatto uso di materiali forniti dal docente per ampliare i diversi 

argomenti trattati e della LIM per le presentazioni e attività varie.  

 

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

TEST SCRITTI DI TIPO MISTO   2/3  per  quadrimestre 

VALUTAZIONI ORALI                 2/3  per  quadrimestre 
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Lingua Spagnolo 
 

 

 

Obiettivi generali e specifici 

Competenze generali della disciplina: 

 l’approfondimento della competenza linguistica per un uso autonomo e creativo della 

lingua; 

 l’uso linguistico appropriato della terminologia tecnica; 

 la capacità di realizzare e stabilire, laddove possibile, collegamenti tra la cultura e la 

civiltà spagnola e le altre discipline studiate; 

 consolidamento e ampliamento delle competenze acquisite negli anni precedenti. 

Abilità 

 comprensione orale: saper comprendere messaggi ed argomenti nella loro globalità di 

suono e significato su argomenti relativi al mondo del lavoro e alla civiltà oggetto di studio; 

 produzione orale: sviluppare la capacità di esprimersi e comunicare adeguatamente su 

argomenti e tematiche oggetto di studio; 

 comprensione scritta: potenziare l’abilità di lettura e di comprensione di argomenti 

relativi al corso di studi; 

 produzione scritta: saper redigere brevi testi (domanda e risposta a a partire da un 

testo dato ); saper tradurre dallo spagnolo brevi testi inerenti all’ambito del settore della 

sala e vendita; 

 funzione metalinguistica: riflessione e consapevolezza sull’uso di elementi linguistici 

propri della situazione studiata; 

 riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 

 

CLASSE:           5^H - Sala e vendita 

MATERIA:         Lingua e civiltà spagnola 

DOCENTE:        Monica Carrus 

 

Ore settimanali:  3 

Libro di testo:    nuevo ¡EN SU PUNTO!, Susana Orozco González- Giada Riccobono, Milano, 

Hoepli 

Descrizione della classe e degli obiettivi raggiunti 

Il gruppo classe è composto da 10 alunni (sette femmine e tre maschi), tutti provenienti dalla 4^H. 

Il livello di preparazione raggiunto è mediamente sufficiente. La frequenza degli alunni è stata 

abbastanza assidua per tutto il corso dell’anno e gli studenti sono apparsi sufficientemente motivati 

e partecipi. Il comportamento è sempre stato corretto.  
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Contenuti 

I QUADRIMESTRE 

En el restaurante 

- Métodos de cocción y conservación 

- La gastronomía española e internacional 

- Organización del servicio (el servicio de primeros y los utensilios para el servicio) 

- La alimentación: la dieta mediterránea  

- La geografia de España 

- El Estado Español 

- Las lenguas de España 

Gramática 

- Revisión de todas las estructuras lingüísticas aprendidas 

- Formación y uso del Condicional (presente) 

II QUADRIMESTRE 

En el restaurante 

- La combinación de vinos y alimentos (los vinos españoles) 

-La alimentaciòn (Historia) 

 

- La Comunidad de Madrid (historia, lugares de interés, enogastronomia, etc.) 

- La Comunidad de Castilla la Mancha (historia, lugares de interés, enogastronomia, 

etc.) 

- La Comunidad de Andalucía (historia, lugares de interés, enogastronomia, etc.) 

- La Comunidad de Cataluña (historia, lugares de interés, enogastronomia, etc.) 

- La Comunidad de Galicia (historia, lugares de interés, enogastronomia, etc.) 

Gramática 
- Formación y uso del Futuro (imperfecto) 

 

En busca de trabajo 

- Las ofertas de trabajo, la carta de presentación y la entrevista de trabajo 

- La creación del Curriculum Vitae 

 

Literatura española 

- Lectura y análisis de algunos fragmentos de los textos más conocidos de la 

literatura española e hispanoamericana: 

 Don Quijote de la Mancha 

 

Metodologia 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato privilegiato il metodo comunicativo; pertanto 

si è fatto costante ricorso ad attività nelle quali le abilità linguistiche di base (comprensione orale, 

comprensione scritta, produzione orale, produzione scritta), trattate in forma integrata, (così come 

avviene nella comunicazione reale), venissero usate in una varietà di situazioni adeguate alla realtà 

dell’allievo e del corso di studi scelto, e che ne consentissero la sua partecipazione attiva in quanto 

protagonista del proprio processo di apprendimento. A tal fine si è cercato di alternare le lezioni di 

tipo frontale a favore di tecniche di gruppo che permettessero un coinvolgimento costante e 

consapevole degli allievi in tutte le attività didattiche. Ogni qualvolta si sono presentate difficoltà 

dal punto di vista dell’apprendimento, l’insegnante ha proposto attività di ripasso e di recupero per 

far sì che tutti gli studenti raggiungessero gli obiettivi minimi previsti. 
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Verifica e valutazione 

Le verifiche compiute lungo tutto l’arco dell’attività didattica sono state di tipo formativo, 

sommativo, oggettivo e soggettivo.  

La valutazione sommativa ha tenuto conto non solo dei risultati raggiunti, ma anche di fattori quali 

l’impegno, la partecipazione all’attività didattica lungo tutto il corso dell’anno, nonché dei 

progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

Inoltre, per stimolare gli alunni nel loro processo di crescita personale e intellettuale, si è cercato di 

sviluppare in essi la capacità di autovalutarsi, in quanto costituisce un passo fondamentale per il 

raggiungimento di quell’autonomia nell’apprendimento che è auspicabile per tutti gli alunni.  

 

Strumenti 

Oltre al libro di testo, si è fatto ricorso a materiali prodotti dall’insegnante stesso e a sussidi 

audiovisivi, LIM, computer e laboratorio multimediale. 
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Diritto e Tecniche Amministrative delle strutture ricettive 
 

 

 

Considerazioni  sulla classe  

 

La classe  ha partecipato con  attenzione e interesse   a tutte le attività proposte, pur in presenza  di   

oggettive difficoltà dovuta a quanto già espresso in merito al programma svolto al quarto anno . 

Alcuni studenti hanno mostrato difficoltà a mantenere la giusta concentrazione durante il  lavoro in 

aula , in altri casi alla partecipazione attiva in aula non sempre  ha fatto seguito un  impegno a casa 

serio e continuo nel tempo;    in generale pur mostrando interesse per la materia  è mancata 

Classe 5^H 

 

MATERIA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA  

 

DOCENTE:  PAOLA FRAU                                       

 

Ore  di lezione settimanali   5    

Libro di testo  : DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE della Struttura ricettiva  

Edizione Scuola & Azienda  , Cammisa , Matrisciano , Pietroni (volume C) 

 

Considerazioni generali  
 

Il corso di studi , articolato su cinque ore settimanali , si è svolto in modo  regolare nel corso  

dell’anno , con un’equilibrata distribuzione delle ore di lezione nell’arco della settimana. 

Il programma previsto per il secondo biennio  è molto vasto in quanto prevede argomenti di 

economia aziendale e diritto , e questo comporta che non sempre si riesca a trattare e approfondire 

gli argomenti più importanti prima del quinto anno  . Mentre invece il programma del nuovo 

ordinamento previsto per la classe quinta si fonda esclusivamente sullo studio del Marketing 

correlato ai diversi aspetti della gestione operativa del settore . 

Mancando la continuità didattica tra il quarto e il quinto anno si sono evidenziate alcune criticità 

relative alla impostazione data al programma nel precedente anno scolastico . AL quarto anno la 

materia era stata assegnata ad un docente di diritto, che aveva dato maggior spazio agli argomenti 

di natura giuridica e meno spazio alle tecniche amministrative,  per cui  non sono state affrontate le 

tematiche riferibili alla gestione economica e analisi dei costi , alla gestione finanziaria  e alla 

amministrazione dell’impresa . Si è cercato dunque,  nella prima parte dell’anno scolastico ,di 

sopperire a queste carenze, anche se in modo non approfondito per la scarsità del tempo disponibile 

, pur riconoscendo che gi studenti hanno dimostrato grande attenzione e si sono rivelati molto 

collaborativi . 

Bisogna tuttavia specificare che,  in generale,  le competenze di base di cui dispongono gli studenti 

di questi indirizzi ,  alla luce del percorso formativo che concentra lo studio della materia dal terzo 

anno in poi ,e lo studio  delle principali tematiche di tecnica amministrativa solo al quarto anno ,  

non consentono l’approfondimento di determinati argomenti riguardanti l’amministrazione 

dell’impresa ricettiva e ristorativa . 
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l’applicazione costante  e  la puntualità ,  anche se, come già precisato,  il discorso  non riguarda  la 

totalità degli studenti .   

Per tutti i motivi esposti   lo svolgimento dei contenuti  non risulta perfettamente   in linea con la 

programmazione .Il programma previsto è stato in itinere modificato e adattato alle esigenze della 
classe e in funzione alla loro risposta agli stimoli proposti .  

Si può affermare che l’atteggiamento della classe nei confronti della disciplina  è stato positivo e 

recettivo . 

Sul piano del comportamento gli studenti hanno dimostrato rispetto delle regole ,consapevolezza 

dei ruoli ,  correttezza nei rapporti tra studenti e con il docente . 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI in termini di conoscenze e competenze  

Obiettivi generali  

Lo studente alla fine del quinto anno deve essere  in grado di  

-svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 

 -interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in 

relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici;  

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

enogastronomici, ristorativi  

-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. 

-applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

-adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

-redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 

Obiettivi specifici  

-Saper interpretare i dati operando valutazioni sulla situazione di un’impresa, e redigere relazioni 

su casi professionali  

-Applicare le conoscenze mediante l’uso di strumenti informatici  

-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 

-Operare in un contesto specifico con competenze organizzative e gestionali dei servizi , 

utilizzando le tecniche di marketing ,applicando 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 

-Essere in grado di operare in situazioni professionali all’interno dei nuclei che si occupano del 

controllo budgetario ---intervenire con proposte nella fase di previsione e redazione del programma 

annuale 

-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 
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alberghiero e ristorativo 

 

 

OBIETTIVI  GENERALI  E SPECIFICI  REALIZZATI 

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

 

Gli obiettivi  raggiunti  possono considerarsi  in media più che sufficienti   , sia in termini di  

conoscenze che di competenze , Le conoscenze acquisite dagli studenti sono strettamente  

scolastiche ,e non approfondite anche a causa dei motivi esposti nel presentare la classe .  Le 

competenze sviluppate mettono in luce un accettabile  grado di  autonomia , infatti  gli studenti  

riescono a elaborare semplici analisi sui casi prospettati ,sono in grado di ri-elaborare  anche in 

modo propositivo,   nonostante permanga la tendenza  a ricondurre  l’ impegno allo studio 

mnemonico dei concetti  e nonostante la scarsa  propensione a documentarsi , a leggere riviste o 

altri materiali , a ricercare approfondimenti . 

Si sono rilevate  generalizzate  difficoltà nell’uso del linguaggio settoriale ,per cui il lessico 

specifico  in possesso degli studenti non sempre è risultato adeguato e   tuttavia si segnalano alcuni 

casi di  allievi i quali ,  grazie all’ impegno tenace , hanno  ottenuto un miglioramento rispetto  alla 

situazione  di partenza . 

In generale  le competenze acquisite attengono al saper esporre un argomento con un linguaggio 

corretto  , al saper  descrivere  esempi , mentre risulta più difficile per gli studenti il creare 

collegamenti tra i vari temi  trattati.  

I migliori  risultati si sono avuti nelle verifiche scritte non argomentative ,con qualche incertezza 

nello svolgimento di semplici casi nei quali era necessario di volta in volta effettuare calcoli e 

analizzare i risultati ottenuti .  

Non sono stati positivi per tutti gli studenti  i risultati delle simulazioni della terza prova . 

 

La classe ha partecipato a diverse iniziative di approfondimento . In modo particolare ha 

interessato il corso di DTA  il progetto “Che impresa, Viaggio nel mondo della 

imprenditorialità giovanile “ nel quale si sono misurati,  con l’intervento di esperti esterni , 

nella definizione di una idea imprenditoriale e della impostazione sommaria di un Business 

Plan .  

Purtroppo tale progetto è stato concretizzato solo alla fine dell’anno e questo sicuramente ne ha 

influenzato l’efficacia . Al momento in cui si redige questo documento non si ha ancora p iena 

conoscenza degli effetti sortiti dall’intervento . Sarà fornita ogni informazione attraverso i 

componenti del consiglio di classe che saranno membri interni  

 

Moduli CONTENUTI  SVOLTI 

  

 Tempi : 

 

1.La gestione 

aziendale   

Gli aspetti della gestione  

I fatti di gestione interna ed esterna ,   

Il Patrimonio dell’impresa ristorativa e alberghiera  

Il patrimonio aziendale , concetti generali  

Aspetto qualitativo del patrimonio descrizione e 

classificazione . 

Aspetto quantitativo del patrimonio e determinazione del 

Patrimonio Netto  

Valutazione dei beni : le immobilizzazioni,  i crediti e le 

rimanenze di magazzino. 

Il  reddito: procedimento sintetico e analitico per la 

 Settembre  

Ottobre 
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determinazione del reddito  

Il principio della competenza economica :  

esempio riferiti al costo delle immobilizzazioni materiali 

e immateriali  e al valore delle rimanenze di magazzino  

Ratei attivi e passivi  e Risconti attivi e passivi 

2. Il Bilancio 

d’Esercizio   

 

 

Il Bilancio d’esercizio ,  

Contenuto e struttura e finalità del Bilancio civilistico . 

Analisi degli articoli del Codice civile.2423 e successivi  

I documenti che compongono il Bilancio 

I principi da rispettare nella redazione del B., Clausola 

generale e principi di redazione (competenza economica, 

prudenza, continuità dell’attività ) 

.Lo schema di Stato Patrimoniale ,  Il Conto Economico 

,le  finalità della Nota Integrativa . 

Le voci che compongono lo Stato Patrimoniale  

Esempio Stato patrimoniale di un ristorante  

Com’è strutturato il Conto  economico  

Esempio Conto economico di un hotel 

 

 Novembre e 

Dicembre 

 

3 Analisi di 

Bilancio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi di Bilancio  

Cos’è l’analisi per indici e quali indici si calcolano per 

interpretare i bilanci  

Indici di redditività : ROE , ROI  ROS  

Riclassificazione dello stato patrimoniale  

Indici patrimoniali , equilibrio tra fonti e impieghi  

 

 Gennaio  

febbraio,  

4 

 

Il Marketing  

 

 

 

Aspetti generali  

Marketing management nelle imprese ricettive e della 

ristorazione  

Marketing strategico e marketing operativo  

Marketing strategico 

Le ricerche di mercato,, analisi dell’ambiente esterno  

La matrice PEST  

Analisi della concorrenza  

La segmentazione della domanda turistica  

Scelta del target e posizionamento sul mercato 

Marketing operativo 

Marketing mix ( leve del Marketing): il prodotto, il  

prezzo, la distribuzione, la  promozione , e il personale . 

Il Piano di Marketing  

 

 marzo -aprile – 

 

  

5 

Progettare una 

nuova impresa  

 

 

Il Business Plan , contenuti  

Business idea e progetto d’impresa 

Piano delle Fonti e degli Impieghi  

 Aprile  
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CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

METODI 

 

Si è fatto ricorso ai supporti digitali, programmando per ogni argomento presentazione di slide e 

lezione-discussione , in alcuni casi  lettura di materiali forniti dal docente, per l’approfondimento. 

Il ricorso ai casi aziendali non è stato sempre  possibile , considerato che l’istruzione di un caso e 

lo sviluppo di esso necessita, per quanto semplice , di molte ore di lavoro in classe , e tuttavia su 

diversi argomenti il metodo di lavoro è stato basato proprio su analisi di situazioni concrete per 

dare avvio allo studio dei temi trattati in classe .   

 

 

 

STRUMENTI , MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

 

Le lezioni si sono svolte nell’aula ordinaria 

I materiali utilizzati sono stati messi a disposizione dall’insegnante . 

Gli studenti hanno utilizzato in parte il libro in adozione e in parte un altro libro   e gli appunti resi 

disponibili  dal docente . 

L’uso della LIM ha riguardato le presentazioni dei vari argomenti e dei relativi materiali , e tuttavia 

per buona parte dell’anno a causa delle difficoltà di connessione , non si è potuto avere accesso ai 

materiali sul WEB, che in alcuni casi sono stati scaricati dall’insegnante e mostrati alla classe 
offline  

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Stato patrimoniale previsionale  

Conto economico previsionale  

 

 

 

 

 

6. Budgeting 

 

 

 

 

 

Aspetti generali ,cos’è il Budget e che importanza ha ai 

fini del controllo di gestione  

Il controllo budgetario preventivo , concomitante e 

susseguente ; rilevazione e analisi degli scostamenti  

Budget di settore nelle strutture ristorative   

Il Budget economico generale 

Budget degli investimenti e dei finanziamenti  

Esempio :Il budget del Food & Beverage  

 

 Maggio  

Sintesi  

L’impresa,  

le fasi e i 

documenti 

amministrativi 

I documenti amministrativi in relazione alle diverse fasi 

della vita di una impresa ,a partire  dal progetto della 

nuova impresa : comparazione  tra finalità e contenuti 

del Business Plan, del Piano di Marketing, del Bilancio 

d’esercizio e del Budget 

 In  itinere  
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In considerazione delle tipologie di prove previste per l’esame , all’inizio dell’anno si sono 

effettuate esercitazioni  di tipo relazionale seguite da  prove strutturate e semi-strutturate , nonché 

esercitazioni scritte sullo Stato Patrimoniale , sugli schemi di Bilancio e sugli indici di Bilancio  

La verifica è avvenuta prevalentemente  attraverso colloqui anche informali , che hanno spesso 

assunto la forma di una discussione generale con intervento spontaneo da parte degli studenti ; 

queste modalità hanno permesso di  accertare non solo la conoscenza degli argomenti ma anche le 

capacità analitiche e critiche e le competenze espositive. Le verifiche orali con forma di colloquio 

breve  sono state continue Il recupero è stato svolto in  itinere.  

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel valutare la prova orale si è tenuto  conto per il 40% della correttezza dell’esposizione e per il 

60”% della correttezza dei contenuti e del grado d’approfondimento e di analisi  degli stessi 

L’attribuzione di punteggi è avvenuta nel rispetto delle griglie comuni proposte in sede di POF e di 

seguito nella programmazione del Consiglio di classe  

Per le prove simulate e strutturate di verifica sono state approntate apposite  griglie di valutazione  
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Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 
MATERIA: Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 

DOCENTE: TRIDICI COSIMO 

 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5 H 

 

La classe 5 H settore sala e vendita è formata da 10 alunni tutti provenienti dalla classe 4°H dello 

stesso settore. E’ presente  un alunno diversamente abile con programmazione differenziata. 

La classe ha dimostrato sin dall’inizio interesse allo studio della materia Enogastronomia, classe 

interamente di sala bar, si è ricorso ad un dei test per accertare i livelli di preparazione e gli 

interventi da fare durante il primo mese dell’anno. 

Tenendo conto delle risorse umane frequentanti la 5° H, si è predisposta una programmazione che 

tenesse conto delle capacità e dei fabbisogni di tutti. 

All’inizio dell’anno scolastico gli alunni hanno frequentato in maniera saltuaria, questo dovuto 

spesso a sciopero dei mezzi pubblici e a manifestazioni varie. 

Durante tutto l’anno scolastico la classe ha avuto degli alti e bassi sia nell’interesse che 

nell’apprendimento dei blocchi tematici svolti in classe, non si sono riscontrate problematiche da 

intraprendere provvedimenti disciplinari, solo per alcuni qualche mancanza di studio a casa. I 

risultati tutto sommato sono sufficienti per alcuni è discreti per altri 

 

2.___ Condotta degli alunni in classe. 

 

Per quanto riguarda la condotta degli alunni in classe, non si sono riscontrate grosse difficoltà. 

La classe ha raggiunto in parte un comportamento maturo e diligente in aula, ciò è dovuto 

sicuramente alla maturità di alcuni alunni che hanno in un certo senso responsabilizzato gli altri che 

spesso apparivano infantili 

 

3.___ Diligenza e profitto, in ciascuna classe e obiettivi conseguiti. 

 

La programmazione didattica durante l’anno scolastico ha subito poche variazioni, comunque sono 

state adottate strategie per incentivare e motivare maggiormente gli alunni allo studio, che gli 

avrebbero portati a lavorare con più interesse. 

La classe durante il secondo e il terzo trimestre si è dimostrata più matura e responsabile. 

 

L’analisi e l’osservazione dei processi di apprendimento è stata fatta tenendo presente le difficoltà 

incontrate dagli alunni e da qualche carenza mostrata. La valutazione ha tenuto conto delle 

condizioni di partenza, il grado di partecipazione, le capacita realmente espresse nei colloqui verbali 

ed alcune prove strutturate. 

I rapporti con le famiglie sono avvenuti solo in occasione dei colloqui durante il 2° e 3° Trimestre. 

 

4.___ Condizioni del materiale didattico e scientifico. 

 

Il lavoro svolto in aula non ha risentito della mancanza di attrezzature per il corretto svolgimento 

del programma. 

 

Monserrato li_________________ 

 

          Il Docente 

         Prof._______________________ 
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Programma svolto nella classe 5 H anno scolastico 2016/2017 

 

MATERIA: Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina 

DOCENTE: TRIDICI COSIMO 

 

 

 

Ore settimanali svolte 2, le ore di lezione registrate fino al 15 maggio 2017 sono 53, escluse quelle 

che si svolgeranno dal 15 maggio 2017 alla fine dell’anno scolastico. 

Libri di testo: CUCINA GOURMET – Plus – La scuola di enogastronomia.  Autore: Paolo Gentili 

– Editore: Calderini 

 

Considerazioni generali 
 

Sebbene la 5 H sia una classe di indirizzo sala-bar e vendita, l’atteggiamento positivo degli 

studenti ha permesso di ottenere, considerate le ovvie differenze di rendimento e di capacità 

presenti nella classe, un discreto livello sia dal punto di vista del profitto sia da quello degli 

obiettivi raggiunti. Considerate l’eterogeneità degli studenti presenti nella classe, con le ovvie 

problematiche che questo ha creato, i risultati ottenuti sono da considerarsi nel complesso 

soddisfacenti. La classe ha dimostrato di aver assimilato con sufficiente profondità gli argomenti 

di base esposti durante l’anno. I ragazzi alla fine dell’anno hanno mostrato capacità organizzative 

individuali e di gruppo. Sono in grado di analizzare con sufficiente indipendenza le mansioni e le 

dinamiche relative alla conoscenza e produzione della cucina. Durante le periodiche verifiche orali 

e scritte, gli studenti si sono dimostrati pronti e attenti. Nelle valutazioni sono sempre state tenute 

in debito conto le capacità iniziali di ciascun studente e i progressi mostrati. Grande valore ha 

avuto nella mia valutazione oltre la didattica, la crescita umana e professionale dei ragazzi, 

seguendo il progresso umano, culturale e psicologico di ogni alunno. È infatti intrinseco della 

professionalità alberghiera, un valore aggiunto dell’aspetto umano. 

E’ stata svolta una prova simulata, tipologia A, il 23 Febbraio 2017. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI REALIZZATI 

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

 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche 

 Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione 

 Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici 

 Intervenire nelle diverse fasi del processo per la produzione della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo di qualità 

 Correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle tecnologie e delle tecniche gastronomiche 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando tradizioni e prodotti tipici 

 Utilizzare gli strumenti di team working appropriati al contesto. 

 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  

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

nuove tendenze di filiera  

 Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico e gastronomico 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI 

 

Lo studente alla fine del 5 anno dovrà dimostrare di conoscere gli alimenti di tipo vegetale e 

animale, le norme comportamentali, igienico sanitarie e applicazione dell’HACCP nel settore 

cucina. Dovrà conoscere le attrezzature di base e di nuova tecnologia, metodi di produzione e 

cottura innovativi. Dovrà conoscere i principali piatti italiani, europei ed extraeuropei. Dovrà 

conoscere, stilare ed organizzare un menu per servizio di banqueting e catering. L’alunno saprà 

riconoscere le problematiche tipiche del servizio di cucina, saprà affrontarle e risolverle in modo 

professionale. 

 

Durante il primo mese di scuola si è effettuato un ripasso generale sul programma svolto nell’anno 

scolastico precedente in modo da recuperare le lacune di alcuni alunni. 

 

 

N° CONTENUTI 
Moduli e Unità didattiche dal testo: CUCINA GOURMET – Plus – La 

scuola di enogastronomia 

 

 Periodo 

 

1 

MODULO 1 Il mondo dell’enogastronomia 

 

U.2 Gastronomia e società 

 Le motivazioni delle scelte gastronomiche 

 Cibo e salute 

 Il consumo dei pasti fuori casa 

 La dieta mediterranea 

 Strutture multifunzionali 

 

 PRIMO 

TRIMESTRE 

 

N° CONTENUTI 

Moduli e Unità didattiche dal testo: CUCINA GOURMET – Plus – La 

scuola di enogastronomia 

 periodo 

 

1 

MODULO 2 La gastronomia tra tradizione ed evoluzione 

La gastronomia europea  

 Cenni storici ed origini 

 Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Grecia. 

 La Gastronomia extraeuropea 

 Giappone, Cina, India, il Mondo Arabo, America Latina, America 

Anglosassone 

 PRIMO 

TRIMESTRE 

 

2 

 

MODULO 3 La cucina professionale evoluta 

 

La cucina innovativa 

 La cucina di ricerca: la ricerca in cucina, i principali filoni di ricerca 

 Il rinnovamento in cucina: la nouvelle cuisine (Le dieci regole della 

nouvelle cuisine), la cucina creativa (le principali tendenze, cucina 

fusion od open kitchen, cucina multisensoriale) 

 La cucina rivisitata: la ricetta originaria e le sue variazioni. 

 La cucina molecolare e la cucina tecnologica:la cucina molecolare(la 

cucina destrutturata), la cucina tecnologica. 

 PRIMO 

TRIMESTRE 
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 La cucina salutistica:dieta equilibrata e intolleranze (linee guida per 

una cucina più sana e una dieta più equilibrata), allergie e 

intolleranze alimentari. 

 

3 

 

 

MODULO 4 Enogastronomia manageriale 

Il menu e la politica dei prezzi 

 

 Le funzioni del menu 

 La classificazione del menu e dei piatti: i menu fissi 

 I menu con scelta limitata, 

 I menu con scelta a prezzi differenziati: la carta. 

 I menu e le necessità nutrizionali della clientela, i piatti anti-cancro. 

 La grafica del menu 

 Descrizione menu e piatti, terminologia e ortografia. 

 Spiegare il menu e descrivere i piatti 

 SECONDO 

TRIMESTRE 

4 

Modulo 5 I prodotti Alimentari 

 

 I prodotti alimentari e le gamme 

 I prodotti prelavorati 

 I criteri di prima gamma: criteri di qualità 

 Carni, pesci, verdure, legumi, salumi, formaggi, 

 Marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici 

 Marchi di qualità europei, prodotti biologici. 

 I prodotti a marchio controllato: STG, IGP, PAT, DOP 

 Presidio Slow Food. I prodotti biologici. Etichette 

 La degustazione dei prodotti, tipi di degustazione, Olio Evo 

 I Prodotti di terza gamma: i congelati e surgelati nella ristorazione 

 SECONDO 

TRIMESTRE 

 

MODULO 6 Il banqueting e i servizi esterni 

 

 La definizione del servizio di banqueting 

 L’organizzazione gestionale 

 Banqueting manager 

 L’acquisizione del contratto 

L’organizzazione operativa: il servizio di cucina 

 

 

 

 

 TERZO 

TRIMESTRE 

 

MODULO 7 I nuovi modelli organizzativi di cucina 

 

 Cucina Indiretta, diretta innovativa 

 Cook & Chill 

 La cucina sottovuoto 

 La conservazione sottovuoto: materie prime crude e prodotti cotti 

 Cottura sottovuoto, diretta e indiretta. 

 Vantaggi 

 

 TERZO 

TRIMESTRE 

 

 

 

 

 



38 

 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

METODI 

 

Le lezioni svolte sono state di tipo teorico frontale in aula. Le lezioni teoriche si sono svolte con 

l'ausilio di libro di testo, dispense varie e utilizzo della LIM 

  

STRUMENTI, MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

 

Le lezioni di Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina si sono svolte in aula con 

l'ausilio del libro di testo in adozione, fotocopie, dispense varie e utilizzo della LIM 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Le verifiche si sono svolte al termine di ogni argomento o modulo con elaborati scritti di tipo semi-

strutturato e/o verifiche orali. E’ stata svolta una prova simulata, tipologia A, il 23 Febbraio 2017. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nella valutazione ho tenuto conto: delle capacità dimostrate, delle conoscenze di base, della 

partecipazione nel corso delle spiegazioni, della costanza, del profitto nelle verifiche scritte e orali. 

I voti sono stati attribuiti secondo la tabella di valutazione del PTOF approvato dal Collegio dei 

Docenti. 

 

 

Monserrato lì______________       Il Docente 
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Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala vendita 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI  

Lo studente alla fine del 5 anno dovrà dimostrare di conoscere le diverse tecniche di vinificazione, 

saper allestire sale per banchetti e buffet per varie occasioni, conoscere le basi per arredare e 

progettare gli spazi di una sala ristorante. Dovrà conoscere e saper utilizzare in sicurezza le 

attrezzature e il servizio flambè. Dovrà saper gestire il personale e le diverse professionalità 

presenti in sala. Dovrà saper compilare un modulo di servizio, comanda e menu. Dovrà conoscere 

in modo approfondito i principali distillati del mondo e le bevande a loro relate, i fondamenti del 

servizio delle bevande miscelate e dei cocktails internazionali. Dovrà saper gestire il sevizio di sala 

in particolar modo relativamente alla gestione del cliente. L’alunno saprà riconoscere le 

problematiche tipiche del servizio di sala e bar, saprà affrontarle e risolverle in modo professionale. 

Avrà inoltre conoscenze del marketing alberghiero e della gestione economico/finanziaria di 

un’azienda ristorativa. 

 

 

 

 I.P.S.A.R. “ A. Gramsci” Monserrato.   

 

MATERIA: Enogastronomia-Sala e Vendita 

DOCENTE: Massimo Riccardi                            allegato al Documento del 15 Maggio 2017 

 

Ore settimanali previste 4 ; le ore di lezione registrate  fino al 15 maggio sono 85, escluse quelle 

che si svolgeranno dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico . 

Libro di testo: tecnica di sala bar e vendita, casa  editrice Calderini. 

 

Considerazioni generali 

 

L’atteggiamento degli studenti ha permesso di ottenere, considerate le ovvie differenze di 

rendimento e di capacità presenti nella classe, un discreto livello sia dal punto di vista del profitto 

sia da quello degli obiettivi raggiunti. Nel gruppo classe è presente una alunna diversamente abile 

con programmazione differenziata e un alunno, per il quale è stato predisposto un PDP. 

Considerate l’eterogeneità degli studenti presenti nella classe con le ovvie problematiche che 

questo ha creato, i risultati ottenuti sono da considerarsi nel complesso soddisfacenti. La classe ha 

dimostrato di aver assimilato con discreta profondità gli argomenti di base esposti durante l’anno. I 

ragazzi alla fine dell’anno hanno mostrato capacità organizzative individuali e di gruppo. Sono in 

grado di svolgere con discreta indipendenza mansioni proporzionali alla loro esperienza ed età. 

Durante le periodiche verifiche orali, scritte e pratiche, gli studenti si sono dimostrati pronti e 

attenti. Grande valore ha avuto nella mia valutazione la crescita umana e professionale dei ragazzi. 

È stata valutata con attenzione anche la partecipazione e la serietà dimostrata durante le varie 

manifestazioni, svolte sia nei precedenti anni scolastici che nell’anno in corso, che hanno visto la 

partecipazione attiva della classe. 
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Programma didattico classe 5H  

Materia sala e vendita A.S. 2016/2017. 

 

Docente prof. Massimo Riccardi 

 

Moduli e unità Didattiche: 

 

 

 

  Periodo 

 

 

1 

Il Menu 

- aspetto economico e fisico 

- produzione di un menu del bar. 

        La carta del bar. 

            - Le acque minerali e le loro caratteristiche. 

        La carta delle acque minerali. 

 

 

  

Settembre 

Novembr

e 

 

2 

  Sistema H.A.C.C.P. Sistema antinfortunistico e sicurezza sul lavoro.  

-Definizione 

-Linee guida per l’applicazione del sistema H.A.C.C.P. 

-Principi dell’ H.A.C.C.P. 

-Contaminazione degli alimenti. 

-Figure aziendali per la sicurezza, normative e prevenzione. 

- Valutazione dei rischi. 

 

 

  

Gennaio 

Febbraio 

 

3 

- Il marketing alberghiero 

- Marketing nella ristorazione 

- Nascita del marketing 

- Metodi e principi del marketing 

- Marketing mix. 

 

 Febbraio 

Marzo 

 

 

4 

           

            Cucina di sala 

- Tecniche di base per la produzione dei piatti alla lampada 

- Primi piatti 

- Secondi piatti  

- Desserts 

- Preparazioni di piatti fantasy 

 

  

Ottobre  

Maggio 

 

 

 

5 

            

            Il Bar 

- Tecniche di produzione dei cocktails e delle bevande miscelate 

- Cocktails: aperitivi a base di vino, pre-dinner, after dinner, long drink. 

- Produzione di un cocktail fantasy, decorazione e servizio 

 

 

  

Ottobre  

Maggio 
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6 

 

            Liquori e distillati 

 

- Dalla storia ai giorni nostri 

- I cocktails internazionali 

- La merceologia 

- I distillati e la distillazione 

- Il Brandy, Il Cognac, L’Armagnac, La Grappa, il Calvados,  La 

Tequila, Il Rum, Il Gin, La Vodka, Il Whisky. 

- Il vermouth 

- I Liquori, caratteristiche e utilizzo 

- Le bevande analcoliche in uso al bar, bevande analcoliche 

- Il caffè e la cioccolata. 

 

  

Marzo 

Maggio 
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            Lo spumante e lo champagne 

- Metodo classico 

- Charmat corto 

- Charmat lungo 

- Metodo champenoise 

- Il prosecco  

  

Marzo  

Maggio 

 

 

 

 

8 

 

            La birra 

- Maltaggio 

- Produzione della birra  

  

Marzo 

Maggio 

 

 

 

 

9 

Il Vino 

- Servizio del vino 

- Tecniche di produzione, vinificazione in bianco, rosato e rosso. 

- Degustazione con analisi visiva, olfattiva, gustativa dei vini sardi 

 

 

 Maggio 

 

 



42 

 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

METODI 

Sono state utilizzate lezioni frontali, lezioni pratiche di laboratorio, attività ed eventi scolastici ed 

extra scolastici. 

 

 

EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO 

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

guidando gli alunni all’approccio con il libro di testo e con gli appunti personali. 

 

 

 

 

STRUMENTI, MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

Principalmente si è stato utilizzato il libro di testo, riviste di settore, materiale multimediale. Per gli 

spazi aula, laboratorio di sala/bar. 

 

 

 

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

 

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 almeno una al mese: in particolare nel secondo quadrimestre, tutte le 

prove scritte sono state svolte come simulazioni di prova d’esame (terza prova, dell’Esame di 

Stato). 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Seguendo i criteri del P.T.O.F. e la programmazione del C.d.C., è stata valutata l’acquisizione delle 

conoscenze dei contenuti specifici della disciplina, il linguaggio specifico ed inoltre l’impegno, 

l’interesse, la partecipazione all’attività didattica, le capacità pratiche e organizzative, 

 nonché la puntualità nello studio e nelle consegne. 
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Scienze e Cultura dell’alimentazione 
 

CLASSE V    H                             ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

MATERIA                                 SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 

DOCENTE                                 MARIA SANTUS 

 

 

Ore settimanali  previste           3                    Ore Totali svolte                          

 

Libro di testo                             ALIMENTAZIONE OGGI – Rodato – Ed. Clitt 

 

 

Considerazioni generali 

 

La classe è costituita da dieci alunni, tutti provenienti dalla stessa quarta. 

Un' alunna ha seguito la programmazione differenziata, affiancata dall'insegnante di sostegno.       

La situazione iniziale evidenziava un livello culturale mediamente sufficiente e in qualche caso una 

preparazione di base lacunosa. 

L'interesse e la partecipazione al dialogo educativo si sono diversificati nel corso dell'anno. 

Mentre nel primo quadrimestre gli studenti hanno talvolta sottovalutato la necessità di applicarsi 

con regolarità allo studio, nell'ultima fase dell' A. S.  l'impegno è cresciuto costantemente. 

La programmazione è stata globalmente rispettata e i risultati finali sono complessivamente 

adeguati alle capacità. 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI  E SPECIFICI  

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

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

 Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. 

 Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti. 

 Individuare gli alimenti relativi alle consuetudini  alimentari nelle grandi religioni. 
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N°     CONTENUTI 

   (divisi in Moduli  e unità didattiche) 

N° ore periodo 

1 Bioenergetica: calorimetria, fabbisogni, M.B., T.I.D. 

Peso Teorico: Broca, Lorenz, Romeo, I.M.C. 

Dietetica: alimentazione nelle varie condizioni fisiologiche 

(infanzia, adolescenza, età adulta, gravidanza, allattamento, età 

senile, dieta dello sportivo). 

Contaminazione fisica, chimica e biologica degli alimenti. 

 

 

 

 

 Primo 

Quadrimestre 

2 Dieta equilibrata: LARN, Linee Guida per una sana 

alimentazione italiana. 

Dietoterapia: obesità, diabete mellito, aterosclerosi, malattie 

cardiovascolari, tumori, allergie e intolleranze alimentari, disturbi 

del comportamento alimentare. 

Tipologie dietetiche: Dieta mediterranea, vegetariana, eubiotica, 

macrobiotica, zona. Piramide alimentare. 

 

 

 

 

 Secondo  

Quadrimestre 

  

 

 

 

 

  

 

  

Eventuali argomenti di approfondimento in ambito disciplinare o pluridisciplinare 
 

CRITERI OPERATIVI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

METODI 

 

Lezione frontale. 

Uso sistematico e ragionato del libro di testo. 

Lavori di approfondimento. 

Frequenti richiami alle tematiche svolte. 

Recuperi “ in itinere” al termine di ogni quadrimestre. 

Verifiche sistematiche del processo di apprendimento. 

 

 

 

STRUMENTI, MATERIALI  DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

Libro di testo. 

Appunti e schemi. 
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LIM. 

Riviste e testi scientifici. 

 

 

 

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

 

Verifiche orali e scritte. 

Simulazioni di seconda prova. 

Nella valutazione è stata usata tutta la gamma dei voti. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione periodica e sistematica del processo di apprendimento è stata sia di tipo formativo 

che di tipo sommativo ed ha preso in considerazione la situazione di partenza, l'interesse, l'impegno 

e la partecipazione al dialogo educativo, l'assiduità della frequenza e le variabili personali di 

ciascuno studente. 

 

Annotazioni varie   
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Scienze Motorie e Sportive. 
DOCENTE  MELIS GIAMPAOLO 

 

 

CLASSE 5^ H RELAZIONE FINALE 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

Il lavoro programmato per l’anno scolastico 2016/17  non è stato, nel complesso, portato a termine; 

la prolungata indisponibilità della palestra ha limitato gli interventi programmati, riducendo le 

attività pratiche ed incrementando lo svolgimento della parte teorica.  

Il lavoro svolto è stato ridotto, inoltre , dalla perdita di tempo dovuta agli spostamenti da una parte 

all’altra dell’istituto  da parte dell’insegnante, dalla indisponibilità di spogliatoi per consentire lo 

svolgimento delle lezione nei campi esterni e dalle difficoltà legate all’utilizzo del registro 

elettronico. 

La classe ha partecipato con  entusiasmo, raggiungendo , comunque nel complesso, un profitto 

sufficiente e più che sufficiente.  

Il comportamento del gruppo classe è stato sempre corretto e rispettoso; è da sottolineare, inoltre, il 

clima di  rispetto reciproco, nel quale si è lavorato per tutto il corso dell’anno.  

Tutti gli alunni hanno conseguito in modo incompleto, ma adeguato, gli obiettivi prefissati nella 

programmazione iniziale, mediamente i risultati raggiunti in termini di conoscenze e di competenze 

specifiche sono da considerarsi tra il sufficiente  e il buono. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA  Anno scolastico 20016/17 

 

Classe V sez. H ( 2 ore settimanali) 

 

Obiettivi generali: 

  Saper compiere attività motorie a carattere individuale e di squadra. 

  Conoscere caratteristiche tecniche e peculiarità degli sport praticati, i principi igienici 

fondamentali per lo sviluppo e mantenimento della salute. 

  Sviluppare e incrementare la lealtà sportiva, la socializzazione e lo spirito di collaborazione 

utilizzabili, in  seguito, in ambiti sportivi e non sportivi. 

 

Contenuti: 

  Esercitazioni pratiche con esercizi di coordinazione neuro-muscolare, di mobilità articolare, 

di resistenza, di forza e di equilibrio in condizioni dinamiche e statiche. 

  Attività sportive individuali (atletica leggera, ginnastica educativa, ginnastica attrezzistica, 

streaching) e di squadra (calcio, pallacanestro, palla tamburello e pallavolo). 

  Elementi di anatomia, fisiologia e patologie legate al movimento e in generale, al corpo 

umano. Elementi di primo soccorso (basic live support). 

 

 Metodi: 

  Esercitazioni per l’apprendimento e consolidamento delle abilità motorie, tramite la 

proposizione teorica e l’analisi delle successive esecuzioni. 

  Lavori di gruppo per ricerche attinenti problematiche legate al corpo e al movimento. 

 

 Mezzi: 

  Attrezzi grandi e piccoli, fissi e mobili; attrezzi per la ginnastica attrezzistica. 

  Palloni delle varie discipline e racchette. 
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  Libro di testo e LIM con internet. 

 

 Spazi: 

  Palestra coperta, campi esterni all’aperto e aula per la teoria, impianto bowling. 

 

 Tempi: 

  Ore di lezione teoricamente previste dal calendario scolastico conteggiate sino al 

15/05/2017. 

 

Strumenti di valutazione: 

  Test di carattere motorio applicati individualmente. 

  Controllo sotto forma colloquiale. 

  Livello di socializzazione e partecipazione raggiunto. 

  Verifiche scritte con items a risposta aperta e semistrutturata. 

 

Criteri di valutazione: 

  Osservazione e valutazione dei tempi di apprendimento , del comportamento , 

dell’impegno, della percentuale di presenze lavorative effettuate. 

 

Monserrato, 15/05/2017                                                        Prof. Melis Giampaolo 
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Religione Cattolica 
MATERIA: RELIGIONE 

 

DOCENTE: MALLOCI ALDO 

CLASSE: 5^ H 

TESTO IN ADOZIONE: Orizzonti – vol. unico di A. Campoleoni e L. Crippa, Ed.SEI 

 Materiale didattico di supporto sotto forma di fotocopie 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 La ricerca di Senso 

 Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana. 

 Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso del 

limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di 

persona, la sua dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero. 

  

2. Libertà e responsabilità 

 La voce interiore, la coscienza 

 Il bene e il male Dare e ricevere perdono 

 Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale. 

 

3. L’etica della vita 

 La Coscienza, la legge, la libertà 

 La coscienza umana/consapevolezza di sé 

 Opzione categoriale e opzione fondamentale 

 

4. La Chiesa e i Concili 

 La professione di fede 

 La Chiesa come comunità che celebra 

 

5. L’amore nella Bibbia 

 L’amore nella cultura classica 

 L’amore e la sessualità 

 Il Sacramento del Matrimonio 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Prerequisiti in ingresso 

Gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono 9 (3 ragazzi e 

6  ragazze). 

Gli alunni hanno dimostrato di avere una buona conoscenza dei contenuti dell’anno trascorso 

mostrando, mediamente, una buona preparazione. 

Considerazioni generali e obiettivi raggiunti 

Tutti hanno frequentato le lezioni con regolarità e hanno seguito con interesse, impegno 

e ottimo profitto gli argomenti proposti. 

Il comportamento durante le lezioni è stato corretto. 

Il lavoro programmato per l’anno scolastico 2016/17 è stato svolto in tutte le sue parti. 

Tutti gli alunni hanno conseguito gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale, 

mediamente i risultati raggiunti in termini di conoscenze e di competenze specifiche sono da 
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considerarsi tra il buono e l’ottimo. 

 

Metodologia 

Il lavoro è stato svolto prevalentemente attraverso la spiegazione da parte 

dell’insegnante con la partecipazione guidata e accompagnata dal confronto e 

coinvolgimento di tutti gli studenti con l’intento di sviluppare le capacità critiche. 

Per evitare un’esposizione meramente teorica degli argomenti, si è ricorso anche a strumenti 

didattici come la LIM, documenti storici, articoli di giornale, sussidi multimediali e materiale 

fotostatico. 

 

Strumenti di Verifica 

Alla base di ogni lezione e al termine di ogni singolo argomento, vi è stata una verifica orale 

in classe accompagnata dal confronto e dal coinvolgimento degli studenti.  

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono stati conformi a quanto concordato dal Dipartimento IRC e nel rispetto 

dei criteri di valutazione generali. 
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VERIFICA EDUCAZIONE FISICA 

 

ALUNNO....................... ………………….. CLASSE...5 H... 

CAGLIARI  .-.24./.02../2017 

 

 

1) DESCRIVI  LA DINAMIICA DELLA RESPIRAZIONE 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2) COSA SI INTENDE PER INCLUSIVITA’ NELLA DISABILITA’ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

3) IL SANGUE  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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NOME_______________COGNOME_______________________CLASSE_________DATA____

___________ 

PROVA  DI STORIA-TIPOLOGIA  B (risposta singola) 

PUNTEGGIO: 1 PUNTO ( o frazione di esso ) per ogni quesito. 

 

 

1 DALLA FONDAZIONE DELLO STATO FASCISTA ALLE LEGGI  FASCISTISSIME. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________ 

PUNTI______________ 

2 I PATTI   LATERANENSI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________ 

PUNTI___________ 

3 SUCCESSI E INSUCCESSI DELLA POLITICA ECONOMICA DI MUSSOLINI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________ 

PUNTI_____________ 

 

TOTALE PUNTI_______________ 
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NOME_______________COGNOME_______________________CLASSE_________DATA_

______________ 

PROVA DI STORIA- TIPOLOGIA B( quesiti a risposta singola) 

1 PUNTO( o frazione di esso) per ogni quesito. 

 

 

1 Per procedere all’industrializzazione dell’URSS, Stalin attuò grandi cambiamenti nel settore 

dell’agricoltura. Quali? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

PUNTI____________ 

2 I piani quinquennali di Stalin. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

PUNTI_____________ 

3 Il periodo delle “purghe” e delle epurazioni. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

PUNTI____________ 

 

TOTALE PUNTI____________________________ 
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NOME                                                                     CLASSE                            DATA 

PROVA DI INGLESE 

OBIETTIVO: ESPRIMERE CONTENUTI SETTORIALI IN MODO CORRETTO DAL PUNTO 

DI VISTA  GRAMMATICALE, CON UN VOCABOLARIO ADEGUATO E IN MODO 

PERSONALE. 

 

PUNTEGGIO: 1 PUNTO ( O FRAZIONE DI ESSO ) PER OGNI QUESITO 

 

1)  What was the diet of the working classes like in the Nineteenth Century? 

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

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

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

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

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

Points…………… 

2)  Why did the working classes mainly eat prepared food? 

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

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

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

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

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

Points……….. 

3)  What was dinner like for the upper classes? 

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                           

Points……...                                                                                         TOTAL   POINTS 
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NOME                                           CLASSE                                                    DATA 

PROVA DI INGLESE 

OBIETTIVO: ESPRIMERE CONTENUTI SETTORIALI IN MODO CORRETTO DAL PUNTO 

DI VISTA GRAMMATICALE, CON UN VOCABOLARIO ADEGUATO E IN MODO 

PERSONALE. 

PUNTEGGIO: 1 PUNTO ( O FRAZIONE DI ESSO ) PER OGNI QUESITO 

 

1)  What does ” healthy lifestyle” mean? 

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

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

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

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

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

Points…………… 

2)  How can we reduce the risks of food-related  illnesses? Which are the most common? 

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

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

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

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

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

Points……….. 

3)  Why are dairy products both good or bad for our health? 

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                        

Points……...                                                                           TOTAL POINTS………………. 
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I.P.S.A.R. “A. Gramsci” Monserrato” 

Simulazione Terza prova d’esame A.S. 2016/2017 

Materia: Sala/Vendita (tipologia B) 

 

Prof. Massimo Riccardi 

 

Nome                                 Classe      V H                                           Data 

 

Obiettivo: esprimere i contenuti in modo corretto dal punto di vista, professionale, tecnico, 

merceologico.          

Punteggio: 1 punto ( o frazione di esso) per ogni quesito. 

1) Caratteristiche e mansioni del commis de rang. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Punti________________                                                           

 

 

2) Come possono essere classificate le acque minerali in base al residuo fisso. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Punti________________                                                            

 

 

3) Cosa significa la sigla haccp, quali sono i quattro elementi che caratterizzano la logica del 

sistema. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Punti________________ 

 

Totale punti 
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I.P.S.A.R. “A. Gramsci” Monserrato” 

Simulazione terza prova d’esame A.S. 2016/2017 

Materia: Sala/Vendita ( tipologia A ) 

 

 

 

Prof. Massimo Riccardi 

 

 

 

 

Nome                                         Classe                                                          Data 

 

 

Obiettivo: esprimere i contenuti in modo corretto dal punto di vista professionale, tecnico, 

merceologico.   

 

 

 

        

 

Punteggio massimo: 15/15. 

 

1) Elenca le piccole attrezzature del bar per la produzione dei cocktail e indica il loro corretto 

uso. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA: SIMULAZIONE TERZA PROVA 

CLASSE 5H 

31/03/2017 

 

COGNOME                                        NOME 

 

 

 

                                                    2 

DATA LA FUNZIONE                 3X-2X-1 

                                                 Y=-------------- 

                                                           X+3 

 

Calcolare il CE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2) Trovare l'intersezione con l'asse x: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3) Trovare l'intersezione con l'asse 



 

 

Prova di Enogastronomia 

 

 

 

 

 

Prof. Tridici Cosimo 

 

 

Nome______________Cognome______________Classe_______Data____________ 

 

 

 

 

 

Descrivi brevemente le funzioni del menu. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anno scolastico 2016/2017 Alunno/a 

                                                           

 “ Diritto e Tecnica Amministrativa “ classe 5^ H settore Sala e vendita  

 

1) Descrivi la composizione del BILANCIO d'esercizio secondo quanto previsto all'art 2423 

c.c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Cosa prevede la cosiddetta CLAUSOLA GENERALE contenuta nell'art 2423 c.c.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Descrivi sinteticamente la funzione di ciascun documento che compone il BILANCIO d'esercizio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anno scolastico 2016-17    classe 5^ H sala e vendita          
                                                                                                             

Alunna/o………………………………… 

Simulazione della terza prova  

Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva       
data……………………………………………………….. 

Tipologia A :Quesiti a trattazione sintetica  

 

Descrivi la funzione informativa del Bilancio d’esercizio nelle società  per azioni  , spiegando quali 

soggetti e con quali motivazioni, possono essere  interessati a ricevere,  attraverso i Bilanci,  le 

informazioni relative alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico della 

gestione . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anno scolastico 2016-17    classe 5^ H sala e vendita                 data……………………                 

                                                                                                  

alunna/o………………………………………… 

1)Simulazione della terza prova      Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva             

Come si procede all’Analisi di Bilancio ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Illustra sinteticamente come viene riclassificato lo Stato Patrimoniale per procedere  

all’analisi per indici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Spiega cosa si intende per Capitale Proprio nello Stato Patrimoniale riclassificato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPAGNOLO 

 

Tipologia A 

Max 15 righe 

 

 

Nombre:__________________       Fecha:________ 

Apellido:__________________       Curso: 5^H 

 

 

La Historia de la cocina mediterranea. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Tot..../ 

 

 




