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1 . ELENCO ALUNNI 

Si presentano all'esame di Stato i seguenti alunni : 

 

 Nominativi Crediti 

classe terza 

Crediti 

classe quarta 

 

1 Argiolas Marco 5 5  

2 Barello Alberto 5 4  

3 Cambiaggio Christian  6 5  

4 Fadda Daniela 5 4  

5 Fadda Giulia 6 4  

6 Fadda Simona  5 4  

7 Frau Alessandro  5 5  

8 Mancuso Luciano  6 5  

9 Muscas Isabella Caterina Antonietta 5 5  

10 Porru Noemi 4 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

Area comune Insegnanti 

Italiano e storia Prof.ssa Laura Lobina 

Matematica Professor Andrea Alieri 

Lingua straniera  (Inglese) Prof.ssa Eugenia Zedde 

Scienze motorie Professor Giampaolo Melis 

Religione Cattolica Professor Mario Cambuli 

Sostegno Prof.ssa Anna Maria Foddis  

Area di indirizzo  

Laboratorio  di  organizzazione  e  gestione  dei 
servizi ristorativi - Cucina Professor Irene Orru 

Laboratorio  di  organizzazione  e  gestione  dei 
servizi ristorativi – Sala e vendita Professor Corrado Secci 

Scienze e cultura dell'alimentazione Prof.ssa Maria Santus 

Diritto e tecnica amministrativa della struttura 
ristorativa Prof.ssa Raffaele Aru 

Lingua straniera ( Francese ) Prof.ssa Angela Deligia  

Lingua straniera ( Spagnolo ) Prof.ssa Monica Carrus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 . PRESENTAZIONE PROFILO DELL'INDIRIZZO 

 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”. Il Diplomato di istruzione professionale 
nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, 
economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti 
interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di:   

• Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  

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

• Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro;   

• Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;   

• Comunicare in almeno due lingue straniere;   

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

• Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 .  PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

Dati sulla classe 

 Totale Maschi  Femmine 

Numero alunni 10 5 5 

Non frequentanti o 
con frequenza 
irregolare 

0 0  

Tipologia BES 

I I
I 

III 

1 0 0 
 

Numero totale alunni con 
BES 

 

1 
 

% sul totale della classe 

 

10 % circa 
 

 

 

La  Quinta I  è  composta da 10 alunni (5 femmine e 5 maschi), di età compresa tra i 18  ed i  22 anni, tutti 
provenienti dalla stessa classe quarta. Gli alunni risiedono in diversi centri dell’ Interland e del Campidano 
e viaggiano tutti i giorni per raggiungere la scuola; la frequenza  è risultata comunque  abbastanza 
regolare.   Nella classe è inserito un alunno diversamente abile, con 9 ore di sostegno settimanali, per il 
quale il Consiglio di classe ha predisposto la Relazione di presentazione alla Commissione d’esame, inserita 
nel fascicolo personale dell’alunno ( documenti soggetti alla legge sulla privacy n° 196/2003) a 
disposizione della Commissione d’esame.  

Nelle ore di lingue Spagnolo e Francese la  classe viene divisa. Il gruppo classe di spagnolo è composto da 
7 alunni (cinque femmine e due maschi), quello di francese è composto da 3 alunni (tre maschi) 

 Il gruppo è costituito da alunni abbastanza affiatati, che frequentano la stessa classe da almeno tre anni. 
Nel passaggio tra la quarta e la quinta il loro numero si è dimezzato. I ragazzi si sono mostrati 
generalmente motivati.   La situazione è nel complesso positiva gli alunni si avviano all’esame di Stato con 
un mutato e responsabile atteggiamento.  

 Il quadro che ne risulta è quello di una classe abbastanza omogenea, costituita da alunni che, per un 
motivo o per un altro, non hanno raggiunto appieno gli obiettivi programmati dal CdC e si collocano, con 
alcune eccezioni, su un livello di generica sufficienza nella maggior parte delle materie di studio. 

 

 

 

 

 

 



 

 5. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Quest’anno scolastico ha avuto una durata complessiva, da settembre al 15 Maggio, di almeno 31 settimane 
di lezione; le attività curriculari sono state articolate su sei giorni, dal lunedì al sabato per un totale di 32 
ore di lezione settimanali. 

 

6. OBIETTIVI REALIZZATI 

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

In riferimento alla programmazione del Cdc e in relazione agli obiettivi trasversali di rafforzamento della 
comprensione e dell’ascolto, della capacità di selezionare i concetti rilevanti, di articolare le conoscenze 
di tipo pluridisciplinare, logiche e  critico-analitiche, i risultati ottenuti appaiono sufficienti. La capacità 
di comunicare il proprio pensiero in modo organico e di rielaborare le informazioni acquisite è migliorata 
rispetto a quella in ingresso. Gli obiettivi delle varie discipline sono stati raggiunti in parte e la 
preparazione degli alunni è nel complesso sufficiente. 

 

7 . INTERVENTI DI RECUPERO 

Il CdC ha deciso per un recupero in itinere, per lo più alla conclusione di ciascuno dei  quadrimestri. Si 
rinvia alle schede disciplinari l’analisi degli obiettivi specifici 

 

8.GRIGLIA CON LA TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

SOMMATIVE EFFETTUATE 

 

Il numero delle verifiche riportato nella griglia deve essere integrato dalle prove svolte a casa, dalle prove 
scritte e dai colloqui orali in sede di verifica formativa. 

* = il numero di verifiche pratiche effettuate per Religione non viene quantificato in modo preciso, in 
quanto tutte le lezioni hanno costituito occasione di verifica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia 
Strutturate e/o 
semistrutturate 

Elaborati 
scritti Relazionali Pratiche Orali 

      

Religione*     x 

      

Italiano  x   x 

      

Storia     x 

      

Matematica  x x  x 

      

Francese x x   x 

      

 Spagnolo x x   x 

      

Scienze Motorie    x x 

      

Scienze e cultura dell' 
alimentazione  x x  x 

      

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ristorativa  x x  x 

      

Labor. Org.e 
gest.serv.ristorativi : cucina x  x  x 

      

Labor.Org.e 
gest.serv.ristorativi: Sala e 
Vendita x  x x x 

      

Inglese x x x  x 

      



 

9 . SIMULAZIONI EFFETTUATE: 

            

Durante l’anno scolastico sono state effettuate tre simulazioni della terza prova. 

 

TIPOLOGIA PROVA DATA N° QUESITI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DURATA PROVA 

(A) 

 

Trattazione sintetica  

degli argomenti 

 

 

 

28/01/17 

Trattazione sintetica di 
un argomento max 15  
righe 

 

Storia,  

Economia 
Aziendale,  

Sala e vendita, 
Alimentazione 

 

 

2 ore 

(B) 

 

Quesiti a  

risposta aperta 

 

 

 

24/02/17 

3 quesiti a risposta 
aperta max 5 righe. 

Scienze motorie, 
Inglese,  

francese,  

Spagnolo 

Enogastronomia: 
cucina 

 

 

 

 

2 ore 

(B) 

 

Quesiti a  

risposta aperta 

 

 

27/03/17 

3 quesiti a risposta 
aperta max 5 righe 

Economia 
Aziendale, Inglese, 

Storia,  

Matematica   

 

 
2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Griglia utilizzata per la correzione della TERZA PROVA  

Tipologia A e B 

 

Indicatori Descrittori PUNTI  Ing.    

CO
N

O
SC

EN
ZE

 

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      

CO
M

PE
TE

N
ZE

 

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     
 

CA
PA

CI
TA

' 

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 

 



11 . CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI 

Il Consiglio di classe nella sua programmazione ha stabilito di tener conto dei criteri di valutazione 
generali di seguito riportati, di misurare le prestazioni degli alunni in base ad una scala di valori in decimi, 
partendo dal dieci sia nella valutazione delle prove scritte, strutturate e non, sia nella valutazione delle 
prove orali. Per quanto riguarda le simulazioni della terza prova si è proceduto ad una valutazione in 
quindicesimi in modo che le stesse costituiscano un’esercitazione utile ai fini anche della preparazione 
all’esame ( vedi schede allegate al testo delle prove). 

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI  

comuni a tutte le discipline per la valutazione finale 

• percorso d’apprendimento 

• impegno e rispetto delle scadenze 

• partecipazione e interesse 

1) Percorso d’apprendimento ( in relazione alle condizioni di partenza) 

Notevole: le verifiche hanno evidenziato rilevanti progressi 

Accettabile: i progressi sono discreti in relazione alla situazione di partenza  

Irrilevante: non ci sono stati miglioramenti sostanziali 

Negativo: il profitto anziché migliorare è peggiorato 

• Impegno e rispetto delle scadenze: 

Tenace: impegno forte e saldo nel tempo 

Adeguato: proporzionate alle richieste e alle possibilità  

Opportunistico: evidente solo in occasione delle verifiche 

 Scarso: impegno insufficiente, inadeguato alle richieste 

• Partecipazione 

Propositiva: interventi pertinenti e costruttivi 

Sollecitata: necessita di precise richieste per intervenire 

Passiva: subisce le attività scolastiche  

Di disturbo: interventi eccessivi e inopportuni 

 

12 . GRIGLIA PER LA MISURAZIONE DEI RISULTATI 

Dall’analisi dei risultati conseguiti per ciascuna disciplina, considerati gli obiettivi specifici relativi alle 
conoscenze e alle competenze, considerato un insieme di elementi relativi al percorso d’apprendimento 
in relazione alle condizioni di partenza, all’impegno e alla partecipazione, scaturisce un giudizio 
complessivo dell’allievo, al quale corrisponde un voto in decimi. Sulla base delle deliberazioni dei 
Dipartimenti, del PTOF 2016/19, si è applicata la seguente griglia di valutazione: 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Giudizio /10 /15 Conoscenze Competenze Capacità 

 

 

Molto 

negativo 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

1-5 

Nessuna 
conoscenza o 
pochissime 
conoscenze 

Non riesce ad applicare le 
sue conoscenze minime e 
commette gravi errori 

Non è capace di effettuare alcun’analisi nè 
di sintetizzare le minime conoscenze 
acquisite; Non è capace di autonomia di 
giudizio e di valutazione 

 

 

Insufficiente 

 

 

4 

 

 

6-7 

Frammentarie e 
piuttosto 
superficiali 

Riesce ad applicare 
qualche conoscenza in 
compiti semplici, 
commettendo però gravi 
errori nell’esecuzione 

 

Effettua analisi e sintesi solo parziali ed 
imprecise. 

 

 

Mediocre 

 

 

5 

 

 

8-9 

Superficiali e non 
del tutto complete 

Commette qualche errore 
non grave nell’esecuzione 
di compiti piuttosto 
semplici e incorre in 
frequenti imprecisioni 

Effettua analisi e sintesi, ma non complete 
e approfondite. Guidato e sollecitato 
sintetizza le conoscenze acquisite e sulla 
loro base effettua semplici valutazioni. 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

6 

 

 

10-11 

Sufficientemente 
complete ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
semplici compiti senza 
commettere errori, incorre 
in errori o imprecisioni in 
compiti appena più 
complessi 

 

Effettua analisi e sintesi complete ma non 
approfondite. Guidato e sollecitato riesce 
ad effettuare valutazioni anche 
approfondite 

 

 

Discreto 

 

 

7 

 

 

12 

Complete ed 
abbastanza 
approfondite 

Esegue compiti complessi e 
sa applicare i contenuti e 
le procedure, ma conserva 
diverse incertezze. 

Effettua analisi e sintesi complete ed 
approfondite ma è incerto pur se 
abbastanza autonomo. Effettua valutazioni 
autonome, ma parziali e non approfondite 

 

Buono 

 

 

8 

 

 

13 

Complete 
approfondite e 
coordinate 

Esegue compiti complessi 
applica i contenuti e le 
procedure; commette 
qualche imprecisione ma 
non errori 

Effettua analisi e sintesi complete ed 
approfondite. Valuta autonomamente 
anche se mantiene qualche incertezza 

 

 

Ottimo 

 

 

 

9 

 

 

14 

Complete, 
approfondite, 
coordinate, 
ampliate 

Esegue compiti complessi, 
applica le conoscenze e le 
procedure in nuovi 
contesti  

Coglie gli elementi essenziali di un 
insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le 
conoscenze e le procedure acquisite. 
Effettua valutazioni autonome, complete, 
approfondite  

Eccellente 10 15 Complete, 
approfondite, 
coordinate, 
ampliate, 
personalizzate 

Esegue compiti complessi, 
applica le conoscenze e le 
procedure in ogni contesti 

Coglie gli elementi essenziali di un 
insieme, stabilisce relazioni, organizza 
autonomamente e completamente le 
conoscenze e le procedure acquisite. 
Effettua valutazioni autonome, complete, 
approfondite e personali 



 

13 . CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEI CREDITI FORMATIVI 

Per l’attribuzione del credito scolastico (dato dalla sommatoria dei crediti acquisiti ogni anno a partire 
dalla classe terza) si procede ad individuare la fascia di punti attribuibili in base alla media dei voti, 
considerando i seguenti parametri: 

A ) Assiduità alla frequenza 

B ) Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo  

C ) Partecipazione ad attività complementari e integrative  

D ) Eventuali crediti formativi 

 

Il Consiglio di classe ha tenuto conto delle indicazioni e dei parametri forniti dal Collegio dei Docenti e 
presenti nel PTOF. 

 

14 . INIZIATIVE COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

Visite guidate  -  Viaggi d’istruzione 

Gli alunni hanno partecipato ad alcune attività di orientamento, seminari e conferenze presso 
l’auditorium della scuola,  e ad una visita guidata alla 3A di Arborea . 

 

15 . STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI SPAZI UTILIZZATI 

In generale è stata utilizzata   la LIM, e i supporti audio-visivi a disposizione nella scuola; i materiali 
didattici sono stati essenzialmente il libro di testo, altri testi e documenti in possesso dei docenti, dispense, 
carte geografiche, tabelle e mappe concettuali. Per le Scienze Motorie è stata utilizzata la palestra 
dell’Istituto mentre il docente di sala ha utilizzato il laboratorio di sua pertinenza. 

 

16 . CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Viene allegata una scheda per ciascuna disciplina così strutturata: 

 Considerazioni generali 

 Obiettivi 

 Contenuti 

 Metodi 

 Strumenti e materiali 

 Strumenti di verifica 

 Criteri di valutazione 



PROGRAMMA SVOLTO 

LA GESTIONE e SERVIZIO  

La cucina di sala - la banchettistica  

L'organizzazione del lavoro e cenni di gestione aziendale.  

- Le prospettive del mercato enogastronomico.                                

- La struttura ristorativa. L'avvio di un'azienda ristorativa. 

- L’importanza del menu. Le diverse tipologie di menu.   

Le principali tecniche della sala 

- La preparazione della sala. Il servizio di sala  

La cucina di sala  

- Il flambage. Le principali ricette dessert, primi piatti, e secondi piatti 

- Esercitazione pratica in laboratorio  

Il banqueting e il catering- 

- I banchetti, il servizio banqueting. La vendita del servizio L'organizzazione dell'evento.    

- L'organizzazione di un banchetto 
Il Marketing, qualità e territorio. 

- Principi di marketing, gli strumenti di vendita, i mezzi di comunicazione, comunicare    

  Attraverso il menù. La pianificazione dell'offerta Enogastronomia. Le diverse tipologie di    

 aziende enogastronomiche. 

  Il drink cost e food cost.  

 

 

MATERIA. Sala e Vendita  

DOCENTE Corrado Secci 

Ore settimanali previste        4                                        

Libro di testo “Tecniche di Sala bar e Vendita C”  



LA GESTIONE e l'offerta del bar  

 La gestione del bar  

 le bevande aperitive  
 I distillati, I liquori, I cocktail  
 Gli amari  
 la classificazione delle bevande, utilizzo e modalità di produzione, i principali  drink e Cocktail. 

Esercitazione pratica in laboratorio   

Enologia e abbinamenti 

Il vino  

- La vite, La vinificazione.  

- La carta dei vini, altre tipologie di vini. I vitigni della Sardegna e le   caratteristiche 

L'enografia Nazionale i principali vini della Sardegna e delle Regioni Italiane alcune tecniche di 
degustazione  

L'enografia. L'enografia Italiana e Regionale. I principi di base di un vino. La successione dei vini in un 
menu. Abbinamento cibo vino. 
Approfondimento e ripasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA        FRANCESE    

DOCENTE        ANGELA DELIGIA 

Ore settimanali previste   3                                          

Libro di testo: A BENCINI V., CANGIOLI A., NALDINI F., PARIS A., Vous avez choisi ?, Loescher   

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Introduction : révision des règles de grammaire 

 Les auxiliaires et les verbes du I/II/III groupe au présent, imparfait, futur et passé composé  

 L’accord du participe passé avec les auxiliaires être et avoir  

 Le conditionnel. 

 Les nombres 

Chapitre 5 : Où est-ce qu’on va ce soir ?  
Leçon 1 : Bistrot, brasserie et compagnie 

 La restauration : chacun ses goûts ! 

 Différents types de restauration ; Les bistrots et les brasseries ; Les crêperies 

 Les nouvelles tendances en France : Le bar à pâtes ; Le bar à salades ; Le bar à soupes ; Le bar à 
vins 

Leçon 2 : Pizzeria, Trattoria, Osteria 
 Les restaurants typiques italiens 
 La Pizzeria ; Trattorie et Osterie  
 La restauration rapide en Italie 

Leçon 3 : Traiteurs, chefs à domicile, caves et œnothèques 
 Cuisiner pour les autres : Catering ou traiteur ? 
 « Chef à domicile » : faire de votre table un restaurant étoilé  
 Acheter à la ferme : Vente et vente directe 

Chapitre 6 : Entrée dans le monde du travail  
Leçon 1 : Stage et apprentissage 

 Témoignages  
 Bien réussir son stage pour bien réussir sa vie professionnelle  
 l’Attestation de stage et le Mémoire de stage 

Leçon 2 : À la recherche de personnel 
 HACCP 

Leçon 3 : Poser sa candidature 
 Mise en route pour écrire un CV  

 Un CV, qu’est-ce que c’est ?   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conseils pour écrire son CV et se démarquer des autres candidats   

 La lettre de motivation  

 L’entretien d’embauche 

ACTIVITÉS AVEC L’ASSISTANTE DE LANGUE :  

 La brasserie, la crêperie et le bouchon lyonnais  

 Chansons : «Carmen» de Stromae et « Barman » de Soprano. Les thèmes et les personnages. 

 La recette pour préparer des crêpes 

 Les faux amis 



MATERIA: CUCINA laboratorio dei servizi enogastronomici  

Docente: Prof.ssa Orrù Irene 
Ore Settimanali 2 
libro di testo: Tecniche di cucina e pasticceria ALMA- plam 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

UDA : La qualità alimentare 

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

 Expo 2015 e ecosostenibilità 
 Tracciabilità e rintracciabilità 

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

 Pacchetto igiene del 2004 e D.lgs. 193/2007 
 Le cinque fasi preliminari 
 I sette principi  
 Circolare ministeriale 6-2-2015 (allergeni) 

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

 I marchi di tutela della qualità alimentare. 
 Definizione di filiera alimentare, tipologie di filiera alimentare. 
 Il made in Italy e la promozione delle eccellenze durante l’Expo 2015, il marchio “the extraordinary 

italian taste”. 
 
UDA: Le intolleranze e le allergie alimentari 

 Definizione intolleranze e allergie alimentari. 
 L’ intolleranza al lattosio  
 La celiachia, regole per evitare la contaminazione crociata 
 

UDA: Nuove tendenze culinarie 

 La cucina etnica, creativa, fusion, molecolare, sensoriale, destrutturata. 
 La cucina vegetariana e vegana. 
 La cucina salutistica. 

   
 
 
 
 
 
 

 



MATERIA:   SPAGNOLO   

DOCENTE:   Monica Carrus 

Ore settimanali:  3 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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.) 

 
 
 
 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA         SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

DOCENTE         MARIA SANTUS 

Ore settimanali previste                 3                                      

Libro di testo       ALIMENTAZIONE OGGI -  Rodato – Ed. Clitt  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

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

Peso Teorico: Broca, Lorenz, IMC. 

Dietetica: l'alimentazione nelle varie condizioni fisiologiche (infanzia, adolescenza, età adulta, 

gravidanza, allattamento, età senile, dieta dello sportivo). 

Contaminazione chimico-fisica e biologica degli alimenti. 

 

Dieta equilibrata: LARN. Linee Guida per una sana alimentazione italiana. 

Dietoterapia: obesità, diabete, aterosclerosi, malattie cardiovascolari, tumori, allergie e intolleranze 

alimentari, disturbi del comportamento alimentare. 

Tipologie dietetiche: Dieta mediterranea, vegetariana, eubiotica, macrobiotica, zona. Piramide 

alimentare. 

Prescrizioni alimentari nelle grandi religioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA ITALIANO 

DOCENTE: Laura Lobina 

Ore settimanali previste: 6 

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

PROGRAMMA SVOLTO 

- Il Positivismo: caratteri generali con cenni alla teoria dell’evoluzione di Darwin 
 

- Il Naturalismo e il Verismo: caratteri generali 
 

- G.Verga: cenni biografici, poetica e opere 

La morte di Gesualdo da  Mastro don Gesualdo 
“Libertà” da Novelle Rusticane 
“La lupa” da Vita dei campi 
 

-     G.D’Annunzio,  La pioggia nel pineto dall’Alcyone 
G.Pascoli:cenni biografici, poetica e opere 
Il fanciullino che è in noi, da Il fanciullino 
Myricae  -  Arano  -  Il lampo -  Il tuono  -  X agosto  - Canti di Castelvecchio  -  
Il gelsomino notturno 
      

-    Il Decadentismo  
I.Svevo:   cenni biografici, poetica e opere 
Una vita                           Gabbiani e pesci(VIII) 
Senilità                            Un pranzo,una passeggiata, e l’illusione di Ange 
La coscienza di Zeno   L’ultima sigaretta (cap.III)     Il funerale mancato ( cap.VII) 

 
-   L.Pirandello: cenni biografici, poetica e opere 
-   L’umorismo      Avvertimento del contrario, sentimento del contrario 
 
- Novelle per un anno                      Il treno ha fischiato 
                                                           La patente 
-Uno , nessuno e centomila            Il naso di Moscarda 
- L’Ermetismo: caratteri generali 
- G.Ungaretti:  cenni biografici, poetica e opere 

 Il porto sepolto                 Fratelli  -  Veglia  -  Soldati  - San Martino del Carso 
 
- U.Saba: cenni biografici, poetica e opere 
 Il canzoniere                      La capra (Casa e campagna) 
                                             A mia moglie (Casa e campagna) 
                                             Città vecchia (Trieste e una donna)      

- E.Montale:   cenni biografici, poetica e opere 
Ossi di seppia        Spesso il male di vivere ho incontrato              
Le occasioni           Non recidere,forbice, quel volto 
Satura                     Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale(Sez.Xenia,II) 



Materia  STORIA 

DOCENTE L.Lobina 

Ore settimanali previste: 2 

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

PROGRAMMA SVOLTO  

La Belle Epoque e la società di massa 

L’età Giolittiana 

La politica interna 
La politica sociale 
Il decollo industriale italiano 
Il Patto Gentiloni 
La conquista della Libia 

La prima guerra mondiale 

Cause e conseguenze del conflitto 
La posizione italiana 
La conferenza di Parigi 
Il trattato di Versailles 

La rivoluzione russa 

La pace di Brest-Litovsk 
La nuova politica economica di Lenin 
I piani quinquennali di Stalin 
Lo stato totalitario 

Il Fascismo 

Il biennio rosso 
Dai Fasci di combattimento al regime totalitario 
Il Concordato 
L’Impero coloniale 
La fascistizzazione della società italiana 

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 

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 
La ricostruzione e il piano Marshall 

La “guerra fredda” 

Krusciov, Eisenhower e il processo di distensione 
Il muro di Berlino 

 



 

Programma SVOLTO 

THE HISTORY OF  FOOD AND BEVERAGES  1 

 Prehistoric Times 

 Classical Antiquity (Ancient Greece and Ancient Rome) 

 The Middle Ages 

THE HISTORY OF  FOOD AND BEVERAGES  1I 

 The Renaissance 

 The Nineteenth Century 

FOOD SCIENCE - DIETS 

 Healthy Eating 

 The Food Pyramid 

 The Mediterranean Diet 

FOOD SAFETY 

 HACCP 

 Bacteria 

 Food Contamination ( only p.71 ) 

GRAMMAR REVISION  

 -Costante lavoro di recupero e rinforzo delle strutture  grammaticali di base 

 -I verbi modali 

 -Il passivo 

 -La concordanza tra soggetto e verbo 

 La struttura della frase inglese ( affermativa, interrogativa, negativa ) 

 Wh- e Yes-No questions 

 I comparativi e i superlativi 

 

MATERIA       INGLESE    

DOCENTE         MARIA EUGENIA ZEDDE 

Ore settimanali  previste   3                                   

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



MATERIA EDUCAZIONE FISICA   

DOCENTE Giampaolo Melis                

Ore settimanali 2 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 Esercitazioni pratiche  

  

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). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Materia: MATEMATICA 
Docente: Prof. Andrea Allieri 
Ore settimanali 2 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

  
Funzioni. Funzioni numeriche. Funzioni matematiche. Rappresentazione cartesiana. Tipi di funzioni 
matematiche.  
Determinazione del dominio di una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. Segno di una funzione. 

Concetto di limite - Definizione e verifica di limiti - Limite finito di una funzione per x che tende ad un 

valore finito - Limite destro e limite sinistro per x che tende ad un valore finito -  Limite finito di una 

funzione per x che tende all’infinito - Limite finito di una funzione per x che tende a più o a meno infinito 

- Asintoti orizzontali - Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite uguale 

a più o meno infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Asintoti verticali - Operazioni 

sui limiti - Limite della somma di due funzioni - Limite del prodotto di due funzioni - Limite del quoziente 

di due funzioni - Forme indeterminate e loro eliminazione  

Funzioni continue. Punti di discontinuità e loro classificazione. 
Rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione in un punto e sua interpretazione 
geometrica - Continuità e derivabilità - Derivate delle funzioni elementari - Calcolo della derivata 
mediante applicazione della definizione. 
Funzione derivata. Derivata sinistra e destra.  
Punto stazionario. Punti di non derivabilità. Continuità e derivabilità. 
Regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, di una somma, di un 
prodotto e di un quoziente di funzioni. Derivate di ordine superiore.  

I principali teoremi (solo enunciato) del calcolo differenziale (Lagrange - Rolle). 

Massimi, minimi, flessi, concavità.  

Cenni sullo studio di funzioni elementari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: CAMBULI  MARIO 

ORE SVOLTE SETTIMANA 1 

TESTO IN ADOZIONE: Tutti i colori della vita. Luigi Solinas – vol. unico, 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 

 Eutanasia 

 Suicidio 

 

 

 

 



MATERIA: DIRITTO TEC. AMMINISTRATIVA 

DOCENTE Prof. Raffaele Aru 

Ore settimanali 5 

Libro di testo: Diritto e tecniche Amministrative delle strutture ricettive 

PROGRAMMA SVOLTO 
MODULO 1 

- turismo e mercato turistico, caratteristiche della 
            domanda e dell'offerta turistica; 

- La stagionalità della domanda turistica; 
- Alcuni elementi di rigidità dell'offerta turistica; 
- Il valore economico del turismo; 
- L'orientamento all'esportazione; 
- cambiamenti sociali, economici e culturali che hanno 

            favorito lo sviluppo del turismo; 
- la sostenibilità del turismo; 
- Il turismo integrato. 

 
 
MODULO 2   

- il business plan e gestione strategica. 
- Business plan e progetto imprenditoriale; 
- Il business plan; 
- Contenuti del business plan; 
- L’analisi economico-finanziaria; 
- La gestione d’impresa; 
- La pianificazione startegica; 
- La pianificazione operativa 

 
 
MODULO 3   

- Analisi di bilancio asttraveso indicatori sintetici: ROI, ROE, ROS e índice di indebitamernto. 
 

MODULO  4 
il marketing delle imprese turistiche 

- tecniche di marketing turistico e web marketing 
- Aspetti generali del marketing; 
- Il marketing management; 
- L’analisi dell’ambiente, della domanda e della concorrenza; 
- La ricerca di marketing; 
- La segmentazione del mercato; 
- Targeting e posizionamento; 
- La politica del prodotto; 
- La politica del prezzo; 
- La politica della distribuzione; 
- La politica della comunicazione; 
- La pianificazione di marketing; 



- Il web marketing; 
- Il marketing turistico integrato; 
- Il marketing della località turistica. 

 
   Le filiere agroalimentari e i prodotti a chilomero zero 

- Le filiere agroalimentari; 
- Classificazione e caratteristiche delle filiere; 
- Forme di commercializzazione della filiera corta; 
- I prodotti a chilometro zero 
 
La traccialbilità dei prodotti 
- La qualità; 
- La qualità nell’alimentazione; 
- La rintracciabilità dei prodotti agroalimetari. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA 

24 febbraio 2017 

 

Alunno __________________                                                                                          Classe V I 

 

 

1) Quels sont les types de restauration que vous connaissez ? Citez les types de restauration et 

dites à qui ils s’adressent. (max. 5 lignes) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

2) Dans le domaine de la restauration, les nouvelles tendances nous parlent des bars à salades : 

décrivez ce nouveau secteur de la restauration, en parlant des caractéristiques de ces 

établissements. (max. 5 lignes) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

3) Aujourd’hui les bars à vins ont beaucoup de succès : dites quelles sont les motivations d’un tel 

succès. (max. 5 lignes) 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

  

                                               TIPOLOGIA   A 

  

                                                              Sala e Vendita 

 

                                                classe V  I 

 

COGNOME______________                                   DATA_______________ 

 

 

Elenca i principali tipi di distillati in particolare illustra le caratteristiche del gin 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOME                                                           CLASSE                                            DATA 

 

Punti assegnati: 5 per ogni risposta corretta in termini di contenuto, terminologia, correttezza 
grammaticale e esposizione personale. 

 

Tot. punti………../20 

 

 

1.   Which were the effects of the Industrial Revolution for the upper classes and for the working classes? 

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

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

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

………………………………… 

2.  What was the diet of the working classes like in the Nineteenth Century? 

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

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

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

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

3. Which different diseases did they suffer from? Why? 

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

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

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

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

4. What was dinner like for the upper classes? 

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

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

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

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

 

 



Classe: 

Alunno: 

 

 

 

Simulazione terza prova 

Laboratorio dei servizi enogastronomici settore CUCINA 

 

 

 

Rispondi brevemente alle seguenti domande: 

 

 

1. Descrivi l’intolleranza al lattosio. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________ 

 
2. Che cosa si intende per H.A.C.C.P? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________ 

 

3. Quali sono i temi che sono stati affrontati durante “ Expo 2015”? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________ 

 

 

 

 



SPAGNOLO 

Tipologia B 

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

 

Nombre:__________________       Fecha:________ 

Apellido:__________________       Curso: 5^I 

 

1) El Estado español. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Tot...../1 

2) La alimentación en la Edad Media. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Tot...../1 

3)  La guerra civil española. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Tot...../1 

TOTAL:.........../3 



VERIFICA EDUCAZIONE FISICA  

 

ALUNNO....................... ………………….. CLASSE...5 I.... 

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

 

1) DESCRIVI  LA TECNICA GAS NEL BLS 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2) DESCRIVI IL GESTO TECNICO DEL LANCIO NEL BOWLING 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3) DESCRIVI IL PERCORSO DEL SANGUE NELLA CIRCOLAZIONE POLMONARE 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________ 



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  is the Food Pyramid? 

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

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

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

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

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

2. When was it first developed? 

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

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

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

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

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

3.  What are its basic principles? 

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

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

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

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

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

 

                   TOTAL POINTS………….. 



 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

CLASSE 5^I 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

MATERIA - STORIA 

 

 

 

L’evoluzione del Fascismo dai “fasci di combattimento” al Regime 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

CLASSE 5^I 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

MATERIA - STORIA 

 

 

 

L’evoluzione del Fascismo dai “fasci di combattimento” al Regime 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA

1) Calcolare il lim 2x3 – x + 5 =

x 1 x3 – x + 1

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

…

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

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

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

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

2) Calcolare il lim x2 – x – 6 =

x 3 x – 3

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

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

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

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

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

3) Calcolare il lim 2x2 + 4x – 1 =

x + 4x2 – 5x + 1

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

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

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

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

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

 

 

 

 



Istruzione Professionale Settore Servizi 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

“Antonio Gramsci” 

Via Decio Mure – 09042 – MONSERRATO 

Tel. 070.575573 - Fax 070.578429 

 

Anni Scolastici  2014-2015 e 2015-2016 

 

Progetto  

Alternanza Scuola Lavoro 

 

Organizzazione del corso 

 

Tutor Progetto 

Prof. Corrado Secci 

 

Classe  3I  - 4 I 

(Operatore dei Servizi di enogastonomia Sala e 
Vendita ) 

21 Alunni Reparto Sala e Vendita  

(12 Maschi/ 9 Femmine) 

Durata Progetto: 2 anni      (3 - 4/5) 

 

 

Totale ore 132 

1°anno   ore 66     ( a.s. 2014/2015) 

2°anno   ore 66     ( a.s. 2014/2015) 

 

1°anno       ore      66 ( a.s. 2014/2015) 

Ore 10 formazione/lezione teorica in aula/laboratorio HACCP 

Ore 46 attività in strutture ospitanti/aziende- stage 

Ore 10 attività in strutture ospitanti/aziende- visite guidate 

2°anno       ore      66 ( a.s 2015/2016) 

Ore 10 formazione/lezione teorica in aula/laboratorio SICUREZZA SUL LAVORO 

Ore 41 attività in strutture ospitanti/aziende- stage 

Ore 15 attività in strutture ospitanti/aziende- visite guidate 

 

 



 

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. 

 

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^ I 

- ore totali 66 per la classe 4^ I 

- di cui : 20 ore per le attività teoriche in aula, 122 (minimo) svolte in attività di stage aziendali.  

- ATTIVITÀ TEORICHE IN AULA (20 ore biennali) 

- 10 ore modulo 1:  norme igienico-sanitarie 

- 10 ore modulo 2:  norme di sicurezza sul posto di lavoro. 

STAGE AZIENDALE 



- 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 

IL tutor prof. Corrado Secci, ha seguito gli alunni nel percorso di alternanza scuola lavoro, 
garantendo al meglio lo svolgimento del progetto.  

 

Ecco in sintesi le attività previste: 

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

 Norme igienico/sanitarie nella ristorazione, le corrette prassi atte a garantire sicurezza e igiene 
degli alimenti per circa ore 10. 

 Norme di sicurezza sul posto di lavoro, le corrette prassi atte a garantire la sicurezza dei lavoratori, 
per circa 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 e alcuni hanno completato in quest’anno le 
poche ore mancanti con esito positivo, come si evince dalle relazioni svolte dalla tutor.  

 

 

 




