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Composizione del Consiglio di Classe 
 

Docenti Discipline Ore settimanali 

PICCIAU MARIA DOLORES ITALIANO E STORIA 
5 

RIVA DAVIDE INGLESE 
2 

DELIGIA ANGELA FRANCESE 
2 

ROBERTO MONNI MATEMATICA E 

INFORMATICA 

3 

ANGIONI GIUSEPPINA ALIMENTI E ALIMENTAZIONE 
2 

DE SIMONE ROCCO E.G.A.R. 
3 

CAREDDA CLAUDIA CUCINA 
3 

ORRU' WALTER SALA BAR 
2 

 



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

la dicitura del titolo conseguibile: Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera. 

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

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

“Accoglienza turistica”. 

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

una delle tre articolazioni sopraindicate.   

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

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

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

organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di:  

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

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

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

umane;  

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e 

la salute nei luoghi di lavoro; 

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

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 • comunicare in almeno due lingue straniere;  

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

 • curare la progettazione e la programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

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

 



 

Presentazione della Classe 

 

La Quinta del corso serale è composta da 16 alunni 2 maschi e 14 femmine ( 3 di questi si 
sono ritirati nel corso dell'anno) che risiedono in diversi comuni della provincia, talvolta 
anche parecchio distanti dalla sede dell’Istituto, i più vicini  abitano nell’hinterland 
cagliaritano. 
La classe seria e motivata ha sempre seguito con interesse e partecipazione le lezioni e le 
attività didattiche curricolari ed extracurricolari, tuttavia la condizione di studente-
lavoratore o il vissuto di alcuni, a causa di problemi personali e lavorativi, non sempre ha 
permesso loro di avere un approccio sereno allo studio, un impegno costante e 
un’applicazione proficua. Nel corso del triennio, alcuni alunni hanno palesato delle 
difficoltà dovute ad una preparazione di base carente e alla mancanza di un metodo di 
studio efficace e sebbene alcune lacune siano state colmate nel tempo, tuttavia, in quinta, 
permangono ancora quelle relative all’esposizione scritta e orale. 
 

Situazione didattica 

Per ovviare a questi problemi, gli insegnanti hanno attivato durante le ore curricolari, dei 
brevi interventi di recupero finalizzati ad un apprendimento mirato, semplice e veloce. 
Nel complesso gli alunni più deboli hanno conseguito dei risultati sufficienti, una piccola 
parte esiti più che sufficienti, e una buona parte della classe ha conseguito giudizi discreti 
in tutte le discipline. 
 

Situazione disciplinare. 

Nonostante questa sia una classe eterogenea, la maturità, la volontà, lo spirito di sacrificio 
individuale e l’equilibrio collettivo hanno tuttavia consentito la realizzazione di un percorso 
scolastico soddisfacente; il rapporto tra docenti e alunni è sempre stato corretto e la 
frequenza di questi è sata regolare. 
 

Annotazione  

Si fa presente che all'allieva Melis Stefania, è stata concessa dalla scuola la possibilità di 
scegliere una lingua alternativa alla seconda Lingua straniera per la continuità didattica con 
le lingue seguite precedentemente, e che quindi la seconda lingua francese è stata 
sostituita dalla lingua tedesca. Lo studio di tali lingue è stato seguito da una docente del 
corso diurno, ed ella è stata valutata per le verifiche quadrimestrali dalla docente 
dell'istituto delle materia scelta. 

 



 

 
OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO E OBIETTIVI DIDATTICO - EDUCATIVI COMUNI 
 
VERSANTE COGNITIVO 
 

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

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

 Acquisire la capacità di operare collegamenti tra conoscenze e competenze acquisite in 
ambiti disciplinari diversi. 

 Acquisire capacità di riflessione, progettare, controllare, gestire il proprio percorso di 
apprendimento. 

 Utilizzare strategie di studio differenziate in rapporto al tipo di testo, alla materia di studio 
e allo scopo da conseguire. 

 Saper formulare un discorso orale grammaticalmente corretto, coerente sul piano 
concettuale ed efficace sul piano comunicativo. 

 Produrre testi scritti linguisticamente corretti ed efficaci. 

 Consolidare le capacità di analisi e di sintesi. 
 
VERSANTE SOCIO-AFFETTIVO  
 

 Assumere responsabilità personali e di gruppo in pieno rispetto delle regole della comunità 
scolastica, della classe e dei compagni. 

 Percepirsi come soggetto-persona portatore di diritti e diversità. 

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

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

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

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

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

a)   Con riferimento alla classe: 

 Livello medio di conoscenza e abilità, individuate attraverso colloqui, orali e 
scritti e prove pratiche. 

 Interazione, partecipazione, impegno. 
 

b)   Con riferimento ad un criterio assoluto: 

 Possesso delle conoscenze 

 Acquisizione di un metodo di lavoro 

 capacità di organizzare coerentemente un discorso, di rielaborare criticamente i 

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

ambiti disciplinari; 

 capacità di operare collegamenti fra le varie discipline. 

 



 

 

 

 

 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO 

 

MEDIA dei VOTI 
PUNTI CREDITO 

SCOLASTICO 
OSCILLAZIONE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 

  CLASSE QUARTA 

 

 

M = 6 
 
 

min 3   
 
 

max 4    se sono presenti A+ B/C/D 
 
 

6< M ≤ 7 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D se M Q> 65 è sufficiente A 
7< M ≤ 8 min 5   max 6 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 75 è sufficiente A 
8< M ≤ 9 min 6   max 7 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 85 è sufficiente A 
9< M ≤ 10 min 7   max 8 se sono presenti A+ B/C/D se Q > 95 è sufficiente A 
  CLASSE QUARTA 

 

 

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

6< M ≤ 7 min 4   max 5 se sono presenti A+ B/C/D se m > 6.5 è sufficiente A 
7< M ≤ 8 min 5   max 6 se sono presenti A + B/C/D se m > 7.5 è sufficiente A 
8< M ≤ 9 min 6   max 7 se sono presenti A + B/C/D se m > 8.5 è sufficiente A 

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

 

 

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

6 < m ≤ 7 min 5   max 6 se sono presenti A+ B/C/D se m > 6.5 è sufficiente A 
7< m ≤ 8 min 6   max 7 se sono presenti A+ B/C/D se m > 7.5 è sufficiente A 
8< m ≤ 9 min 7   max 8 se sono presenti A+ B/C/D se m > 8.5 è sufficiente A 

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

  



TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Giudizio /10 /15 Conoscenze Competenze Capacità 

Scarso 1-3 1-5 
Nessuna conoscenza o 
pochissime 
conoscenze 

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

Non è capace di effettuare alcuna 
analisi né di sintetizzare le minime 
conoscenze acquisite. Non è capace di 
autonomia di giudizio e di valutazione 

Insufficiente 4 6-7 
Frammentarie e 
piuttosto superficiali 

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

Effettua analisi e sintesi solo parziali ed 
imprecise. 

Mediocre 5 8-9 
Superficiali e non del 
tutto complete 

Commette qualche errore 
non grave nell’esecuzione 
di compiti piuttosto sem-
plici 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 ac-
quisite ed esegue semplici 
compiti senza commettere 
errori, incorre in errori o 
imprecisioni in compiti 
appena più complessi 

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

Discreto 7 12 
Complete ed 
abbastanza 
approfondite 

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

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

Buono 
8 
 

13 
Complete 
approfondite e 
coordinate 

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

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

Ottimo 9 14 
Complete, 
approfondite, 
coordinate, ampliate. 

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

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

Eccellente 10 15 

Complete, 
approfondite, 
coordinate, ampliate, 
personalizzate 

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

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



STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Sono state utilizzate: 

 

 

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

consentire un’attenta valutazione. 

 

RISULTATI CONSEGUITI DALLA CLASSE  
 
Obiettivi formativi generali prefissati e conseguiti 

 

 Sviluppare armonicamente la propria personalità e la propria cultura 

 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 

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

 Acquisire un linguaggio corretto e sintetico 

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

 

Sono state somministrate, durante le lezioni, prove di verifica secondo le tipologie previste 

dall'Esame di Stato. Il Consiglio di classe ha proceduto ad effettuare simulazioni di terza prova (i 

cui quesiti vengono allegati al presente documento) basata sulla tipologia B/C  contenente 

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

alle abilità maturate dagli alunni nel corso dell'anno scolastico.  

 

 

TERZA PROVA 

 

data di svolgimento tempo assegnato discipline coinvolte tipologia 

09/03/18 120 

Cucina, Egar, 

matematica, inglese, 

storia 

B/C 

20/04/18 120 

Cucina, Egar, 

matematica, inglese, 

storia 

B/C 

 



Griglia per la correzione della terza prova 
Tipologia B/C 

 
 

 

 

OBIETTIVI LIVELLI 

Si orienta all’interno  della 

traccia 

1 parzialmente. 

2 completamente. 

3 approfonditamente e esauriente 

Conoscenza degli essenziali 1 non individua gli elementi essenziali 

2 individua alcuni elementi 

3 individua tutti gli elementi 

Sa rielaborare le conoscenze 1 per niente 

2 in parte 

3 adeguatamente e efficacemente 

Svolgimento 1 incompleto e/o scorretto 

2 in parte completo e/o corretto 

3 corretto e preciso 

Conosce ed usa il linguaggio e 

la terminologia 

1 incerto 

2 sufficiente 

3 adeguato e preciso 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia per la correzione della prima prova scritta  
 

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

  Tipologia B saggio breve e articolo di giornale 
Tipologia C tema di argomento storico 
Tipologia D tema di carattere generale 

 

 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Descrittori 

 

 

Punti 

  

Correttezza e 

proprieta’ linguistica 

Gravi errori ed esposizione approssimata                                                             1 

Impreciso e superficiale  2 

Adeguato  3 

Appropriato e sicuro 4 

Preciso con ricchezza di termini specifici   5 

Pertinenza alla traccia, 

coerenza 

testuale e capacità 

argomentativa. 

 

 

 

Inesistente 1 

Frammentaria 2 

Superficiale 3 

Coerente anche se non sempre articolata 4 

 Completa e articolata 5 

Organica e personale 6 

Rielaborazione 

personale ed            

esposizione  

 

Esposizione frammentaria e nessuno spunto 

originale 

1 

Esposizione parzialmente adeguata  con qualche 

spunto originale 

2 

Esposizione adeguata con qualche spunto 

originale 

3 

Approfondimenti adeguati e rielaborazione 

personale 

4 

Punteggio complessivo 15 punti; 

pp1-5 scarso(=1-3);6-7 Insufficiente(=4 -4 1/2);8-9mediocre(=5-5 1/2);10-

11sufficiente(=6-6 ½)  

12discreto(=7);13buono(==8);14ottimo(=ottimo);15eccellente(=10) 

 
 

 

 

 



Griglia di Valutazione per la seconda prova scritta ________________________ 

 

 

 

 

OBIETTIVI LIVELLI 

Si orienta all’interno  della 

traccia 

1 parzialmente. 

2 completamente. 

3 approfonditamente e esauriente 

Conoscenza degli essenziali 1 non individua gli elementi essenziali 

2 individua alcuni elementi 

3 individua tutti gli elementi 

Sa rielaborare le conoscenze 1 per niente 

2 in parte 

3 adeguatamente e efficacemente 

Svolgimento 1 incompleto e/o scorretto 

2 in parte completo e/o corretto 

3 corretto e preciso 

Conosce ed usa il linguaggio e 

la terminologia 

1 incerto 

2 sufficiente 

3 adeguato e preciso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Scheda per singola materia             anno scolastico 2017/2018 

 

 Docente:       disciplina:     MATEMATICA 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.     3 

 Numero  di  ore  annuali  previste 

Curriculari N.   99 

complementari  ed  integrative N.     -- 

 Numero  di  ore  annuali  svolte 

Curriculari N.    72 

complementari  ed  integrative N.     -- 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE:   
Conoscere equazioni e disequazioni. Conoscere il concetto di funzione. Conoscere la 

differenza fra intorno di un punto e intervallo. Conoscere il concetto di limite e di 

derivata. Comprendere il concetto di minimo massimo e flesso di una funzione. 

Conoscere e comprendere l’andamento del grafico di una funzione.  
COMPETENZE:  

- saper risolvere equazioni, disequazioni, trovando facilmente le soluzioni 

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

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

- saper esporre con proprietà di linguaggio 

- acquisire capacità di analisi e di sintesi 
- acquisire capacità di collegamento tra le varie discipline 

- sviluppare il senso della ricerca 
CAPACITÀ: 
- intuitive e logiche 

- processi di astrazione e di formazione dei concetti 

- ragionamento di tipo induttivo e deduttivo 

La matematica dovrà servire a far emergere le diverse personalità degli alunni, 
stimolare la fantasia e l’intuizione di ognuno, utilizzare i processi specifici della 

disciplina per costruire corrette analisi, sintesi e valutazione delle varie situazioni 

che l’alunno può vivere, costruire autonomia di pensiero e di comportamento. 



Contenuti svolti 

 

CURRICULARI: 
 

Richiami di matematica e complementi. 

Contenuti: Equazioni di secondo grado e loro risoluzione; introduzione allo studio 

insiemistico: definizione di insieme, simbologia insiemistica e simbologia da 

applicare allo studio delle disequazioni.  
Disequazioni algebriche. 

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

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

un insieme numerico, massimo e minimo; intorni di un numero o di un punto. 

Funzioni. 
Contenuti: definizione di funzione; classificazione delle funzioni; campo di esistenza 

di una funzione analitica; funzioni pari, dispari; funzioni crescenti e decrescenti. 

Limiti di funzioni. 

Contenuti: concetto intuitivo di limite; limiti di una funzione, vari casi. 
Funzioni continue. 

Contenuti: concetto di continuità e discontinuità delle funzioni; vari tipi di 

discontinuità; casi di indeterminazione. 
Asintoti di una funzione 

Contenuti: asintoti verticali, orizzontali. 

Derivata di una funzione. 
Contenuti: definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico; 

derivate di funzioni razionali e irrazionali; grafico probabile di una funzione; retta 

tangente a una curva in un punto. Derivate successive. Teoremi di derivazione 

(senza dimostrazioni).  
Massimi, minimi e flessi di una funzione. 

Contenuti: crescenza, decrescenza, massimi e minimi relativi e assoluti; massimi e 

minimi delle funzioni derivabili; concavità, convessità e flessi orizzontali di una 
funzione. 

Studio di funzione.  

Contenuti: metodo del segno della derivata e metodo delle derivate successive. 

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

Progettualità integrata 
extracurriculare: 

NESSUNA 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

METODI:  

lezione frontale  ed interattiva, con riferimento alla motivazione di un 

determinato ragionamento; utilizzo di strumenti informatici, con integrazioni 

e spiegazioni alla lavagna: interrogazioni individuali e collettive; 

esercitazioni scritte e orali. 

STRUMENTI:  

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

schemi, LIM. 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 

interrogazioni  in  itinere  e sommative; individuali  e collettive; verifiche scritte e 
test. 

NUMERO 

o VERIFICHE SCRITTE: 4 

o VERIFICHE ORALI: 4 

Firma  del Docente  

 

 



I.P.S.A.R.  “A Gramsci” 

 

Monserrato (Ca) 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

 
 
 

RELAZIONE FINALE 

 

relativa alla classe 5 A serale 

 

Prof. Roberto Monni 

 

 
 

Classi e sezioni: 

 

5 As  III  PERIODO - C.P.I.A. II LIVELLO 

 

 

 

Discipline: 

 

    MATEMATICA  
 

 

DOCENTE:       Prof.   Roberto  Monni 
 

 

 

 

____________________________________________ 
 



o Osservazioni sullo svolgimento della programmazione 

 

La classe 5 A del corso serale è composta da 13 allievi dei quali un solo maschio. La classe è eterogenea da 

un punto di vista di età degli allievi ed anche per la provenienza relativamente alle diverse parti 

dell’Hinterland Cagliaritano, cosicché alcuni di essi sono pendolari. Dal punto di vista disciplinare non si 
riscontrano problemi, e gli allievi sono sempre corretti. 

I livelli di preparazione iniziale sono risultati mediamente più che sufficienti ed anche discreti nella materia, 

e ciò è da imputarsi alla continuità didattica degli ultimi anni. Si è infatti seguito un criterio nello sviluppo 
della materia costante e coerente lungo tutto il percorso formativo e ciò ha consentito agli allievi di 

sviluppare un metodo di sintesi e di analisi degli argomenti puntuale e approfondito ed una buona capacità di 

studio. 
Purtroppo durante l’anno qualche allievo non ha dedicato quell’impegno e soprattutto, trattandosi di un 

serale, quella costanza nella frequenza che risulta necessaria per poter conseguire risultati pienamente 

positivi nella materia.  

Sulla base di quanto precedentemente affermato, la programmazione didattico-educativa stabilita ad inizio 
dell’anno è stata conclusa completamente durante il corso dell’anno. Ciò sia nei riguardi della 

programmazione individuale sia per quanto riguarda quella individuata dal Consiglio di classe, ed in merito 

sia alle finalità generali, sia agli obiettivi comportamentali e cognitivi minimi.     
Anche i programmi della disciplina si sono sviluppati secondo quanto stabilito con la programmazione 

minima individuale di inizio anno, e sono diventati praticamente gli obiettivi finali raggiunti. 

 

 

o Risultati conseguiti in merito agli obiettivi didattici e formativi mediamente 

raggiunti dalla classe 

 

In merito agli obiettivi didattici e formativi mediamente raggiunti e conseguiti dalla classi il risultato è stato 

mediamente molto positivo, con discreti livelli medi raggiunti; non mancano però qualche caso di allievo che 

sia per lo scarso impegno, per la scarsa assiduità nella frequenza, e perché non di provenienza della classe 
iniziale del corso, non ha raggiunto appieno quegli obiettivi minimi cognitivi. Il livello di conoscenze di base 

posseduto inizialmente dalla classe era eterogeneo, ed il grado di preparazione che hanno conseguito gli 

allievi alla fine dell’anno è risultato mediamente di 4 livelli: buono, discreto, sufficiente, mediocre. La 

programmazione è stata svolta interamente così come previsto dagli obiettivi di inizio anno e dalla 
programmazione di dipartimento, e questo nonostante gli interventi mirati al recupero degli allievi più deboli 

che si sono attuati più volte durante il corso dell’anno.  

 

 

o Criteri di valutazione applicati 

 

I criteri di valutazione applicati sono stati conformi a quelli stabiliti nei vari ordini ed organi scolastici allo 

scopo preposti: da quelli proposti dal Collegio docenti a quelli proposti dagli organi relativi alle singole 

materie, sino a quelli stabiliti sulla base dei precedenti Organi dal Consiglio di classe. In particolare si sono 

valutate le capacità di ridefinire con linguaggio formalizzato, le capacità di analizzare e di scomporre, di 
costruire una mappa concettuale e/o una gerarchia dei dati di un problema, le capacità di intuizione di nuove 

forme di organizzazione, la capacità di ristrutturazione finale o di sintesi, la capacità di autonomia nel 

giudizio e di valutazione del lavoro svolto, e la capacità di formulazione di nuove ipotesi. Inoltre si è valutata 
la padronanza dei metodi di calcolo. 

In particolare in alcuni casi la valutazione, come nei test, è stata analizzata a priori e proposta agli allievi 

come una semplice verifica additiva dei risultati dei singoli test, volta a raggiungere la sufficienza minima, e 
facilmente comprensibile da tutti, nonché completamente oggettiva. 

 

o Metodologie e sussidi didattici impiegati 

 

Il metodo principalmente adottato per lo svolgimento degli argomenti oggetto della materia è stato attraverso 
le lezioni frontali in classe, lo svolgimento di esercizi guidati dal docente, il lavoro di gruppo, la correzione 

collegiale e singola degli esercizi assegnati. 

Le verifiche si sono susseguite con continuità durante il corso dell’anno scolastico, attraverso la 
somministrazione di interrogazioni orali o test o di scritti per ciascuna unità didattica sviluppata, successiva 



correzione in classe con nuova spiegazione degli argomenti; ciò ha consentito nella maggioranza dei casi il 

recupero di quelle unità didattiche nelle quali gli allievi avevano mostrato difficoltà di apprendimento.  

Le verifiche scritte si sono ridotte al minimo ed in maggior parte sono state inglobate in test. 
Le verifiche orali sono state formulate con continuità anche attraverso semplici quesiti proposti al banco agli 

allievi; ciò ha consentito un ottimo inserimento dei ragazzi al dialogo didattico educativo ed una 

partecipazione fattiva. 

Nella formazione degli allievi si è fatto ampio ricorso a strumenti informatici on-line, attraverso l’uso 
sistematico della LIM. 

 

 

o Attività di recupero/sostegno/valorizzazione delle eccellenze effettuate 

 

Le attività di recupero maggiormente svolte in classe sono state le correzioni collegiali e scritte sia dei 
compiti svolti in classe sia di quelli svolti a casa, con indicazione all’allievo degli errori e delle difficoltà 

possedute in merito alla rielaborazione o alle conoscenze di base. Non sono mancati gli approfondimenti, sia 

a richiesta degli allievi, sia spontaneamente da parte del docente laddove si sono individuate carenze di 

carattere sia soggettivo che oggettivo. In generale questo approccio delle attività di recupero ha permesso ad 
una parte degli allievi di colmare le lacune possedute. Non sono mancati i casi però in cui o la scarsa 

applicazione e partecipazione al dialogo educativo, o la scarsa propensione per la materia e fiducia in se 

stesso non ha consentito il pieno recupero in itinere degli argomenti.  

 

 

o Attività formative complementari (percorsi e moduli disciplinari, inter e multi-

disciplinari, progetti extracurricolari)  

 

Non è stata eseguita nessuna attività formativa complementare. 
 

 

o Rapporti con le famiglie 

 

Trattandosi di corso serale non vi sono stati rapporti con le famiglie. 

 

o Eventuali osservazioni e proposte 

                       <Nessuna> 

 

 
Cagliari, li 7.05.2018                 Il Docente 
 

              ROBERTO MONNI 
 

 



Scheda per singola materia: Storia             anno scolastico 2017/2018 

 Docente: Maria Dolores Picciau       disciplina:     STORIA 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   2 

 Numero  di  ore  annuali  previste  Curriculari N.  66 

complementari  ed  integrative N.  -- 

 Numero  di  ore  annuali  svolte  Curriculari N.  57 

complementari  ed  integrative N.   -- 

Obiettivi raggiunti(parzialmente vedi italiano) 

Conoscenze: conoscenza dei principali  eventi  

dell’Ottocento e del Novecento indicati  dal  

programma. 

Conoscenza delle problematiche affrontate in 

riferimento alla Letteratura. 

Competenze: acquisizione  della  terminologia  e del  

linguaggio storiografico. 

Saper  esporre in forma chiara  e  coerente  fatti  e 

problemi relativi  agli  eventi  storici  studiati 

Distinguere  le  interpretazioni  dei  fatti. 

Capacità: saper  contestualizzare  gli  eventi  storici 

nella dimensione  spaziale  e temporale e analizzare  i 

vari fatti politico-economico-sociali  e  culturali. 

Sapersi orientare, operare confronti  e correlare cause 

e conseguenze dei fatti  storici. 

Saper rielaborare i  contenuti appresi  

Contenuti svolti 

  

Modulo 1: Destra e Sinistra storica.  

Modulo 2: L’età giolittiana. Il progetto politico, le 

riforme sociali, il suffragio universale, il decollo 

economico; il patto Gentiloni e le elezioni del 1913; la 

politica estera.   

Modulo 3: Dalla prima guerra mondiale alla crisi del 

’29. Assetto politico – territoriale prima della guerra: 

rivalità ed alleanze. Cause e scoppio della guerra. 

Intervento USA e URSS. Il patto di Londra. La fine 

della guerra. I trattati di pace. La vittoria mutilata e il 

caso di Fiume.  

Modulo 4 : L’età dei totalitarismi. Da Lenin a Stalin 



in URSS. Hitler in Germania e il nazismo. Mussolini 

e il fascismo.  

Modulo 5 : La seconda guerra mondiale. Cause della 

guerra. Preparativi e scoppio della guerra. L’Italia in 

guerra. L’intervento degli USA. La caduta del 

fascismo e la guerra di liberazione. L’oppressione 

nazista e lo sterminio degli ebrei. Lo sbarco in 

Normandia e la vittoria degli alleati. 

Modulo 6: L’Italia nel dopoguerra. La ricostruzione 

dopo la seconda guerra mondiale.  La politica di 

contenimento Usa e il piano Marshall. La spartizione 

del mondo nella conferenza di Jalta. 

I due blocchi contrapposti e la guerra fredda. Il muro 

di Berlino e i due blocchi.  

Modulo 7. L’Italia della ricostruzione. Nascira della 

Repubblica e della Costituzione. Le  elezioni del 1948 

e la nascita del centrismo.   

    

METODOLOGIE ADOTTATE 

Metodi: Lezione  frontale  ed interattiva, sempre a 

partire dalla lettura diretta dei testi letterari: 

interrogazioni individuali  e collettive; esercitazioni 

scritte e orali. 

strumenti: libri di testo vari; materiale fotostatico; 

sussidi audiovisivi; mappe concettuali  e schemi.Lim 

Risultati 

tipologia delle verifiche: interrogazioni  in   itinere  e 

sommative; individuali  e collettive; due simulazioni 

della  terza prova d’esame 

Numero: 

−        verifiche scritte:  2 

−        verifiche orali:    4 

Firma  del Docente MARIADOLORES PICCIAU  

 

 

 



Scheda per singola materia                                                                              anno scolastico 2017/2018 

  

Disciplina:     ITALIANO 
  

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   4 

 Numero  di  ore  annuali  previste 

curriculari N.  105 

complementari  ed  integrative N.  -- 

 Numero  di  ore  annuali  svolte 

curriculari N.  ? 

complementari  ed  integrative N.  -- 

CONOSCENZE:   

nel complesso la classe ha acquisito una sufficiente conoscenza delle linee 

essenziali dei periodi della letteratura italiana presi in esame, con riferimento ai 

vari autori e testi più significativi;  

  

COMPETENZE:  

la classe è nel complesso in grado di leggere e interpretare con una certa autonomia 

i testi letterari secondo i diversi livelli di analisi proposti durante l’anno; sa 

produrre - benché non sempre in modo corretto, originale e perciò soddisfacente - 

testi scritti corrispondenti alle diverse tipologie proposte; permane qualche 

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

possono considerarsi nel complesso sufficienti.  

  

CAPACITÀ:  

L’interesse mostrato per la disciplina, per quanto non sempre costante, ha 

permesso   di acquisire nel complesso conoscenze adeguate agli obiettivi minimi 

programmati; le competenze appaiono prevalentemente di tipo ripetitivo–

manualistico, solo in pochissimi casi si notano validi apporti personali. In termini 

di capacità la classe ha mediamente raggiunto un sufficiente grado di comprensione 

degli argomenti oggetto di studio. 

  



  

  

NATURALISMO E VERISMO 

  

    Giovanni Verga (lettura e analisi di testi scelti) Prefazione a L’Amante di 

Gramigna,La lupa e I Malavoglia 

  

SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 

L’affermarsi di una nuova sensibilità 

Il superamento del Positivismo 

Il Simbolismo 

L’estetismo 

Il Decadentismo 

  

GIOVANNI PASCOLI 

L’ideologia e la poetica . Lettura del brano Il fanciullino. 

Myricae e i Canti di Castelvecchio (lettura e analisi di testi selezionati) 
Temporale, Il tuono, Novembre, X Agosto,   

  

GABRIELE D’ANNUNZIO 

L’ideologia e la poetica  

lettura  di alcuni passi de “Il piacere” Il ritratto di un’esteta:AndreaSperelli 

superomismo e panismo: lettura e analisi  de LaPioggia nel Pineto 

  

IL FUTURISMO  

Il Manifesto di F.Marinetti 

Lettura e commento del brano La battaglia di Adrianopoli 

  

  



L’ERMETISMO  

GIUSEPPE UNGARETTI  

L’ideologia e la poetica  

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

creatura) 

  

IL ROMANZO DELLA CRISI 

I caratteri del genere 

La rivoluzione del romanzo tra Otto e Novecento 

Il romanzo psicologico  

  

ITALO SVEVO 

L’ideologia e la poetica  

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

di Zeno  (Mio padre, L’ultima sigaretta)   

  

Lettura integrale del romanzo Paese d’ombre di G. Dessì 

  

  

  

  

  

  

  



SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

Docente GIUSEPPINA ANGIONII 
Ore settimanali: 2 

UDA 1. SICUREZZA ALIMENTARE 
 
Principali cause di contaminazione 
Contaminazione fisica 
Contaminazione chimica (metalli pesanti, contaminanti organici, contaminanti da pratiche 
agronomiche e zootecniche) 
Il metodo HACCP e i 7 principi dell’HACCP. 
 
UDA 2. MALATTIE ALIMENTARI TRASMESSE DA CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE 
 
Contaminazione biologica: prioni, virus, batteri, funghi, protozoi e metazoi. 
Fattori che influenzano la crescita microbica. 
Principali malattie di origine alimentare causate da S. Aureus, C. Botulinum, Salmonella) 
 
UDA 3. ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN 
 
Valutazione dello stato nutrizionale: plicometria, impedenziometria, peso ideale, BMI. 
Principi di bioenergetica (dispendio e componenti del dispendio energetico: metabolismo basale, 
attività fisica, termoregolazione, TID) 
Larn e requisiti di una dieta equilibrata. 
Le 10 linee guida per una sana alimentazione. 
 
UDA 4. ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE E TIPOLOGIE 
DIETETICHE 
 
Diete per fasce d’età: dieta nell’infanzia, dieta nell’adolescenza, dieta di 
mantenimento, dieta in gravidanza e allattamento, dieta nella terza età. 
Principali tipologie dietetiche: dieta mediterranea; diete vegetariane (vegetariana, 
vegana, crudista); dieta eubiotica 
 
UDA 5. DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE 
 
Generalità su malnutrizioni per eccesso e per difetto. 
Obesità: definizione, cause, conseguenze, prevenzione 
Disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, BDE 
Indicazioni dietetiche nelle malattie cardiovascolari; diabete, dislipidemie, 
ipertensione.  
Allergie e intolleranze alimentari. 
Alimentazione e cancro (fattori predisponenti e fattori protettivi, linee guida per la prevenzione delle 
patologie tumora 
 

 

 

Scheda per singola materia             anno scolastico 2017/2018 

 

 Docente:       disciplina:     MATEMATICA 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.     3 



 Numero  di  ore  annuali  previste 

Curriculari N.   99 

complementari  ed  integrative N.     -- 

 Numero  di  ore  annuali  svolte 

Curriculari N.    72 

complementari  ed  integrative N.     -- 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE:   
Conoscere equazioni e disequazioni. Conoscere il concetto di funzione. Conoscere la 

differenza fra intorno di un punto e intervallo. Conoscere il concetto di limite e di 

derivata. Comprendere il concetto di minimo massimo e flesso di una funzione. 
Conoscere e comprendere l’andamento del grafico di una funzione.  
COMPETENZE:  

- saper risolvere equazioni, disequazioni, trovando facilmente le soluzioni 

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

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

- saper esporre con proprietà di linguaggio 
- acquisire capacità di analisi e di sintesi 

- acquisire capacità di collegamento tra le varie discipline 

- sviluppare il senso della ricerca 
CAPACITÀ: 
- intuitive e logiche 

- processi di astrazione e di formazione dei concetti 

- ragionamento di tipo induttivo e deduttivo 
La matematica dovrà servire a far emergere le diverse personalità degli alunni, 

stimolare la fantasia e l’intuizione di ognuno, utilizzare i processi specifici della 

disciplina per costruire corrette analisi, sintesi e valutazione delle varie situazioni che 
l’alunno può vivere, costruire autonomia di pensiero e di comportamento. 



Contenuti svolti 

 

CURRICULARI: 
 

Richiami di matematica e complementi. 

Contenuti: Equazioni di secondo grado e loro risoluzione; introduzione allo studio 

insiemistico: definizione di insieme, simbologia insiemistica e simbologia da 

applicare allo studio delle disequazioni.  
Disequazioni algebriche. 

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

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

insieme numerico, massimo e minimo; intorni di un numero o di un punto. 

Funzioni. 
Contenuti: definizione di funzione; classificazione delle funzioni; campo di esistenza 

di una funzione analitica; funzioni pari, dispari; funzioni crescenti e decrescenti. 

Limiti di funzioni. 

Contenuti: concetto intuitivo di limite; limiti di una funzione, vari casi. 
Funzioni continue. 

Contenuti: concetto di continuità e discontinuità delle funzioni; vari tipi di 

discontinuità; casi di indeterminazione. 
Asintoti di una funzione 

Contenuti: asintoti verticali, orizzontali. 

Derivata di una funzione. 
Contenuti: definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico; 

derivate di funzioni razionali e irrazionali; grafico probabile di una funzione; retta 

tangente a una curva in un punto. Derivate successive. Teoremi di derivazione (senza 

dimostrazioni).  
Massimi, minimi e flessi di una funzione. 

Contenuti: crescenza, decrescenza, massimi e minimi relativi e assoluti; massimi e 

minimi delle funzioni derivabili; concavità, convessità e flessi orizzontali di una 
funzione. 

Studio di funzione.  

Contenuti: metodo del segno della derivata e metodo delle derivate successive. 

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

Progettualità integrata 
extracurriculare: 

NESSUNA 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

METODI:  

lezione frontale  ed interattiva, con riferimento alla motivazione di un 

determinato ragionamento; utilizzo di strumenti informatici, con integrazioni e 

spiegazioni alla lavagna: interrogazioni individuali e collettive; esercitazioni 

scritte e orali. 

STRUMENTI:  

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

schemi, LIM. 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 

interrogazioni  in  itinere  e sommative; individuali  e collettive; verifiche scritte e 
test. 

NUMERO 

o VERIFICHE SCRITTE: 4 

o VERIFICHE ORALI: 4 

Firma  del Docente  

 



Scheda per singola materia             Anno Scolastico 2017/2018 

  

 Docente:  Angela Deligia     Disciplina: Lingua e cultura francese 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               
N.   

2 

 Numero  di  ore  annuali  previste  

curriculari 

N.  

6

6 

complementari  ed  integrative 
N.  -

- 

 Numero  di  ore  annuali  svolte  

(al 15-5-2018) 

curriculari 

N.  

4

4 

complementari  ed  integrative 
N.   -

- 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Gli alunni  hanno seguito le attività didattiche in modo collaborativo, mostrando interesse e partecipazione 

alle attività proposte, maturando le competenze di seguito illustrate secondo le personali potenzialità e 

abilità. 

Per quanto riguarda il profitto, la classe, nel suo insieme, non denota un rendimento pienamente omogeneo 

sia per il differente grado di preparazione degli allievi sia per l’impegno mostrato: 

vi sono alunni che si sono seriamente impegnati nel percorso didattico, con una presenza assidua e 
una partecipazione costante alle attività:  tali alunni, pur con prestazioni differenziate, conoscono gli 

argomenti oggetto di programma e sono in grado di esporli con apporti personali, anche effettuando 

collegamenti interdisciplinari;

altri alunni, a causa di una frequenza discontinua,  per non aver trovato un valido metodo di studio 

o per altre motivazioni strettamente personali, presentano carenze nella conoscenza degli argomenti e, 
conseguentemente, nelle abilità di esposizione e nelle competenze maturate nell’uso di lessico, ortografia, 

grammatica. 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE:  

Nella prima parte dell’anno il lavoro è stato incentrato 
sull’organizzazione del sistema di ristorazione in Francia, con 

il continuo confronto con sistema italiano; nella seconda parte 

dell’anno ci si è concentrati sugli aspetti professionali 
riguardanti il settore specifico. In richiamo alle strutture 

morfosintattiche è stato costante. 

ABILITÀ: 



Riconoscere ed utilizzare in maniera 

sostanzialmente corretta le strutture morfologiche e 
sintattiche apprese nell’arco dei due bienni

Comprendere e sintetizzare oralmente e per 
iscritto quanto ascoltato o letto, insistendo sulla 

necessità di evitare l’apparente facilità di 

apprendimenti mnemonici

Favorire la personale maturazione 
psicologica, intesa soprattutto come ricerca della 

convinzione e della sicurezza psicologica dell’atto 

espressivo 

COMPETENZE:

Comprendere una varietà di messaggi orali o 
scritti di ambito professionale o in contesti diversificati

Produrre testi orali o scritti di tipi differenti, 
con la ricerca di una sempre maggiore proprietà 

lessicale

Appropriarsi di quanto oggetto di studio, con 
spirito critico e approfondimenti interdisciplinari e 

personali

Affrontare le tipologie A/B della terza prova 
dell’esame di Stato 

Contenuti svolti 

  

CURRICULARI:  Dal libro di testo Bencini-Cangioli, Plat du 

jour , Loescher, sono stati analizzati i seguenti argomenti: 

 Module 1 : 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.  

Module 2 : 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 et en France  



 Vidéo : La restauration rapide, les français en raffolent  
 Vidéo : Du fast-food au fast-good  

Module 3 : Entrée dans le monde du travail  

Leçon 1 : Traiteurs, chefs à domicile 

 Cuisiner pour les autres : Catering ou traiteur ?  
 « Chef à domicile » : faire de votre table un restaurant 

étoilé   

Leçon 2 : Cartes et menus 

La différence entre la carte et le menu : les formules à 
prix fixe

Le repas français et le repas italien

Recettes françaises et recettes italiennes : savoir 

présenter un plat

L'hygiène en cuisine. Le HACCP 

Leçon 3 : Stage et apprentissage 

 Bien réussir son stage pour bien réussir sa vie 
professionnelle  

 l’Attestation de stage et le Mémoire de stage  

Leçon 4 : Poser sa candidature 

 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  

Progettualità 

integrata 
extracurriculare: 

METODOLOGIE ADOTTATE 

METODI:  

Per favorire lo sviluppo delle capacità cognitive ed il 

potenziamento del metodo di studio e di collaborazione, si è 
privilegiato l’approccio comunicativo, anche al fine di 

migliorare le abilità linguistiche ricettive e produttive nel corso 

delle attività.  

Ogni unità di apprendimento è stata svolta con esercitazioni 

atte a favorire lo sviluppo integrato delle quattro abilità 

linguistiche. 

Gli alunni sono stati continuamente stimolati a confrontare il 
proprio essere, nella realtà socio-culturale vissuta, all’essere 

altrui, inserito in una realtà diversa, o da quella sradicato, e ad 

allargare la personale realtà visuale. 



STRUMENTI: 

Libro di testo

Lim 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione, espressa in termini numerici secondo i criteri 

stabiliti dal PTOF, è stata utile per la verifica della 
metodologia didattica, dei contenuti proposti e dell’esame del 

grado di coinvolgimento degli alunni nelle proposte 

dell’insegnante. Tutte le volte che gli alunni hanno interagito 
mettendo in atto le quattro abilità linguistiche, l’insegnante ha 

verificato le loro conoscenze. Sono stati, quindi, oggetto di 

verifica la capacità di ascolto, l’impegno, l’intervento 

significativo durante la lezione, l’uso degli strumenti didattici, 
fra cui la richiesta d’aiuto all’insegnante.  

Alla fine dello sviluppo di ogni significativa unità didattica o 

parte di programma si sono svolte delle verifiche di tipo 
sommativo orali e scritte, valutate secondo i seguenti 

indicatori: 

Prove orali: Pronuncia , Lessico, Fluenza, Morfosintassi, Comprensione e 

interazione, Contenuti 

Prove scritte: 

Contenuto (conoscenza e aderenza alla traccia) 

Competenze linguistiche (correttezza formale, ricchezza e 

appropriatezza del lessico, ortografia e punteggiatura corrette, esposizione 
ordinata, registro linguistico adeguato, capacità di analisi e sintesi) 

Firma  del Docente ANGELA DELIGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA                                     Lab. Dei servizi di enogastronomia/ settore cucina 

DOCENTE                                    Prof.ssa Caredda Claudia 

LIBRO D TESTO                         Tecniche di cucina e pasticceria/ Edizione PAN/ Alma 

                                                      Volume c 

Ore di lezione annuali previste        99 ( 3 0re settimanali) 

Ore annuali svolte                          90 ore 

Classe                                            5^A II livello 

 

OBBIETTIVI RAGGIUNTI Conoscenze: solo una parte della classe ha dimostrato di possedere 

le conoscenze necessarie per svolgere al meglio questa materia, sia 

a livello scolastico che a livello lavorativo; il resto della classe non 

possiede del tutto le conoscenze da acquisire nell'arco dei cinque 

anni a livello scolastico, e per alcuni la maturità che occorre per 

inserirsi positivamente nel mondo del lavoro 

Competenze: le competenze chiave previste nella mia materia sono 

state raggiunte del tutto  

Abilità: il gruppo ha dimostrato di aver  acquisito nel corso dei 

cinque anni le capacità richieste in tale indirizzo scolastico, durante 

il percorso di studi hanno assimilato notevole importanza, capacità 

di affrontare e di riconoscere le giuste terminologie tecniche e 

teoriche, rafforzando quello che è stato percorso di studi in questa 

disciplina.  

 

 

Metodi: le lezioni  durante l'anno si sono svolte in aula e in 

laboratorio, a gruppi o frontalmente con la classe. Nella parte 

pratica gli alunni hanno lavorato in maniera più attenta e precisa. 

Strumenti: il programma si è svolto attraverso la consultazione di 

libri di testo, lettura, dettato di appunti e utilizzo di slide e 

fotocopie. 

Tipologia delle verifiche: le verifiche sono state scritte, orali ma 

principalmente pratiche poiché durante le esercitazioni in 

laboratorio ho sempre dato una valutazione. 

PROGRAMMA SVOLTO Mese di ottobre 

1) Attività di ripasso: regole sull'igiene e sicurezza. Etica 

professionale 

 

Mese di novembre-dicembre 

2) I cereali e derivati:indicazioni nutrizionali e conservazione.   

- I controlli al check-in e prima dell'uso 

- Gli impieghi in cucina 

- Gli sfarinati 

- La pasta , il riso e gli gnocchi. 

Esercitazioni pratiche di cucina: preparazione della pasta all'uovo, 

pasta fresca; preparazione impasti lievitati. Conoscenza e utilizzo 

delle varie tipologie di farina e semola. 

3 ) Reazioni avverse agli alimenti 

La celiachia: azioni per evitare le contaminazioni crociate. 

- Intolleranze: glutine e lattosio. 

Mese di dicembre 

Verifica scritta sugli argomenti svolti. 



 

 

 

Mese di gennaio 

4) Il cibo come esperienza culturale 

- gli stimoli fondamentali; 

- disponibilità e accessibilità; 

- che cosa sono gli alimenti; 

- come si classificano gli alimenti; 

- cosa si intende per qualità totale; 

- filiera corta e chilometro zero; 

- cosa si intende per tipicità. 

 

Mese di febbraio 

Ripasso di tutti gli argomenti svolti fino ad ora. 

Esercitazione pratica di cucina 

 

 

 

Mese di marzo 

Le cucine secondo le religioni 

1) cenni sulle restrizioni ebraiche e ortodosse 

2) Le cucine europee:  

- cucina francese e cucina greca 

- Cucina portoghese e spagnola 

 

Verifica scritta sugli argomenti svolti a marzo 

Esercitazione pratica di cucina: preparazioni internazionali e 

nazionali, chili con carne, torta paradiso, piadine romagnole 

 

Mese aprile 

- Correzioni verifiche e consegna voti delle simulazioni terza prova 

Esercitazioni pratiche: gli alunni con un paniere d ingredienti a 

disposizione devono inventare un loro menu con tre pietanze 

differenti a loro scelta. 

 

 

Mese di maggio (entro il 15 maggio-9 

Ripasso argomenti svolti durante l'anno: preparazione esame di 

stato; discussione sugli argomenti da presentare all'esame. 

 

METODOLOGIE E  

VALUTAZIONE 

Metodi:  

le lezioni  durante l'anno si sono svolte in aula e in laboratorio, a 

gruppi. Nella parte pratica gli alunni hanno lavorato in maniera più 

attenta e precisa. 

Strumenti:  

il programma si è svolto attraverso la consultazione di libri di testo, 

lettura, dettato di appunti e utilizzo di slide e fotocopie. 

Tipologia delle verifiche: 

 le verifiche sono state scritte, orali ma principalmente pratiche 

poiché durante le esercitazioni in laboratorio ho sempre dato una 

valutazione. 



 

 

MATERIA       “ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE RISTORATIVE”                                                     

DOCENTE        Rocco De Simone 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   3 

 Numero  di  ore  annuali  previste 

curriculari N.  99 

complementari  ed  

integrative 
N.   0 

 Numero  di  ore  annuali  svolte 

curriculari N.  72 

complementari  ed  

integrative 
N.   0 

Obiettivi raggiunti:  
  tutti gli studenti della classe                

hanno partecipato 

attivamente alle lezioni in 

classe mostrando un notevole 

interesse per la materia 

nonostante le difficoltà 

dovute al tempo 

estremamente limitato 

relativamente alla 

complessità della materia. 

CONOSCENZE:   
Il ruolo del consumatore nel processo di pianificazione aziendale 

Funzioni e strutture del business plan. 

Il processo di marketing strategico 

La segmentazione del mercato 

Le straregie di marketing 

Il posizionamento sul mercato 

Gli scopi e le tipologie di ricerche di mercato 

Le leve di marketing ed il loro utilizzo nella politica di organizzazione 

e gestione della rete di vendita 

La struttura del piano di marketing 

 

COMPETENZE:  
Elaborare semplici piani coerenti e compatibili con i vincoli interni ed 

esterni predefiniti 

Individuare le cause che hanno provocato l’evoluzione delle politiche 

di mercato. 

Individuare obiettivi e metodologie delle diverse strategie di 

marketing 

Individuare gli scopi e i metodi delle varie tipologie di ricerche di 

mercato 

Individuare, rispetto a casi concreti, le politiche di prodotto, di prezzo 

di promozione e di distribuzione da attuare in funzione di un obiettivo 

aziendale 

Definire semplici piani di marketing 

 

CAPACITÀ: la classe sa esporre gli argomenti studiati sia oralmente 

che nello scritto, in modo sufficientemente chiaro, alcuni in modo 

discreto e più che discreto, non sempre , tuttavia, il lessico specifico 

viene impiegato correttamente.  



Contenuti svolti 

 

CURRICULARI:  
Il ruolo della domanda nel processo di pianificazione aziendale 

La redazione del piano aziendale e del business plan 

Lo sviluppo e il ruolo del marketing 

Le strategie di marketing 

Le ricerche di mercato. 

Il marketing mix 

Il piano di marketing 

Progettualità integrata 
extracurriculare: 

 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

METODI:  
I vari argomenti del programma sono stati svolti facendo ricorso a 

diverse metodologie per sviluppare negli studenti abilità diverse in 

relazione alle specifiche competenze: lezioni  frontali e interattive, 

processi individualizzati e collettivi; discussione; ricerche, 

interrogazioni collettive finalizzate all’apprendimento didattico più 

che alla valutazione.  

STRUMENTI:  
LIM 

Il libro in uso nella classe: STRUMENTI GESTIONALI PER IL TURISMO di  

M.R.Cesarano, M.D.Esposito, T. Acampora   

quaderno  e calcolatrice tascabile,  

fotocopie,  

 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
esercitazioni in classe, interrogazioni orali  Per quanto riguarda la 

verifiche sommative, sono state predisposte prove semistrutturate, 

esercitazioni e prove orali .  

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

allievo. 

In sede di scrutinio si assegnerà un voto unico tenendo conto anche 

dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse e della serietà 

dimostrati dall’alunno e della 

valutazione ottenuta nei moduli del progetto alternanza scuola lavoro e 

di terza area collegati alla disciplina (così come stabilito nel consiglio 

di classe 

NUMERO 

o VERIFICHE SCRITTE:  06  

o VERIFICHE ORALI:     05 

Firma  del Docente  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA STRANIERA INGLESE 
 

Docente  DAVIDE RIVA 
Ore settimanali: 2 
Testo adottato: Caruso/Pincigallo:    Chef & Manager (edizioni Le Monnier scuola) 
PROGRAMMA SVOLTO 

Learning unit 2: Students at work 
Step 9: Hygiene and safety 
Argomenti: parlare del rispetto delle norme di igiene e sicurezza in cucina¸espressioni utili 
per esprimere divieti, dare indicazioni di comportamento, richiamare all’osservanza delle 
regole e reagire ad un richiamo, le azioni utili ad evitare incidenti in cucina¸i termini relativi 
alle parti dell’ uniforme di cucina e i principi su cui si basa il protocollo di sicurezza 
HACCP. 
Lettura: Aspetti fondamentali riguardanti la normativa HACCP. 
Grammatica: la forma passiva, il gerundio, past simple/present perfect simple 
Learning unit 3: Managing a catering business 
Step 10: What’s the secret of your success? 
Argomenti: costruire un’intervista per ottenere informazioni e suggerimenti utili in ambito 
professionale 
Lettura: Natural talent (valorizzare la propria identità culturale, le tradizioni e i prodotti della 
propria terra nella ristorazione). 
Step 11: How did it all start? 
Argomenti: scrivere il proprio curriculum vitae¸ comprendere e rispondere ad un annuncio 
di lavoro, sostenere un colloquio di lavoro 
Lettura: Suggerimenti per sostenere al meglio un colloquio di lavoro 
Grammatica: past simple/present perfect simple and continuous 
Step 12: What types of restaurants are they? 
Argomenti: espressioni utili per descrivere le strutture alberghiere e ristorative; 
terminologia relativa ai diversi tipi di ristorante 
Grammatica: struttura della frase interrogativa/ question tags 
Lettura: Secret suppers (un modo alternativo di fare ristorazione e diffondere la cultura 
culinaria) 
Step 13: Banquet or buffet? 
Argomenti: comunicare con i clienti allo scopo di pianificare un banchetto o un buffet per 
una cerimonia; espressioni utili per fare e accettare richieste e per suggerire proposte 
alternative. 
Letture: Competenze e funzioni del banqueting manager 
Grammatica: periodo ipotetico; futuro; comparativi e superlativi 
Ripasso di tutta la sezione di grammatica da pagina 167 a pagina 190 e della tabella dei 
verbi  irregolari. 
 
 
RELAZIONE CLASSE 5° A SERALE 
 

La classe inizialmente era formata da 16 studenti. In seguito sono rimasti in tredici (ritirati 
Camboni, Corona e Piredda), alcuni dei quali lavoratori. Per quanto riguarda la mia 
materia, la classe nel complesso ha seguito con una certa costanza le lezioni svolgendo 
con impegno anche le esercitazioni e le verifiche scritte. 
Le lezioni sono state di tipo frontale: il docente si è basato sull’ uso del libro di testo, 
aiutando gli studenti nella traduzione dei testi presenti nel manuale e nella spiegazione 
delle strutture grammaticali e la fraseologia relativa al lessico relativo al settore culinario. 
Le verifiche sono state poste sotto forma di domande aperte o traduzione dall’ italiano 
all’inglese di frasi e termini concernenti il lessico della cucina estarpolandoli dai dialoghi 



presenti all’inizio di ogni capitolo. Durante il secondo quadrimestre, gli studenti hanno 
svolto due simulazioni in preparazione della terza prova scritta dell’ esame di maturità, 
consistente per quanto riguarda l’inglese in tre quesiti a risposta aperta. 



PROGRAMMA  SVOLTO di Lingua Tedesca 
 

5°C – ENOGASTRONOMIA 

 

Anno scolastico 2017/18 

 

 

Docente:Gabriela Piwecki 

Ore settimanali: 3 

Libro in uso:”Kochkunst” di AA.VV ed.Loescher 

 

MODULI CONTENUTI PERIODO 

1  

 

ATTIVITA DI RECUPERO: 
 

Le abitudini alimentari in Italia e 

le abitudini alimentari nei paesi di lingua tedesca a confronto 

Lessico relativo 
 

 

Settembre 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

2  ModuloV:Lokale und Gaststätten(i luoghi di ristorazione) 

 

Unità 1 

 I luoghi di ristorazione in Italia e nei paesi di lingua tedesca:                                                                                          

 il fast food                                                                                     

 l'enoteca  

 die Vinothek 

 

Unità 2 

 I tipici locali italiani: 

 la trattoria 

 la pizzeria                                                                                     

 il bar 
 

 

Novembre 

 

 

 

Dicembre 

 

 

3 Unità 3 

o I tipici locali e servizi nei paesi di lingua tedesca 

o la caffetteria 

o “die Kneipe” (il pub)                                                                   

o der Biergarten- la birreria 

 

 

Unità 4 

- Annunci e pagine web di aziende ristorative 
- inserzioni nel giornale 

- inserzioni in internet                                                                    

 

 

LESSICO: 

 espressioni inerenti i luoghi di ristorazione 

 elaborazione di menù tipici 

 1) le specialità locali:un menù sardo 

 2)la gastronomia tedesca: piatti tipici 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

                           Unità 1: 

            I primi contatti con il mondo del lavoro 

                         Il tirocinio -lo stage   

          riferire della propria esperienza di stage 

           saper distinguere i fatti dalle opinioni nello stage  

 

 

 

                         GRAMMATICA:le forme e l'uso del passato prossimo 

 
                                                                                                 

       

                         Unità 3: 

           Contatti professionali 

            dai dati autobiografici al curriculum                                        

             Il cv europeo   

           “die Bewerbung”(-lettera di candidatura) 

            il colloquio  di lavoro                                                               

 

                          LESSICO: 

          dati personali – qualità della propria persona 
                               

 

                                                                          

 

 

       Monserrato, li 10 maggio                                       La docente 

 

                                                                                 Gabriela  Piwecki 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Aprile 

 

            

            Maggio 

 

 
 



Enogastronomia settore sala bar 
 
Docente Orrù Walter 

ore settimanali 2 
 

 

Scheda per singola materia             anno scolastico 2017/2018 

 

 Docente:      Walter Orrù 
disciplina:    ENOGASTRONOMIA SETTORE 

(SALA BAR) 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.  2  

 Numero  di  ore  annuali  previste 

curriculari N.  72 

complementari  ed  integrative N.  -- 

 Numero  di  ore  annuali  svolte 

curriculari N.  55 

complementari  ed  integrative N.   0 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE:  la classe, complessivamente ha raggiunto  con 

esito più che sufficiente le conoscenze richieste . 

COMPETENZE: tutti i componenti  della classe hanno 

raggiunto  le competenze  richieste, dimostrando interesse 

per la materia, assimilando  le  tecniche e gli argomenti  con 

abilità, padronanza e determinazione.  

CAPACITÀ: le capacità richieste sono state raggiunte 

distintamente da tutti i  componenti . 

Contenuti svolti 

 

CURRICULARI:   

Il vino: la vite e la vinificazione in rosso, bianco e rosato 

 

I vini spumante: lo spumante e i metodi produttivi classico, 

charmat e champenoise. 

 

I vini speciali: caratteristiche e tecniche produttive di vini 

frizzanti, dolci, passiti, sherry, porto , marsala, madera e 

vermouth. 

 

Gestione d’impresa: calcolo del drink cost con il metodo 

drink cost classico e accenni sui metodi di food cost di 

prodotto, massimo, effettivo, potenziale e standard.  Calcolo 

del prezzo di vendita dei cocktail con il metodo classico e 

accenni  al prezzo su concorrenza, sul valore percepito, sul 



food cost e sui costi. Calcolo del prezzo di vendita dei vini 

con metodo a coefficiente fisso, a ricarico definito e vendita 

al bicchiere. 

 

Il buffet: le attrezzature necessarie per la realizzazione dei 

buffet e le varie tipologie di buffet. Disposizione dei buffet e 

tipologie di allestimento. 

 

La birra: gli ingredienti, le fasi produttive, l’impianto di 

spillatura e le tecniche di spillatura.  

 

Si procederà con le esercitazioni pratiche già progettate , e 

verifiche del programma svolto fino alla fine delle lezioni.  

Progettualità integrata EXTRACURRICULARE: 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

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

svolte frontalmente e individualmente la classe ha potuto 

rappresentare al meglio la loro conoscenza in materia. 

STRUMENTI: si è svolto il programma sopracitato attraverso la 

consultazione di dispense specifiche sugli argomenti trattati  

preparati  precedentemente dal docente, attraverso fotocopie 

e slide. 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: le verifiche  svolte  sono state :   

orali; successivamente ad ogni spiegazione per verificare 

l’effettivo apprendimento degli argomenti trattati. 

scritte; a domande aperte e semistrutturate.  

Numero 

 Verifiche scritte: 5 

 Verifiche orali: 1 

Firma  del Docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipologia B/c: quesiti a risposta breve e risposta multipla 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

CLASSE 5^ A II LIVELLO 

A.S. 2017/2018 

 

 

 

ALUNNO/A____________________________________________ 

DATA______________________ 

 

Valutazione ____________/______ 

 

 

  

Tipologia mista B/C  

Materie coinvolte: Matematica, Inglese, Storia, Lab. Dei servizi di enogastronomia 

settore cucina, Tecnica Amministrativa. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE 

 

 What does the word HACCP stand for? Why is it so important? 

 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Which are the skills a good chef must have? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Which are the parts of an europass CV? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

 

1) Linee fondamentali della politica economica del regime fascista 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Quali eventi decisivi si verificarono nel 1917, tanto da determinare una vera e propria svolta 

nel primo conflitto mondiale? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Per armistizio si intende: 

a) un accordo fra stati belligeranti che sospende totalmente o parzialmente, a tempo determinato o 

indeterminato le ostilità; 

b) un accordo fra stati belligeranti che sospende totalmente le ostilità 

c) un accordo fra stati belligeranti che sospende parzialmente, a tempo determinato le ostilità; 

d) un accordo fra stati belligeranti che sospende a tempo indeterminato le ostilità. 

 

 

 La legge Casati fu promulgata: 

a) dalla Sinistra storica nel 1876 

b) da Giolitti nel 1903 

c) dalla destra storica nel 1860 

d) da Francesco Crispi nel 1889 

 

 



 Cosa sono le leggi fascistissime? 

a) sono le leggi che regolavano il consiglio interno del Partito Fascista 

b) le leggi fascistissime, emanate nel 1925, attribuivano a Mussolini pieni poteri da dittatore 

c) Sono le leggi che diedero avvio al programma riformatore di Mussolini 

d) Riguardarono gli interventi in campo economico 

 

 

 In quale anno viene firmato il trattato di Versailles? 

a) 1916 

b) 1919 

c) 1923 

d) 1909 

 

 

 

 



LABORATORIO DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA-SETTORE CUCINA 

 

 I cereali sono parte integrante della cultura alimentare italiana. Descrivine le caratteristiche e 

elenca quelli più conosciuti nel mondo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 Quali prodotti si ottengono dalla macinatura dei cereali. Elenca e descrivi i più conosciuti. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

1) Con il termine muesli si indicano: 

a) dei chicchi di cereali soffiati; 

b) i cereali tostati; 

c) dei cereali rigenerati in acqua; 

d) i fiocchi di cereali. 

 

 

2) E' un cereale che non appartiene alla famiglia delle graminacee: 

a) il grano saracena; 

b) l'avena; 

c) il miglio; 

d) la segale. 

 

 

 

 

 



3) Con il termine semola si può indicare: 

a) la farina ottenuta dalla macinazione del grano duro; 

b) i semi di cerali macinati; 

c) una tipologia di farina a granulometria minore; 

d) la farina ottenuta dalla macinazione del grano tenero. 

 

 

4) I cereali possono essere fatti germogliare e essere utilizzati: 

a) nella preparazione di dolci; 

b) come ingrediente aggiuntivo nell'impasto del pane;  

c) come accompagnamento per carni; 

d) nella preparazione di insalate. 

 

 



TECNICA  AMMINISTRATIVA 

 

1) Spiegare il significato delle diverse fasi che costituiscono il ciclo di vita del prodotto 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

2) Spiegare il significato di segmentazione del mercato e fornire alcuni esempi 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

1) Per distribuzione si intende l'attività volta a: 

a) diffondere il proprio prodotto, affinchè venga conosciuto dal pubblico; 

b) far pervenire il bene dall'azienda produttrice al consumatore; 

c) differenziare i prezzi, utilizzando un approccio di marketing; 

d) consegnare il bene al maggior numero di persone. 

 

2) Le offerte speciali o quelle con buoni sconto rappresentano un esempio di: 

a) pubblicità; 

b) pubbliche relazioni; 

c) promozione; 

d) sponsorizzazione. 

 

 



 La segmentazione del mercato consiste nel: 

a) Raggruppare i consumatori in gruppi con caratteristiche simili e omogenee; 

b) dividere il mercato in settori di interesse; 

c) dividere il mercato tra potenziali clienti e clienti acquisiti; 

d) raggruppare i prodotti a seconda delle loro caratteristiche. 

 

 

4) Un'azienda è marketing-oriented quando: 

a) vende un prodotto in quantità sempre maggiori; 

b) studia, attraverso le ricerche di mercato, come battere la concorrenza; 

c) Studia i cambiamenti nei gusti e nel bisogno dei consumatori; 

d) si rivolge al mercato in modo indifferenziato. 

 

 



Tipologia B/c: quesiti a risposta breve e risposta multipla 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

CLASSE 5^ A II LIVELLO 

A.S. 2017/2018 

 

 

 

ALUNNO/A____________________________________________ 

DATA______________________ 

 

Valutazione ____________/______ 

 

 

  

Tipologia mista B/C  

Materie coinvolte: Matematica, Inglese, Storia, Lab. Dei servizi di enogastronomia 

settore cucina, Tecnica Amministrativa. 

 

 

 



Nome e Cognome 

_____________________ 

MATERIA INGLESE 

 

 What are the rules and principles to follow to create a good cv? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 What is the right behaviour to make a good impression during a job interview? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Why is it important to connect to the job offered and when is the right moment to 

ask about the salary? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



Nome e cognome 

__________________                      MATERIA STORIA 

 

1) Durante la II guerra mondiale l'Asse era costituito da: 

a) Inghilterra, Francia, Russia 

b) Germania, Italia, Giappone 

c) Spagna, Portogallo, Svezia 

d) Inghilterra, Francia, Russia e Stati Uniti 

 

2) Il patto tripartito viene sottoscritto da: 

a) Stati Uniti, Giappone e Russia 

b) Francia, Inghilterra e Russia 

c) Giappone, Italia e Germania 

d) Giappone, Italia e Austria 

 

3) Il caso Matteotti: 

a) riguarda l'omicidio del deputato Matteotti che aveva denunciato i brogli elettorali 

b) riguarda la salita sull'Aventino di Matteotti e gli altri deputati 

c) riguarda l'accordo elettorale tra Matteotti e i fascisti 

d) riguarda l'accordo elettorale tra Matteotti e socialisti 

 

4) Quali sono le date di fine e di inizio della II guerra mondiale? 

a) Inizia il 3 giugno del 1938 e termina il 25 aprile 1946 

b) Inizia il 1 settembre del 1939 e termina l'8 maggio 1945 

c) Inizia il 14 giugno del 1937 e termina il 17 gennaio 1946 

d) Inizia il 22 febbraio del 1940 e termina il 2 aprile 1946 

 

5) Descrivi come inizia il II conflitto e perchè 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________ 

 



6) La resa giapponese quando e perchè 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________ 

Nome e cognome 

__________________                                  MATERIA 

LABORATORIO DEI SERVIZI DI ENOGASTONOMIA-CUCINA 

 

1) Il termine kasher indica o kosher sta ad indicare: 

a) un piatto tipico che viene consumato il sabato 

b) l'idoneità di un cibo ad essere consumatore 

c) l'insieme di regole alimentari della tradizione ebraica 

d) nessuna delle risposte è corretta 

 

2) Sono animali leciti: 

a) bue, bufalo, bisonte e capra 

b) asino, cavallo, mulo e zebra 

c) coccodrillo, serpenti, vipere e cobra 

d) aragoste, scampi, anguille e storione. 

 

3) Le regole alimentari ebraiche si distinguono in: 

a) norme prescrittive positive e divieti 

b) prima e seconda categoria 

c) norme taref e kasher 

d) dieci regole fondamentali 

 

4) Le festività più importanti ebraiche sono 

a) shabat, pesach e Rosh Hashana 

b) shabat, natale e capodanno 

c) shabat, kosher, Torah 

d) nessuna delle risposte è corretta. 

 



5) Descrivi le regole alimentari ebraiche e in quali categorie è suddiviso il cibo 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

 

6) Quali sono gli alimenti che si possono consumare e quelli che non si possono 

consumare durante il Shabat e la pasqua ebraica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 



Nome e cognome 

__________________                                   

 

MATERIA 

DIRITTO E TECNICA DELLE STRUTTURA RICETTIVA 

 

1) L'idea base del marketing è: 

a) si produce ciò che non si ha 

b) si produce ciò che costa meno 

c) si produce ciò che si può vendere 

d) si vende quello che non si ha 

 

2) Non rientra fra i compiti precisi del marketing manager: 

a) studio del mercato 

b) programmazione dell'attività di vendita 

c) vendita dei prodotti 

d) controllo dei risultati 

 

3) Il complesso delle iniziative attuate da un'azienda per presentarsi ai propri 

stakeholder con un'immagine positiva costituito da: 

a) pubblicità 

b) promozione 

c) direct marketing 

d) pubbliche relazioni. 

 

4) Il marketing plan analizza: 

a) l'ambiente esterno 

b) l'ambiente interno 

c) l'ambiente esterno  e l'ambiente interno 

d) nessuno dei due 

 

5) Che cosa si intende per “ politica del prodotto”? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________ 

 



6) Perchè le fidelity card sono uno strumento di promozione? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

 


