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In allegato:    

  Elenco alunni 

  Elenco docenti del C.d.C. 
 

 

 

 

 

 



Elenco alunni 

 
 COGNOME E NOME 1 LINGUA 2 LINGUA 

1 Casadonte Vincenzo Inglese Tedesco 

2 Chiera Salvatore Inglese Tedesco 

3 Gallelli Armando Inglese Tedesco 

4 Iania Teresa Inglese Tedesco 

5 La Porta Graziano Inglese Tedesco 

6 Lamanna Antonio Inglese Tedesco 

7 Marchese Rita Antonia 

Delfina 

Inglese Tedesco 

8 Olivieri Ivan Inglese Tedesco 

9 Pungillo Vanessa Inglese Tedesco 

10 Scutiero Alessandro Inglese Tedesco 

11 Trapasso Danilo Inglese Tedesco 

12 Tropea Sabrina Inglese Tedesco 

13 Varipapa Stefano Inglese Tedesco 

14 Zaffino Damiana Inglese Tedesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Professionale di Stato - Servizi per l’Enogastronomia el’Ospitalità Alberghiera di Soverato 

(CZ), nato nel 1963, occupa tre edifici separati: il complesso della Sede centrale, in Via Giacomo 

Leopardi n.4, la Succursale, per le classi quarte e quinte, allocata provvisoriamente presso i locali delle 

“Produzioni Primarie” di Viale Europa nel territorio di Satriano (CZ), il Convitto annesso, che ospita 

quest’anno 95 allievi provenienti da zone disagiate e mal collegate con la sede scolastica, è allocato nel 

complesso dell’ex Gran Hotel Bellantone - contrada Russomanno, in attesa che si concretizzi un 

progetto di ampliamento e completamento nell’area della sede centrale, elaborato dall’Amministrazione 

Provinciale di Catanzaro. 

L’ordinaria attività didattica dell’Istituto è completata e potenziata dal funzionamento di un corso 

serale per adulti comprendente tutti gli orientamenti e gli indirizzi dell’Istituto. Il corso, frequentato 

da studenti lavoratori, ha raggiunto una propria fisionomia e si è consolidato come una valida offerta 

apprezzata dalle varie comunità del comprensorio e soprattutto da coloro che, grazie all’opportunità 

offerta dalla scuola, hanno potuto migliorare la propria condizione lavorativa e trovare occupazione. 

Molti degli ex studenti lavorano in aziende ristorative e alberghiere italiane, europee (in particolare 

Francia, Germania, Inghilterra) ed extraeuropee, come personale qualificato o capiservizio (chef, 

maître, barman, direttori d’albergo); altri hanno scelto la carriera scolastica, pertanto insegnano 

discipline tecnico-pratiche nel nostro Istituto o negli 

Istituti d’Istruzione Professionale. Numerosi sono anche gli ex allievi che hanno scelto di diventare 

imprenditori, continuando a lavorare nell’azienda di famiglia o avviando nuove attività. Alcuni dei 

diplomati hanno invece proseguito con successo gli studi all’Università. 

   

PROFILO DELL’INDIRIZZO 

Il corso di studi seguito dagli studenti della classe abilita alla professione di TECNICO dei SERVIZI 

DELLA RISTORAZIONE e prepara ad assolvere funzioni di dirigenza nell’ambito delle imprese 

alberghiere o ad assumere in proprio l’esercizio. 

Egli ha conoscenza della domanda turistica, ha esperienza della tecnologia dei reparti ed ha pratica 

operativa dei rispettivi servizi. 

Cura le attività amministrative dell’impresa, con particolare riguardo al controllo ed all’analisi dei costi, 

nonché alla direzione del personale. 

Sa esprimersi in due lingue straniere, promuove iniziative idonee a mantenere e a sviluppare le relazioni 

con la clientela. 

     Lo studente è inserito gradualmente nel mondo del lavoro attraverso stages presso aziende del 

settore e lezioni tenute da esperti. 

Per il vecchio ordinamento: 

Area comune_________________________ 

Materie d’insegnamento   cl. IV                    cl. V 

Italiano          3                           3 

Storia           2                           2 

Matematica          3                           3 

Lingua straniera (Inglese)       2                           2 

          10                          10 

Area d’indirizzo_______________________ 

Lingua straniera (Tedesco-Inglese)                  2              2 

Economia e gestione 

delle aziende ristorative                                     3                          3 

Legislazione                      2                          2 



Alimenti e alimentazione                                       2                          2 

Laboratorio di organizzazione 

e gestione dei servizi ristorativi                               2                            2 

                                                                                11                            11 

1) Presentazione sintetica della classe 

a) Storia del biennio conclusivo del corso di studi 

b) Continuità didattica nel biennio 

c) Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso 

La classe V°B Serale.  è composta da 14 alunni, dal punto di vista comportamentale,  si dimostrata 

consapevole delle norme etico-sociali che regolano la vita scolastica ed ha instaurato sereni rapporti 

con i docenti e con tutto il personale della scuola, sin dall’inizio dell’ anno scolastico.  

Dalle osservazioni e verifiche effettuate, è emersa una situazione diversificata: infatti, accanto ad un 

esiguo gruppo che ha manifestato buone capacità e conoscenze adeguate, alcuni hanno evidenziato 

carenze organizzative, logiche ed espressive, dovute a pregresse lacune e a scarso impegno nello studio.  

È stato necessario svolgere attività di rinforzo e di consolidamento, riprendendo argomenti relativi al 

precedente anno scolastico, indispensabili per poter affrontare le nuove tematiche. Fondamentali sono 

state, anche, le attività di recupero e di approfondimento, effettuate in itinere. Ciò ha consentito, alla 

maggior parte, di assimilare meglio i contenuti proposti e potenziare abilità e competenze. 

Permangono lacune di base e alcuni docenti hanno dovuto riadattare la programmazione  iniziale, senza 

riuscire a completare i moduli previsti.  

Nel corso del quadrimestre sono stati rilevati lievi miglioramenti, non in tutte le discipline e non per 

tutti gli alunni. Allo stato attuale, si registra una situazione  diversificata: discreto per un ristretto 

numero di alunni, appena sufficiente per la maggior parte della classe, altri presentano una situazione 

didattica mediocre in alcune  discipline. 

Alcuni alunni,sono stati esonerati dalla frequenza in alcune materie  per aver già acquisito tramite altri 

titoli le competenze richieste. 

Casadonte Vincenzo( esonero in: italiano, storia, inglese, matematica) 

Tropea Sabrina( esonero in: italiano, storia, inglese, matematica, tedesco, legislazione, economia). 

Tutti,tranne uno (Scutiero Alessandro)hanno partecipato alle prima simulazioni della terza prova, 

invece tutti hanno partecipato alla seconda simulazione della terza prova, basata su  requisiti relativi a 

quattro discipline: 

1. Lingua straniera Inglese. 

2. Economia. 

3. Lab. di org. e gest. dei serv. ristorativi. 

4. Legislazione 

 

2) Obiettivi generali (Educativi e formativi) 

Sono stati raggiunti nella classe V° Sez.B Serale, i seguenti obiettivi: 

1. Acquisizione di responsabilità. 

2. Capacità di ascolto del pensiero altrui, anche se non è condiviso. 

3. Capacità di autocontrollo. 

4. Sviluppo del senso di responsabilità e del senso di solidarietà. 

5. Conoscenza dei contenuti delle singole discipline. 



6. Sviluppo delle capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze 

          acquisite. 

3) Conoscenze, competenze e capacità 

a) nell’ambito delle singole discipline (in allegato è prevista una scheda per ogni disciplina: All.A) 

b) nell’ambito delle Aree disciplinari, o comunque in ambito pluridisciplinare (in allegato è prevista 

una scheda per ogni attività interdisciplinare: All. B): 

Tutti gli alunni sono in grado di esporre i diversi contenuti in modo chiaro e con il 

linguaggio appropriato. 

Usare le attrezzature di settore offerte dalla moderna tecnologia. 

Saper analizzare e valutare le corrette abitudini alimentari. 

 

VALUTAZIONE 

Si riporta integralmente quanto approvato in collegio docenti e inserito nel POF 2014/2015 

La valutazione, momento fondamentale di controllo dell’Offerta Formativa, oltre che assolvere 

alla funzione di certificazione delle competenze degli studenti e di misurazione dei loro risultati, 

consente di rilevare lo scarto fra gli obiettivi programmati e quelli effettivamente raggiunti e fornisce 

agli insegnanti gli strumenti per adeguare la programmazione stessa ai bisogni e alle esigenze degli 

studenti. 

La normativa relativa all’obbligo di istruzione elenca le otto competenze chiave di cittadinanza e 

i quattro assi culturali a cui fare riferimento nell’impostazione dell’attività formativa del primo biennio. 

Dal momento che l’impianto europeo relativo alle competenze chiave da sviluppare lungo tutto l’arco 

della vita le definisce come “la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale”, precisando che “sono descritte in termine di responsabilità e autonomia”, esse vanno 

collegate alle risorse interne (conoscenze, abilità, altre qualità personali) che ne sono a fondamento. 

Pertanto, anche la loro valutazione implica, di dover, “accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che 

sa fare consapevolmente con ciò che sa”. 

  

La valutazione annuale del percorso formativo dello studente verrà articolata in due momenti: il 

primo quadrimestre, che si concluderà nel mese di gennaio (2015), e il secondo quadrimestre, che si 

concluderà a giugno (2015), articolato in due periodi. 

Considerato che la valutazione assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento 

dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il Collegio docenti ha ritenuto 

opportuno introdurre una valutazione intermedia (durante il secondo  quadrimestre) che sarà trascritta 

in un apposito pagellino da consegnare  agli studenti e alle famiglie in occasione dell’incontro scuola-

famiglia del mese di aprile.  

Il collegio docenti ha deliberato che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde, terze e 

quarte, la valutazione dei risultati raggiunti verrà formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto 

unico, come nello scrutinio finale. Nelle classi quinte gli scrutini si svolgeranno con le consuete modalità, 

nel rispetto delle normative ancora vigenti. 



La valutazione periodica e finale avverrà nel rispetto del regolamento DPR 22 giugno 2009 n. 

122  per l’ammissione alla classe successiva.  

 

Elementi generali di valutazione 

• Accertamento dei livelli di partenza; 

• Risultati delle prove di verifica in itinere (accertamento del raggiungimento degli obiettivi 

minimi);  

• Progressi in itinere;  

• Impegno e capacità di recupero; 

• Risposte alle sollecitazioni culturali (senso di responsabilità);  

• Metodo ed autonomia di studio, competenze, capacità di rielaborazione personale;  

• Qualità espressive, coerenza e consequenzialità logica, intuizione;  

• Frequenza regolare delle lezioni (assenze comunque non superiori al 25% del monte ore annuale 

- salvo certificate assenze per malattia); 

• Rispetto delle norme disciplinari, partecipazione al  dialogo scolastico; 

• Eventuali situazioni di svantaggio e loro superamento.  

 

Livelli e scala di valutazione 

In merito alla quantificazione dei valori terminologici di corrispondenza voto-giudizio, si fa 

riferimento allo schema di valutazione deliberato dal CD per le valutazioni intermedie e gli scrutini. 

 

 

 

 

 

 

LIVELLI E VOTI - INDICATORI E DESCRITTORI 

Punteggio in decimi: Punteggio Esame di Stato: 

 prove scritte prove orali 

10 = ECCELLENTE (E) PUNTI/15: 15 PUNTI/30: 29-30 

conoscenza completa e profonda;  

rielaborazione critica e personale con spunti significativi ed originali;  

realizzazione creativa a livello tecnico-pratico;  

esposizione brillante, ricca di efficacia espressiva. 

9 = OTTIMO (O) PUNTI/15: 14 PUNTI/30: 27-28 

conoscenza organica ed esauriente;  

spiccate capacità di interpretazione e giudizio; 

collegamenti efficaci;  

realizzazione accurata a livello tecnico-pratico;  



esposizione fluida e ricca. 

8 = BUONO (B) PUNTI/15: 13 PUNTI/30: 25-26 

conoscenza ampia e sicura;  

rielaborazione precisa dei contenuti;  

interesse per alcuni argomenti;  

esecuzione disinvolta a livello tecnico-pratico;  

esposizione sciolta e sicura. 

7 = DISCRETO (D) PUNTI/15: 11-12 PUNTI/30: 21-24 

conoscenza abbastanza articolata dei contenuti;  

rielaborazione con spunti personali su alcuni argomenti; 

esecuzione esatta delle consegne a livello tecnico-pratico;  

esposizione abbastanza appropriata. 

6 = SUFFICIENTE (S) PUNTI/15: 10 PUNTI/30: 20 

conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina;  

comprensione/considerazione semplice dei contenuti; 

esecuzione adeguata negli aspetti essenziali a livello tecnico-pratico;  

esposizione semplice ma sostanzialmente corretta.  

5 = INSUFFICIENTE (I) PUNTI/15: 8-9 PUNTI/30: 16-19 

conoscenza incompleta o imprecisa /superficiale degli argomenti trattati;  

limitata autonomia nella rielaborazione correlazione dei contenuti; 

esecuzione talvolta imprecisa a livello tecnico-pratico;  

esposizione incerta/imprecisa e poco lineare.  

4 = SENSIBILMENTE INSUFFICIENTE (SI)   PUNTI/15: 6-7 PUNTI/30: 10-15 

conoscenza frammentaria e poco corretta dei contenuti fondamentali;  

limiti quantitativi e qualitativi nell’apprendimento; 

esecuzione imprecisa ed approssimativa a livello tecnico-pratico;  

esposizione scorretta e stentata.  

 

3 = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (GI) PUNTI/15: 3-5 PUNTI/30: 5-9 

esposizione gravemente scorretta e confusa.  

1-2 = TOTALMENTE INSUFFICIENTE (TI) PUNTI/15: 1-2 PUNTI/30: 1-4 

preparazione nulla, sino al rifiuto di sottoporsi alle prove di verifica;  

incomprensione dei contenuti e del linguaggio; 

esecuzione del tutto mancante dei fondamenti a livello tecnico-pratico. 

 



 

 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 

Il decreto legge 137, convertito in legge il 29/10/2008, ha introdotto il voto in condotta come 

elemento che “concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei  

decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo”(art.2). 

Il nostro Istituto adotta la seguente griglia per definire il voto di condotta: 

 

VOTO  

 

Descrittori – Indicatori 

 

 

 

10 

 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato 

ad una sola correttezza formale; 

 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che 

regolano la vita dell’istituto; 

 consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne, continuità 

nell’impegno;  

  assiduità nella frequenza. 

 

 

 

9 

 

 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che 

regolano la vita dell’istituto; 

 consapevolezza del proprio dovere, continuità nell’impegno;  

 assiduità nella frequenza. 

 

 

 

8 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento  rispettoso delle regole dell’istituto e  corretto nel 

rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella 

scuola;  

 un impegno costante ed una non sempre precisa consapevolezza del proprio 

dovere (es: distrazioni che comportano richiami durante le lezioni); 

 regolarità nella frequenza. 

 

 

 

 

 

7 

 

Lo studente dimostra: 

  un comportamento non sempre rispettoso delle regole dell’istituto e non 

sempre corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre 

figure operanti nella scuola (ad esempio: ripetuti ritardi non sempre motivati, 

distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni, episodi 

segnalati con note sul registro); 

 incostanza nell’impegno  e una non sempre precisa consapevolezza del proprio 

dovere (es: distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni); 

 frequenza quasi regolare. 

 



 

 

 

6 

 

 

 

 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento talvolta non  rispettoso nei confronti delle regole 

dell’istituto, dei compagni, degli insegnanti e delle altre figure che operano 

nella scuola; 

 tali comportamenti sono stati annotati sul registro e riferiti ai genitori ed al 

consiglio di classe; 

 inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno; 

  frequenza saltuaria. 

 

 

5 

e meno di 

5 

 

 

Lo studente dimostra: 

 comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole 

dell’istituto, atteggiamenti ed azioni che manifestano grave (o totale) totale 

mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre 

figure operanti nella scuola. Di tali comportamenti è stata informata la 

famiglia ed il consiglio di classe; 

 assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere; 

 frequenza irregolare. 

 

Criteri  di ammissione alla classe successiva 

 

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 13 novembre 2013, oltre a ribadire che tutte le decisioni in 

merito alla valutazione finale degli studenti sono assunte collegialmente dal Consiglio di Classe, ha 

deliberato i seguenti criteri di AMMISSIONE, NON AMMISSIONE o SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO: 

 

Criteri di ammissione agli esami di Stato 

 

Potranno sostenere l’esame gli studenti che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello 

scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di 

condotta non inferiore a sei decimi. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario personalizzato, come schematizzato dalla 

seguente tabella che è stata ufficialmente comunicata agli studenti e alle loro famiglie. 

 

Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

 

Il credito scolastico consiste in un punteggio che è assegnato in sede di scrutinio finale o 

differito dal CdC per le classi del triennio; la somma dei tre punteggi ottenuti nelle classi 3^, 4^ e 5^ 

costituisce il credito con cui lo studente accede all’Esame di Stato ed è sommato ai punteggi delle 

prove scritte e orali dell’esame. 

Il credito scolastico è attribuito per le classi del triennio nel rispetto della normativa vigente 

secondo i seguenti criteri: 

• la media dei voti conseguiti nello scrutinio finale o differito (M), che determina la banda di 

oscillazione del punteggio secondo le seguenti tabelle:  

 

MEDIA DEI VOTI PUNTI DI CREDITO SCOLASTICO 



 CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8< M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤  10 7-8 7-8 8-9 

 

Nella seguente tabella si indica come calcolare il peso di ciascuno degli indicatori:  

• la frequenza alle lezioni; 

• l’impegno, l’interesse e la partecipazione a corsi interni extracurricolari  (con un numero di 

presenze pari o superiore al 75%);  

• il comportamento. 

 

A 

Frequenza 1 scarso   

2 accettabile   

3 buono 

B 

Impegno, interesse, frequenza corsi interni 

extracurricolari pari o superiore al 75% 

1 scarso   

2 accettabile 

3 buono 

C 

Comportamento 1 scarso   

2 accettabile 

3 buono 

 

Si assegna il punto da aggiungere al punteggio minimo della fascia, se la somma dei punteggi di 

ognuno dei tre indicatori è almeno 5 (almeno 6 nello scrutinio differito); per la fascia di media più alta, 

l’ulteriore punto si assegna se la somma dei punteggi è almeno 6. Nel caso in cui il corso interno sia 

anche accompagnato dal rilascio di una certificazione esterna, nella somma è conteggiato anche il punto 

del credito formativo.  

 

Crediti formativi 

Il credito formativo consiste in un’attività organizzata dalla scuola e non, svolta all’esterno della 

scuola, con le seguenti caratteristiche: 

• l’attività è coerente con le finalità educative del POF;  

• partecipazione a corsi PON attivati dalla  Scuola; 

• l’attività è sufficientemente qualificata e la certificazione è tale da individuare il livello di 

competenza raggiunto;  

• l’attività ha carattere continuativo o di durata significativa;  



• la certificazione quantifica l’impegno effettivo e la frequenza e specifica il periodo di 

svolgimento;  

• la certificazione è completa dal punto di vista formale (carta intestata, timbro, firma ecc.).  

Per le certificazioni riguardanti le attività sportive: 

- si ritengono valide le certificazioni che attestano la pratica di discipline sportive svolte in 

ambito  Federale e che fanno riferimento alle Federazioni Sportive Nazionali;  

- si richiedono inoltre una frequenza assidua (almeno tre allenamenti settimanali) con 

partecipazione a partite o a altro tipo di competizione di livello regionale, nazionale o 

internazionale.  

Le certificazioni di eventuali crediti formativi devono essere consegnate ai coordinatori dei CdC 

improrogabilmente entro  martedì 31 maggio 2015 per le  classi terze e quarte; per le classi quinte  il 

termine inderogabile per la consegna delle stesse è previsto per il 15 maggio 2015. 

 

ESAMI DI STATO 

 

L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per 

l’anno scolastico in corso ha inizio con la prima prova scritta, il giorno …. giugno 2014 alle ore 8.30. 

Nei mesi di Marzo e Maggio si svolgeranno le simulazioni delle prove d’esame. 

Relativamente alla formulazione della terza prova il CD  ha approvato quanto  segue: 

Tipologia mista (B+C) 

 quesiti a risposta aperta (minimo 8) 

 quesiti a risposta multipla (minimo 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISCIPLINA: LEGISLAZIONE  

DOCENTE: LEONE TERESA 

Obiettivi specifici in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

Gli obiettivi specifici raggiunti possono così articolarsi: in termini di 

CONOSCENZE:  

Gli allievi conoscono: 

1. La i vari tipi di imprese individuali e collettive .   

2. I titoli di credito e le loro specifiche caratteristiche .  

3. I contratti ed i loro elementi essenziali , nonché i contratti atipici  più utilizzati nel 

settore ristorativo.  

4. Il ricorso agli strumenti del credito per finanziare le imprese . 

5. La normativa dei rapporti di lavoro  

6. La legislazione igienico sanitari di base delle strutture ristorative e le norme di sicurezza . 

COMPETENZE:  

gli allievi sanno: 

1. Disquisire sugli argomenti ; 

2. Assemblare i vari istituti  

CAPACITA’:  

gli allievi sono capaci di: 

1. elaborare sintesi efficaci degli argomenti studiati; 

2. pervenire a collegamenti con istituti giuridici oggetto del corso di studi degli anni 

precedenti _ 

Metodo 

Compatibilmente con le peculiari problematiche poste dalla disciplina, si è comunque 

privilegiata una metodologia partecipativa, mirata essenzialmente a rendere l’alunno 

protagonista del processo di apprendimento, responsabilizzandolo attraverso la preventiva 

conoscenza di obiettivi e percorsi didattici onde favorirne la motivazione all’apprendimento. 

Sul piano culturale si è inteso far leva sul concetto di “attualità” e riscontro degli istituti 

appresi con la realtà lavorativa . 

Le lezioni  sono state affrontate con metodo partecipativo di tutta la classe, con frequenti 

sollecitazioni ad interventi autonomi . Particolarmente usata è stata la prospettazione di 

griglie tematiche. .  

Mezzi e strumenti 

 

Si sono utilizzati: 

a) griglie tematiche                                           

  

Verifiche 

La valutazione del lavoro svolto e dei livelli raggiunti è derivata da verifiche multiformi e 

plurime che,  si possono raggruppare in queste principali categorie: 



a) controllo sistematico  dell’apprendimento  attraverso una serie di brevi domande dal posto 

su porzioni molto limitate di programma .  

Le verifiche si sono intese come accertamento sia dei livelli di conoscenze e abilità conseguiti 

dagli alunni, sia dell’efficacia del metodo attivato, per apportarvi eventuali correzioni e 

aggiustamenti. 

Criteri di misurazione/valutazione  

  Pertinenza della risposta al quesito proposto; 

  Coerenza, coesione, efficacia linguistica dell’esposizione orale prodotta; 

  Capacità di operare confronti con argomenti connessi della stessa o di altre   discipline 

nonché con argomenti di cultura generale (livelli alti); 

  Capacità critiche;  

 Quantità e qualità delle esemplificazioni portate a sostegno della tesi proposta. 

Svolgimento del programma 

1. Le imprese individuali e collettive   

2. Le procedure concorsuali   

3. Le obbligazioni  

4. I titoli di credito  

5. I contratti tipici ed atipici  

6. I finanziamenti tradizionali e non tradizionali   

7. La legislazione igienico sanitaria di base  e le norme di sicurezza   

 

 

MATERIA: ECONOMIA E GESTIONE DELL'IMPRESA RISTORATIVA 

Prof. Antonio Cusimano 

 

CONOSCENZE 

II patrimonio delle imprese turistiche, in particolare ristorative; sistema gestionale, costi; 

programmazione; marketing 

 

COMPETENZE 

Analizzare la configurazione dei costi di un'impresa ristorativi; analisi delle operazioni di 

gestione, il loro riflesso sul risultato economico e sul patrimonio; analizzare gli strumenti della 

programmazione e del controllo aziendale. 

 

CAPACITA 

Riconoscere gli aspetti economici e patrimoniali delle operazioni di gestione; saper analizzare 

il mercato e l'ambiente per la redazione del business pian; saper comporre il patrimonio 

aziendale secondo la distribuzione impieghi/fonti 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

• Unità didattiche e/o 

• Moduli e/o 

• Percorsi formativi 

• Eventuali approfondimenti 

 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - approfondimento 



MODULO A: ASPETTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA (N°20 ore) 

Unità didattiche: 

a) Le fonti di finanziamento; 

b) Il leasing e il factoring. 

 

MODULO B: LA GESTIONE ECONOMICA (N° 40 ore) 

Unità didattiche: 

a) Aspetti generali e problematiche della gestione economica; 

b) L’analisi dei costi e dei ricavi delle imprese di ristorazione; 

c) La ripartizione dei costi comuni 

d) Determinazione del prezzo di un menù; 

e) Rappresentazione grafica del break- even point; 

f) Il reddito d’esercizio e le sue imposte; 

g) Il bilancio d’esercizio: aspetti giuridici e contabili. 

e) Analisi di bilancio per indici 

 

MODULO C: PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E BUDGET (N° 24 ore) 

Unità didattiche: 

a) La programmazione aziendale; 

b) Pianificazione di un’attività; 

c) Il budget. 

 

MODULO D: IL MARKETING (N° 28 ore) 

Unità didattiche: 

a) Concetti generali; 

b) Le strategie di marketing; 

c) Il piano di marketing. 

 

MODULO E: LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (N° 20 ore) 

Unità didattiche: 

a) Le risorse umane come fattore strategico nelle imprese turistiche ed alberghiere; 

b) Il personale nelle imprese del settore turistico; funzioni e qualifiche con riferimento al 

CCNL; elementi di legislazione del lavoro; 

c) La pianificazione del fabbisogno di risorse umane; la ricerca e la selezione; 

tipologie di contratti di lavoro; 

d) Le politiche del personale; la retribuzione (elementi e calcolo). 

 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico (al 15 maggio 2015) n. 

______ 

 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 

Lezione frontale 

Sollecitazione alla discussione anche a seguito di esperienze lavorative dei corsisti 

Lavori di gruppo 



 

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, 

spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

libro di testo 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test aggettivi, prove grafiche, prove di 

laboratorio, ecc.): prove scritte, test, orali 

Gli strumenti di verifica del processo 

di apprendimento in itinere sono stati diversi : test, esercitazioni, temi applicativi, 

interrogazioni flash e programmate, sono state eseguite n. 5 prove di verifica sommativa 

sottoforma di tradizionale compito scritto in classe.                                   

Ci si è attenuti al P.O.F. per la valutazione delle conoscenze, competenze, e capacità 

disciplinari nonché, di altri fattori quali: intervento attivo al dialogo didattico – educativo, 

impegno a portare a termine un compito specifico, livello di socializzazione, livello di partenza 

e suo attuale livello di maturazione. 

 

La classe ha partecipato, nel suo insieme, alle attività didattiche proposte e ha acquisito una 

buona conoscenza della disciplina. Alcuni in particolare si sono distinti per serietà 

collaborazione e impegno continuo. 

 

 

Soverato, 15 MAGGIO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina: Lingua Inglese 

Prof.ssa Immacolata Giampà  

 

Tenuto conto dell’iter scolastico sofferto, del diverso livello di preparazione di base, di 

capacità e di volontà dei singoli corsisti, e quanto ha inciso la  discontinuità didattica nella 

disciplina, alla fine dell'anno scolastico, la classe, nel suo insieme, pur con il distinguo emerso, 

dimostra di: 

 

Conoscenze 

- conoscere le strutture e le funzioni fondamentali delle quattro abilità di base; 

- conoscere il contenuto dei brani tecnici trattati; 

- avere un'essenziale conoscenza dei diversi registri linguistici; 

- possedere un lessico sufficientemente appropriato. 

 

Competenze 

- comprendere semplici messaggi orali; 

- individuare i concetti di un paragrafo; 

- tradurre con sufficiente appropriatezza lessicale; 

- saper formulare messaggi di uso quotidiano; 

- saper esprimersi in modo globalmente appropriato, corretto e disinvolto nei diversi contesti lavorativi 

dell'ambito enogastronomico. 

 

Capacità 

- saper organizzare il proprio lavoro con adeguata consapevolezza e autonomia; 

- sapersi orientare dinanzi a nuove problematiche; 

- documentare in maniera adeguata il proprio lavoro. 

 

 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione i llustrati per :  

 Unità didattiche   

 Moduli   

 Percorsi formativi 

 Eventuali approfondimenti 

 

U. D. – Modulo – Percorso Formativo - Approfondimento Periodo 

Grammar: revisione dei tempi verbali; modal verbs; struttura della frase affermativa, 

negativa, interrogativa. 

Job Applications:  applying for a job -  job application letters and CVs; job interviews 

Thanksgiving Day: an American Tradition – celebration and food 

November 

Service 

Bar and Drinks: wines, beer and spirits 

December 

Menus: Breakfast, Lunch & Dinner menus; Wine & Dessert menus; cheese menus. 

banqueting & special events menus; religious menus 

January 



The history of food in  Britain. 

The Italian and the US Government systems compared.  

A historical map of the early XX Century.  

February 

The First World War. 

The Great Depression. 

President F. D. Roosevelt.  

March 

The Second World War. 

Prime Minister W. Churchill. 

The United Nations. 

April  

Approfondimento:  Favourite recipes - individual papers. May 

 

Metodologie 

L’approccio metodologico utilizzato è stato quello del metodo comunicativo centrato sul discente e 

mirato a suscitare il desiderio di apprendere e comunicare in LS e di appropriarsi delle strategie 

necessarie per continuare ad imparare. 

Le 4 abilità linguistiche, listening, speaking, reading  e writing, sono state alternate. 

 

Materiali didattici  

Testo di riferimento “Excellent! Catering and Cooking” di Morris Catrin Ellen - ELI.  

Materiale didattico aggiuntivo: dispense, fotocopie, schede di lavoro appositamente predisposte. 

  

Tipologie delle prove di verifica util izzate   

Verifiche scritte: questionnaires ; multiple choice tests  e open answer tests. 

Verifiche orali: summing up activities, interaction e guided dialogues. 

 

La valutazione ha tenuto conto dei fattori ambientali, culturali, della personalità e delle capacità del 

discente, della partecipazione al dialogo didattico, del suo impegno e dei miglioramenti ottenuti rispetto al 

livello di partenza. 

 

 

 

Soverato, Ven. 08 Maggio 2015                                                            

                                                                                                                                

Immacolata Giampà 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE                

MATERIA    Scienza dell’ Alimentazione                          

Prof.ssa     Barillaro Laura 

CONOSCENZE 

- Le funzioni nutrizionali, il potere calorico, il fabbisogno giornaliero di nutrienti  

- La composizione corporea, la struttura morfologica, il metabolismo e  il bilancio energetico 

- Le linee fondamentali per l’elaborazione di una dieta equilibrata e sana 

- Le caratteristiche della dieta mediterranea e la piramide alimentare 

- Le caratteristiche di una dieta equilibrata nelle varie fasi della vita, in situazioni fisiologiche 

particolari, nello sport 

- I principi fondamentali della dietoterapia applicata alle malattie del benessere e  le 

strategie alimentari atte a prevenirle 

- Le principali cause di contaminazione chimica, fisica e biologica e gli effetti sulla salute  

- Le azioni e i comportamenti atti a prevenire la contaminazione alimentare 

- Le cause di alterazione degli alimenti e le principali tecniche di conservazione 

- Gli additivi alimentari e i rischi correlati al loro consumo 

- I fattori responsabili della qualità totale degli alimenti e i prodotti di qualità 

- I nuovi prodotti alimentari: arricchiti, light, funzionali, transgenici     

- Gli alimenti innovativi e gli aspetti controversi dell’uso degli OGM 

- I criteri fondamentali per l’elaborazione di piani alimentari  e menu ciclici nelle comunità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

- Utilizzare correttamente formule e tabelle per valutare lo stato nutrizionale di una  persona 

e calcolare il suo fabbisogno giornaliero in energia e nutrienti 

- Leggere e applicare gli strumenti atti all’elaborazione di una dieta equilibrata in rapporto 

alle varie necessità fisiologiche 

-  Formulare semplici diete e menù per le comunità 

- Applicare le conoscenze relative alla dietoterapia nei singoli casi ed elaborare indicazioni e 

consigli dietetici 

-  Descrivere, in forma scritta ed orale, le principali forme di contaminazione alimentare e le 

conse guenze per la salute 

- Associare gli agenti patogeni alle malattie a trasmissione alimentare 

- Riconoscere gli additivi alimentari, le relative funzioni e i rischi per la salute  

- Saper proporre tecniche di conservazione adeguate alla tipologia di alimento 

- Riconoscere i diversi marchi di qualità dei prodotti certificati a livello nazionale e 

comunitario 

-Analizzare, elaborare, sintetizzare, descrivere le conoscenze acquisite 

-Utilizzare correttamente il linguaggio scientifico                 

- Organizzare e costruire brevi saggi 
CAPACITÀ 

-Comprendere il significato dell’alimentazione  e l’importanza del bilancio energetico 

- Comprendere  il rapporto tra alimentazione e salute in diverse età e in particolari situazioni  

fisiologiche 

- Individuare i rischi legati alle diete estreme, ipocaloriche e/o poco equilibrate 

- Comprendere l’importanza dello stile di vita e dei comportamenti alimentari nelle patologie 

della nostra società 



- Riconoscere le relazioni causa-effetto tra errori alimentari e malattie del benessere 

- Comprendere il rapporto tra le attività umane e le varie forme di contaminazione 

alimentare 

- Riconoscere  il ruolo determinante della prevenzione igienica nelle malattie a trasmissione 

alimentare 

- Comprendere  il legame esistente tra le tecniche di conservazione e le modificazioni della 

qualità organolettica, nutrizionale ed  igienica degli alimenti 

- Comprendere l’importanza che le mild technologies hanno acquisito nel modello alimentare 

odierno 

-Riconoscere l’importanza di una corretta conservazione degli alimenti ai fini della sicurezza 

alimentre  

- Comprendere i  rischi associati all’uso di additivi alimentari 

- Comprendere il concetto di qualità totale degli alimenti 

- Comprendere il valore dei prodotti tipici e di quelli biologici 

- Comprendere l’importanza degli alimenti funzionali, probiotici ,prebiotici, OGM. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

  Moduli e unità didattiche - approfondimento Periodo 

   ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E SALUTE             

       Alimenti e nutrienti 

      Stato nutrizionale, fabbisogno  e bilancio energetico 

      Linee guida per una sana alimentazione e piramide alimentare 

      Regime alimentare sano ed equilibrato   

 

Settembre  

    LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

      La dieta nelle diverse età e in condizioni fisiologiche particolari  

      Diete particolari: la dieta dello sportivo, la dieta mediterranea,   

                 altre tipologie dietetiche. 

      L’alimentazione nella ristorazione collettiva, commerciale e delle        

                comunità. 

 

 

     

 

Ottobre - Novembre  

 

 

   LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE 

      La dieta nei disturbi gastrointestinali. 

      La dieta nelle intolleranze alimentari. 

      Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia. 

      La dieta nelle malattie nelle malattie del benessere: obesità,  

               diabete,  malattie cardiovascolari.   

      Alimentazione e cancerogenesi. 

 

Dicembre -  Gennaio    

   LA SALUBRITA’ DEGLI ALIMENTI 

      Fattori tossici naturali e contaminazioni alimentari chimiche e  

                fisiche. 

      Contaminazione biologica degli alimenti e malattie a trasmissione  

                Alimentare(Tossinfezioni, infezioni, infestazioni). 

                 

 Febbraio - Marzo 

 

       Prevenzione igienico-sanitaria e Sistema H.A.C.C.P. 

   LA SICUREZZA E LA QUALITA’ ALIMENTARE 

         La conservazione degli alimenti: sistema fisico, chimico, fisico- 

           chimico e biologico. 

Marzo  - Aprile 



        Gli additivi alimentari 

       Sicurezza e qualità totale degli alimenti. 

       I nuovi alimenti: arricchiti, light, funzionali, transgenici. 

       Certificazioni di qualità.     

  

Aprile -  Maggio 

Le ore di lezioni che mancano per la chiusura dell’anno scolastico 

saranno utilizzate per la ripetizione, l’approfondimento  dei moduli 

trattati e la preparazione alla II prova scritta e al colloquio 

d’esame. 

 Maggio - Giugno 

 

 

 

 CONSEGUIMENTO OBIETTIVI 

Il conseguimento di tali obiettivi è stato condizionato dall’atteggiamento di scarsa 

responsabilità personale  e di apatia  con cui  una parte degli studenti ha affrontato  la vita 

scolastica sin dall’inizio dell’anno: frequenza discontinua, ripetuti ritardi in ingresso, scarsa 

puntualità nelle consegne, superficialità e passività verso il lavoro scolastico. 

Nel corso del secondo quadrimestre,  hanno modificato tale comportamento e, accogliendo le 

continue sollecitazioni dell’insegnante all’attenzione e ad un’ applicazione più attiva e  

consistente, hanno utilizzato più o meno adeguatamente le proprie capacità  nello svolgimento 

delle attività didattiche di recupero, rinforzo e integrazione proposte in classe, conseguendo 

le conoscenze e le competenze programmate in modo accettabile. 

In particolare alcuni allievi, sempre interessati e attivi e continui nell’impegno anche non 

scolastico, hanno via via approfondito le proprie capacità e affinato le competenze 

raggiungendo soddisfacenti livelli di preparazione.   

. 

METODOLOGIE: 

- Lezione frontale  

- Coinvolgimento attivo della classe nel prendere appunti e nelle attività di gruppo( ricerca, 

confronto) 

- Discussione collettiva 

- Didattica breve  

- Schematizzazione 

- Costruzione di mappe concettuali 

- Attività di sostegno/potenziamento e integrazione 
MATERIALI DIDATTICI: 

Libro di testo  

Scienza e cultura dell’alimentazione  ( A. Machado ) 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

Prove scritte: questionari, domande V/F, domande a risposta multipla, domande aperte, 

domande di completamento, domande di associazione, brevi relazioni e saggi 

verifiche orali: interrogazioni di tipo tradizionale e/o discussioni dialogate collettive. 

  

Soveratoli 12/05/2015                                                                                            DOCENTE 

       Barillaro Laura 



 

RELAZIONE   MATERIA: DI TEDESCO 

DOCENTE  Prof. Lazzaro Adelina 

 

Obiettivi realizzati: 

A. Conoscenze  

Quasi tutto il gruppo classe  possiede una sufficiente conoscenza delle principali funzioni 

comunicative della lingua tedesca e del lessico relativo alla micro lingua.  

B. Competenze 

Gli allievi sono in grado di esprimersi su argomenti di carattere generale e specifico in 

modo semplice ed appropriato. 

Abilità mediamente discrete di:  

 competenza comunicativa adeguata alla situazione e al contesto specifico; 

 produzione di testi scritti relativi ad alcune tipologie specifiche dell’indirizzo e di 

carattere generale; 

 comprensione globale e settoriale di documenti autentici relativi all’indirizzo; 

C. Capacità 

Le capacità acquisite sono: 

 Confronto con la lingua madre, cogliendo similitudini  e differenze tra le due lingue; 

 Esposizione in lingua  

 analisi/sintesi e problem solving. 

 Sviluppare semplici progetti. 

 

 

Attività curriculari ed extracurriculari: 

Lezione frontale -  Lavoro di gruppo – Laboratorio - Attività di carattere operativo relative 

alle 4 abilità in modo integrato: completamento di griglie, completamento di testi, prendere 

appunti, simulazioni,   questionari. 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, sussidi didattici ecc… 

Aule per le lezioni teoriche, laboratori di lingua . Si e cercato di impostare una lezione volta a 

favorire lo sviluppo e il potenziamento delle abilità espressive.  

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione 

Per misurare la competenza comunicativa si sono considerati i seguenti criteri: 

- Correttezza morfo-sintattica 

- Coesione e coerenza ai quesiti 

- Lessico; 

- Pronuncia ed intonazione . 

- Padronanza nell'uso della lingua micro lingua 

Per la valutazione si è tenuto conto anche di altri fattori oltre i già citati, quali impegno, 

partecipazione, progressione rispetto al livello di partenza. 

 Sono state somministrate prove scritte e verifiche orali  secondo la griglia  di valutazione 

allegata al registro personale ed approvata dal consiglio di classe e allegata al presente 



documento. 

I criteri di verifica e valutazione sono stati rapportati al grado di conseguimento delle finalità 

e degli obiettivi programmati per ciascuna fase modulare, tenendo conto dei  tempi di 

realizzazione  di questi e di  eventuali modifiche apportate in seguito ad attività di  recupero. 

La valutazione ha tenuto conto delle verifiche formali ed informali, dalla frequenza, la 

partecipazione, l’impegno, l’attenzione, il comportamento sociale, il metodo di studio e di 

lavoro, nonché dai progressi conseguiti. 

Programma V°B 

DEUTSCH  



 

Tipologie delle prove utilizzate: 

Oggettive: vero falso, scelta multipla,  completamento di testi. 

Soggettive: questionari a risposta aperta 

Per verificare la competenza comunicativa si è dato ampio spazio alla conversazione. 

 

Numero di prove svolte Ore assegnate per lo svolgimento delle prove 

2 trimestre  60 min. 

Molteplici verifiche orali in itinere  

Soverato li 08/05/2014                                                                               Adelina Lazzaro 

September: Wiederholung: die Verben, schwache- starke- trennbare, modal. Das Artikel. 

                             Nominativ Dativ Akkusativ die Artikel Wortschatz. 

                Nebensatz- Inversion- Präteritum-Perfekt 

Oktober: Die Gerichte- Tage- der Woche- die Uhrzeit. 

Die  Küchenbrigade: der Küchenchef, Stellvertreter- Kaltspeisenkoch – 

SaucenKöchin- 

 Fischkoch und Bratenkoch. 

 Die Servicebrigade:Chef d’etage/Commis d’etage /Chef Sommelier/ 

Bratenkoch/ Suppenkoch. 

 numeri ordinali - Jahreszeiten -die Zukunft 

November: Grammatik: verbi di posizione. 

         Preposizioni con Dativ e Akkusativ. 

         Der Perfekt. 
Dezember: Menü und Speisekarte- die Vorspeisen. 

Menü ist eine Zusammen Stellung von mehreren Gängen die man vorschlägt wichtig ist 

die Abwechslung 

Speisekarte: ist eine Liste von Gerichte die man nach Wunsch kombinieren Kann 

Vorspeisen und Suppe. 

 Hauptgerichte und Beilagen Dessert 

Grammatik: Die Negation-Komparativ. 

Januar: Das Menü: Touristen- Gourmetmenü- Tagesmenü. 

Bankettemenü/ Zyklische Menü. 

Die Lebensmittelpyramide.  

Grammatik: Der Passiv- Der Imperativ - Nebensatz mit weil/ dass 

Februar: Die deutsche Küche: Die Lebensmittelpyramide 

Dialog in Restaurant und im Speisesaal 

Hygiene - HACCP 

Garmethoden  

März: Das Rezept 

Ratschläge zum Übersetzung : Taglierini al salmone consommé al Gulasch 

Zwiebelkuchen -Ochsenbrust mit Frankfurter Grüner Sauce  

Grammatik: Der Passiv - Imperativ  - Temporalsätzen -  Das Adjektiv   

April: Rezepte : Papardelle mit Wild Schwein.. 

Lasagne Rezept. Artischocken mit Kartoffeln im Ofen   

Nebensätze mit wenn- als- wann 

Mai :  Rezepten : Reis mit Meeresfrüchten  

Rollenspiel : Dialoge im Speisesaal und in der Küche  

Grammatik : wir schreiben Sätze mit Imperativ / Nebensätze  

 



 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA: RISTORAZIONE 

PROF.Domenico Origlia 

 

CONOSCENZE: 

Gli  obiettivi previsti per conoscenze, e capacità, che gli alunni dovranno conseguire al termine del percorso 
formativo, saranno finalizzate all’acquisizione delle competenze relative ad attuare uno stile di vita sano per 
quanto riguarda il modulo multidisciplinare, e in riferimento alla materia l’alunno dovrà essere in grado di 
gestire un’apertura di una attività ristorativa. 

 

COMPETENZE: 

Nel procedere alla finalizzazione di quanto effettuato nell’arco dell’anno scolastico, le competenze 

raggiunte sono da definirsi sufficientemente adeguate a quanto svolto con la programmazione. 

Certamente con una maggiore “attenzione” e partecipazione, altri risultati più gratificanti si sarebbero 

ottenuti, ma il modesto livello della classe non ha consentito il  raggiungimento ottimale. 

 

CAPACITÀ: 

Le strategie adottate per rendere interessante la lezione, sono state mirate ad un percorso didattico 

nel quale gli studenti si sono ritrovati ad identificarsi e “sentirsi” parte attiva ed integrante di  un 

progetto che li vede personalmente e direttamente coinvolti a rappresentare e ad appartenere, a quella 

categoria di “Esperti della Ristorazione” e futuri portatori di quella qualità e professionalità sempre più 

richiesta dagli operatori del settore,  ed altrettanto difficile da trovare.  

1) CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 Unità didattiche e/o 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi  

 Eventuali approfondimenti 

 

 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo 

Modulo  1L’alimentazione e la salute: La dieta equilibrata. 

 La prevenzione attraverso l’alimentazione. 

 La dieta equilibrata nelle diverse tipologie ristorative. 

Le diete e gli stili di vita. 

 
Modulo  2 Il menu tra tecnica, arte e informatica. 

 Il menu: Progettazione di un menù 

 Le tecniche di redazione del menu: Costruzione del menu. 

 Il menu, vari tipi  e le portate. 

Modulo 3 l’Approvvigionamento e costo pasto 

 Le tecniche d’approvvigionamento 

 La scelta sul mercato 

 I prodotti alimentari 

Settembre -  

Ottobre - 

Novembre _ 

 

 

 

Novembre 

Dicembre - 



 La gestione delle scorte 

 Costo pasto 

Modulo 4 Le zone operative 

Le varie zone di un ristorante 

 La cucina. 

 Office 

 Sala ristorante 

 Economato 

Modulo n.5 I vini e la loro conservazione 

 Classificazione dei vini e bevande 

 La Cantina 

 Vini e classificazione 

Modulo n.6 catering e bancheting 

 Il catering 

 Il catering e la ristorazione collettiva e commerciale 

 Catering e ristorazione viaggiante 

 

 

Gennaio 

Febbraio 

 

Marzo 

Aprile 

Maggio/Giugno 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico  

2) METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 

 

Le modalità d’insegnamento sono state indirizzate con lezioni frontali, di stimolo e dialogo, con lavori di 

gruppo e ricerche guidate. 

Il recupero, effettuato nei tempi programmatici ed in itinere, ha permesso di ottimizzare al meglio 

quanto si era prefissato di raggiungere: Il recupero. Certamente si è ottenuto il minimo risultato con 

notevole sforzo  e questo, in ogni caso, è già gratificante.  

3) MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 

biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Riviste del settore, Corriere della sera –lavoro-, 

Dispense del Ministero della Pubblica Istruzione-Direzione Generale Professionale-, 

Navigazione Internet su siti del settore Ristorativo-Ricettivo.   

 

Soverato, 12/05/2015                                                                                         DOCENTE 

                             Domenico Origlia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma e Relazione di Matematica e Informatica 

Prof. Gallo Raffaele. 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015  

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO  
Equazioni determinate, indeterminate ,impossibili;  

ridurre le equazioni numeriche intere;  

risoluzione delle equazioni di primo grado numeriche intere.  

SISTEMI DI PRIMO GRADO  
Sistemi di due equazioni in due incognite;  

Risoluzione dei sistemi numerici interi di primo grado di due equazioni in  

due incognite;  

metodo di sostituzione, di riduzione e di confronto.  

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO  
Classificazione delle equazioni di secondo grado a una incognita.  

Risoluzione dell’equazione di secondo grado monomia.  

Risoluzione dell’equazione di secondo grado spuria.  

Risoluzione dell’equazione di secondo grado pura.  

Formula risolutiva, formula risolutiva ridotta.  

ELEMENTI DI MATEMATICA FINANZIARIA  
Concetto d’interesse-formula per la determinazione dell’Interesse-relative formule inverse.  

Concetto di montante nella capitalizzazione semplice-formula per la determinazione del  

montante-relative formule inverse.  

GEOMETRIA ANALITICA-RETTA  
Segmenti orientati  

Ascissa dei punti di una retta  

Coordinate dei punti di un piano  

Distanza tra due punti  

Distanza di due punti appartenenti ad una retta cartesiana  

Distanza di due punti appartenenti al piano cartesiano  

EQUAZIONE DI UNA RETTA  

Equazioni delle rette parallele agli assi  

Equazione di una retta non parallela agli assi  

Equazione della retta della bisettrice del primo e terzo quadrante-del secondo e quarto  

Disegnare una retta di cui si conosce  l’equazione  

Calcolo del coefficiente angolare.  

INTERSEZIONE DI DUE RETTE  

PARALLELISMO E PERPENDICOLARITA’  
Condizione di parallelismo  

Condizione di perpendicolarità 

 

Relazione di Matematica della classe VA serale turistico 
I livelli di preparazione della classe non hanno consentito di svolgere gli argomenti previsti dai 

programmi ministeriali. Pertanto ho trattato tutti quei contenuti matematici che potessero essere alla 

portata dell’ allieva (l’unica presente e non risultante esonerata dalla disciplina) Gli argomenti sono 

stati affrontati in maniera elementare. Nella loro trattazione ho utilizzato esclusivamente i primi 

concetti di algebra elementare. , nel limite delle sue possibilità, si è applicata con continuità e 

dedizione. 

 

Il DOCENTE 

Prof. Raffaele Gallo 
 

 

                                                                                                                                   

   

 

 

 



 

CLASSE V B SERALE 

PROGRAMMA     ITALIANO                      

 PROF.SSA MARIA GUALTIERI 

FINALITA’ 

Il processo di insegnamento-apprendimento dell’Italiano è stato finalizzato, in generale, allo sviluppo 

delle grandi abilità linguistiche intese come aspetto fondamentale dello sviluppo cognitivo e della 

maturazione degli alunni e come irrinunciabile strumento di comprensione, di espressione, di autonomia 

intellettuale e di accesso a tutti gli altri saperi. L’insegnamento della letteratura, svolto attraverso un 

costante lavoro sui testi, ha avuto come fine ultimo l’ampliamento degli orizzonti culturali, critici e 

immaginativi degli studenti a cui la letteratura ha offerto spazi di dialogo, di confronto, di inventiva, di 

autonomia di pensiero e di riflessione. Le principali finalità sono, dunque, state: 

 Recupero, consolidamento e potenziamento consapevole delle competenze comunicative in vari 

contesti e settori 

 Acquisizione della consapevolezza delle forme e delle funzioni della lingua 

 Sviluppo di autonome abilità di lettura e scrittura di testi di vario tipo 

 Acquisizione di conoscenze letterarie di base e di abilità di comprensione e analisi del testo 

letterario, inteso come espressione di cultura e civiltà 

 Sviluppo delle abilità di commento, di interpretazione e di contestualizzazione dei testi 

letterari 

 Conoscenza del panorama culturale, artistico e letterario del Novecento 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La didattica della disciplina è stata impostata in relazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi 

specifici di apprendimento: 

 Comprendere, analizzare e interpretare il testo letterario  

 Operare l’analisi dei testi, riconoscendone la struttura, gli elementi caratterizzanti e i valori di 

riferimento  

 Acquisire la consapevolezza della specificità e della storicità dell’espressione letteraria 

 Individuare, attraverso la conoscenza dei movimenti, degli autori e dei testi più rappresentativi 

del ‘900, alcune linee fondamentali della storia letteraria italiana ed europea 

 Produrre testi orali e scritti (con particolare riferimento alle quattro tipologie della prima 

prova dell’esame di stato), usando correttamente le strutture linguistiche e utilizzando un 

lessico vario e pertinente. 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

Si è fatto ricorso ad un articolato progetto didattico che ha cercato di sviluppare, in maniera circolare, 

sistemica e organica, i tre settori in cui tradizionalmente si suddivide , a livello epistemologico, 

l’insegnamento dell’Italiano (abilità linguistiche, riflessione sulla lingua e educazione letteraria).   

RISULTATI OTTENUTI 

Il programma è stato svolto in tutte le sue parti sebbene non sia stato possibile effettuare 

approfondimenti adeguati sui vari autori. Gli studenti,  non hanno conseguito risultati sufficienti a causa 

dell’impegno profuso e dall’elusione delle verifiche. 

 

 

 



 

  

 

 

 

I° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Settembre Prove d’ingresso e recupero dei prerequisiti essenziali 

1. MODULO PROPEDEUTICO 

Letteratura e storia della letteratura 

Generi letterari in prosa e in versi 

Le quattro tipologie della prima prova scritta dell’esame di stato (analisi del 

testo, saggio breve, tema di argomento storico, tema di ordine generale): 

caratteristiche generali, regole compositive e indicazioni operative 

Ottobre 2. LA POESIA DECADENTE 

Il Decadentismo: genesi e caratteristiche fondamentali 

Giovanni Pascoli: biografia,pensiero e poetica 

 

 La poetica del “fanciullino” 

 Lo sguardo del fanciullino  

 Il poeta è poeta 

 Lavandare 

 Lampo 

 X Agosto 

 Il gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio: biografia,pensiero e poetica 

 Pioggia nel pineto 

 Il Piacere: trama 

 Il notturno trama”Scrivo nell’oscurità” 

 

Novembre 3. LA CRISI DELL’UOMO MODERNO 

Il romanzo del primo Novecento e la crisi dell’uomo moderno 

La nuova figura dell’inetto 

Italo Svevo: biografia,pensiero e poetica 

Una vita 

Senilità  “Emilio e Angiolina” 

La coscienza di Zeno: la trama e i personaggi 

 “ Lo schiaffo del padre” 

  La salute di Augusta  

 L’esplosione finale 

 

 

Dicembre 4. LUIGI PIRANDELLO,   

biografia,pensiero e poetica 

 Il fu Mattia Pascal: la trama e i personaggi 



 La nascita di Adriano Meis 

 Nel limbo della vita 

Uno, Nessuno e centomila: la trama e i personaggi 

 Un piccolo difetto 

Sei personaggi in cerca d’autore 

  

Gennaio Novelle per un anno: caratteri generali 

 Il treno ha fischiato 

La poetica dell’umorismo 

Verifiche e interrogazioni sommative di fine quadrimestre 

II° QUADRIMESTRE CONTENUTI 

Febbraio Interventi e attività di recupero 

5. L’ERMETISMO 

Genesi, contenuti e forme della nuova poesia 

 

 

Marzo  6. EUGENIO MONTALE E ”IL MALE DI VIVERE” 

Eugenio Montale: biografia,pensiero e poetica 

La poetica: il male di vivere, la denuncia della negatività e la ricerca 

dell’essenzialità 

 Non recidere forbice quel volto 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere 

 Cigola la carrucola del pozzo 

 La casa dei doganieri 

 

 

Aprile PROUST biografia,pensiero e poetica 

 Le madeleine 

 

Soverato li 13/05/2015                                                                        DOCENTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A 

ANALISI DEL TESTO 

 

CANDIDATO………………………………………………………………… CLASSE…………… 

 

Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. COMPRENSIONE GLOBALE   

Nulla o molto limitata       0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa  2,5  

Ampia e approfondita  3  

   

2. ANALISI DEL TESTO   

Assente o molto limitata  0 - 1  

Parziale 1,5  

Essenziale 2  

Completa 2,5  

Ampia e approfondita  3  

   

3. CONTESTUALIZZAZIONE   

Assente o molto limitata      0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa  2,5  

Ampia e approfondita   3  

   

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E  MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  



Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

   

5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

PUNTEGGIO TOTALE * 

 

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero superiore 

 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B 

SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

CANDIDATO……………………………………………………………………CLASSE………… 

Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. ADERENZA ALLA TRACCIA E UTILIZZO DEI DOCUMENTI   

Nulli o molto limitati  0 - 1  

Limitati 1,5  

Essenziali 2  

Completi 2,5  

Ampi e rielaborativi 3  

   

2. SVILUPPO DEI CONTENUTI E CAPACITÀ CRITICHE   

Molto limitati 0 - 1  

Parziali 1,5  

Essenziali 2  

Completi 2,5  

Ampi e approfonditi 3  

   

3. ORGANICITA’ DELL’ELABORAZIONE   

Elaborato frammentario 0 - 1  

Elaborato disorganico 1,5  

Elaborato abbastanza organico 2  

Elaborato organico 2,5  

Elaborato organico e strettamente coerente  3  

   

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  



Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

   

5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

PUNTEGGIO TOTALE * 

 

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero superiore 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIE C o D 

TEMA DI ARGOMENTO STORICO O DI ORDINE GENERALE 

 

CANDIDATO……………………………………………………………CLASSE………………… 

Indicatori e livelli 

 

Punteggio  

1. ADERENZA ALLA TRACCIA    

Nulla o molto limitata  0 - 1  

Limitata 1,5  

Essenziale 2  

Completa 2,5  

Ampia e rielaborativa 3  

   
2. SVILUPPO DEI CONTENUTI   

Molto limitato 0 - 1  

Parziale 1,5  

Essenziale 2  

Completo 2,5  

Ampio e approfondito  3  

   

3. ORGANICITA’ DELL’ELABORAZIONE   

Elaborato frammentario 0 - 1  

Elaborato disorganico 1,5  

Elaborato abbastanza organico 2  

Elaborato organico 2,5  

Elaborato organico e strettamente coerente  3  

   

4. ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA E MORFOSINTASSI   

Gravemente scorrette 0 - 1  

Con errori  diffusi ma non gravi 1,5  

Nel complesso corrette 2  



Corrette 2,5  

Corrette e curate 3  

   

5. PROPRIETA’ LESSICALE E DI LINGUAGGIO   

Gravi improprietà lessicali e/o espressive 0 - 1  

Lessico / linguaggio poco appropriati 1,5  

Lessico / linguaggio correnti  2  

Lessico / linguaggio adeguati 2,5  

Lessico curato e vario, espressione sciolta 3  

 PUNTEGGIO TOTALE* 

 

*L’eventuale punteggio decimale (0,5) si approssima al punteggio intero superiore 

  

 

Proposta di griglia di valutazione  della II° prova 
 

Disciplina : Alimentazione 

 

1 Comprensione della traccia 0 Non ha compreso il testo 

 

 

2 Ha compreso parzialmente il testo 

 

 

3 Ha compreso il testo 

 

 

2 Adesione alla traccia 0 Non aderisce alla traccia 

 

 

2 Aderisce parzialmente alla traccia 

 

 

3 Aderisce alla traccia 

 

 

3 Conoscenza dei contenuti 0 Conoscenza nulla 

 

 

1 Conoscenza  frammentaria 

 

 

2 Conoscenza superficiale 

 

 

3 Conoscenza sufficiente 

 

 

4 Conoscenza discreta 

 

 

5 Conoscenza buona 

 

 

4 Capacità di elaborazione 

personale e/o  di utilizzare le 

conoscenze interdisciplinari 

0 Capacità inesistente 

 

 

0,5 Capacità insufficiente 

 

 

1 Capacità quasi sufficiente 

 

 



1,5 Capacità sufficiente 

 

 

2 Capacità positiva 

 

 

5 Correttezza linguistico-

espressiva 

0 Gravemente insufficiente 

 

 

0,5 Insufficiente 

 

 

1 Quasi sufficiente 

 

 

1,5 Sufficiente 

 

 

2 Positiva 

 

 

  
   

 Valutazione in quindicesimi  Totale 

 

      

/15 
                                                                                                                                             

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NEL COLLOQUIO 

 
INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

 

conoscenza 

dell’argomento 

proposto dal candidato 

approfondita 

 

adeguata 

 

superficiale 

 

8 

 

6 

 

5 

 

 

 

 

conoscenza degli argomenti 

disciplinari 

 

 

piena 

 

parziale 

 

frammentaria 

9 

 

7 

 

4 

 

 

 

capacita’ di collegare le competenze 

e le conoscenze acquisite 

                  
efficace 

 

adeguata 

 

                         scarsa 

 

4 

 

3 

 

2 

 

capacita’ di argomentazione, di 

critica e di valutazione personale 

 

 efficace 

 

adeguata 

 

scarsa 

 3 

 

2 

 

1 

 

proprieta’ di linguaggio 

nell’esposizione 

 

sicura 

 

adeguata 

 

incerta 

 

3 

 

2 

 

1 

capacità di analisi e di discussione 

nell’esame degli elaborati delle 

buona 

 

3 

 



prove scritte adeguata 

 

scarsa 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE 
Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620 

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

www.ipssarsoverato.it – dirigente@ipssarsoverato.it -  czrh04000q@istruzione.it - czrh04000q@pec.istruzione.it  
  

ANNO SCOLASTICO 2014-2015   - CLASSE V°  B - TECNICO DEI SERVIZI RISTORATIVI CORSO SERALE 
 

ALUNNO 

COGNOME 

 
NOME 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
TIPOLOGIA DI PROVA : 
TIPOLOGIA MISTA B+C : N. 8 QUESITI  A RISPOSTA SINGOLA + N. 20 QUESITI A RISPOSTA MULTUIPLA 
 

PUNTEGGIO PREVISTO 
TIPOLOGIA  B : PUNTI 1,00 PER OGNI RISPOSTA ESATTA PER UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 8,00 
TIPOLOGIA  C : PUNTI  0,35 PER OGNI RISPOSTA ESATTA PER UN PUNTEGGIO MASSIMO DI 7,00 

 

TEMPO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA : ORE 2,00 

1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2°

1

2

3

4

5

1° 2° 3° 4° 5°

       

     

     

     

Punteggio Totale Firma degli Insegnanti

B) Tipologia C  : Punti 0,35 per ogni risposta esatta per un punteggio 

massimo di 7,00

 
Risposta non data o completamente errata

  
TotaleDomande

0,00

0,75

0,50

0,25Risposta incompleta con errori di forma e/o calcolo

Risposta completa con errori

Risposta incompleta senza errori di forma e/o calcolo

N°

Materie

Completezza della risposta sotto il profilo logico esecutivo e/o formale

Legislazione Ristorazione.

1,00

Lingua 

Straniera 

(Inglese)

Egat

A)   Tipologia B : Punti 1,00 per ogni 

risposta esatta per un punteggio 

massimo di 8,00

Punti

Lingua Straniera (Inglese)

Egat

Legislazione

Tip. B
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lingua Straniera (Inglese)

Egat

Legislazione

Ristorazione.

Ristorazione.

Materie

0,00

B + C
0,00

0,00

0,00

0,00

Tip. C
0,00

 

Soverato   24.02.2015 

 

http://www.ipssarsoverato.it/
mailto:dirigente@ipssarsoverato.it
mailto:czrh04000q@istruzione.it
mailto:czrh04000q@pec.istruzione.it


 

 

 

LABORATORIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI RISTORATIVI 

Simulazione terza prova esami di maturità 2014\2015 

Classe 5° B serale  

1) Il metodo champenois per la fermentazione dei vini frizzanti prevede: 

 Fermentazione in botti di rovere da 225 litri; 

 Fermentazione in grossi contenitori d’acciaio; 

 Fermentazione diretta in bottiglia; 

 Fermentazione in bottiglia con aggiunta di anidride carbonica; 

 

2) Il menù deve essere strutturato e pensato: 

 Dopo avere costruito l’attività ristorativa in base alle attrezzature; 

 Prima della realizzazione in fase di progettazione del locale; 

 Dopo aver individuato gli ipotetici clienti; 

 Dopo avere individuato i canali di approvvigionamento; 

 

3)     La zona impatto di un menù alla carta è  : 

 Riferita alla zona dove viene messo il logo e il nome del ristorante; 

 Consigliabile utilizzarla per mettere i prezzi più vantaggiosi; 

 Quella parte del menù che attira subito l’attenzione del cliente; 

 Quella parte del menù dove vengono menzionati i migliori piatti; 

 

4)  Il menù d’occasione viene:  

 Concordato al momento con il cliente; 

 Pensato e realizzato dal cliente; 

 Strutturato e concordato con il cliente in anticipo rispetto all’evento; 

 Viene strutturato in occasioni speciali; 

 

5) In una sana alimentazione il corpo deve risultare :  

 Con un ph neutro alcalino; 

 Con un ph acido; 

 Con un ph superiore a 8 

 Con un ph assente 

 

1)  Quali sono i canali di approvvigionamento delle merci, descrivi i pro e i contro: 

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

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

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

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

……………………… 

2)  Che caratteristiche deve avere una cantina per mantenere il vino di ottima qualità: 

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

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

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

……………………………………………………………………… 

 

 

 

PROF. TERESA LEONE  



Legislazione   

Classe VB 

 

1. Quale di questi contratti è a titolo gratuito  

A)Compravendita  

b) Locazione 

c)Donazione 

d) permuta 

 

2. Quale di questi titoli di credito è pagabile a vista  

a. Cambiale –tratta 

b. Assegno bancario  

c. Pagherò cambiario  

 

3. Quale di queste società è di capitale  

a. Società per azioni  

b. Società in nome collettivo  

c. Società semplice  

d. Società in accomandita semplice  

 

4) Quale di queste procedure concorsuali si applica alle grandi imprese  

a) Fallimento 

b) Concordato preventivo  

c) Liquidazione coatta amministrativa  

d) Amministrazione concordata  

 

5) Quale tra questi è un organo della procedura fallimentare  

a. Curatore  

b. Liquidatore  

c. Amministratore  

d. tutore  

 

 

A: descriva il candidato i principi generali che regolano l’apertura di una procedura di fallimento. 

 

B: descriva il candidato le caratteristiche fondamentali dei titoli di credito   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Terza prova economia aziendale imprese ristorativa 

 

Che cosa significa marketing mix 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Cos’è Il business plan 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Le ricerche di mercato consistono in 

a) Saltuaria raccolta e analisi dei dati 

b) Sistematica raccolta dei dati 

c) Sistematica progettazione, raccolta e analisi dei dati e delle informazioni 

d) Saltuaria progettazione, raccolta ed analisi dei dati 

 

Il Business Plan è 

a) Documento utile ad effettuare analisi di fattibilità utili per costruire la vostra attività  

b) La planimetria del vostro ufficio all’interno del locale 

c) Un permesso che rilascia la camera di commercio per l’avvio della vostra attività 

d) Un’analisi dei mercato 

 

Lo scopo del budget delle vendite è: 

a) Determinare i costi previsti 

b) Determinare il fatturato effettivo 

c) Determinare i volumi e i ricavi di vendita reali 

d) Determinare i volumi e i ricavi di vendita attesi 

 

Nell’analisi della concorrenza è necessario prendere in considerazione: 

a) I gusti e le preferenze dei consumatori 

b) I costi sostenuti dai concorrenti 

c) La quantità e la qualità dei servizi offerti dai concorrenti 

d) L’ambiente economico e politico di provenienza dei consumatori 

 

Quali sono i tre punti di riferimento per la determinazione delle politiche di prezzo? 

a) Costi, domanda, concorrenza. 

b) Reddito del consumatore, costi di produzione, concorrenza. 

c) Concorrenza, domanda, previsioni 

d) Costi, domanda, concorrenza, fattori economici. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V B  I P S S E O A -  S o v e r a t o  

S i m u l a z i o n e  T e r z a  P r o v a  S c r i t t a :  I n g l e s e  –  2   

T i p o l o g i a  B / C         

 

C. Questionnaire: please identify and tick (√) the right answer:  

 

1.  WWI was  

A. centered in Africa.    B.  centered in Asia. C.   centered in Austral ia.  

D.  centered in Europe.                                                   Mark _____  

2.  It started      

A. on 28th July 1914.    B. on 4th July 1914.   C. on 14th July 1914.  

D.  on 28th August 1914.                                                 Mark _____  

3.  It finished   

 A. on 11th July 1918.  B.  on 11th August 1918.   C. on 11th November 1918. 

D. on 11th November 1929.                                            Mark _____  

4.  It involved all the world's great powers assembled  

A. in three opposing alliances. B. in two opposing alliances. C.  in five opposing alliances.   

D. in four opposing alliances.                                                    Mark _____  

5.  ____________ agreed to a cease-fire on Armistice Day.  

A. France.  B. Italy. C.  USA. D. Germany.                             Mark _____  

B.  Answer the following topics in max. 3 lines:  

1.  Explain the cause of World War I.   

Mark _____  

__________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____  

 

 

2.  Explain how  World War I ended.                                   Mark _____  

__________________________________________________________________

_  

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_powers
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4. Quale di questi motivi di risoluzione contrattuale  determina un risarcimento dei danni   

A)risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta   

b) risoluzione per inadempimento  

c)risoluzione per impossibilità sopravvenuta  

d)risoluzione per errore  

 

5. A quali tipi di contratto appartengono i contratti di catering e di banqueting   

d. Contratti tipici  

e. Contratti aleatori   

f. Contratti atipici   

 

6. In Quale tra questi contratti  potresti trovare delle parziali similitudini con il contratto di 

leasing  

e. assicurazione  

f. locazione   

g. permuta  

h. affitto   

 

6) Quale di questi interessi maturano per il ritardo nell’adempimento   

e) Interessi compensativi  

f) Interessi anatocistici   

g) Interessi moratori   

 

 

7) Quando giorni di preavviso sono necessari per comunicare il recesso  nel rapporto di lavoro   

e.   Quindici giorni  

f. Sessanta giorni   

g. Il termine previsto nel contratto collettivo di categoria   

h. Dieci giorni   

 

 

A: descriva il candidato le differenze tra una obbligazione ed una azione . 

 

B: descriva il candidato le figure contrattuali di locazione e affitto ed evidenzi la principale 

caratteristica che distingue queste due figure contrattuali .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LABORATORIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI RISTORATIVI 

Simulazione terza prova esami di maturità 2014\2015 

Classe 5° B serale  

1) All’arrivo delle merci solitamente: 

 Lo chef controlla che la merce corrisponda a quella ordinata 

 Viene subito stoccata nei vari ambienti 

 L’economo scarica la merce in una zona d’attesa per essere controllata dallo chef 

successivamente 

 L’economo controlla la merce in tutte le sue caratteristiche: peso, temperature, 

ammaccature e se il tutto corrisponde all’ordine. 

 reparti 

2) La zona office serve principalmente per: 

 Mettere i macchinari elettrici 

 Eliminare gli odori che potrebbero venire dai servizi igienici 

 Attutire i rumori ed eliminare i possibili odori che si creano in cucina 

 Come magazzino per i camerieri 

 

3)     Al reparto cucina solitamente viene riservato: 

 L’ambiente più bello della struttura 

 L’ambiente più comodo 

 L’ambiente più a nord  

 L’ambiente più caldo per cui a sud 

 

4)  Il maggior spazio in cucina viene dato:  

 Per i macchinari 

 Per gli addetti al lavoro 

 Per depositare la merce più vicino possibile alle fasi operative 

 Per gli impianti: elettrico, acqua, gas, aria condizionata 

 

5) Nella zona consumo(sala ristorante) vanno curati particolarmente :  

 L’aspetto estetico con quadri, tende accessori vari 

 I servizi igienici 

 L’acustica, l’illuminazione e climatizzazione 

 I clienti che pagano  di più 

 

1)  nel senso più ampio cosa si intende per catering: 

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

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

……………………………………………… 

2)  le forme tradizionali di catering sono suddivise in quante categorie e quali sono le loro 

aratteristiche: 

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

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

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V B  I P S S E O A -  S o v e r a t o  

S i m u l a z i o n e  T e r z a  P r o v a  S c r i t t a :  I n g l e s e  –  2   

T i p o l o g i a  B / C         

C. Questionnaire: please identify and tick (√) the right answer:  

 

1.  A presidential system has  

A. separate powers.    B.  the Executive power including the Legislative one.  

C.   all powers ceremonial.  D.  no power.                             Mark _____  

2.  A parl iamentary system has     

A. separate powers.    B. the Executive power including the members  of the 

Legislative one.   C. all powers ceremonial.  D.  no power.    Mark _____  

3.  In the parliamentary system the Legislative Majority Party normally   

 A. forms the Legislative Party.  B.  forms  no party.   C. forms the Executive 

Party.  D. forms both parties.                                            Mark _____  

4.  The Ital ian President has  

A. executive powers. B. mil itary powers. C.  ceremonial duties.  D. executive and 

mil itary powers.                                                               Mark _____  

5.  __________ approves or vetoes new laws.   

A. The Ital ian President.  B. The USA President.   C.  Both the Ital ian and the 

USA presidents.  D. Any president.                                       Mark _____  

B.  Define the fol lowing topics in max. 3 lines:  

1.  Explain the difference between the US and the Ital ian president.   

Mark _____  

 

 

2.  What marked the early 2000s in the USA?   

Mark _____  
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