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Argomenti approfonditi dagli allievi per il colloquio 
 
 

CANDIDATI PERCORSO TEMATICO  

Bizzo Andrea 
Il caffè  

Borghi Marubini Mattia 
Il sale 

Casalino Alessandra 
La malnutrizione  

Cervo Sabrina 
Vivere gluten free: guida alla celiachia  

Cigagna Anita 
Il miele 

Errebbah Badr 
Intolleranza e allergie 

Hu Xiao Jia 
Stile alimentare in Cina:alimenti terapeutici  

Imbriani Alessandro 
C12 H22O11: lo zucchero 

Lucini Giacomo 
Correre e nutrirsi 

Macchi Isacco 
I superfoods 

Madison Lorenzo Leonardo 
Alimentazione e giovinezza 

Maggioni Davide 
L’olio extravergine di oliva 

Manfredini Luca 
Il cioccolato  

Mangione Riccardo 
Il lievito madre 

Marzola Riccardo 
L’olio di palma 

Mattina Tiziano 
I mille riflessi dell’acqua 

Musci Giovanni 
La donna e i disturbi alimentari 

Oldani Giacomo 
La dieta mediterranea  

Raspanti Silvia 
Cromie 

Santos Ibarra Nayelli Carolina 
La neurodietologia  

Tessa Stefania Andrea 
Dolce attesa  
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Presentazione della classe 
 

La classe 5^E, inizialmente composta da 22 alunni, nel corso del primo quadrimestre ha visto il 

ritiro di uno studente; pertanto ora è composta da 21 alunni di cui 14 maschi e 7 femmine.  

Gli studenti provengono tutti da centri di formazione professionale regionale: 13 alunni dal 

CAPAC, 4 dal GALDUS, 2 dallo IAL di Saronno, 1 DALL’ENAIP di Melzo e 1 dal FALCONE di 

Varese. Il loro livello di partenza, all’inizio del quinto anno, appariva piuttosto carente nella 

maggioranza delle discipline, avendo affrontato un percorso scolastico prettamente indirizzato alle 

attività pratiche e laboratoriali.  

La seconda lingua straniera scelta è francese per 14 allievi e spagnolo per 7. 

Per cercare di colmare le lacune emerse è stato attivato, alla fine del primo quadrimestre, un 

corso pomeridiano di dodici ore per il potenziamento dell’Italiano scritto. Inoltre per poter 

completare il curriculum scolastico ed essere ammessi agli Esami di Stato, gli alunni hanno 

frequentato corsi di allineamento in diverse discipline mancanti nel loro percorso di studi.  

Vi è stata continuità didattica per quasi tutti gli insegnamenti ad eccezione di Pasticceria, il cui 

docente è subentrato all’inizio del secondo quadrimestre. Le diverse metodologie di insegnamento 

hanno richiesto un primo periodo di adattamento, ma nel complesso non hanno creato particolari 

difficoltà nello svolgimento dell’attività didattica. Si segnala inoltre la mancanza di alcuni docenti 

per la parte iniziale dell’anno scolastico: in particolare gli insegnanti di inglese, tecniche di 

organizzazione dei processi produttivi e francese arrivati rispettivamente a novembre, gennaio e 

febbraio. I docenti sono riusciti comunque a recuperare tale ritardo e non si segnalano criticità. 

Dal punto di vista disciplinare non si sono presentate situazioni problematiche, ma è una classe 

vivace che a volte ha messo in luce una consapevolezza dello stare a scuola non del tutto 

adeguata. 

Il gruppo classe risulta coeso e, nel complesso, abbastanza rispettoso delle regole, anche se non 

sempre costante nello studio e bisognoso di sollecitazioni. Gli studenti si sono comunque 

dimostrati disponibili al dialogo educativo e partecipi a tutte le proposte avanzate. 

La maggior parte degli allievi è orientata a inserirsi nel mondo del lavoro; solo quattro, al 

momento, stanno valutando l’ipotesi di proseguire con gli studi universitari. 

Per l’intero anno scolastico sono stati effettuati interventi in itinere per favorire il percorso 

formativo di tutti gli studenti, in modo particolare dei più deboli. Comunque il profitto finale non è 

del tutto omogeneo, in quanto alcuni alunni hanno raggiunto buoni risultati grazie all’impegno 

costante e ad un efficace metodo di studio, altri si sono applicati in modo discontinuo, 

raggiungendo un livello di preparazione solo accettabile. Per un gruppo di alunni permangono 

delle fragilità in alcune discipline, dovute alle lacune pregresse e ad un metodo di studio poco 

efficace. 

I programmi di tutte le discipline sono stati svolti regolarmente e in linea con le indicazioni 

ministeriali.  
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PROFILO  PROFESSIONALE 
 

 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

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

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

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

organizzazione e gestione dei servizi. E’ in grado di:  

- utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e dell’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;  

- recepire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso 

a strumenti informatici e a programmi applicativi;  

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

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

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

 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA  

OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI  

 

Nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi 

industriali di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’articolazione “Enogastronomia”, opzione  
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“Produzioni dolciarie artigianali e industriali”, conseguono i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 

1. Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, igienico, 

nutrizionale e gastronomico. 

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

valorizzando e innovando i prodotti tipici. 

3. Agire nel sistema della qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e 

artigianali  

dolciarie e da forno. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni 

industriali e rtigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 

di  

beni e servizi in relazione al contesto. 

7. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 

con i colleghi. 

8. Condurre e gestire macchinari e impianti di produzione del settore dolciario e da forno. 

Le competenze dell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, nell’opzione  

“Prodotti dolciari artigianali e industriali”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera 

produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

- Rispettare il Regolamento d’Istituto. 

- Saper rispettare tempi e spazi di consegna.  

- Partecipare attivamente all’attività didattica.  

- Collaborare e interagire col gruppo classe e con i docenti. 

- Sviluppare un metodo di studio efficace che permetta di cogliere i collegamenti tra le 

varie discipline.  

- Utilizzare il lessico tecnico specifico ad ogni disciplina. 

- Saper analizzare e sintetizzare un testo. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
Disciplina: IRC   
 
Docente: Prof.ssa Cristina Manganini 
 
 
  
Visione e commento del film “Jesus” 
 
 Testimonianze storiche su Gesù.  
 
Risorto il terzo giorno? 
 
Bioetica:AIDO-ADMO-AVIS. 
 
La figura di don Carlo Gnocchi. 
 
Il dono di Nicholas Green 
 
Testimonianza di Giorgia Benusiglio:io e l’extasy. 
 
Visione e commento del film “La rosa bianca”. 
 
Commenti  a fatti di attualità. 
 
Opera S.Francesco  per i poveri. 
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Disciplina: ITALIANO 
 
Docente: Prof.ssa Ciceri Daniela 

 
 
Testo: P. Di Sacco, Chiare Lettere 3, Dall’Ottocento ad oggi, Bruno Mondadori  
 
LETTERATURA  
 
 
Positivismo  
Caratteristiche generali, nuova immagine della scienza; l’idea del progresso; cenni sulla filosofia 
del Positivismo; l’evoluzione secondo Darwin. 
 
Naturalismo  
Caratteristiche generali del Naturalismo francese e poetica.  
 
Verismo  
Caratteristiche generali del Verismo italiano e confronto con il Naturalismo francese.  
 
Giovanni Verga  

 Vita  

 Opere 

 Poetica e stagione verista  

o Da “Vita dei campi” 

- Prefazione a L’amante di Gramigna (pag. 111) 

- La lupa (pag. 114) 

o Da “I Malavoglia”  

- La fiumana del progresso (pag. 131) 

- La famiglia Toscano (pag. 136) 

- Le novità del progresso viste da Aci Trezza (pag. 144) 

 
Crisi del modello razionalista e cultura del primo Novecento  

Cenni su crisi e decadenza della civiltà europea; crisi secondo Nietzsche: relativismo e nichilismo; 

crisi dell’io nella psicoanalisi di Freud. 

 

Decadentismo 

Le diverse fasi del Decadentismo; simbolismo e rinnovamento del linguaggio poetico; la narrativa 

decadente;  l’estetismo e l’analisi psicologica.  

 
Oscar Wilde 

 Cenni biografici  

 Estetismo 

o Il ritratto di Dorian Gray – Lettura integrale 
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Gabriele D’Annunzio 

 Vita  

 Opere 

 Poetica (sperimentalismo, superuomo ed estetismo) 
 

o Da “Il Piacere” 

- Ritratto d’esteta (libro I, cap. II) (pag. 220) 

o Da “Alcyone” 

- La sera fiesolana (pag. 229)  

- La pioggia nel pineto (pag. 232) 

 
 
Giovanni Pascoli  

 Vita  

 Opere 

 Poetica (nido, fanciullino, natura) 

 Stile (sperimentalismo espressivo) 

o Da “Myricae” 

- Arano (pag. 260) 

- Il lampo (pag. 265) 

- Il tuono (pag. 267) 

- X Agosto (pag. 268) 

o Da “Canti di Castelvecchio”  

- Il gelsomino notturno (pag. 277) 

 
 
Romanzo del Novecento  
Confronto tra romanzo ottocentesco e novecentesco; autori (Joyce, Kafka, Fogazzaro), contenuti, 
strutture e stile: i temi psicologici, la debolezza dell’autore, il romanzo sperimentale.  
 
 
Italo Svevo  

 Vita  

 Opere 

 Poetica (confronto tra i personaggi dei romanzi, figura dell’inetto, la psicoanalisi) 

o Da “La coscienza di Zeno” 

- Il fumo (pag. 388) 

- Il funerale mancato (pag. 396) 

 
 
Luigi Pirandello  

 Vita  

 Opere 

 Poetica (relativismo, umorismo, follia, teatro nel teatro) 

o Da “Il fu Mattia Pascal” 

- Adriano Meis (pag. 446) 
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o Da “Uno, nessuno e centomila”  

- Il naso di Moscarda (pag. 453)  

o Da “Sei personaggi in cerca di autore”  

- L’ingresso dei sei personaggi (pag. 462) 

 

Nuova tradizione poetica del Novecento 

La nuova poesia novecentesca in Italia: una rivoluzione espressiva rispetto al passato; 
l’evoluzione del linguaggio poetico ; il ridimensionamento della funzione del poeta. 
Cenni su: avanguardie, futuristi, crepuscolari ed ermetici. 
 
 
Giuseppe Ungaretti  

 Vita  

 Opere 

 Poetica 

o Da “Vita di un uomo” 

- Il porto sepolto (pag. 548) 

- I fiumi (pag. 550) 

- San Martino del Carso (pag. 554) 

- Veglia (pag. 556) 

- Fratelli (pag. 557) 

- Soldati (pag. 558) 

 
 
Umberto Saba  

 Cenni biografici  

 Poetica (il quotidiano, la tradizione) 

o Da “Il canzoniere”  

- A mia moglie (pag. 575) 

- Ulisse (pag. 585) 

 

 

Salvatore Quasimodo  

 Cenni biografici  

 Ermetismo 

o Ed è subito sera (pag. 597) 

 
 
Eugenio Montale  

 Vita  

 Opere 

 Poetica (male di vivere, simbolismo, correlativo oggettivo, essenzialità) 

o Da “Ossi di seppia” 

- I limoni (pag. 656) 

- Meriggiare pallido e assorto (pag. 662) 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 665)  
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o Da “Satura” 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (pag. 678) 

 
 
 
 
Il romanzo nella metà del Novecento  
Cenni sul ruolo dell’intellettuale impegnato; cenni sul Neorealismo, poetica sociale e di 
testimonianza. 
 
 
Primo Levi 

 Cenni biografici  

 Bisogno di testimonianza 
 

o “Se questo è un uomo” – Lettura integrale 

 
 
 
LINGUA 
 
TIPOLOGIE TESTUALI  

 tipologie dell’Esame di Stato (A, B, C, D)  

 approfondimento sul saggio breve 

 approfondimento sull’articolo di giornale 

 strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari (prosa e poesia) 
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Disciplina: STORIA 
 
Docente: Prof.ssa Ciceri Daniela 
 
 
Testo: AA.VV.,Capire la storia 3. Il Novecento e la globalizzazione, Pearson 

 
 
 
Raccordo tra fine Ottocento e inizio Novecento 

- Il nuovo stato italiano (la sinistra, la destra storica, la questione meridionale, il decollo 

industriale). 

- L’età degli imperialismi in Europa. 

- Nazioni e potenze all’inizio del Novecento. 

 

L’inizio del secolo e la Grande Guerra 

- L’Italia nel Novecento: l’età giolittiana 

- L’Europa verso la catastrofe 

- Una guerra moderna 

- 1917: l’anno della svolta 

- La rivoluzione russa 

 

L’eredità del conflitto 

- Il dopoguerra inquieto 

- Il medio oriente instabile (crollo dell’Impero Ottomano, la questione palestinese e il conflitto 

tra Arabi ed Ebrei) 

- Dopo la guerra una nuova economia 

- Società di massa e crisi della democrazia 

 

Totalitarismi e democrazie 

- Le democrazie sotto attacco 

- La crisi italiana e l’avvento del fascismo 

- La crisi del ’29 e il New deal 

- Il totalitarismo: Il regime fascista  

- Il totalitarismo : il regime nazista  

- Il totalitarismo : il regime stalinista 

- L’Europa contesa: fascismo e democrazia 
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La Seconda Guerra Mondiale e la Shoah  

- Le aggressioni naziste 

- Il conflitto si allarga al mondo 

- Il dominio nazista 

- La Shoah  

- Il crollo dell’Asse e la Resistenza 

- Un mondo nuovo sulle macerie della guerra 

 

Il Mondo tra sviluppo e guerra fredda  

- Il bipolarismo 

- L’Occidente in crescita 

- Le trasformazioni sociali (le contestazioni studentesche, la lotta degli afroamericani, il 

Sessantotto, femminismo) 

- Il tempo della guerra fredda (Truman, McCarthy, Kennedy) 

- La distensione tra speranze e fallimenti (Chruscev, il muro di Berlino, la crisi di Cuba)  

- L’Italia repubblicana 

- Il Miracolo economico e i nuovi equilibri politici (linee generali)  

 

Decolonizzazione e terzo mondo  

- Il Terzo mondo in movimento (linee generali)  

- La decolonizzazione in Asia (linee generali e guerra del Vietnam)  

- Il Medio Oriente e il mondo arabo (linee generali e il conflitto arabo-israeliano) 

- L’Africa e l’America latina (linee generali)  
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Disciplina: INGLESE  

 

Docente: Prof.ssa SCOCCO NOEMI 
 

STRUMENTI DIDATTICI: 

 Libri di testo in adozione e fotocopie integrative. 

 Sito web: ©Google site. 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 Lezione partecipata. 

 Esercitazioni, letture ed ascolti guidati. 

 

 

HISTORY OF FOOD   

 Food from the colonies. How did the following every day foods shape the history of Britain, 

Ireland and the USA? Spices, Sugar, Tea and Potatoes.  

 The chocolate story. 

 Thanksgiving: the roots of America. 

BIODIVERSITY & SUSTAINABILITY: SLOW FOOD AND FAIR TRADE FOUNDATIONS 

 Food systems for environmental sustainability: local food system VS global food system. 

 Carlo Petrini’s Slow Food Foundation: Good, Clean and Fair.  

 Fair trade and UK’s Fair trade Foundation. 

PASTRY and DESSERT PREPARATIONS 

 The Pastry chef and his/her duties.  

 Desserts with chocolate: the chocolate mousse. 

  “Tea-cakes” and the Afternoon tea meal. Pastry preparations for an “Afternoon tea party”. 

 NUTRITION 

 HACCP. 

 The Healthy diet. 

 Health risks and fast food. 

 
APPLYING FOR A JOB 

 Job search and the Chef’s job profile. 

 How to write a CV. 

 How to write an application letter. 

GRAMMAR REVISION: 

Word order (structure of a sentence); Simple Present/Present Continuous; Past Simple/Present 
Perfect; the Passive form; the “-ing” forms; Prepositions of place and time; Numbers. 

 

DESCRIZIONE del programma. 

Per lo svolgimento del programma si è partiti da cenni e ricerche sui paesi che hanno l’Inglese 
come prima lingua e, dai riferimenti sul passato coloniale britannico, un approfondimento si è fatto 
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sulle origini del commercio di quattro ingredienti di uso comune nella cucina britannica (il tè, lo 
zucchero, le spezie e le patate); per ogni ingrediente una ricerca sulle possibili preparazioni che 
troveremmo su una tavola del Regno Unito ed Irlanda di oggi.  

Un altro ingrediente preso in considerazione: il cioccolato. Gli studenti hanno analizzato un testo 
che narra della sua storia; successivamente sono state prese in considerazione alcune 
preparazioni di pasticceria che hanno il cioccolato come protagonista (mousse al cioccolato e 
profiterole). 

In riferimento alla cultura americana, il “Thanksgiving”: uno studio alla scoperta delle radici della 
tradizione ed eredità culturale (culinaria) americana. 

Una parte consistente del programma ha avuto al centro la fondazione “Slow Food” nell’ambito dei 
sistemi produttivi e di commercio per una “cucina sostenibile”, nel rispetto della biodiversità 
ecologica. Gli alunni, inoltre, hanno messo a confronto la fondazione piemontese, che con i suoi 
Presidi è l’associazione leader per la preservazione delle realtà culinarie locali, con una inglese 
che ha come obiettivo il “commercio equo e solidale” delle commodities come il caffè: la “Fair 
Trade Foundation”. 

Nel rispetto dell’indirizzo specifico della classe, una parte del programma è stata dedicata 
all’analisi del vocabolario specifico riguardante la pasticceria (ingredienti e metodi di preparazione) 
e delle mansioni dello Chef pasticcere. Infine, gli alunni hanno predisposto un menu per un 
“Afternoon Tea Party”. 

L’approfondimento del vocabolario di settore è stato fatto anche in relazione ad alcune tematiche 
di Nutrizione: i presupposti per una dieta salutare, i sistemi di sicurezza ed igiene nell’ambiente di 
lavoro ed i rischi legati al consumo di “fast food”. 

Un’ultima parte del programma riguarda la ricerca del lavoro sulle piattaforme web inglesi; la 
stesura di un CV competitivo; la stesura di una corretta lettera formale di presentazione. 
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Disciplina: SPAGNOLO 

Docente: Prof.ssa Caiazzo Chantal 
 

Libri di testo 

1. NUEVO !EN SU PUNTO! 

EL ESPANOL EN COCINA, RESTAURANTES Y BARES 

Gonzalez Susana Orozco Riccobono Giada  – Editore HOEPLI. 

2. Gramática activa Livello A1/B2 AUTORE A. ROMANACCE GUERRA, A. MORENO 

AGUILERA, M.D. CORCHADO RUBIO 

CASA EDITRICE PETRINI DE AGOSTINI. 

 

Grammatica e sintassi. 

- L’ alfabeto e la pronuncia. 

- Il sostantivo e l’aggettivo: genere e numero delle persone, animali e cose, concordanze. 

- Il grado comparativo di uguaglianza, minoranza, maggioranza e superlativo relativo e 

assoluto, casi speciali 

- L’articolo: forme, uso, articolo determinativo e indeterminativo 

- Dimostrativi 

- I possessivi (atoni e tonici) 

- Gli interrogativi e gli esclamativi 

- I relativi: forma e posizione, uso, avverbi relativi. 

- I numerali: cardinali e ordinali, la data, i frazionari, moltiplicativi, i collettivi, espressioni con i 

numerali. 

- Pronomi personali: soggetto, complemento atoni e tonici uso e forma  

- L’infinito : semplice e composto, uso e forma, funzioni e perifrasiù 

- Il gerundio : forma, funzioni e perifrasi 

- Il participio passato: forma, funzioni e perifrasi 

- Ser e Estar: significato e contrasto 

- Haber e tener: significato, contrasto, forma personale e forma impersonale 

- L’indicativo presente: verbi e irregolari 

- Il passato prossimo, passato remoto imperfetto, futuro e condizionale * : forma e uso. 

 

 

Elementi di cultura e civiltà spagnola. 

- La Famiglia 

- Parti del corpo 
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- Le stagioni, mesi, giorni della settimana 

- il curriculum vitae e lettera di presentazione 

- Ricette 

- Los medios de transporte 

- Educacion y formacion 

- el Bilinguismo en Hispanoamerica, civiltà precolombiane 

- alimentos que viajan de America a Europa 

- Viviendas tradicionales del mundo hispanico 

- la ropa 

- El estado de animo y el caracter,costumbres y rituales en la cultura hispanica. 

Area microlinguistica relativa ai servizi di enogastronomia e sala. 

- HACCP y seguridad en el trabajo 

- Trabajo en un bar, restaurante, pasteleria 

- Bebidas e tipos de vino: Blancos, claretes y tintos 

- Asado y mas 

- Joyas del mar y el sushi 

- Cuchillos y utensilios especiales para la cocina y reposteria. 

- Frutas y zumos 

- Helados, tartas, pasteles 

- Aperitivos y cocteles, destilados y licores 

- Catering y organizacion de banquetes. 
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Disciplina: FRANCESE 

Docente: Prof. Sacco Carlo Vincenzo  

 
 
 
Alphabet téléphonique français  

Exprimer la date Uso delle date in francese  

Les mois, les jours, les saisons  

Indiquer l’heure 

La Champagne et le Champagne  

Les nombres cardinaux et Ordinaux  

La Pâtisserie 

Tout ce que Lyon peut offrir à vos clients 

La phonétique française  

Carte des régions de France  

La véritable histoire de la légende Tarte Tatin 

La Béchamel 

Petites histoires de la cuisine 

Phonétique les nasales Video  

Un chef en prison Video 

La Nouvelle Cuisine 

Les spécialités Lyonnaises aux noms étranges. 

Guide d'Ile-de-France - Tourisme, vacances & week-end en Ile-de-France 

La gastronomie à Paris et en île-de-France 

Les rives de la Seine  

Chandeleur : voici la date et l'histoire de la fête des crêpes 

INTOUCHABLES (Quasi amici) –Video 

Tableau de conjugaison des verbes 

Verbe Chanter  

Verbe danser 

Verbe être  

Verbe avoir 

Verbe finir 

Verbe aller 
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Disciplina : MATEMATICA 
Docente: prof.M.Palara 
 
LIBRO DI TESTO  Leonardo Sasso  - Nuova Matematica a colori Vol.1 e 2 – Edizione  Gialla. 
Petrini 
 
Equazioni di primo grado 

- Introduzione alle equazioni 

- Equazioni numeriche intere di primo grado 

- La retta e l’interpretazione grafica di un’equazione di primo grado 

Disequazioni di primo grado 
- Introduzione alle disequazioni 

- Disequazioni numeriche intere di primo grado 

Equazioni di secondo grado 

- Introduzione alle equazioni di secondo grado 

- Le equazioni di secondo grado :  il caso generale 

- Equazioni di secondo grado pura  

- Equazione di secondo grado spuria 

- La parabola e l’interpretazione grafica di un’equazione di secondo grado 

Disequazioni di secondo grado 
- Richiami sulle disequazioni  

- Le disequazioni di secondo grado 

- Le disequazioni frazionarie 

 
Introduzione all’analisi 

- Introduzione alle funzioni 

- Il piano cartesiano e il grafico di una funzione  

- Le funzioni lineari 

- Funzioni ed equazioni    

- Introduzione allo studio  di  funzione  

- Dominio di una funzione razionale intera e razionale fratta 

- Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani 

- Studio del segno di una funzione  e  positività 

- Bozza del grafico di una funzione  

 
 
    

 

-    
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Disciplina: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE e Analisi e Controlli Microbiologici 

Docente: Prof.ssa Caruso Italia 
 
Libro di testo: A. MACHADO, Scienza e cultura dell’alimentazione, Poseidonia Scuola 
Dispense fornite  dal docente 

 
 

Cibo e religioni 
- Le regole alimentari nelle principali religioni. 

 
Nuovi prodotti alimentari 

- Alimenti arricchiti, alleggeriti ,funzionali 
- Alimenti destinati a un’alimentazione particolare. 
- Integratori alimentari. 
-  Novel foods. 
 

Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche 
- Aspetti generali 
- La dieta nell’età evolutiva: del neonato ,del lattante e alimentazione complementare. 
- La dieta dell’adolescente, dell’adulto, in gravidanza, della nutrice, nella terza età. 
- La piramide alimentare . 
 

Dieta e stili alimentari 
- Dieta e benessere. 
- Stili alimentari. 
- La dieta mediterranea, vegetariana, macrobiotica, eubiotica,nordica. 
- La dieta e lo sport. 
 

L’alimentazione nella ristorazione collettiva 
- Ristorazione veloce. 
- La ristorazione commerciale e di servizio. 
- La mensa scolastica e aziendale. 
- La ristorazione nelle case di riposo e ospedaliera. 

 

La dieta nelle principali patologie, dietoterapia, malattie metaboliche 
- Malattie cardiovascolari. 
- Ipertensione arteriosa. 
- Iperlipidemie, aterosclerosi. 
- Ipercolesterolemia, Ipetrigliceridemia. 
- Osteoporosi. 
- Diabete mellito. 
- Obesità . 
- Iperucemia e gotta. 
 

La dieta nelle malattie dell’apparato digerente 
- Reflusso esofageo, gastrite 
- Meteorismo e flatulenza. 
- Stipsi, diarrea 
- Sindrome del colon irritabile. 
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- Le malattie epatiche: cirrosi ed epatite 
 

Allergie e  intolleranze alimentari 
- Le allergie alimentari: sintomi e complicanze 
- Le intolleranze alimentari: enzimatiche , farmacologiche , indefinite. 
- Intolleranza al lattosio, favismo, fenilchetonuria. 
- Celiachia. 
 

Alimentazione e tumori. I disturbi alimentari 
- Tumori: classificazione  
- Sostanze cancerogene presenti negli alimenti 
- Sostanze protettive presenti negli alimenti. 
- I disturbi alimentari. Aspetti generali. 
- Anoressia nervosa. 
- Bulimia nervosa. 
- Disturbo da alimentazione incontrollata. 

 
Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare. 

- Contaminazione fisico-chimica degli alimenti: micotossine, fitofarmaci, zoofarmaci , 
metalli pesanti, radionuclidi.          

- Contaminazione biologica degli alimenti: prioni, virus, batteri, funghi microscopici 
- Tossinfezioni  
- Parassitosi 
 

Analisi microbiologiche degli alimenti 
- Fasi dell’analisi microbiologica 
 

Contaminazioni microbiche nei prodotti dolciari 
- Principali famiglie di batteri di interesse alimentare nei prodotti dolciari 

 

Il sistema Haccp e le certificazioni di qualità 
- Igiene degli alimenti 
- I Manuali di Buona Prassi Igienica 
- Haccp 
- Frodi alimentari       
- Certificazioni di qualità 
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Disciplina: Pasticceria 
 
Docente: Prof. Luigi Marino 
        

 La sicurezza alimentare; 

 La contaminazione degli alimenti; 

 HACCP; 

 I sette principi dell’HACCP; 

 Sicurezza e tutela nel luogo di lavoro: diritti e doveri; 

 L’igiene nella ristorazione; 

 La cura e l’igiene della persona; 

 Piatti e menu’ per soggetti con intolleranze alimentari; 

 L’intolleranza al  lattosio; 

 La Celiachia; 

 

 Il Catering e il Banqueting; 

 Forme di Catering; 

 Il Banqueting; 

 Forme di Banqueting; 

 Il Banqueting Menager; 

 Il contratto di Banqueting; 

 
Le materie prime 
Gli ingredienti base di pasticceria: 

 Uova, latte e panna; 

 Le sostanze grasse; 

 Farine  ed  amidi; 

 Il  lievito chimico; 

 La frutta secca; 

 Sostanze aromatiche; 

 Il cacao e il cioccolato; 

 Addensanti e stabilizzanti; 

 

 Il Territorio: la cultura alimentare italiana; 

Piatti tipici regionali: 

 Valle d’Aosta; 

 Piemonte; 

 Lombardia; 

 Trentino Alto Adige; 

 Friuli Venezia Giulia; 

 Veneto; 

 Liguria; 

 Emilia Romagna; 

 Toscana; 

 Marche; 

 Umbria; 
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 Abruzzo; 

 Lazio; 

 Molise; 

 Campania; 

 Puglia; 

 Basilicata; 

 Calabria; 

 Sicilia; 

 Sardegna; 

 

 Cucine nel Mondo; le culture alimentari; 

Le cucine Europee: 

 Spagna; 

 Grecia; 

 Portogallo; 

 Francia; 

 Regno Unito; 

 Germania; 

 Austria; 

 Danimarca; 

 Svezia; 

 Norvegia; 

 Russia; 

 Polonia; 

Cucine extra Europee: 

 Cucina Cinese; 

 Cucina Indiana; 

 Cucina Giapponese; 

 Cucina Araba; 

 Cucina Americana; 

 Cucina Messicana; 

 Cucina Brasiliana; 

 
La qualita’; 

 Gli alimenti; 

 Criteri di classificazione; 

 La classificazione gamma; 

 La rilevanza nutrizionale; 

 La funzione nutrizionale prevalente; 

 
I nuovi prodotti alimentari: 

 Alimenti fortificanti; 

 Alimenti funzionali; 

 Alimenti dietetici; 
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 Gli alimenti GM; 

 Caratteristiche organolettiche; 

 Sensoriali  visive; 

 Sensoriali olfattive; 

 Sensoriali gustative; 

 Le sensazioni aromatiche; 

 Le sensazioni  tattili; 

 Le sensazioni uditive; 

 La Degustazione; 

 
La qualita’ alimentare; 

 La certificazione ISO 9000; 

 I prodotti Biologici; 

 La filiera corta e il chilometro zero; 

 Che cosa si intende per  tipicita’. 

 I marchi a tutela dei prodotti agroalimentari; 

 
In seguito verranno trattati: 

1. Gli impasti fondamentali 

 La pasta frolla; 

 La pasta sfoglia; 

 Il Pan di Spagna; 

 
2. Le Creme 

 La crema pasticcera; 

 La crema Inglese 

 
3. Le Meringhe. 

 
Gli argomenti trattati derivano da: 
 appunti personali, 
libro di testo ‘Tecniche di Cucina e di Pasticceria’  Quinto Anno        Alma Plan 
libro di testo ‘ Tecniche di Cucina e di Pasticceria’ B                               Alma Plan 
libro d testo  ‘Tecniche di Pasticceria’’                                                          Alma Plan          
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Disciplina: Analisi e Controlli CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
 
Docente: Prof. Antonino Giuseppe COMO 

 

CORSO:  

 Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  

o Articolazione “Enogastronomia” Opzione “Prodotti Dolciari Artigianali e 

Industriali” 

Libro di Testo:  

 Cassese, Capuano – ESPLORARE GLI ALIMENTI Analisi e controlli chimici dei 

prodotti alimentari - CLITT 

 

 

OLI E GRASSI   

 

 Classificazione dei lipidi sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista chimico 

 Gli acidi grassi più comuni di interesse alimentare 

 La reazione di esterificazione 

 I gliceridi: struttura e formazione attraverso esterificazione della glicerina con acidi grassi 

 Il potere emulsionante 

 L’irrancidimento idrolitico, chetonico ed ossidativo 

 L’olio di oliva: composizione, classificazione degli oli vergini e degli oli raffinati 

 Cenni sugli oli di semi e loro utilizzo 

 Il burro: definizione, caratteristiche e produzione. 

 Lo strutto: caratteristiche chimico fisiche 

 La margarina: caratteristiche chimico-fisiche e produzione attraverso idrogenazione e 

isomerizzazione cis-trans 

 L’olio di palma: caratteristiche chimico-fisiche. 

 Principali analisi chimiche degli oli e dei grassi: Determinazione dell’acidità, valutazione della 

rancidità, determinazione del numero di iodio, determinazione dell’umidità in una emulsione 

lipidica 

 

 

LE SOSTANZE ZUCCHERINE 

 

 Classificazione dei glucidi più comuni in base alla loro complessità strutturale: monosaccaridi, 

disaccaridi e polisaccaridi. 

o I monosaccaridi: Il glucosio ed il fruttosio 

o I disaccaridi: Il saccarosio, il maltosio ed il lattosio 

o I polisaccaridi: L’amido e la cellulosa 

 Cenni sulle funzioni dei glucidi nelle produzioni da forno 

 Lo zucchero da tavola: caratteristiche e produzione 
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 Il miele: definizione e classificazione secondo l’origine 

 Aspetti generali di altri dolcificanti di interesse: Il destrosio, il levulosio, gli sciroppi e lo 

zucchero invertito.   

 Principali analisi chimico-fisiche dei glucidi: 

o I metodi chimici: Il metodo Fehling ed il metodo Bellucci  

o I metodi fisici: La densimetria, la rifrattometria, la polarimetria 

 

 

IL LATTE  

 Generalità riguardo gli amminoacidi e le caratteristiche strutturali e funzionali delle proteine 

 Definizione legale e caratteristiche generali del latte e la sua composizione chimica 

 Principali metodi di analisi chimico-fisica del latte: 

o Determinazione della densità 

o Determinazione del punto di congelamento 

o Determinazione della materia grassa 

o Determinazione del residuo secco e residuo secco magro 

o Determinazione delle ceneri 

o Determinazione degli ioni Na+ e K+ 

o Determinazione dell’acidità 

o Determinazione del lattosio 

o Determinazione del contenuto proteico del latte vaccino: Metodo Kjeldahl 

o Ricerca dell’enzima fosfatasi 

o Ricerca dell’enzima perossidasi 

 

 

 

LE FARINE 

 Il frumento: Struttura e composizione chimica della cariosside 

 I principi fisici e chimici generali alla base del processo di panificazione: 

o Impastamento e la formazione del glutine durante tale fase 

o Lievitazione: di tipo chimico e di tipo biologico 

o Formatura 

o Cottura e cenni sulle trasformazioni fisico-chimiche che avvengono durante tale fase 

 Principali analisi chimico-fisiche degli sfarinati 

o Esame al microscopio ed esame organolettico 

o Determinazione dell’umidità 

o Determinazione delle ceneri 

o Determinazione dell’acidità 

o Determinazione del contenuto proteico 

o Determinazione del glutine secco 

o Determinazione della cellulosa 

o Ricerca dell’acido ascorbico 

o Determinazione delle sostanze grasse 
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Disciplina:  DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 
Docente: Prof. Giovanni Moccia 
 
 
U. D. 1 
LE NUOVE DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO 
 

- Caratteristiche dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale 
- Domanda e offerta turistica 
- Il valore economico del turismo: il turismo sostenibile 
- Il turismo integrato 

 
 

U. D. 2 
FORME DI FINANZIAMENTO ALL’IMPRESA  
 

- Le  principali operazioni bancarie 
- Le operazioni di raccolta ed impiego 
- La banca on line 
- Interesse e montante 
- Sconto mercantile e commerciale 

 
 
U. D. 3 
TECNICHE DI MARKETING TURISTICO E WEB MARKETING 
 

- Il processo di marketing; i compiti del marketing management 
- Analisi dell’ambiente, della domanda e della concorrenza 
- Le ricerche di marketing 
- Segmentazione del mercato e strategie di targeting 
- Il marketing mix ed il web marketing 
- Il marketing turistico integrato  

 
 

U. D. 4 
BUSINESS PLAN E GESTIONE STRATEGICA 
 

- Fasi e procedure di redazione di un Business plan 
- I contenuti del business plan 
- L’analisi economico-finanziaria 
- Il sistema costi – ricavi 
- Attività e Passività 
- Pianificazione strategica ed operativa 

 
 

U. D.5 
LE FILIERE AGROALIMENTARI E I PRODOTTI A CHILOMETRO ZERO 
 

- La classificazione delle filiere: filiera corta e filiera lunga 
- Forme di commercializzazione della filiera corta 
- Prodotti a chilometro zero 
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U. D. 6 
LA TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI: PROCEDURE E NORMATIVE 
 

- La qualità nell’alimentazione 
- La rintracciabilità dei prodotti agroalimentari: il metodo HACCP 
- Il regolamento CE n.178/2002 e le altre norme europee 
- La normativa nazionale sull’alimentazione 
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Disciplina:  TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 
Docente: Prof. PIGNATARO Fabio 

 
Testo: C.V.Biffaro - R.Labile – Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi - 
HOEPLI 
 
Sistemi e organi per la trasmissione del moto 

Principi di statica 

- La massa e la forza - Il baricentro - L’equilibrio statico 

Principi di cinematica 

- Il moto rettilineo uniforme - Il moto rettilineo uniformemente accelerato 

- Moto circolare uniforme - Il moto circolare uniformemente accelerato 

Principi di dinamica  

- I principi della dinamica - Lavoro, energia, potenza, rendimento 

Le macchine semplici e trasmissione del moto 

- Le leve - Le pulegge - L’ingranaggio - La cinghia 

Principi di elettrotecnica 

La corrente continua, alternata, sistemi di collegamento,  circuito elementare 

- La corrente elettrica - La tensione elettrica – La resistenza elettrica  - Circuito 

elettrico elementare 

- La corrente e la tensione – Induttore – Condensatore - Potenza elettrica - 

Rendimento 

Le leggi di Ohm, le leggi di Kirchhoff 

- La prima legge di Ohm - La seconda legge di Ohm – La legge di Ohm generalizzata 

- LKC:la legge di Kirchhoff alle correnti – LKT: la legge di Kirchhoff alle tensioni 

 
 

Le macchine del settore dolciario 

I reparti di pasticceria: il laboratorio dolciario 

- Locale di stoccaggio delle materie prime – Il locale di preparazione e di cottura – Il 

locale di stoccaggio dei semilavorati – Il locale di distribuzione – Spogliatoio e servizi 

igienici per il personale 

-  Le indicazioni igienico-sanitarie dei locali 

Le attrezzature generali utilizzate nell’ambito dolciario 

- Mescolatrice – Impastatrice a bracci tuffanti – Impastatrice a forcella – Impastatrice a 

spirale con vasca fissa o rimovibile – Raffinatrice a cilindri – Sfogliatrice - Cutter 

Le attrezzature per la preparazione dei prodotti lievitati 

- Armadio o cella di lievitazione – Cella per la fermentazione 
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Macchine e attrezzature utilizzate nell'ambito ristorativo 

Apparecchi per la produzione del freddo  

- Il frigorifero - Gli abbattitori di temperatura  - Refrigeranti ecologici – Frigorifero con 

sistema no frost 

- Frigorifero ventilato - Le regole per mantenere l'efficienza del frigorifero – Freezer – 

Gelatiera. 

Apparecchi per la cottura 

- Cucine a gas ed elettriche - Cucina a infrarossi - Cucina a induzione - Caratteristiche 

necessarie al funzionamento, vantaggi e svantaggi - Forno statico, ventilato, combinato 

(diretto e indiretto). 

- Forno a microonde 

Apparecchi per tagli 

- Affettatrici – Tritacarne – Planetarie – Sfogliatrici 

Apparecchi per la pulizia e l'aspirazione 

- Cappe – Lavastoviglie – Tritarifiuti – Compattatore 
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Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 
Docente:  Prof.ssa Piazza Gaia 

 
 
 

Materiale: 

Appunti e materiale fornito dall’insegnante. 

Esercitazioni pratiche. 

 

 Corsa prolungata, andature e tecniche di corsa, miglioramento funzionale 

 Esercizi e tecniche di allungamento muscolare, lo stretching 

 Motor Control, apprendimento di abilità motorie 

 Esercizi per il potenziamento muscolare (carico naturale e con sovraccarichi) 

 Percorsi e circuiti 

 Basi apparato locomotore:  

  - il sistema muscolare, i muscoli, i movimenti, le posture 

  - il sistema scheletrico, le ossa e le articolazioni 

 Torneo interno di pallavolo Premio Elena Ronco 

 Didattica dei fondamentali individuali e di squadra di pallavolo e calcio, regole e arbitraggio 

 Importanza dello sport e stile di vita attivo per prevenzione malattie cardiovascolari 

 Sport come mezzo di integrazione e socializzazione 

 Educazione alimentare e dispendio energetico, fabbisogno dello sportivo 

 Primo soccorso 

 Le capacità condizionali e i metodi di allenamento 

 Test motori (salto in lungo da fermo, test navetta, addominali, funicella, piegamenti) 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – CLASSE TERZA 

  

CANDIDATI PERIODO STAGE SVOLTO PRESSO  

Bizzo Andrea 
10/02/15 – 21/03/15 Pasticceria “Anna” Barlassina 

Borghi Marubini Mattia 
12/12/14 – 28/02/15 Pasticceria “Mariani” Milano 

Casalino Alessandra 
27/10/14 – 20/12/14 Pasticceria “I dolci di Luca” Busto Garolfo 

Cervo Sabrina 
27/10/14 – 20/12/14 Ristorante “Savini” Milano 

Cigagna Anita 
01/07/15 – 31/07/15 Pasticceria “Oliver” Galliate Lombardo Va 

Errebbah Badr 
01/03/15 – 30/04/15 Ristorante “Pavè” Milano 

Hu Xiao Jia 
02/02/15 – 27/03/15 Pasticceria “Forno della fantasia” Milano  

Imbriani Alessandro 
02/02/15 – 27/03/15 Pasticceria “Sugar” Milano 

Lucini Giacomo 
07/10/14 – 08/11/14 Panificio “Acqua & C Farina” Saronno 

Macchi Isacco 
01/03/15 – 30/04/15 Pasticceria “Colombo” Locate Co 

Madison Lorenzo 
Leonardo 

19/01/15 – 19/03/15 “Il Duls de Saint Bioeus” Monza 

Maggioni Davide 
26/04/14 – 31/05/14 
27/10/14 – 20/12/14 

Pasticceria “ Magugliani” Corbetta 
Pasticceria  “Bata” Sedriano 

Manfredini Luca 
27/10/14 – 20/12/14 Ristorante “Tagiura” Milano 

Mangione Riccardo 
27/10/14 – 20/12/14 Pasticceria “Kiss Kiss” Seguro 

Marzola Riccardo 
27/10/14 – 20/12/14 Pasticceria “Sugar” Milano 

Mattina Tiziano 
02/02/15 – 27/03/15 Pasticceria “Sant’Ambroes” Milano 

Musci Giovanni 
02/02/15 – 27/03/15 Ristorante “Serendepico” Milano 

Oldani Giacomo 
02/02/15 – 27/03/15 Pasticceria “Clivati” Milano 

Raspanti Silvia 
02/02/15 – 27/03/15 Pasticceria “Sara” Milano 

Santos Ibarra Nayelli 
Carolina 

12/01/01 - 13/03/15 
06/07/15 – 07/09/15 

Pasticceria “Sant’Ambroes” Milano 
Hotel Casadoria Creta 

Tessa Stefania Andrea 
10/11/14 – 17/01/15 Pasticceria “Le tre gazzelle” Milano 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – CLASSE QUARTA 
 
 

CANDIDATI PERIODO STAGE SVOLTO PRESSO  

Bizzo Andrea 
09/12/15 – 16/01/16 
18/01/16 – 06/02/16 

Panificio “Grassi” Lentate sul Seveso 
Pasticceria “Marra” Cantù 

Borghi Marubini Mattia 
08/02/16 – 14/03/16 Pasticceria “Pattini” Milano 

Casalino Alessandra 
08/02/16 – 14/03/16 Pasticceria panetteria “Princi” Milano 

Cervo Sabrina 
08/02/16 – 14/03/16 Pasticceria “Sant'Ambroes” Milano 

Cigagna Anita 
04/02/16 – 20/02/16 
07/04/16 – 22/04/16 

Pasticceria “Le dolcezze”  Varese  
La Pequeña Pasteleria, Valencia E 

Errebbah Badr 
01/04/16 – 30/05/16 Ristorante “Officina dei sapori” Mi 

Hu Xiao Jia 
08/02/16 – 14/03/16 Ristorante “Asola” Milano  

Imbriani Alessandro 
08/02/16 – 14/03/16 Pasticceria “I quattro mastri” Milano 

Lucini Giacomo 
09/12/15 – 06/02/16 Panificio “Acqua & C Farina” Saronno 

Macchi Isacco 
01/12/15 – 28/02/16 Ristorante “Umami” Milano 

Madison Lorenzo 
Leonardo 

18/01/16 – 02/03/16 “Ernst Knam” srl Milano 

Maggioni Davide 
08/02/16 – 14/03/16 Pasticceria “Batà” Sedriano 

Manfredini Luca 
08/02/16 – 14/03/16 Pasticceria “Biffi” Milano 

Mangione Riccardo 
08/02/16 – 14/03/16 Grand Hotel et de Milan Milano 

Marzola Riccardo 
08/02/16 – 14/03/16 Pasticceria “San Carlo” Milano 

Mattina Tiziano 
08/02/16 – 14/03/16 Hotel Four Season Milano 

Musci Giovanni 
08/02/16 – 14/03/16 Pasticceria panetteria Marinoni, Mi 

Oldani Giacomo 
08/02/16 – 14/03/16 Pasticceria “Sugar” Milano 

Raspanti Silvia 
08/02/16 – 14/03/16 Ristorante “Orti di Leonardo” Milano 

Santos Ibarra Nayelli 
Carolina 

18/01/16 - 02/03/16 Armani Nobu Milano  

Tessa Stefania Andrea 
18/01/16 - 02/03/16 Pasticceria “Ornato” Milano 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Voto Giudizio  
sintetico 

Giudizio analitico 

1 - 2 
Assolutamente 

insufficiente 

Non consce i contenuti, non si orienta 
nell’argomento proposto, consegna le prove scritte 
in bianco, non risponde alle interrogazioni orali 
 

3 Scarso 

Presenta serie lacune nella conoscenza dei 
contenuti minimi, commette gravi errori nelle prove 
scritte, non possiede nessuna competenza. 
 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 
frammentario; pur avendo conseguito alcune abilità, 
non è in grado di utilizzarle in modo autonomo, 
anche in compiti semplici. 
  

5 Insufficiente 

Conosce i contenuti in modo non del tutto corretto 
ed è in grado di applicare la teoria alla pratica solo 
in minima parte. 
 

6 Sufficiente 

Conosce i contenuti in modo accettabile, ma non li 
ha approfonditi; non commette errori 
nell’esecuzione di verifiche semplici raggiungendo 
gli obiettivi minimi. Utilizzo sufficientemente corretto 
dei codici linguistici specifici. 
 

7 Discreto 

Conosce i contenuti in modo sostanzialmente 
completo e li applica in maniera adeguata. 
Commette lieve errori nella produzione scritta e sa 
usare la terminologia appropriata nelle verifiche 
orali 
 

8 Buono 

Conosce i contenuti in modo completo e 
approfondito e li applica in maniera appropriata e 
autonoma, sa rielaborare le nozioni acquisite e nella 
produzione scritta commette lievi imprecisioni. 
Buona padronanza dei codici linguistici specifici. È 
in grado di organizzare ed applicare 
autonomamente le conoscenze in situazioni nuove. 
 

9 - 10 
Ottimo 

Eccellente 

Conosce i contenuti in modo completo e 
approfondito, mostrando capacità logiche e di 
coordinamento tra gli argomenti anche 
interdisciplinari. È in grado di organizzare e 
applicare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove e di risolvere casi complessi. 
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MODALITA' DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Modalita’ DI 
LAVORO 

IRC ITA ST ING FR SP MAT SC. 
ALIM 

DIR. 
E 
TEC
AM. 

LAB. 
ENO 
PAST 

SC. 
MOT 

AN. 
CONT
CHIM. 

TEC. 
E 
ORG. 
GEST. 
PROD 

LEZIONE CON 
ESPERTI 

X X X           

LEZIONE 
FRONTALE 

 X X X X X X X X X X X X 

LEZIONE 
MULTIMEDIALE 

 X X X X X      X  

LEZ PRATICA       X    X   

PROBLEM 
SOLVING 

             

METODO 
INDUTTIVO 

 X X  X X  X X   X X 

LAVORO DI 
GRUPPO 

 X X X X X   X  X   

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

X X X X    X X X X   

SIMULAZIONI  X X X    X    X  

ESERCITAZIONI  X X X X X X X X  X  X 

STUDIO 
INDIVIDUALE 

 X X X X X X X X X  X X 

 
 

STRUMENTI  
DI LAVORO 

IRC ITA ST ING FR SP MAT SC. 
ALIM 

DIR. 
E 
TEC
AM. 

LAB. 
ENO 
PAST 

SC. 
MOT 

AN. 
CONT
CHIM. 

TEC. 
E 
ORG. 
GEST. 
PROD 

MANUALE 
 

 X X   X  X X X  X  

LABORATORIO 
 

             

LAVAGNA 
 

X X X X X X X X X X  X X 

LIM X X X X X X X X  X  X X 

REGISTRAT. 
 

             

APPUNTI 
 

 X X X X X X X X X  X X 

MATERIALE 
FOTOCOPIATO 

X   X X X  X  X X   

PROIETTORE 
DIAPOSITIVE 

   X         X 

CARTE 
GEOGRAFICHE 

 X X X X         

VIDEO X X X X X X        

PALESTRA 
 

          X   
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STRUMENTI 
DI VERIFICA 

IRC ITA ST ING FR SP MAT SC. 
ALIM 

DIR. 
E 
TEC
AM. 

LAB. 
ENO 
PAST 

SC. 
MOT 

AN. 
CONT
CHIM. 

TEC. 
E 
ORG. 
GEST. 
PROD 

COLLOQUIO 
 

X X X X X X X X X X  X X 

INTERROGAZ. 
BREVE 

 X X X X X X X X X X X X 

PROVE DI 
LABORATORIO 

             

PROVE 
PRATICHE 

          X   

VERIFICHE 
SCRITTE 

 X  X X X X X X X   X 

PROVA 
STRUTTURATA 

   X   X     X  

RELAZIONE 
 

 X            

ESERCIZI 
 

 X  X X X X X X X X  X 

 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività che hanno contribuito 

ad arricchire il percorso formativo: 

 

28/10/2016 Incontro  e confronto con la scrittrice Annalisa Briganti, in occasione della settimana della 

lettura “libriamoci”. 

29/11/2016 Visione del film “The Social network” di David Fincher, all’interno della settimana del PNSD. 

27/01/2017 per il gruppo di IRC: visita all’Opera san Francesco, via Kramer, Milano.  

06/02/2017 Visione dello spettacolo “Nessuno, uno e centomila”, presso il teatro Manzoni. 

09/03/2017 Visita al Rifugio antiaereo 87, viale Bodio 22, Milano. 

14/03/2017 e 17/05/2017 partecipazione al progetto del dipartimento di italiano “Un viaggio tra internet e 

i social network”. Incontri con esperti esterni. 
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SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA 
 

Il Consiglio di Classe della V E pasticceria, dopo aver attentamente valutato le attitudini e le 

propensioni degli alunni, le verifiche da loro effettuate negli anni scorsi, i contenuti delle discipline, 

relativamente al tipo di terza prova d'esame da proporre alla Commissione esaminatrice, ha optato 

per la tipologia C. 

Le discipline coinvolte sono state: Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari, 
Laboratorio di servizi enogastronomici settore pasticceria, Matematica, Inglese 
   
Le simulazioni relative alla prima, seconda e terza prova si sono svolte secondo il seguente 

calendario: 

 

1 marzo 2017 Simulazione della I prova 

23 febbraio 2017 Simulazione della II prova  

27 febbraio 2017 Simulazione della III prova 

3 maggio 2017 Simulazione della I prova  

4 maggio 2017 Simulazione della II prova  

8 maggio 2017 Simulazione della III prova  
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I.I.S. “Paolo Frisi” 

MILANO 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
CLASSE V SEZIONE E 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA  
opzione prodotti dolciari artigianali e industriali 

TIPOLOGIA C Prima simulazione 
 

DISCIPLINE COINVOLTE: 
 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore pasticceria 
Matematica 

Inglese 

 
 
Durata della prova: 3 ore 
 
CANDIDATO/A____________________________________ 
 

I.I.S. Paolo Frisi Milano 

Simulazione TERZA Prova 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI  

Alunno:...................................................            Data:............ 

Anno scolastico 2016-2017 - Classe QUINTA E PASTICCERIA 

 

 

 
1. Se un composto organico presenta il gruppo funzionale -COOH, si sta parlando di: 

a. Aldeide 

b. Chetone 

c. Acido Carbossilico 

d. Idrocarburo 

 
2. I Trigliceridi, sono esteri ottenuti per 

a. Condensazione di tre molecole di acidi grassi con la glicerina 

b. Condensazione di due molecole di acidi grassi con la glicerina 

c. Condensazione di una molecola di acidi grassi con la glicerina 

d. Condensazione di un acido carbossilico con un alcol  
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3. I lipidi: 

a. Sono generalmente solubili in acqua 

b. Dal punto di vista chimico, si classificano in saponificabile ed insaponificabili 

c. Da punto di vista fisico, si trovano sempre allo stato liquido 

d. Dal punto di vista fisico, si trovano sempre allo stato solido 

 
4. L’irrancidimento di tipo β-ossidativo si ha quando: 

a. In presenza di acqua e per azione dell’enzima lipasi, i trigliceridi si degradano 

trasformandosi in glicerina e acidi grassi; 

b. Per opera di enzimi prodotti da microorganismi come il Penicillium glaucum o 

Aspergillus niger, trasformano gli acidi grassi in chetoni tramite ossidazione e 

decarbossilazione 

c. I grassi vengono alterati per azione dell’ossigeno dell’aria sugli acidi grassi 

prevalentemente insaturi 

d. Per opera di enzimi prodotti da microorganismi come il penicillium notatum che 

trasforma la biomassa proveniente da residui di industrie casearie 

 

 

5. L’acidità è un parametro fondamentale per l’analisi degli oli, in particolare considerando 

l’olio EVO: 

a. L’acidità risulta non è superiore allo 0,8 % 

b. L’acidità risulta non è superiore al 2% 

c. L’acidità risulta superiore allo 0,8 % 

d. L’acidità risulta superiore al 2% 

 
 

6. L’olio di palma: 

a. Dal punto di vista fisico si trova allo stato liquido 

b. È fra i pochi oli vegetali ad alto contenuto di acidi grassi saturi 

c. Tende ad irrancidirsi 

d. Si ottiene dai semi dei frutti della relativa pianta 

 
 

7. I monosaccaridi sono  

a. zuccheri contenenti 6 atomi di carbonio ed aventi formula CnH2nOn 

b. zuccheri contenenti 2,4 o 6 atomi di carbonio ed aventi formula CnH2nOn 

c. zuccheri contenenti 3,4,5 o 6 atomi di carbonio ed aventi formula CnH2nOn 

d. zuccheri contenenti 6 o più atomi di carbonio ed aventi formula CnH2n-2On-1 

 
 

8. Il glucosio: 

a. È un disaccaride 

b. È una sostanza otticamente attiva destrogira 

c. Il suo nome commerciale è il levulosio 

d. È un chetoesoso 
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9. Il metodo Fehling  

a. È un metodo chimico di analisi che serve per la determinazione dei gliceridi presenti in 

un alimento 

b. Consente la determinazione degli zuccheri riducenti sia sugli alimenti animali che 

vegetali; 

c. Si basa sull’ossidazione degli zuccheri riducenti con una opportuna soluzione di Cu2+ 

che porta alla formazione di un ossido rameico, colore verde/blu 

d. Metodo di analisi solo qualitativa 

 
10. Fra i metodi fisici di analisi dei glucidi, il metodo che permette di determinare il potere 

rotatorio specifico degli zuccheri è: 

a. La densimetria 

b. La rifrattometria 

c. La Polarimetria 

d. La spettrofotometria 
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I.I.S. Paolo Frisi Milano 

Simulazione TERZA Prova 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE PASTICCERIA 

Alunno:.................................................        Data:............ 

Anno scolastico 2016-2017 - Classe QUINTA E pasticceria 

 

 

1. Quali sono i principi dell’HACCP? 

A. Monitoraggio dei CCP; Definizione delle azioni correttive. 

B. HACCP ha lo scopo d’individuare le possibili fonti di rischio lungo la filiera. 

C. Identificazione dei pericoli e analisi dei rischi; Identificazione dei punti 

critici di controllo CCP; Definizione dei limiti critici di ciascun CCP; 

Attivazione di un sistema di monitoraggio; Individuazione di misure 

correttive; Applicazione di verifiche; Redazione di un sistema di 

documentazione; 

D. Definizione della destinazione d’uso dei prodotti; 

 

 
2. Quali sono le fasi preliminari dell’ HACCP? 

A. Identificazione dei pericoli e analisi dei rischi; Identificazione dei punti 

critici di controllo CCP; Definizione dei limiti critici di ciascun CCP; 

Attivazione di un sistema di monitoraggio; 

B. Descrizione dei prodotti e definire la destinazione d’uso; 

C. Il  sistema HACCP e’ uno strumento che aiuta gli operatori e le aziende a 

conseguire un livello elevato di sicurezza alimentare; 

D. Formazione di un gruppo di lavoro; Descrizione dei prodotti; Definizione 

della destinazione d’uso dei prodotti; Redazione di diagrammi di flusso; 

Verifica dei diagrammi; 

 
 

3. Quali sono i pericoli e analisi dei rischi, a cui si riferisce il primo 

principio dell’HACCP? 

A. Pericolo chimico che  riguarda la contaminazione di infezioni; 

B. Pericoli batterici; 

C. Pericolo fisico, chimico, biologico e microbiologico; 

D. Al rischio d’intossicazioni alimentari; 
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4. Tra le malattie trasmissibili con gli alimenti ci sono le tossinfezioni 

alimentari, in cosa consistono e quando si verificano? 

A. Sono causate da batteri e virus che entrano nell’organismo attraverso il 

cibo, che costituisce un veicolo di trasmissione e sono contagiose; 

B. Si verificano quando, ingerendo l’alimento con il microbo si moltiplica e 

produce tossine nel corpo del consumatore; 

C. Si verifica quando la tossina  prodotta dal microrganismo e’ presente 

nell’alimento e provoca la malattia. 

D. Sono provocate dalla scarsa igiene; 

 
 

5. Riguardo ai metodi di lavorazione degli impasti, cosa si intende per 

metodo diretto? 

A. Riguarda impasti realizzati in piu’ fasi, una prima lavorazione del 

composto con il lievito; 

B. Consiste nell’impastare in un’  unica fase tutti gli ingredienti; 

C. Questa lavorazione e’ caratterizzata dall’aggiunta di acqua al composto; 

D. Questo impasto deriva da un impasto precedente; 

 

 
6. Come si individuano i punti critici di controllo? 

A. Utilizzare l’albero delle decisioni; 

B. Fare riferimento a esperienze di altre realta’; 

C. Utilizzare un diagramma di flusso; 

D. Aspettare che si verifichi l’evento critico; 

 

 
7. L’HACCP: 

A. E’ un piano di autocontrollo utilizzato dalla ristorazione commerciale; 

B. Consiste in un analisi dei pericoli sanitari presenti lungo i singoli stadi 

della filiera alimentare; 

C. E’  un sistema di identificazione delle possibili fonti di rischio lungo la 

filiera produttiva; 

D. E’ un piano di autocontrollo applicato da tutte le realta’ operanti nel 

settore alimentare; 

 

 
8. Le buone prassi igieniche (GHP) sono: 

A. Un sistema di autocontrollo; 

B. Modalita’ operative di corretta manipolazione e preparazione degli 

alimenti; 

C. Consistono in pratiche generali che servono a garantire la sicurezza 

l’idoneita’ igienica; 

D. Consistono  nei principi e requisiti generali in tema di sicurezza 

alimentare; 
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9. Secondo le GHP l’ igiene della persona prevede: 

A. L’utilizzo anche sul lavoro di abiti privati; 

B. La pulizia e la disinfezione regolare delle mani; 

C. L’utilizzo del copricapo per tutte le posizioni e durante tutte le operazioni; 

D. L’utilizzo dell’orologio purche’ subacqueo; 

 
10. La dieta senza glutine: 

A. E’ una dieta consigliabile a tutta la popolazione perche’ piu’ sana; 

B. E’ una dieta finalizzata alla perdita di peso; 

C. E’ indicata per i pazienti affetti da celiachia; 

D. E’ indicata per i soggetti affetti da malattie infiammatorie croniche 

intestinali; 
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I.I.S. Paolo Frisi Milano 

Simulazione TERZA Prova 

INGLESE 

Alunno:.................................................        Data:............ 

Anno scolastico 2016-2017 - Classe QUINTA E pasticceria 

 

 

 

 

Read carefully the following passage from the article “The science and magic 
of breadmaking”. 

 
Archaeologists have correlated the development of human civilisations with the 

evolution of what is now regarded as the modern species of bread wheat. Bread is 

one of the oldest prepared foods, dating back to Neolithic times when lumps of 

dough, unleavened, were placed on hot stones in the embers of a wood 

fire. Bread soon became synonymous with life itself [...]. 

In England, bread even defined the social hierarchy. "Lord" comes from the Anglo-

Saxon hlaford meaning "loaf ward", the master who supplies food. "Lady" comes 

from hlaefdige, meaning "loaf kneader", the person whose servants produce what 

her husband then distributed. 

Making bread was surely one of the first chemistry experiments. Finding that 

ground grain (a dry, loose, hard and bland substance) mixed into a rough porridge 

with water could be transformed into a flavourful, puffy, moist mass that was crisp 

on the outside, simply by placing it near a fire, was an extraordinary discovery. 

These flat breads can still be found in the world as the Middle Eastern lavash, the 

Greek pita, the American tortilla and the Indian chapatti. 

Better still, if this porridge mixture was left in the open air for a few days the real 

science of life began. Magically, this “dough”  began to rise and could then be 

baked into the most wonderful cloud-like substance, leavened bread […].  

Baking is the process of turning all the beautiful work you have done into a 

delicately chambered, crisp loaf. As the dough heats up it becomes more fluid and 

the gas cells expand and the dough rises (called oven spring). The main cause of 

oven spring is the vaporisation of alcohol and water into gases. These fill holes in 

the gluten network and expand the dough by as much as half its initial volume.  

The oven spring stops when the crust becomes stiff and firm enough to resist and 

when the interior of the loaf reaches 70-80C. This is the temperature at which 

gluten proteins form strong cross-links and water-laden starch granules swell and 

set. At this point the yeast has already died and the series of transformations from 

grain to bread are almost complete.» 

 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/bread
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/baking
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1. According to the above passage, choose the correct phrase: 

 

A.  The “oven spring” is caused by the vaporization of alcohol and water into 

gases. 

B.  The species of bread wheat dates back to Neolithic times. 

C.  The meaning of the word “Lord” has no link with food. 

D.  The word “bread” and the word “dough” are synonymous. 

 

 

2. «A plant grown for its grain that is used to produce the flour for bread, 

cakes, pasta. etc.», is the definition of the word: 

 

A. loaf 

B. yeast 

C. wheat 

D. dough 

 

3. Reorder the preparation for making bread, using the following sequences:  

 

A.  (a) – (c) – (b) – (d) – (f) – (e); 

B.  (c) – (b) – (a) – (d) – (f) – (e); 

C.  (d) – (b) – (a) – (f) – (c) – (e); 

D.  (c) – (a) – (f) – (e) – (d) – (b). 

 
(a) Put the dough into a clean bowl and cover with an airtight plastic bag or a 

damp tea towel. Leave to rise in a warm place for 1-2 hours;  
(b) Work the ingredients together into a dough and knead on a lightly floured 

surface for 5 minutes, or until the dough is smooth and elastic but not sticky;  
(c) Mix flour, salt and yeast together in a large bowl. Pour in the water and 

start mixing with a spoon;  
(d) Shape the dough into loafs, place in buttered tins and leave to prove for 

30 minutes;  
(e) Leave the loafs on a wire rack to cool for about 20 minutes;  

(f) Bake the loafs in a preheated oven at 220C for 35-40 minutes. 
 

 

4. Choose the right definition for the word “loaf”: 

 

A. “An amount of bread that has been shaped and baked in one piece”. 

B. “A fungus used in making beer and wine, or to make bread rise”. 

C. “A mixture of flour, water, etc. that is made into bread and pastry”. 

D. “A sticky substance that is a mixture of two proteins and is left when starch is 

removed from flour, especially wheat flour”. 
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5. Complete the sentence with the most suitable word: 

- Can you give me the …………. for this bread? It’s delicious! 

 

A. prescription  

B. instructions 

C. ingredients  

D. recipe 

 
 

6. Complete the sentence with the most suitable verb: 

- ………… on a lightly floured surface but this time only briefly to homogenise 

any remaining yeast and the air pockets that have formed. 

 

A. Bake 

B. Knead 

C. Mix 

D. Produce   

 
 

7. Complete the sentence with the most suitable adjective: 

- I would like a rich ........ cake, please. 

 

A. loose 

B. bland 

C. moist 

D. none of the above 

 
8. «The French noun dessert originates with the verb desservir, or un-serve, 

that is, to remove what has been served. In other words, le dessert was 

set out once the table had been cleared of the dishes that made up the 

main part of the meal. Although the term appears a couple of times in the 

late 14th century, it would not attain its current meaning until roughly 

1900». 

 
According to the above passage, choose the correct phrase: 

 
A. The word “dessert” do not originates from the French language. 

B. The dessert is the dish that makes up the main part of the meal. 

C. The contemporary meaning of the term “dessert” originates in the 20th 

century.  

D. The sweet food eaten at the end of the meal appears in the 14th century. 
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9.  In the 18th century British colonists needed more workers for their sugar 

plantation, so they imported slaves. The circular slave trade involved: 

 

A. Britain, West Africa and the West Indies. 

B. Ireland, Africa and East India. 

C. Britain, Ireland and Africa. 

D. Britain, West Indies and East India.  

 
 

10. In the 7th century, Indians in the Yucatan peninsula in Mexico used 

cocoa beans to make a spicy drink and they called it “chocolatl”, that 

means: 

 

A. soft drink 

B. cool drink 

C. creamy drink 

D. warm drink 
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I.I.S. Paolo Frisi Milano 

Simulazione Prova 

MATEMATICA  

Alunno:.................................................        Data:............ 

Anno scolastico 2016-2017 - Classe QUINTA E PASTICCERIA 

 

 

1. L'equazione monomia tra le seguenti é: 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

2. L'equazione spuria tra le seguenti é: 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

3. L'equazione pura tra le seguenti é: 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

4.  Un'equazione di secondo grado ammette: 

A) due soluzioni 

B) al più due soluzioni 

C) almeno due soluzioni 

D) nessuna delle precedenti 

 

5. La soluzione dell'equazione  è: 

A)  

B)  

C)  

D)  
6. L'equazione con coefficiente frazionario tra le seguenti é: 

A)  

B)  

C)  

D)  
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7. La soluzione che rende impossibile l'equazione  è: 

A)  

B)  

C)  

D)  
 

8. Moltiplicando o dividendo entrambi i membri di una 

disequazione per uno stesso numero reale diverso da zero e 

negativo, si ottiene una disequazione equivalente a condizione 

di :  

A) invertire il verso della disequazione 

B) mantenere lo stesso verso della disequazione  

C) dividere i coefficienti per zero 

D) nessuna delle precedenti 

 
9. Moltiplicando o dividendo entrambi i membri di una 

disequazione per uno stesso numero reale diverso da zero e 

positivo, si ottiene una disequazione equivalente a condizione 

di : 

A) invertire il verso della disequazione 

B) mantenere lo stesso verso della disequazione  

C) dividere i coefficienti per zero 

D) nessuna delle precedenti 

 

10. La soluzione della disequazione   è: 

A)  

B)  

C)  

D)  
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I.I.S. “Paolo Frisi” 
MILANO 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

Seconda simulazione 

 
CLASSE V SEZIONE E 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA  

opzione prodotti dolciari artigianali e industriali 

TIPOLOGIA C 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore pasticceria 

Inglese 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durata della prova: 3 ore 
 
 
CANDIDATO/A____________________________________ 
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I.I.S. Paolo Frisi Milano 

Simulazione TERZA Prova 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI  

Alunno:...................................................            Data:............ 

Anno scolastico 2016-2017 - Classe QUINTA E PASTICCERIA 

 

 

1. La fase di emulsione del latte è costituita:  

a. Dalle sostanze solubili in soluzione acquosa 

b. Dalle micelle caseiniche disperse nella soluzione acquosa 

c. Dai globuli di grasso in fase acquosa 

d. Dai globuli di grasso e dalle caseine in fase acquosa 

2. La produzione dei formaggi avviene per 

a. Precipitazione delle sieroproteine 

b. Coagulazione acida delle sieroproteine 

c. Azione termina delle caseine 

d. Coagulazione delle caseine 

3. Il residuo secco RS di un latte si ottiene 

a. Sottraendo l’acqua e la materia grassa dalla somma percentuale di tutti i 

componenti del latte stesso 

b. Sottraendo l’acqua dalla somma percentuale di tutti i componenti del latte 

stesso 

c. Dalla somma percentuale di tutti i componenti del latte stesso  

d. Dalla somma percentuale di tutti i componenti del latte stesso sottratta la 

massa grassa 

4. Se da una prima analisi di un latte vaccino, alla temperatura di 15°C la sua 

densità risulta pari a 1,015 g/cm3, si può giungere alla conclusione: 

a. Probabile annacquamento 

b. Probabile scrematura  

c. Probabile aggiunta di latte scremato 

d. Valore poco utile per individuare una frode  
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5. Il latte se è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato, 

presenterà  

a. Reazione negativa alla prova della fosfatasi e positiva a quella della 
perossidasi 

b. Reazione positiva alla prova della fosfatasi e negativa a quella della 

perossidasi 

c. Reazione negativa sia alla prova fosfatasi che a quella della perossidasi 

d. Reazione positiva sia alla prova fosfatasi che a quella della perossidasi 

6. Il componente presente in quantità maggiore nella cariosside di frumento 

risulta essere: 

a. Il saccarosio 

b. Le proteine  

c. L’amido 

d. La cellulosa 

7. Le proteine del frumento che in fase di impastamento prendono parte alla 

formazione del glutine sono: 

a. Le albumine e le globuline 

b. Le gliadine e le albumine 

c. Le gliadine e le glutenine 

d. Le glutenine e le albumine 

8. Fra le analisi chimico-fisiche degli sfarinati, il tasso di abburattamento è 

un dato analitico importante che viene ottenuto attraverso: 

a. La determinazione delle ceneri 

b. La determinazione dell’umidità 

c. Un esame al microscopio 

d. Un esame organolettico 

9. La lievitazione di tipo biologico: 

a. È  conseguenza di una fermentazione alcolica  

b. È conseguenza di una fermentazione acetica 

c. È conseguenza di una reazione acido-base  

d. È conseguenza di una decomposizione termica  
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10. La proteina enzimatica che attacca i gliceridi contenuti nella cariosside 

di frumento provocando l’irrancidimento idrolitico è la: 

a. Amilasi 

b. Lipasi 

c. Proteasi 

d. Fitasi 
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I.I.S. Paolo Frisi Milano 

Simulazione TERZA Prova 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE 

PASTICCERIA 

Alunno:.................................................        Data:............ 

Anno scolastico 2016-2017 - Classe QUINTA E pasticceria 

 

 

 

 

1) I locali  adibiti alla preparazione degli alimenti devono essere progettati 

in modo che : 

A) Sia rispettato il criterio della marcia in avanti; 

B) Sia rispettato il principio della separazione  dei percorsi; 

C) Rispondendo ai criteri di igienicita’  attiva e passiva; 

D) Devono essere progettati per facilitare le operazioni di pulizia;  

 

2) L’ intolleranza  al lattosio: 

A) Dipende dal deficit di maltasi; 

B) E’ frequente nel bambino allattato artificialmente; 

C) E’ dovuto al deficit di lattasi; 

D) E’ responsabile della stitichezza; 

 

3) Il contratto di banqueting: 

A) Ha carattere continuativo; 

B) Ha carattere occasionale; 

C) Ha durata massima di un anno; 

D) Prevede soltanto il rifornimento  occasionale di pasti pronti; 

 
4) L’inside banqueting  e’ organizzato : 

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

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

C) Da aziende di intermediazione; 

D) In luoghi diversi dalla sede aziendale. 

 

5) Che cos’ è un prodotto agroalimentare tipico? 

A) Il prodotto agroalimentare tipico è il prodotto di qualità con caratteristiche 

specifiche del territorio, irriproducibile in altri  luoghi; 

B) E’ un prodotto artigianale; 

C) E’ un prodotto importato dall’ estero; 

D) E’ un prodotto antico; 
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6) Per filiera corta si intende: 

A)  Una linea produttiva che non  puo’ portare  a diretto contatto il 

produttore e il consumatore; 

B) Una linea produttiva posta nel comune dove e’ previsto il consumo; 

C) Una linea produttiva dove le intermediazioni commerciali sono ridotte; 

D) Riguardano tutti quei prodotti alimentari che provengono da aree poste ad 

una distanza inferiore a 100 km 

 

7) Cosa e’ la Bagna Cauda? 

A) l piatto simbolo del Piemonte; 

B) E’ un piatto tipico Sardo; 

C) E’ un prodotto importato dall’estero; 

D) E’ un piatto tipico siciliano; 

 
8) Secondo la regola della marcia avanti 

A) Le fasi di lavoro successive non possono incrociarsi ma solo presentarsi in 

una seguenza obbligata; 

B) Gli alimenti e gli operatori non tornano in una posizione occupata 

precedentemente; 

C) Gli alimenti e gli operatori seguono un percorso rettilineo obbligato, che si 

muove in una sola direzione; 

D) Gli alimenti  e gli operatori si possono incrociarsi; 

 

9)  Le uova di categoria Extra: 

A) Sono piu’ fresche delle altre; 

B) Hanno camera d’aria non superiore a 4 mm; 

C) Sono piu’  grandi; 

D) Hanno in proporzione il tuorlo piu’ grande; 

 
10) I prodotti DOP sono contraddistinti da un marchio costituito da:  

A) Un bollino rosso e giallo con dodici stelle; 

B) Un bollino blu e giallo con dodici stelle; 

C) Una foglia verde costituita da dodici stelle; 

D) Un bollino rosso e blu; 
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I.I.S. Paolo Frisi Milano 

Simulazione TERZA Prova 

INGLESE 

Alunno:.................................................        Data:............ 

Anno scolastico 2016-2017 - Classe QUINTA E pasticceria 

 

 

 

 
Searching for a new model of food and farming1 

 
 

There is a sense that the world food system has reached an impasse. Hunger afflicts 

at least an eighth of the world population (FAO, 2012), mostly in the global South, 
but also in the North where austerity policies – which respond to crisis by prioritising 

the interests of the wealthy – leave working people hungry. International institutions 
now recognise that something fundamental must change, a realisation embodied in 

the notion of paradigm shift (Graziano da Silva, 2015; FAO, 2011) and further 
concretised in the form of sustainable intensification. A landmark in official critiques of 

the ruling food paradigm was the publication of Save and Grow, A New Paradigm of 
Agriculture – A policymaker’s guide to the sustainable intensification of smallholder 

crop production (FAO, 2011), which argued specifically for a revitalisation of small 
farms and a recognition of their dignity and essential contribution. [The new 

paradigm] implies a rapid and significant shift from conventional, monoculture-based 
and high-external-input-dependent industrial production towards mosaics of 

sustainable regenerative production systems that also considerably improve the 
productivity of small-scale farmers. [Together with sustainable intensification] could 

the problem of feeding the planet be solved in another way? It might for example be 

argued (Wiskerke, 2015) that the issue is not insufficient production, but rather 
cutting waste; indeed, food waste is a crucial issue, commonly estimated to represent 

between 30% and 50% of food produced (IME, 2013). 
 

Another, complementary, critique would see the problem as one of distribution, rather 
than production. Plenty of food is produced, but fails to reach those in need. The issue 

of access to food is about distributive justice: decent nutrition should be addressed as 
a right. One way in which the distributive issue can be framed is in the terminology 

introduced by Amartya Sen (Sen, 1982), according to which malnutrition is caused 
not by deficient production per se, but by a deficit of ‘entitlements’ (the means which 

enable you to access food). More radically still, we could frame distributive justice in 
the form addressed by Marx: there is no absolute law saying working people must 

only be paid the minimum cost of subsistence: we have a right to struggle for a larger 
share in the value we produce (Marx, 1969 [1865]); and the struggle for improved 

access to food would obviously be central to this. Marx predicted a sustainability 

crisis, inasmuch as, under capitalism, ‘all progress in increasing the fertility of the soil 
for a given time is a progress towards ruining the more long-lasting sources of that 

                                                 
1
 R. Biel, Sustainable Food Systems. The role of the city. UCL Press, 2016.  
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fertility.’ (Marx, 1954 [1887], p.506). This is why we need a paradigm-shift in the 

way food is produced and why it is not sufficient merely to address issues of 
distribution/waste: the underlying problem is the logic which drives the present socio-

economic system, i.e. capital accumulation, to which food and farming are 
subordinated. The circuits of capital’s reproduction take precedence over the loops 

and flows of nature (which should form the basis of a sustainable farming paradigm). 
 

A major theme arising from paradigm-shift is ‘transition’: the process by which we 
reach that goal. Any established paradigm acquires an inertia, whereby past choices 

imply future ones (c.f. Tiberius, 2011). Thus, chemical-intensive agriculture is 
embedded in a feedback loop: chemicals undermine soil and ecosystem → decline in 

yield → apply more chemicals → more damage to soil, etc. Such trajectories tend to 

persist under their own momentum, unless a force is brought to bear. Transition is 
about breaking that inertia. Transition in the case of food, means conversion: 

switching from chemicals to organic. 
 

 
Multiple choice questions 

 

1. Choose the best subtitle for the first paragraph: 
a) Distributive justice 

b) “Transition”: a challenge to human imagining 
c) Searching for a new beginning 

d) The food waste 
 

2. The basic shift of the ruling food paradigm implies a move from: 
a) A linear to a regenerative approach in agricultural management 

b) A quantitative to a qualitative approach in agricultural management 
c) A productive to a distributive approach in agricultural management 

d) An holistic to a reductionist approach in agricultural management 
 

3. The paradigm of “sustainable intensification” formulated by the FAO focuses on: 
a) Food waste and distribution 

b) Food production only 

c) Food distribution and production 
d) None of the above 

 
4. According to the text, the food produced:  

a) Is equally distributed  
b) Goes wasted in the global South 

c) Must be distributed to everyone as a right 
d) Will be given to working people 

 
5. According to Amartya Sen: 

a) Food distribution is linked to the lack of food production 
b) Not all people have the right to access food 

c) There is a distributive justice in the global food system 
d) Food production isn’t enough to feed everyone  
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6. According to Marx: 

a) Food distribution is not an absolute law 
b) Those who produce food are always those who distribute food 

c) People should pretend a big share in the value they create 
d) People must be paid the minimum cost of subsistence 

 
7. The text shows that: 

a) The sustainable farming paradigm depends on the circuits of capital’s 
reproduction 

b) There is no connection between capital accumulation and food and 
farming 

c) How global food is produced and distributed is linked to the present socio-
economic structure.  

d) No paradigm could solve the problem of malnutrition 
 

8. Find the synonym to the word “undermine”: 

a) Weaken 
b) Support 

c) Strengthen 
d) Grasp 

 
9. According to the final paragraph of the text: 

a) No transition is possible unless we break a circle 
b) The inactivity determines the reach of a target 

c) Chemical-intensive agriculture is changing 
d) None of the above  

 
10. Sustaining means: 

a) Feeding 
b) Supporting 

c) Abstaining 

d) Starving 
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I.I.S. Paolo Frisi Milano 

Simulazione Prova 

MATEMATICA  

Alunno:.................................................        Data:............ 

Anno scolastico 2016-2017 - Classe QUINTA E PASTICCERIA 

 

 

 

11. La risoluzione della disequazione   dà come risultato: 

A)  

B)  

C)  

D)  

12. La risoluzione della disequazione   dà come risultato: 

A)  

B)  

C)  

D)  

13. La risoluzione della disequazione   dà come risultato: 

A)  

B)  

C)  

D)  

14. La risoluzione della disequazione   dà come risultato: 

A)  

B)  

C)  

D)  

15. Quale tra le seguenti rette è parallela alla retta di equazione:  

A)  

B)  

C)  

D) nessuna delle precedenti 

16. Quale tra le seguenti rette passa per il punto di coordinate (0, 3): 

A)  

B)  

C)  

D) nessuna delle precedenti 
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17.  Data la funzione , per quali valori di  è  

A)  

B)  

C)  

D)  

18. Quale delle seguenti funzioni non è definita in tutto R: 

A)  

B)  

C)  

D)  

 

19.  Quale delle seguenti funzioni è definita in tutto R: 

A)  

B)  

C)  

D)  

20. Una parabola cui il discriminante è positivo taglia l’asse delle x in quanti punti? 

A) 2 

B) 3 

C) 0 

D) 1 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

Candidato ……………………………………………………….  Classe ………………………… 
 

     TIPOLOGIA A 
1 Correttezza espressiva (ortografia, morfologia, sintassi, lessico)  Ottima 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

5 

4 

3 

2 

1 

2 Pertinenza delle risposte rispetto ai quesiti posti  Sufficiente 

 Insufficiente 

2 

1 

3 Capacità di analisi del testo  Ottima 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 Grav. Insuff 

5 

4 

3 

2 

1 

4 Qualità dell’approfondimento relativo alla contestualizzazione storico - 

letteraria 
 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

3 

2 

1 

                                                                                                                                VOTO     /15 
    

     TIPOLOGIA B 
1 Correttezza espressiva (ortografia, morfologia, sintassi, lessico)  Ottima 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

5 
4 
3 
2 
1 

2 Pertinenza rispetto alla traccia e alla tipologia di testo scelta  

dal candidato (articolo o saggio) 
 Sufficiente 

 Insufficiente 

2 
1 

3 Capacità di argomentazione e rielaborazione sulla base degli opportuni 

documenti e riferimenti 
 Ottima 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 Grav. Insuff 

5 
4 
3 
2 
1 

4 Coerenza e coesione complessiva sul piano logico - espositivo  Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

3 
2 
1 

                                                                                                                                VOTO     /15 
 

     TIPOLOGIA C e D 
1 Correttezza espressiva (ortografia, morfologia, sintassi, lessico)  Ottima 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

5 
4 
3 
2 
1 

2 Pertinenza rispetto alla traccia  

 
 Sufficiente 

 Insufficiente 

2 
1 

3 Spessore concettuale relativo alla quantità, qualità e originalità delle 

considerazioni e argomentazioni 
 Ottima 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 Grav. Insuff 

5 
4 
3 
2 
1 

4 Coerenza complessiva sul piano logico - espositivo  Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

3 
2 
1 

                                                                                                                                VOTO     /15 
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Griglia di valutazione della Terza Prova  
 
 

I.I.S. "Paolo Frisi"  Milano                                     Commissione ____________________________ 
 
 

Candidato/a __________________________________        Classe 5^  _____________________ 
 
 

Tipologia C 
 

Conoscenza dei contenuti  (32 quesiti) Punti * Max 12 

Nulla  / Scarsa  1 – 2 – 3  

Insufficiente 4 – 5  

Quasi sufficiente  6 - 7 

Sufficiente  8 

Discreta 9 

Buona 10 – 11  

Ottima 12 

*Risposta errata o non data punti 0  Risposta esatta punti 0,375 

 
 
Competenza linguistica (uso del linguaggio specifico) 

8 quesiti 
Punti * Max  3 

Nulla/scarsa 1  

Insufficiente 1,5 

Sufficiente  2 

Discreta / Buona 2,5 

Ottima 3 

*Risposta errata o non data punti 0  Risposta esatta punti 0,375 

 
 

Totale punti ____________ /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 
1. ARGOMENTO PROPOSTO DAL CANDIDATO 
 

INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO PUNTI 

ATTRIBUITI 
Conoscenze sviluppate 

Qualità 

Collegamenti 

Scarso 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

 da 1  a 2 

da 3 a 4 

5 

5,5 

6 

 

 

2. TEMATICHE DISCIPLINARI 
 

PARAMETRI INDICATORI LIVELLO PUNTEGGIO PUNTI 

ATTRIB

UITI 
 Conoscenze disciplinari 

 

Competenze professionali 

Completezza 

Approfondimento 

Contestualizzazione 

Scarso 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

da 1 a 3 

da 3,5 a 6 

6,5 

da 7 a 8,5 

9 

 

Rielaborazione Analisi 

Sintesi 

Collegamenti 

Approfondimenti e/o spunti personali 

 

Scarso 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

da 1 a 2 

da 2,5 a 3 

3,5 

da 4 a 5,5 

6 

 

Esposizione Padronanza dei linguaggi specifici 

Coerenza 

Ricchezza e vivacità espositiva 

Scarso 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

da 1 a 2 

da 2,5 a 3,5 

4 

da 4,5 a 5,5 

6 

 

 

3. DISCUSSIONE PROVE SCRITTE 
 

PROVE 

D’ESAME 

INDICATORI PUNTEGGIO PUNTI 

ATTRIBUITI 
1^ Prova Capacità di autocorrezione e approfondimento da 0 a 1  

2^ Prova Capacità di autocorrezione e approfondimento da 0 a 1  

3^ Prova Capacità di autocorrezione e approfondimento da 0 a 1  

 

PUNTI 20 LIVELLO DI SUFFICIENZA                         

                                                

 PUNTEGGIO TOTALE __________/30         

 

                         

VOTO ATTIBUITO  ___________/30                  

□ ALL’UNANIMITA’                    □ A MAGGIORANZA 

 

 

 

Milano,       /     /  2017 

 

LA COMMISSIONE            

                                                                                                                      IL PRESIDENTE 


