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ELENCO CANDIDATI E TITOLI TESINE 
Cognome e nome Titoli 

BULFON ALEXIA Come la massa influenza il singolo 

BURAN ANDREA L’alimentazione come benessere 

CAPPELLA DANIELE  Intolleranze alimentari 

CORIA NICOLAS L’evoluzione della figura del cuoco 

D’AMORE ANTONIO Due elementi del benessere: dieta e sport 

DE STEFANO ALEXIA La dieta mediterranea 

DESIATO MICHELE La vita di un soldato oggi 

DIAFERIA FRANCESCA La pizza 

FARAONE VALENTINA Israele: il sapore dell’attualità 

FRONTEDDU PAOLO La birra 

IACOBBE CRISTIAN La salute è bellezza? 

LODIGIANI DANIELE La qualità degli alimenti 

LOUKA YOUSSEF Regole alimentari nelle religioni 

MALINVERNI MIRKO Alimentazione italiana dal 1861 

MEGHERBI KHALIL La malnutrizione 

MENA MARIANEVE Fa’ che il cibo sia la tua medicina 

MUSSANO ALICE Hyper versum 

PAONESSA ELEONORA Il pistacchio e le sue origini 

PERÒ GRETA Il cibo è vita 

PERUCCHINI ALESSANDRA La Polinesia 

RADOSLOVICH ELENA Pepe di Sichuan 

RUIU STEFANO Liquore Centerba 

SALA DANIEL Il calcio 

SEGURA BRYAN Alimentazione e spiritualità 

SINGH GURJAP L’India 

ULISSI ALBERTO Il consumismo alimentare 

VERRIELLO MICHELE L’olio d’oliva 

WARNAKULASURIJA SHIARA FERNANDO Lo Sri-Lanka 

ZAINAGHI FEDERICO  La cucina giapponese 
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PROFILO PROFESSIONALE 

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 

Il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze 

enogastronomiche. A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati conseguono le seguenti 

competenze:  

- Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico –fisico, nutrizionale e gastronomico.  

- Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

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

valorizzando i prodotti tipici. 



6 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 Rispettare tempi spazi e consegne 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto 

 Relazionarsi correttamente con compagni e docenti 

 Partecipare attivamente al proprio processo formativo 

 Impegnarsi in modo costante 

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

varie discipline 

 Favorire il potenziamento delle capacità logiche, espressive e critiche al fine di affrontare 

idee, argomenti e contenuti in maniera personale e autonoma 

 Analizzare e produrre varie tipologie testuali 

 Acquisire un’adeguata conoscenza della realtà complessa e articolata nella quale dovranno 

vivere e operare, alla luce dell’esperienza maturata nell’area professionalizzante. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5F, corso enogastronomia, è formata da alunni provenienti dai corsi IeFP. 

Inizialmente composta da 30 alunni (12 femmine e 18 maschi), ha visto fin dall’inizio dell’anno la 

mancata frequenza di una di loro, che si è successivamente ritirata in data 28/1, e l’abbandono 

progressivo delle lezioni da parte di un secondo studente. Nel dettaglio, gli alunni rimasti 

provengono: venti  dal Capac, tre dai Salesiani di Arese, due da Galdus; due studenti provengono 

da un CFP di Sondrio, una dalla Fondazione Clerici e un alunno sta ripetendo una seconda volta il 

quinto anno in questo Istituto. 

La classe si divide per quanto riguarda la seconda lingua straniera: la maggior parte dei ragazzi ha 

fatto francese, mentre solo cinque alunni hanno frequentato spagnolo. 

La frequenza è stata per pochi alunni veramente assidua; alcuni studenti hanno dimostrato una 

discontinuità di frequenza e hanno raggiunto un monte ore elevato di assenze e un considerevole 

numero di ritardi. Assenze e ritardi sono stati costantemente monitorati e agli alunni sono state 

inviate lettere e segnalazioni da parte della segreteria didattica. 

In generale, la classe si è mostrata attenta e partecipativa in tutte le discipline, i ragazzi hanno 

dimostrato curiosità e voglia di prepararsi al meglio all’esame. Sono stati per lo più puntuali nella 

consegna dei compiti affidati e hanno sviluppato generalmente capacità di organizzarsi 

autonomamente. Dal punto di vista didattico, la classe 5^ F, a causa del particolare excursus 

scolastico degli studenti che la compongono, improntato più sul piano pratico che teorico, 

presentava all'inizio dell'anno lacune pregresse, carenze di base di un certo rilievo, o difficoltà, in 

particolare grammaticali ed espositive e linguistiche, soprattutto per i ragazzi di origine straniera. 

Per colmare le lacune e per il recupero dei debiti di anni passati, si sono attuati alcuni corsi di 

allineamento e recupero. Nello specifico, hanno seguito al pomeriggio i corsi di accoglienza e 

quello di fisica; si è svolto un allineamento in itinere per le seguenti materie: sala, alimentazione, 

francese/spagnolo, diritto e tecnica e chimica. 

È stato svolto, inoltre, nei mesi di novembre e dicembre il corso di potenziamento per la prova 

scritta di italiano, della durata di dieci ore, durante il quale la classe ha potuto esercitarsi in 

particolare sullo svolgimento del saggio breve. Anche per inglese si è attuato un corso di 

potenziamento nella parte finale dell’anno. 
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Da segnalare, la mancanza di alcuni docenti per buona parte del primo trimestre; in particolare, gli 

insegnanti di lingue  e di diritto, che hanno preso servizio a fine novembre/inizio dicembre. Inoltre, 

la classe ha vissuto un avvicendamento per quanto riguarda francese; dall’inizio dell’anno si sono 

susseguiti tre diversi docenti. Questo ha comportato, per quanto riguarda diritto e francese, un 

ritardo nello svolgimento del programma. I docenti hanno cercato di recuperare tale ritardo, 

contraendo in parte la quantità degli argomenti trattati, ma soprattutto i momenti di 

approfondimento e di consolidamento degli stessi. 

Per quanto concerne la disciplina, la classe ha saputo mantenere generalmente un 

comportamento corretto e di dialogo costruttivo, sia nei confronti degli adulti, che nella relazione 

tra pari, nonostante non siano mancati momenti di scontro, soprattutto da parte di alcuni alunni. 

Da segnalare, però, un generale peggioramento del comportamento negli ultimi mesi, segnato da 

disattenzione durante le lezioni e minore partecipazione attiva all’attività didattica.  

Per l’intero anno scolastico, ci sono stati interventi adeguati per favorire il percorso formativo di 

tutti gli studenti, in modo particolare dei più deboli. Questo, unito ai recuperi svolti a seguito dello 

scrutinio del primo quadrimestre, ha fatto sì che le conoscenze e le abilità disciplinari siano state 

acquisite generalmente da tutta la classe, in particolare da chi ha partecipato con interesse e 

serietà e ha superato le difficoltà con impegno e costanza. I programmi di tutte le discipline sono 

stati svolti regolarmente e in linea con le indicazioni ministeriali. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Programma svolto di IRC 

Classe 5F 

Anno scolastico 2016/2017 

Docente: prof. ssa Barbari Rosina 

 

La persona e la società 

- Approfondimento di alcuni problemi sociali attraverso l’utilizzo di materiale audiovisivo:  

a) Fame e istruzione (“Child 31 – La storia di Mary’s meals”);  

b) La pena di morte;  

c) La povertà (“The millionaire”);  

d) La schiavitù e il razzismo (“12 anni schiavo”);  

e) La droga (“Blow”);  

f) Le mafie (“Gran Torino”);  

g) Le persone diversamente abili (Video-intervista a Jean Vanier fondatore dell’Arché”; video- 

intervista a Beatrice-Bio; video-intervista a Nick Vujicic). 

- I principi della Dichiarazione universale dei diritti umani. 

- I principi della dottrina sociale della Chiesa a partire dal commento di alcuni numeri della 

“Dottrina sociale della Chiesa”. 

- Le parabole evangeliche, messaggio cristiano; la parabola dell’amore: “il buon samaritano” – Lc 

10,30-37. 
 

Il problema morale  

- L’azione libera nell’uomo  

- La libertà responsabile. 
 

Giornata della memoria 

- Etty Hillesum, lettura e commento di una lettera tratta da “Lettere da Westerbork” 
 

Bioetica 

- La vita e il tema dell’aborto 
 

La Chiesa – La figura di Gesù 

- Visione e commento del film “Jesus” 

- La risurrezione, elementi di storicità 
 

Matrimonio, famiglia 

- C. S. Lewis, I quattro amori - La maturazione affettiva 

- Visione spezzoni film “I passi dell’amore” e commento 

- Fidanzamento; specificità del matrimonio cristiano (nn. Codice Diritto Canonico; Amoris laetitia) 
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Programma svolto di Italiano 

Classe 5F 

Anno scolastico 2016/2017 

Docente: prof. ssa Biancardi Miriam 

 

Libro di testo 

P. Di Sacco – Chiare lettere – Dall’Ottocento a oggi – Vol. 3 – Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori. 

Appunti e materiale fornito dall’insegnante. 

 

SECONDO OTTOCENTO 

Il Positivismo: caratteri generali. 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: caratteri generali. Punti di contatto e differenze. 

 

G. VERGA 

 La vita e le opere. 

 L’apprendistato del romanziere. 

 La stagione del Verismo. 

 Il ciclo dei vinti. 

 I Malavoglia.  

 Mastro don Gesualdo. 

Testi:  

 La roba  

 Rosso Malpelo 

 La lupa 

da “I Malavoglia”:  

 Prefazione all’opera (La fiumana del progresso)   

 La famiglia Toscano  

 L’addio alla casa del nespolo. 

da “Mastro-don Gesualdo”:  

 La morte di Gesualdo. 

 

La poetica del Decadentismo e del Simbolismo. Cenni sui precursori del Simbolismo. 
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Testi:  

 “La lettera del veggente”, Rimbaud  

 “Corrispondenze”, Baudelaire   

 
La Scapigliatura milanese.  

Testi:  

 “La lettera U”, I. U. Tarchetti. 

 

La narrativa decadente: l’Estetismo.  

Testi:  

 “Il rifugio di Des Esseintes”, Huysmans.  

 
Oscar Wilde: 

 Vita e opere. 

 Lettura integrale dell’opera “Il ritratto di Dorian Gray”, con analisi dei personaggi, tecniche 

narrative e stile. 

 

G. D’ANNUNZIO 

 Vita e opere. 

 D’Annunzio esteta e “Il piacere”. 

 I romanzi dannunziani e il Superuomo. 

 Il Decadentismo in versi: Alcyione. 

Testi: 

da “Il piacere”: 

 Il ritratto dell’esteta 

Da “Le vergini delle rocce”: 

 Il programma del superuomo 

Da “Alcyone” 

 La pioggia nel pineto. 

 

G. PASCOLI 

 Vita e opere. 
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 La poetica del “Fanciullino” e il suo mondo simbolico. 

 Lo stile e le tecniche espressive. 

 Myricae. 

 Canti di Castelvecchio. 

Testi: 

da “Myricae”: 

 Il X agosto 

 Novembre 

Da “Canti di Castelvecchio”: 

 La mia sera 

 Il gelsomino notturno 

 

Il grande romanzo europeo: cenni. 

Cenni sulle Avanguardie: il Futurismo. 

 

I. SVEVO 

 Vita e opere. 

 La formazione e le idee. 

 La poetica di “riduzione” della letteratura. 

 I tre romanzi: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno. 

Testi: 

da “La coscienza di Zeno”: 

 Il fumo 

 Il funerale mancato 

 Psicanalisi 

 

L. PIRANDELLO 

 Vita e opere. 

 La poetica: relativismo e umorismo. “La vecchia imbellettata”. 

 Il teatro delle “maschere nude”. I sei personaggi in cerca di autore. 

 Novelle per un anno. 
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 Il fu Mattia Pascal. 

 Uno, nessuno e centomila. 

Testi: 

da “Novelle per un anno”: 

 Il treno ha fischiato 

Da “Il fu Mattia Pascal”: 

 Adriano Meis 

Da “Uno, nessuno, centomila”: 

 Il naso di Moscarda 

 Vitangelo allo specchio 

Visione dello spettacolo teatrale “Nessuno, uno e centomila”. 

Lettura integrale di un romanzo a scelta tra: “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno e centomila”. 

 

Cenni sulla nuova tradizione poetica del Novecento: scuole e protagonisti; la rivoluzione 

espressiva.  

Cenni sull’Ermetismo. 

 

G. UNGARETTI 

 Vita e opere 

 L’Allegria 

 Il nuovo linguaggio poetico di Ungaretti 

Testi: 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Poesie di guerra: Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati. 

 

U. SABA 

 Cenni su vita e opere 

 

E. MONTALE 

 Vita e opere 

 La poetica e lo stile 
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 Ossi di seppia 

 Le occasioni 

 Satura 

Testi: 

da “Ossi di seppia”: 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

Da “Satura”: 

 Ho sceso dandoti il braccio 

 

Testi propedeutici alla prima prova dell’esame di Stato: 

saggio breve 

tema di carattere generale 

cenni sull’analisi di testo 

 

 

 

 

Milano, 2 maggio 2017 
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Programma svolto di Storia 

Classe 5F 

Anno scolastico 2016/2017 

Docente: prof. ssa Biancardi Miriam 

 

Libro di testo 

AA.VV. - Capire la storia, Il Novecento e la Globalizzazione – edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

– Pearson 

Appunti e materiale forniti dall’insegnante. 

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

 L’imperialismo 

 La guerra di secessione americana 

 

L’ITALIA LIBERALE 

 Il nuovo stato e i governi della destra storica 

 La Sinistra e l’età crispina 

 La fine del secolo: luci e ombre 

 

L’INIZIO DEL SECOLO E LA GRANDE GUERRA 

 L’Italia nel Novecento: l’età giolittiana 

 L’Europa verso la catastrofe:  

 La belle époque  

 le crisi marocchine e le guerre balcaniche 

 le alleanze difensive 

 nazionalismo e darwinismo sociale 

 le cause della guerra 

 La prima guerra mondiale, una guerra moderna 

  La svolta del 1917 

 La rivoluzione russa 

 Approfondimento: L’alimentazione del soldato durante la Grande Guerra 
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L’EREDITÀ DEL CONFLITTO 

 Il dopoguerra inquieto 

 Dopo la guerra una nuova economia 

 Società di massa e crisi della democrazia 

 

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

 Le democrazie sotto attacco: 

 La Gran Bretagna e la Francia 

 L’Europa centro – orientale 

 La repubblica di Weimar 

 La crisi italiana e l’avvento del fascismo 

 La crisi del 1929 e il New Deal 

 L’Europa contesa: fascismo e democrazia 

 

IL TOTALITARISMO 

 Il fascismo 

 Il nazismo 

 Lo stalinismo 

 La Spagna di Franco 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 L’Europa verso la catastrofe: le aggressioni naziste e lo scoppio della guerra 

 Il conflitto si allarga al mondo 

 La Shoah 

 La svolta del 1942 

 Il crollo dell’Asse e la Resistenza 

 Un nuovo mondo sulle macerie della guerra 

 Storia locale: visita al rifugio antiaereo 87 
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IL MONDO TRA SVILUPPO E GUERRA FREDDA 

 Il bipolarismo 

 La divisione della Germania e le due Europe 

 Il tempo della guerra fredda 

 La distensione tra speranze e fallimenti 

 

DECOLONIZZAZIONE E TERZO MONDO 

 Il terzo mondo in movimento 

 La decolonizzazione in Asia 

 

L’ETÀ DELL’ORO 

 Cenni su: 

 “L’Occidente in crescita”  

 Le trasformazioni sociali  

 

Moduli di ricerca e approfondimento: 

 Dalle guerre balcaniche a oggi:  

 la guerra nell’ex Iugoslavia 

 la guerra del Kosovo 

 La questione mediorientale: 

 la nascita di Israele 

 le guerre arabo- israeliane 

 la prima e la seconda intifada 

 la situazione oggi 

 
 
Milano, 2 maggio 2017  
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Programma svolto di Inglese 

Classe 5F 

Anno scolastico 2016/2017 

Docente: prof. Albegiani Salvatore 

 

Libro di testo:  

-Rosanna Ducati, Emilia Gardella,  Gateway to Cooking,  Pearson, 2006. 

-Appunti forniti dall’insegnante.  

MODULE 1 

LEARNING UNIT 1: MEETING THE CHEF AT THE CATERING COLLEGE 

Topics: Personal Identity – Past work experiences – Motivations and Ambitions. 

Target Competences: Start a conversation – Understand information about previuos experiences, 
motivations and ambitions – Make a short presentation of own experiences, motivations and 
ambitions. 

Grammar: Simple Past and Present Perfect 

Vocabulary: Useful expressions to express interest, likes, qualities and skills. 

Skills: Reading – Listening – Spoken interaction – Spoken production 

 

LEARNING UNIT 2: THE KITCHEN BRIGADE 

Topics: The kitchen brigade – Specific duties and responsibilities. 

Target Competences: Learn vocabulary related to the kitchen brigade – Learn about the specific 
duties of each member of the brigade. 

Grammar: Forma passiva 

Vocabulary: To be responsible for / to be in charge of  duties include 

Skills: Reading – Listening - Spoken interaction 
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LEARNING UNIT 3: DRESS CODE AND PERSONAL HYGIENE 

Topics: Uniform – Rules about appearance and personal hygiene 

Target Competences: Understand rules about personal hygiene  

Grammar: Uso dell’imperativo, di Must / Have to / should / shouldn’t /be forbidden / be allowed 
per esprimere regole, ordini, divieti, raccomandazioni. 

Vocabulary: Vocabulary related to the chef’s uniform – Vocabulary related to personal appearance 
and hygiene – Come esprimere opinioni e preferenze 

Skills: Reading – Listening - Spoken interaction –Spoken production 

 

MODULE 2  

LEARNING UNIT 1: ORDERING FOOD PRODUCTS 

Topics: The Mediterranean Diet Food Pyramid 

Skills: Reading – Spoken interaction  

 

MODULE 3 

LEARNING UNIT 1: COOKERY METHODS & KITCHEN UTENSILS 

Topics: Cookery methods – Kitchen utensils 

Target Competences: Learn vocabulary related to cookery methods, kitchen utensils. 

Vocabulary: Basic methods of cookery – Verbs used in cooking 

Skills: Reading/Vocabulary – Spoken interaction 

 

LEARNING UNIT 2: PREPARING HORS – D’OEUVRES AND BUFFET ITEMS 

Topics: Recipes 

Target Competences: Understand the basic elements of a recipe and measures – Ask and give 
explanations about food preparation – Write a recipe – Make an oral presentation of a recipe – 
Understand and express opinions on a recipe 
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Vocabulary: What’s in a recipe: basic elements – Espressioni utili per esprimere opinioni, 
preferenze, accordo o disaccordo. 

Skills: Reading – Listening – Spoken interaction – Spoken production – Written production 

 

LEARNING UNIT 3: PREPARING AND COOKING SOUPS, RICE AND PASTA DISHES 

Topics: Soups, rice and pasta dishes 

Recipes: Pasta alla Norma – Spaghetti alla Carbonara – Spaghetti aglio, olio e peperoncino 

Target Competences: Understand written instruction in recipes – Compare recipes 

Grammar: Comparativo di maggioranza, uguaglianza e minoranza  

Vocabulary: Espressioni utili per fare confronti 

Skills: Reading – Listening – Spoken interaction – Spoken production 

 

MODULE 4 

LEARNING UNIT 1: TYPES OF MENU 

Topics: Classes of menus: table d’hote, à la carte menu and tasting menu – Modern European 
classic menu sequenze 

Target Competences: Learn vocabulary related to types of menus – Understand oral information 
about menus – Understand menus – Compile a menu – Understand types of menu and sequenze – 
Learn vocabulary related to menu content 

Grammar: Il genitivo sassone nei menù 

Vocabulary: Plate , dish, course – Name of courses in British English and in American English – 
Words related to menu compilation 

Skills: Reading – Listening – Written production – Mediation 

 

LEARNING UNIT 2: MEALS AND MENUS 

Topics: Menu content for different meals: Breakfast / Lunch / Brunch / Dinner 

Menus: Breakfast menu – Lunch menu – Brunch menu – Dinner menu 
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Target Competences: Understand breakfast/lunch/brunch/dinner menus content – Learn about 
English traditions – Discuss and compare menus 

Vocabulary: Vocabulary related to the menu content for various meals of the day 

Skills: Reading – Listening – Spoken interaction – Written production 

 

LEARNING UNIT 3: MENU CONTENT 

Topics: Factors that influence the choice of menu content: dietary, cultural and religious 
restrictions 

Target Competences: Learn about influences and restrictions on menu content – Understand 
information about type of cuisine – Describe dishes on the menu – Discuss menu content in 
relation to dietary, cultural and religious restrictions – Describe Italian dishes 

Grammar: Can/Can’t  

Vocabulary: Useful expressions to describe dishes 

Skills: Reading – Listening – Spoken interaction – Written production 

 

MODULE 5 

LEARNING UNIT 1: UNDERSTANDING AND WRITING JOB ADS 

Topics: Job ads – What’s in a job advertisement: “situations vacant” and “situations wanted” 

Target Competences: Understand job ads – Learn vocabulary related to job ads – Write  
“situations wanted” ads. 

Vocabulary: Words and expressions related to job ads 

Skills: Reading – Listening – Written production 

 

LEARNING UNIT 2: WRITING A CURRICULUM VITAE 

Topics: Curriculum vitae (CV): layout and content 

Target Competences: Understand advice on how to write a good CV – Understand a CV – Talk 
about a person’s CV (skills, interests, job experiences) – Write your CV 

Vocabulary: False friends  
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Skills: Reading – Listening – Spoken interaction 

LEARNING UNIT 3: WRITING LETTERS OF APPLICATION 

Topics: Application letter: layout and content 

Target Competences: Understand job ads and application letter – Read an ad and write an 
application letter 

Vocabulary: Useful expressions to write an application letter 

Skills: Reading – Written production  

 

LEARNING UNIT 4: A JOB INTERVIEW 

Topics: Telephone call to arrange a job interview – advice for a job interview – interview questions 
and answers – Formal job interview – Interview tips: what to do and not to do 

Target Competences: Understand telephone calls – Understand advice about a job interview in 
the net – Understand formal interviews – Interact in an interview 

Vocabulary: Espressioni utili per un colloquio di lavoro  

Skills: Reading – Listening – Spoken interaction 

  

Readings: 

From the text: 

-The Chocolate Story 

-HACCP 
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Programma svolto di Francese 

Classe 5F 

Anno scolastico 2016/2017 

Docente: prof.ssa Grimoldi Elena 

 

Libro di testo 

Le nouveau français en cuisine   – Edizioni Scolastiche Hoepli. 

 

GRAMMAIRE ET LEXIQUE 
 
Acquisizione delle strutture morfosintattiche di base e del lessico specialistico. 
Ripasso e consolidamento di alcuni elementi grammaticali di base (gli articoli, i verbi al presente, il 
plurale e il femminile, gli aggettivi possessivi, il passé composé)  
 
PROFESSION OENOGASTRONOMIE 
 

 Module 1 : 
1. La Brigade de cuisine 
2. L'équipement de la cuisine 
3. Les méthodes de cuisson 
4. La différence entre menu et Carte 

 

 Module 2 : 
1. Les hors-d’œuvre 
2. Les pâtes 
3. Les autres pâtes 
4. Le pain   

 

 Module 3 : 
1. Les légumes 
2. Les herbes aromatiques, les épices et les condiments 

 

 Module 4 : 
1. Le plat principal 
2. La viande 
3. La volaille et le gibier 
4. Le poisson 
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Programma svolto di Spagnolo 

Classe 5F 

Anno scolastico 2016/2017 

Docente: prof. ssa Chantal Caiazzo 

 

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. 
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Elementi di cultura e civiltà spagnola. 

- La Famiglia 

- Parti del corpo 

- 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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Programma svolto di Matematica 
Classe 5F 

Anno scolastico 2016/2017 

Docente: prof. Cipriano Carmelo 

 

Libro di testo 

Leonardo Sasso – Nuova Matematica a colori. Vol. 4 – Edizione Gialla - Edizione Leggera. Petrini. 

 

Equazioni e disequazioni 
 

Equazioni di primo e secondo grado. Metodo di Ruffini. Disequazioni di primo e secondo grado. 
Sistemi di disequazioni. Disequazioni irrazionali. Disequazioni fratte. 
 
Introduzione all’analisi 
 
Definizione di funzione reale di variabile reale. Introduzione allo studio di funzione. Dominio di una 
funzione razionale intera, razionale fratta, irrazionale.  Intersezione con gli assi di una funzione. 
Studio del segno di una funzione (Positività). Bozza del grafico di una funzione. 
 
Limiti di funzione reale di varabile reale 
 
Concetto di Limite. Limite per tendente ad infinito. Algebra dei limiti. 
Forme indeterminate zero su zero e infinito su infinito. Metodi di risoluzione delle forme 
indeterminate.  
 
Continuità e Asintoti  
 
Funzioni continue e punti di discontinuità. Intervallo chiuso ed aperto. Concetto di asintoto. 
Asintoti verticali. Asintoti orizzontali. Asintoti obliqui. Bozza del grafico di una funzione. 
 

Derivate 
 
Concetto di derivata. Derivate di funzioni elementari. Derivate di funzioni composte. Derivate di 
funzioni prodotto e funzioni fratte. Utilizzo della derivata prima nello studio di funzione. Crescenza 
e decrescenza di una funzione. Teorema di Fermat e di Rolle. Punti di massimo e minimo di una 
funzione. Derivata seconda di una funzione. Concavità e convessità di una funzione. Punti di flesso. 
Studio completo di una funzione. 
 
 
Integrale indefinito 
 
Cenni sul concetto di integrale. Primitive e integrale indefinito.  
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Programma svolto di Scienze e Cultura dell’Alimentazione 

Classe 5F 

Anno scolastico 2016/2017 

Docente: prof. Giuseppe Delle Donne 

 

Libro di testo 

A. Machado – SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE Volume 5 - Enogastronomia/ Servizi di 

sala e vendita – Edizione Poseidonia Scuola. 

Appunti e materiale fornito dall’insegnante. 

 

ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

- Cibo e religioni 

~ Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose 

~ Le regole alimentari della tradizione ebraica  

~  Le regole alimentari nel Cristianesimo 

~ Le regole alimentari nell’Islam 

- Nuovi prodotti alimentari  

~ Nuovi prodotti alimentari ( alimenti arricchiti, alimenti alleggeriti) 

~ Alimenti destinati a un’alimentazione particolare 

~ Integratori alimentari 

~ Alimenti funzionali (  acidi grassi polinsaturi, fitosteroli, antiossidanti, probiotici, 

prebiotici, simbiotici) 

~ I novel foods   

~ Alimenti geneticamente modificati 

 

LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE (1a parte) 

- La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche 

~ Aspetti generali ( dietologia, dietetica, dietoterapia) 

~ La dieta: nell’età evolutiva, del neonato e del lattante, l’alimentazione complementare, la 

del bambino, dell’adolescente, dell’adulto, in gravidanza, della nutrice, nella terza età. 

~ La piramide alimentare 
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MODULO INTEGRATIVO DI CHIMICA 

- Accenni base di chimica organica ( catabolismo, anabolismo, organismi autotrofi organismi 

eterotrofi, composizione delle molecole organiche) 

- Carboidrati: accenni su struttura chimica, struttura spaziale e legami relativi a monosaccaridi, 

disaccaridi, polisaccaridi ( cellulosa e glicogeno). 

- Grassi: accenni su struttura chimica, struttura spaziale e legami relativi a acidi grassi ( saturi e 

insaturi), trigliceridi, fosfolipidi e cere.  

- Proteine: accenni su struttura chimica, struttura spaziale ( struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria), legame peptidico di aminoacidi, struttura delle proteine. 

- Sali minerali e vitamine: accenni su funzione dei sali minerali e funzione biologica delle 

vitamine idrosolubili e liposolubili.  

  

LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE (2a parte) 

- Diete e stili alimentari 

~ Dieta e benessere 

~ Stili alimentari ( accenni) 

~ La dieta:  mediterranea, vegetariana, macrobiotica, dieta eubiotica, dieta nordica 

~ La dieta e lo sport 

- L’alimentazione della ristorazione collettiva 

~ La ristorazione e tipologie di ristorazione  

~ Ristorazione di servizio ( norme di sicurezza alimentare, gestione erogazione pasti, tipi di 

legame, formulazione menu) 

~ La mensa scolastica e aziendale  

~ Ristorazione in case di riposo  

~ Ristorazione Ospedaliera 

 

LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE   

- La dieta nelle malattie cardio vascolari (MCV e prevenzione delle MCV, Ipertensione arteriosa, 

iperlipidemie, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, aterosclerosi ) 

- La dieta nelle malattie metaboliche ( malattie metaboliche, sindrome metabolica, diabete 

mellito [tipi di diabete mellito, indice glicemico] obesità e tipi di obesità, iperuricemia a e 

gotta, osteoporosi e tipi di osteoporosi) 
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- La dieta nelle malattie dell’apparato digerente ( reflusso gastro esofageo, gastrite, ulcera 

peptica e duodenale, meteorismo e flatulenza, stipsi e diarrea, sindrome del colon irritabile, 

epatiti e cirrosi epatica ) 

- allergie e intolleranze alimentari ( reazioni avverse al cibo, allergie alimentari, intolleranze 

alimentari [intolleranza al lattosio, favismo, fenilchetoinuria], celiachia, diagnosi intolleranze e 

allergie alimentari) 

- alimentazione e tumori ( tumori, sostanze cancerogene negli alimenti, sostanze protettive 

negli alimenti); disturbi alimentari ( anoressia e bulimia) 

 

IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

- Contaminazione fisico- chimica degli alimenti (contaminazioni da micotossine, fitofarmaci, 

zoofarmaci, metalli pesanti, radionuclidi) 

- Contaminazione biologica degli alimenti (*) ( contaminazione da prioni, virus, batteri, protozoi 

e accenni su malattie alimentari correlate) 

- Accenni al sistema HACCP e  accenni sulle certificazioni di qualità (*)  

 

(*)I moduli relativi a contaminazione biologica degli alimenti, sistema HACCP e certificazioni di 

qualità verranno trattati nel mese di maggio. 

 

 

Testi propedeutici alla seconda prova dell’esame di Stato: 

Tema di carattere tecnico/ specialistico 

Risposte a quesiti su argomenti circoscritti o riassuntivi di più unità didattiche   

Prove semi strutturate 

Prove strutturate  

Esercizi pratici  
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Programma svolto di Cucina 

Classe 5F 

Anno scolastico 2016/2017 

Docente: prof.  Mercogliano Andrea 

 

Libro di testo 

Gianni Frangini –  Master Lab – laboratorio di servizi enogastronomici.  – Edizioni Scolastiche Le 

Monnier. 

 

L’arte del Banqueting all’interno del Catering. Le tecniche di Banqueting e Catering 

Conoscere l’organizzazione di una cucina che si occupa di catering industriale e a domicilio. 

Saper comprendere i  vantaggi e gli svantaggi dei diversi sistemi di distribuzione pasti. 

Saper organizzare il servizio banqueting attraverso la programmazione e il coordinamento di mezzi 

e spazi.  

Saper compilare una check list indispensabile per pianificare un evento. 

 

Tutela della salute e tipologie di intolleranze. 

Saper consultare gli elenchi ufficiali per tipologia di intolleranze che riportano i prodotti ritenuti 

idonei. 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche.  

 

Il sistema HACCP nella ristorazione. Sicurezza alimentare e piano HACCP. 

Conoscere il sistema HACCP per identificare all’interno dell’intero ciclo produttivo i possibili CCP e 

creare procedure per la prevenzione e la sorveglianza dei possibili pericoli di contaminazione. 

 

Marchi di qualità sistemi di tutela e certificazione degli ingredienti, dei piatti e delle aziende 

enogastronomiche. 

Saper riconoscere i marchi di qualità, saper proporre i prodotti tipici e promuovere il territorio.  

Applicare le normative vigenti nazionali e internazionali in fatto di sicurezza e tracciabilità degli 

alimenti.  

Saper riconoscere i parametri qualitativi degli alimenti.  
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La sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Sicurezza e tutela nella ristorazione: 

Diritti e Doveri.  

Saper applicare i criteri e gli strumenti di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro.  

 

Software di settore. 

Saper calcolare tramite un software di settore i valori nutrizionali e il  costo pasto. 

 

Il territorio italiano nei piatti.  

La cucina tipica regionale italiana.  

 

Il cuoco e la qualità oggettiva e soggettiva, la figura del cuoco e le figure che compongono una 

brigata di cucina.  
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Programma svolto di Diritto e Tecniche amministrative 
Classe 5F 

Anno scolastico 2016/2017 

Docente: prof. Buscema Salvatore 

 

Libro di testo Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, tomo C, F. Cammisa, P. 
Matrisciano, G. Pietroni, Scuola & Azienda  
 
UNITA' 1  
LE NUOVE DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO  
1. Turismo e mercato turistico  

2. La domanda turistica  

3. L'offerta turistica  

4. Il valore economico turistico  

5. Le attuali tendenze del mercato turistico  

6. Internet e gli strumenti telematici  

7. La sostenibilità del turismo  

8. Il mercato turistico nazionale  

9. Il mercato turistico internazionale  
10. Il turismo integrato  
11. Gli indici di turisticità  
 
UNITA' 2  
TECNICHE DI MARKETING TURISTICO E WEB MARKETING  
1. Il marketing: aspetti generali  

2. Il marketing management  

3. L'analisi dell'ambiente, della domanda e della concorrenza  

4. La ricerca di marketing  

5. La segmentazione del mercato  

6. Targeting e posizionamento  

7. Marketing mix: la politica di prodotto  

8. Marketing mix: la politica di prezzo  

9. Marketing mix: la politica di distribuzione  
 
10. Marketing mix: la politica di promozione  
11. La pianificazione di Marketing  
12. Il web marketing  
13. Il marketing turistico integrato  
14. Il marketing della destinazione turistica  
 
UNITA' 3  
BUSINESS PLAN E GESTIONE STRATEGICA  
1. Business idea e progetto imprenditoriale  

2. Business plan  

3. I contenuti del business plan  
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4. La gestione dell'impresa  

5. Gli aspetti generali della gestione strategica  

6. La pianificazione strategica  

7. La pianificazione operativa 
 
UNITA 4 
LE FILIERE AGROALIMENTARI E I PRODOTTI A  CHILOMETRO ZER0 
1. Le filiere agroalimentari 
2. La classificazione delle filiere 
3. Caratteristiche della filiera lunga 
4. Caratteristiche della filiera corta 
5. Forme di commercializzazione della filiera corta 
6. Prodotti a chilometro zero 
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Programma svolto di Scienze motorie 
Classe 5F 

Anno scolastico 2016/2017 

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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Programma svolto di Laboratorio serv. Enogastronomici – settore sala 
Classe 5F 

Anno scolastico 2016/2017 

Docente: prof. Galasso Franco 

 

 

Libro di testo 

Oscar Galeazzi – SALA –BAR E VENDITA – Edizioni Mista HOEPLI . 

 

 

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 

- La tipicità come elemento strategico. 

- Che cos’è il prodotto tipico. 

- La dimensione collettiva. 

- Il valore del prodotto tipico. 

- Forze e debolezze dei prodotti tipici. 

- Il ruolo dei consumatori. 

- I marchi di tutela dei prodotti. 

 

CUCINA DI SALA 

- Le ricette. 

- Preparazioni di ingredienti e attrezzatura. 

 

LA VITE E IL VINO 

- La vite. 

- La fermentazione alcolica. 

- La vinificazione. 

- Altre tecniche produttive. 

- Spumante 

 Metodo classico 

 Metodo Charmat 
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DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTO DEL VINO 

- Esame visivo. 

- Esame olfattivo. 

- Esame gusto-olfattivo.  

- Abbinamento cibo-vino. 

 

COSTI E PREZZI NELLA RISTORAZIONE 

- Perché calcolare. 

- I Prerequisiti. 

- Calcolare il food cost. 
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ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 

 

Studente Anno Luogo Date 

BULFON ALEXIA 

II 
Westin Palace, Piazza della Repubblica, 20, 
Milano 

24 aprile - 25 luglio 2014 

III Hotel Four Seasons, via Gesù, 6/8, Milano 
27 ottobre - 16 dicembre 
2014 

IV Hotel “Magna Pars”, via Tortona 15, Milano 
8 febbraio – 14 marzo 
2016 

BURAN 
ANDREA 

II 
Hotel Magna Pars, Via Vincenzo Forcella, 6, 
Milano 

24 aprile - 7 giugno 2014 

III Ristorante Tagiura, Via Tagiura, 5, Milano 
2 febbraio - 27 marzo 
2015 

IV 
Ristorante “Eatery”, Via Conca del Naviglio, 
37, Milano 

8 febbraio – 14 marzo 
2016 

CAPPELLA 
DANIELE  

II \ \ 

III \ \ 

IV \ \ 

CORIA NICOLAS 

II 
Ristorante "L'angolo di Vighignolo, Piazza S. 
Sebastiano, 1, Settimo M.se (MI) 

24 aprile - 7 giugno 2014 

III 
Ristorante "Milano Centro", corso Europa, 5, 
Milano 

28 ottobre - 21 dicembre 
2014 

IV 
Ristorante "Donizetti", piazza Città di 
Lombardia, 1, Milano  

D’AMORE 
ANTONIO 

II Ristorante "Vesù", via Vigevano 20, Milano 24 aprile - 6 giugno 2014 

III Self service "My chef", corso Italia, 32, Milano 
2 febbraio - 27 marzo 
2015 

IV 
“The park restaurant”, via Tommaso Grossi 1, 
Milano 

7 febbraio - 14 marzo 
2016 

DE STEFANO 
ALEXIA 

II 
Ristorante "Alla cava", via Goldoni, 49, 
Trezzano s/N (MI) 

3 febbraio - 21 marzo 
2014 

III 
Ristorante  "O' Vesuvio", via Vittorio Veneto 
37, Trezzano s/N (MI) 

10 novembre 2014 - 31 
gennaio 2015 

IV 
Ristorante "O' Vesuvio, via Vittorio Veneto 37, 
Trezzano s/N (MI) 

6 aprile - 22 maggio 2016 

DESIATO 
MICHELE  

 
 

II 
Grand Visconti Palace, Viale Isonzo, 14, 
Milano 

24 aprile - 29 maggio 
2014 

III 
Hotel Park Hyatt, Via Tommaso Grossi, 1 
Milano  

2 febbraio - 9 marzo 2015 
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DESIATO 
MICHELE 

IV 
Ristorante “El brellin”, vicolo dei lavandai 
Alzaia Naviglio Grande, 14, Milano 

8 febbraio – 14 marzo 
2016 

DIAFERIA 
FRANCESCA 

II Hotel NH Milanofiori, Strada 2a, Assago (MI) 24 aprile - 7 giugno 2014 

III 
Ristoramte "El brellin", vicolo dei lavandai 
Alzaia Naviglio Grande, 14, Milano 

2 febbraio - 27 marzo 
2015 

IV 
Ristorante "Gli orti di Leonardo", via Aristide 
de Togni, 6-8, Milano 

8 febbraio – 14 marzo 
2016 

FARAONE 
VALENTINA 

II 
Pasticceria "Fonte del dolce", Via Bessarione, 
19, Milano 

2 febbraio - 3 aprile 2010 

III 
Pasticceria Castelnuovo, Via dei Tulipani, 18, 
Milano 

1 marzo - 5 aprile 2011 

IV 
Grand Hotel Villa Torretta, via Milanese 3, 
Sesto San Giovanni (MI) 

12 gennaio - 25 febbraio 
2012 

IV 
Panetteria e caffetteria“Princi”, Largo la 
Foppa, 2 Milano 

31 maggio - 8 giugno 
2012 

FRONTEDDU 
PAOLO 

II 
Ristorante "Serendepico", Piazza Castello, 1, 
Milano 

24 aprile – 7 giugno 2014 

III 
Ristorante "God save the  food”, via Tortona 
34, Milano 

2 febbraio – 27 marzo 
2015 

IV 
Galleria Meravigli Bistrot, Via Meravigli, 3, 
Milano 

8 febbraio – 14 marzo 
2016 

IACOBBE 
CRISTIAN 

II 
Hotel Klima, Via Privata Venezia Giulia, 8 
Milano 

1 maggio - 30 maggio 
2014 

III 
Ristorante “Ribot”, Via Marco Cremosano, 41, 
Milano 

24 febbraio - 28 marzo 
2015 

IV 
Ristorante "Ribot", Via Marco Cremosano, 41, 
Milano 

23 novembre - 24 
dicembre 2015 

IV Hotel Neptuno, Passeig de Neptú, 2, Valencia 19 giugno - 21 luglio 2016 

LODIGIANI 
DANIELE 

II 
Ristorante “Ribot”, Via Marco Cremosano, 41, 
Milano 

1 maggio - 30 maggio 
2014 

III 
Ristorante "D'O", Piazza della Chiesa, 14 San 
Pietro all'olmo, Cornaredo (MI) 

24 febbraio - 28 marzo 
2015 

IV "L’Agricola", Via Rho, 90, Lainate MI 
23 novembre - 24 
dicembre 2015 

IV 
Taperia Mariano, Carrer Carretera de Llíria, 74 
Burjassot, Valencia 

19 giugno - 21 luglio 2016 

LOUKA 
YOUSSEF  

II 
Starhotels Ritz, Via Lazzaro Spallanzani, 40 
Milano 

2 luglio - 7 settembre 
2015 
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LOUKA 
YOUSSEF 

II 
Atahotel Expo Fiera, Via Giovanni Keplero, 12 
Pero (MI) 

20 febbraio - 6 giugno 
2014 

III 
Starhotels Rosa Grand, Piazza Fontana, 3 
Milano 

2 febbraio - 13 marzo 
2015 

IV 
Locanda Macconago, Via Macconago, 20 
Milano 

18 gennaio – 2 marzo 
2016 

MALINVERNI 
MIRKO 

II 
Ristorante "Bacco e Arianna", Via 
Circonvallazione, 1 Trezzano s/N (MI) 

24 aprile - 7 giugno 2014 

III 
Hotel “Magna pars”, Via Vincenzo Forcella, 6, 
Milano 

2 febbraio - 27 marzo 
2015 

IV 
Ristorante “Donizetti”, Piazza Città di 
Lombardia, 1, Milano 

7 febbraio - 14 marzo 
2016 

MEGHERBI 
KHALIL 

II 
Hotel Park Hyatt, Via Tommaso Grossi, 1 
Milano  

24 aprile - 6 giugno 2014 

III Hotel dei cavalieri, p.zza G. Missori, 1, Milano 
2 febbraio - 27 marzo 
2015 

IV 
Grand Hotel et de Milan, Via Alessandro 
Manzoni, 29, Milano 

7 febbraio - 14 marzo 
2016 

MENA 
MARIANEVE 

II 
Hotel "Le favaglie", Via Raffaele Merendi, 26 
Cornaredo 

27 aprile - 29 maggio 
2014 

III 
Ristorante "Al mercante", Piazza dei Mercanti, 
17 Milano 

2 febbraio - 27 marzo 
2015 

IV 
Ristorante “Oasi Rosa”, via A. Gramsci 33, 
Settimo Milanese (MI) 

8 febbraio – 14 marzo 
2016 

MUSSANO 
ALICE 

II 
Ristorante "La terrazza di via Palestro", Via 
Palestro, 2 Milano 

24 aprile - 6 giugno 2014 

III Ristorante Tagiura, Via Tagiura, 5, Milano 
27 ottobre - 21 dicembre 
2014 

IV 
Ristorante "Gli orti di Leonardo", via Aristide 
de Togni, 6-8, Milano 

8 febbraio – 14 marzo 
2016 

PAONESSA 
ELEONORA 

II 
Starhotels Rosa Grand, Piazza Fontana, 3 
Milano 

24 aprile - 6 giugno 2014 

III 
Hotel “Principe di Savoia”, piazza della 
Repubblica, 17, Milano 

27 ottobre - 21 dicembre 
2014 

IV Hotel Four Seasons, via Gesù, 6/8, Milano 
8 febbraio – 14 marzo 
2016 

PERÒ GRETA 

II Ristorante "Al crap", Via Lago, 29 Tresivio (SO) 
3 febbraio - 18 marzo 
2014 

III 
Pasticceria Gelateria "Tavelli", Via Nazario 
Sauro, 35 Sondrio 

18 novembre 2014 - 20 
febbraio 2015 

IV 
Pasticceria “Cattaneo 1904”, Via Trento, 8, 
Sondrio  

22 ottobre - 20 dicembre 
2015 

PERUCCHINI 
ALESSANDRA 

II 
Osteria dei vinattieri, Via Unica Bolgiano, 3, 
San Donato M.se (MI) 

24 aprile - 6 giugno 2014 
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PERUCCHINI 
ALESSANDRA 

III Self service "My chef", corso Italia, 32, Milano 
27 ottobre - 21 dicembre 
2014 

IV 
Eataly Milano Smeraldo, piazza XXV aprile 10, 
Milano 

8 febbraio – 14 marzo 
2016 

RADOSLOVICH 
ELENA 

II 
Ristorante "D'O", Piazza della Chiesa, 14 San 
Pietro all'olmo, Cornaredo (MI) 

27 aprile - 7 giugno 2014 

III 
Ristorante "D'O", Piazza della Chiesa, 14 San 
Pietro all'olmo, Cornaredo (MI) 

2 febbraio - 27 marzo 
2015 

IV 
Ristorante "D'O", Piazza della Chiesa, 14 San 
Pietro all'olmo, Cornaredo (MI) 

8 febbraio – 14 marzo 
2016 

RUIU STEFANO 

II 
Ristorante "Cristian Magri", Via Meriggia, 3 
Milano 

27 aprile - 7 giugno 2014 

III “Brunch Ostello Bello”, via Medici, 4, Milano 
2 febbraio - 27 marzo 
2015 

IV 
Galleria Meravigli Bistrot, Via Meravigli, 3, 
Milano 

8 febbraio – 14 marzo 
2016 

SALA DANIEL 

II 
Ristorante “Il poggio”, Via Panoramica, 4,  
Poggiridenti (SO) 

3 febbraio - 18 marzo 
2014 

III 
Ristorante della Posta, Piazza Garibaldi 
Giuseppe, 19 Sondrio 

18 novembre 2014 - 20 
febbraio 2015 

IV 
Ristorante “Il poggio”, Via Panoramica, 4,  
Poggiridenti (SO) 

22 ottobre - 20 dicembre 
2015 

SEGURA BRYAN 

II Mensa San Carlo, Milano 24 aprile - 6 giugno 2014 

III 
Ristorante "Gallura", Via Vittoria Colonna, 50 
Milano 

2 febbraio - 27 marzo 
2015 

IV Self service "My chef", corso Italia, 32, Milano 
8 febbraio - 14 marzo 
2016 

SINGH GURJAP 

II 
Hotel Park Hyatt, Via Tommaso Grossi, 1 
Milano  

24 aprile - 6 giugno 2014 

III 
Ristorante "Unico Milano", Viale Achille Papa, 
30, Milano 

27 ottobre - 21 dicembre 
2014 

IV Ristorante “Asola”, via Durini, 28, Milano 
8 febbraio - 14 marzo 
2016 

ULISSI ALBERTO 

II 
Mensa Istituto Leone XIII, Via Leone XIII, 13 
Milano 

24 aprile - 6 giugno 2014 

III 
Ristorante "Al capriccio", Via Giorgio 
Washington, 106 Milano 

2 febbraio – 27 marzo 
2015 

IV “Brunch Ostello Bello”, via Medici, 4, Milano 
8 febbraio – 14 marzo 
2016 
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VERRIELLO 
MICHELE 

II 
Ristorante “Big mama”, Via IV Novembre, 92, 
Bollate (MI) 

3 maggio - 30 maggio 
2013 

III 
Ristorante “Big mama”, Via IV Novembre, 92, 
Bollate (MI) 

24 febbraio - 28 aprile 
2014 

IV 
Self service “Ristò”, via Vittorio Veneto 28, 
Bollate (MI) 

22 novembre - 19 
dicembre 2014 

WARNAKULASU
RIJA SHIHARA 

FERNANDO 

II 
Best Western Hotel Concorde, Viale Monza, 
132 Milano 

24 aprile - 6 giugno 2014 

III 
Best Western Hotel Concorde, Viale Monza, 
132 Milano 

27 ottobre - 21 dicembre 
2014 

IV 
Hotel “Principe di Savoia”, piazza della 
Repubblica, 17, Milano 

8 febbraio - 14 marzo 
2016 

ZAINAGHI 
FEDERICO  

II 
Ristorante "Villa Verde", Via S. Eustorgio, 21, 
Origgio 

24 aprile - 29 maggio 
2014 

III 
Ristorante "Armandrea", Viale Rimembranze, 
21/8 Lainate 

2 marzo - 27 marzo 2015 

III 
Empire Hotel, 73 Church Walks, Llandudno 
LL30 2HE, Regno Unito 

29 marzo – 2 maggio 
2015 

IV 
Food Lover SRL, Via Re Umberto Iᵒ 113, 
Lainate 

22 novembre - 22 
dicembre 2016 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI 

 

Voto Giudizio Sintetico Giudizio analitico 

 
 
 1 - 2 

 
  Assolutamente 
insufficiente 

Non conosce i contenuti, non si orienta nell’argomento 

proposto, consegna le prove scritte in bianco, non 

risponde alle interrogazioni orali 

 
 
3 

 
  
  Gravemente insufficiente 

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

 
 
4 

 
 
Scarso 

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.  

Utilizza in modo sufficientemente corretto i 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. Possiede 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 è di risolvere casi complessi. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MODALITA’ IRC ITAL. STOR. INGL. FRAN. SPAG. MAT. SC. 
ALIM 

DIR. e 
TEC. 
AMM 

LAB 
ENO 
CUC 

LAB 
ENO 
SALA 

SC. 
MOT. 

 Lezione con 
 esperti 

  X           

 Lezione 

 frontale 
X X X X X X X X X X X X 

Lezione 

multimediale 
X   X         

Lezione 

pratica 
      X   X   X 

Problem 

solving 
  X      X X     

Metodo 

induttivo 
     X  X     

Lavoro di 

gruppo 
 X X X X X  X     X 

Discussione 

guidata 
X X   X    X X   X   

Simulazioni  X  X    X X X    

Esercitazioni    X X X X X X   X 

Studio 

individuale 
 X X X  X  X X  X X  
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STRUMENTI DI LAVORO 

 

STRUMENTI IRC ITAL. STOR. INGL. FRAN. SPAG. MAT. SC. 
ALIM. 

DIR. e 
TEC. 
AMM 

LAB 
ENO 
CUC 

LAB 
ENO 
SALA 

SC. 
MOT. 

Manuale  X X  X X  X X X   X  

Laboratorio             

Lavagna  X   X   X X  X X X  X X   X  

Lim    X    X X  X X  

Registratore             

Appunti X X X X X  X X X   X 
 

 

Proiettore 

diapositive 
       X     

Carte 

geografiche 

  X          

Video X    X       X   

Palestra            X 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

 

ATTIVITA’ IRC ITAL STOR INGL FRAN SPAG. MAT. SC. 
ALIM 

 DIR. E  
 TEC. 
AMM   

 LAB  
 ENO 
 CUC.     

LAB 
ENO 

SALA 

 SC. 
MOTOR. 

Colloquio  X X X X X X X X X  X  

Interrogazione 

breve 
X X X X X X X X  X X  X X 

Prove di 

laboratorio 

            

Prove pratiche            X 

Prova 

strutturata 

 X X X   X 
 
 

X X    

Relazione/prov
a scritta 

 X X     X     

Esercizi    X X X X X    X 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

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

contribuito ad arricchire il percorso formativo: 

 

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

PNSD. 

26/01/2017 Incontro presso il Centro Asteria in occasione della giornata della memoria: “Parla una 

testimone - incontro con Sultana Razon Veronesi”. 

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. 

09/02/2017 Partecipazione all’incontro di restituzione dei ragazzi che hanno compiuto un viaggio a 

Mauthausen e Lampedusa, dal titolo “Muromare”. 

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

14/03/2017 e 03/04/2017 partecipazione al progetto del dipartimento di italiano “Un viaggio tra 

internet e i social network”. Incontri con esperti esterni. 
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TIPOLOGIA DELLA TERZA PROVA 

Il Consiglio di Classe, dopo aver analizzato le conoscenze e le abilità degli studenti, i risultati 

conseguiti nelle verifiche delle discipline coinvolte nella Terza prova d’esame, sceglie la Tipologia 

C.  

Le discipline oggetto della Terza Prova saranno:  

Laboratorio servizi enogastronomici – Settore Cucina;  

Laboratorio servizi enogastronomici – Settore Sala  

Lingua inglese  

Diritto e Tecnica Amministrativa della struttura ricettiva.  

 

PIANIFICAZIONE DELLE PROVE DI SIMULAZIONE 

Le simulazioni della prima, seconda, terza prova si sono svolte secondo il seguente calendario:  

 

23 febbraio 2017       Simulazione seconda prova 

27 febbraio 2017      Simulazione terza prova 

1 marzo 2017       Simulazione prima prova 

 

3 maggio 2017      Seconda simulazione prima prova 

4 maggio 2017      Seconda simulazione seconda prova 

8 maggio 2017      Seconda simulazione terza prova 

 

Si allegano, di seguito, le simulazioni di terza prova e le griglie di valutazione della prima, seconda, 

terza prova e del colloquio. 
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I.I.S. “Paolo Frisi” 
MILANO 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 

CLASSE V SEZIONE F 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA settore Cucina 
TIPOLOGIA C 

 
DISCIPLINE COINVOLTE: 

 Laboratorio di servizi enogastronomici per il settore cucina 
Laboratorio di servizi enogastronomici per il settore sala 

Inglese 
Diritto e tecniche amministrative 

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

Simulazione TERZA Prova 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER IL SETTORE CUCINA 

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

Anno scolastico 2016-2017 - Classe QUINTA F CUCINA 

 
1. Quale dei seguenti D.lg. ha riordinato e regolamentato la sicurezza sul lavoro? 

a) D.lg. n° 118 del 1997 

b) D.lg. n°777 del 1918 

c) D.lg. n° 81 del 2008  

d) D.lg. n° 71  del 2014 
 

2. Il rappresentante dei lavoratori (RLS) per la sicurezza:  

a) È designato dal datore di lavoro. 

b) È designato dai lavoratori. 

c) È una figura facoltativa. 

d) È un medico esperto in malattie professionali. 
 

3. I guanti in maglia metallica: 

a) Prevengono il rischio di ustioni alle mani. 

b) Prevengono il rischio di ferite da taglio alle mani. 

c) Devono essere indossati per la pulizia delle attrezzature. 

d) Prevengono il rischio di irritazione alle mani. 
 

4.  I prodotti biologici:  

a) Non prevedono controlli da parte delle autorità. 

b) Sono prodotti per chi ha intolleranze alimentari. 

c) Devono rispettare le norme dell’agricoltura biologica. 

d) Non hanno un marchio che li tutela. 
 

5.  Nei piatti Vegan l’agar agar può sostituire:  

a) Lo zucchero. 

b) Il formaggio. 

c) La gelatina in fogli. 

d) I legumi. 
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6.  In caso di celiachia bisogna escludere dalla dieta: 

a) Il riso. 

b) Il mais. 

c) I latticini.  

d) Il farro. 
 

7. I menu della ristorazione per comunità hanno in genere cadenza: 

a) Trimestrale. 

b) Quadrimestrale. 

c) Quindicinale. 

d) Stagionale. 
 

8. Cosa si intende per ristorazione viaggiante? 

a) Pasti consumati durante il tragitto. 

b) Autogrill e aree di sosta.  

c) Ristorazione a bordo di navi, aerei, treni. 

d) Cibo a KM 0. 
 

9. La formula “lotto economico + scorta minima” permette di calcolare: 

a) La scorta di sicurezza. 

b) La scorta massima.  

c) La scorta ideale. 

d) Il punto d’ordine. 
 

10. Un prodotto precucinato deve essere sottoposto alle lavorazioni di: 

a) Cottura e distribuzione.  

b) Preparazione e cottura. 

c) Distribuzione. 

d) Rigenerazione e distribuzione. 
 
 



51 

 

 

I.I.S. Paolo Frisi Milano 

Simulazione TERZA Prova 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER IL SETTORE SALA 

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

Anno scolastico 2016-2017 - Classe QUINTA F CUCINA 

 

1.  Il prodotto tipico è: 

a) Un prodotto di qualità, con caratteristiche uniche, derivanti dalla specificità di un 

particolare territorio. 

b) Un prodotto di massa, unico nel suo genere. 

c) Un prodotto dove la storia e le tradizioni si uniscono all’industria. 

d) Un prodotto agroalimentare che si unisce alle nuove tecniche di lavorazioni rendendolo 
unico. 

 
2.  Il PAT è un marchio: 

a) Registrato privato 

b) Comunitario 

c) Nazionale 

d) Provinciale 
 

3.  Le certificazioni di qualità possono essere richieste: 

a) Dai ristoranti 

b) Da associazioni di produttori 

c) Dai negozianti 

d) Da associazioni culturali 
 

4.  Un prodotto STG: 

a) È legato all’origine geografica 

b) È legato all’origine ambientale 

c) Non è legato all’origine geografica 

d) È un IGP tradizionale 
 

5.  Un prodotto è denominato per legge “Biologico al 100%” se gli ingredienti biologici che 
contiene sono presenti in quantità: 

a) Pari al 120% 

b) Dal 50 al 100 % 

c) Dal 95 al 100% 

d) Dal 90 al 100% 
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6.  I marchi di qualità Europei sono: 

a) DOP – IGT – STG – BIO 

b) DOC – IGP – STG – BIO 

c) DOP – IGP – STG – BIO 

d) DOC – IGT – STG – BIO 
 

7.  Per flambare una preparazione è necessario: 

a) Versare un superalcolico nella padella arroventata 

b) Accenderla con un fiammifero 

c) Utilizzare dell’alcol puro 

d) Utilizzare un vino bianco alcolico 
 

8.  La preparazione delle basi da rifinire in sala viene realizzata: 

a) In cucina 

b) In sala 

c) Nell’office 

d) Sulla Panadora 
 

9.  Le padelle per flambare sono: 

a) Rame e acciaio 

b) Acciaio e alluminio 

c) Rame e ghisa 

d) Acciaio e ghisa 
 

10.  A un vino DOC viene attribuito il marchio DOCG quando: 

a) Gli viene attribuito il marchio DOP a livello Europeo 

b) Gli viene riconosciuto da almeno 5 anni un particolare pregio qualitativo e una notorietà 

nazionale e internazionale 

c) Gli viene attribuito dopo che ha ricevuto tutti i Marchi di qualità Europei 

d) Gli viene riconosciuto da almeno 7 anni un particolare pregio qualitativo riconosciuto in 

tutta Europa 
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I.I.S. Paolo Frisi Milano 

Simulazione TERZA Prova 

INGLESE 

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

Anno scolastico 2016-2017 - Classe QUINTA F CUCINA 

 

Choose the right answer:  
1.  Have you ever worked in a restaurant before? 

a) Yes, I work in a restaurant near Rome. 

b) Yes, I have worked as a kitchen porter in a holiday village in Crete, last summer. 

c) Yes, I have. I worked as a commis in a restaurant in Crete. 

d) Yes, I do. I did work as a kitchen porter in a holiday villane in Rome, last summer. 
 

2.  I’m in charge of the pastry section. I manage my own section and I’m responsible for other 
sections if necessary. Who am I? 

a) a sous chef 

b) a pastry cook 

c) a section head 

d) a larder cook 
 

3.  I’ll remind you of a few of the basic rules I require in my kitchen. First of all you must always 
______ a clean uniform and protective  ______ covering. Do you understand that, Bryan? 

a) keep / hair 

b) wear / hands 

c) wear / hair 

d) keep / hands 
 

4.  The Mediterranean diet food pyramid was created in: 

a) Europe 

b) Africa 

c) Australia 

d) USA 
 

5.  (Translation) Non dovresti mangiare o bere in cucina: 

a) You haven’t to eat or drink in the kitchen 

b) You shouldn’t eat or drink in the kitchen 

c) You mustn’t eat or drink in the kitchen 

d) You can’t eat or drink in the kitchen 



54 

 

 
6.  _____ food is cooked in the oven, on a vegetable base with stock or sauce in a covered container, 

while _____ food is cooked by convected heat in a pre-heated oven. 

a) steamed / baked 

b) braised / baked 

c) deep fried / roasted 

d) braised / roasted 
 

7.  Apples cost 2£ while peaches cost 3£. So: 

a) apples are more cheap than peaches 

b) apples are cheapper than peaches 

c) apples are as cheap as peaches 

d) apples are cheaper than peaches 
 

8.  Smoking is ________ in the kitchen area: 

a) forbidden 

b) not allowed 

c) allowed 

d) not forbidden 

 

9.  What is Agricultural Biodiversity? 

a) It’s the number of different animals existing 

b) It’s a term that includes all forms of life directly relevant to agriculture 

c) It’s the number of plants throughout the world 

d) It’s the variety of species and the natural communities in which they occur 
 

10.  What do Gene banks do? 

a) They preserve genetic material 

b) They produce genetic material 

c) They reduce genetic material 

d) They modify genetic material 
 

È consentito l’uso del dizionario bilingue.
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I.I.S. Paolo Frisi Milano 

Simulazione TERZA Prova 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

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

Anno scolastico 2016-2017 - Classe QUINTA F CUCINA 

 

1.  Metodo di prenotazione delle vacanze che consente ai consumatori di costruire autonomamente 
il proprio pacchetto turistico: 

a) punto a punto 

b) package 

c) dynamic packaging 

d) network 
 

2.  Cosa si intende per “prodotti a consumo simultaneo”? 

a) possono cambiare spesso 

b) nascono dalla collaborazione di più operatori 

c) sono consumati sul posto 

d) riguardano la sfera emozionale 
 

3.  Quando la domanda turistica è analizzata sulla base delle motivazioni dei turisti, è esaminata da 
un’angolazione: 

a) geografica 

b) economica  

c) psicologica 

d) demografica 
 

4.  Come può essere classificata la domanda? 

a) anelastica, rigida 

b) elastica, rigida   

c) economica, rigida 

d) imprevedibile, rigida 
 

5.  Quale tra questi elementi è una delle caratteristiche dell’offerta turistica? 

a) trend 

b) dimensione 

c) complessità 

d) stagionalità 
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6.  Il Marketing è: 

a) un documento che individua le richieste dei consumatori 

b) un progetto che racchiude fenomeni aziendali 

c) un insieme di politiche aziendali che facilita l’interazione con la clientela 

d) l’essenza del successo aziendale 
 

7.  L’idea base del marketing è: 

a) si produce ciò che non si ha 

b) si produce ciò che costa meno 

c) si produce ciò che si può vendere 

d) si vende quello che non si ha 
 

8.  L’indice di turisticità territoriale di un territorio è dato dal rapporto fra: 

a) popolazione residente e superficie del territorio 

b) popolazione residente e turisti che vi soggiornano 

c) turisti che vi soggiornano e superficie del territorio 

d) turisti che vi soggiornano e popolazione residente 
 

9.  Le cinque forze competitive indicate da Porter sono: 

a) clienti, fornitori, concorrenti, azionisti, produttori di beni sostitutivi 

b) clienti, fornitori, concorrenti, azionisti, potenziali entranti 

c) clienti, fornitori, concorrenti, azionisti, mediatori 

d) clienti, fornitori, concorrenti, potenziali entranti, produttori di beni sostitutivi 
 

10.  Un bene si dice fungibile quando: 

a) il bisogno cui risulta collegato può essere soddisfatto con altri beni che hanno caratteristiche 

simili e svolgono funzioni simili 

b) il bisogno cui risulta collegato non può essere soddisfatto con altri beni che hanno 

caratteristiche simili e svolgono funzioni simili 

c) il bisogno cui risulta collegato può essere soddisfatto con un offerta vantaggiosa 

d) il bisogno cui risulta collegato può essere soddisfatto con beni che rientrano nella sfera 

emozionale del turista 
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I.I.S. “Paolo Frisi” 
MILANO 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 

CLASSE V SEZIONE F 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA settore Cucina 
TIPOLOGIA C 

 
DISCIPLINE COINVOLTE: 

 Laboratorio di servizi enogastronomici per il settore cucina 
Laboratorio di servizi enogastronomici per il settore sala 

Inglese 
Diritto e tecniche amministrative 

 
Durata della prova: 3 ore 
È consentito l’uso del dizionario bilingue. 
 
CANDIDATO/A____________________________________ 
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Nome e cognome____________________________________  
 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER IL SETTORE CUCINA 
 

1.  Il contratto di banqueting:  

a) Ha carattere continuativo. 

b) Ha carattere occasionale. 

c) Ha durata massima di un anno. 

d) Nessuna delle opzioni è corretta. 

2.  La checklist è un elenco dettagliato di:  

a) Tutte le bevande e gli alimenti da ordinare. 

b) Tutti i partecipanti all’evento. 

c) Tutte le attrezzature necessarie per l’evento. 

d) Nessuna delle opzioni è corretta. 

3.  L’HACCP : 

a) Fu applicato per la prima volta nell’ambito del programma aerospaziale statunitense.  

b) Ha ricevuto l’approvazione dell’EFSA nel 2007.  

c) È un metodo di gestione della sicurezza sul lavoro. 

d) Tutte le opzioni sono errate.  

4.  Per punto critico di controllo si intende: 

a) Un’azione che non ha un metodo di controllo e riduzione del pericolo. 

b) Un punto critico che a valle è in possesso di un sistema che elimini il pericolo. 

c) Uno stadio della lavorazione durante il quale è necessario adottare le misure rivolte a eliminare 

un rischio. 

d) Tutte le risposte sono corrette. 

5.  Il pericolo chimico può derivare:  

a) Dall’inquinamento radioattivo.  

b) Dalle procedure di sanificazione e disinfezione. 

c) Dalla presenza di microrganismi alterativi.  

d) Tutte le opzioni sono corrette. 
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Nome e cognome____________________________________  
 

 

6.  I menu della ristorazione scolastica:  

a) Devono rispettare i principi della sana alimentazione. 

b) Devono utilizzare alimenti stagionali. 

c) Devono garantire la varietà degli alimenti. 

d) Tutte le opzioni sono corrette. 

7.  Gli alimenti dietetici sono ideati per: 

a) Influenzare positivamente il mantenimento dello stato di salute. 

b) Far fronte a specifiche esigenze nutrizionali. 

c) Consentire un ridotto rapporto di nutrienti. 

d) Consentire un più facile dimagrimento. 

8.  I vantaggi del chilometro zero sono: 

a) Freschezza. 

b) Stagionalità.  

c) Biodiversità.  

d) Tutte le opzioni sono corrette. 

9.  Il menu: 

a) È uno strumento per conquistare il cliente. 

b) Non tiene conto del territorio di riferimento. 

c) È soltanto un elenco di piatti.  

d) Tutte le opzioni sono corrette. 

10.  In un ristorante, il costo delle materie prime incide mediamente sul fatturato per il: 

a) 20-30 % 

b) 30-35 % 

c) 30-50 % 

d) Oltre il 50 % 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER IL SETTORE SALA 

1. L’acino è costituito da: 

a) Raspo, polpa e vinaccioli 

b) Buccia, polpa e vinacce 

c) Buccia, polpa e vinaccioli 

d) Raspo, buccia e polpa  

2. L’alcol del vino è dato da: 

a) Zuccheri 

b) Sostanze azotate 

c) Sali minerali 

d) Zuccheri e lieviti 

3. La macerazione carbonica è impiegata per la produzione di: 

a) Vini spumanti 

b) Vini passiti 

c) Vini novelli 

d) Vino liquoroso 

4. La temperatura della vinificazione in rosso è in genere di: 

a) 15 – 20 °C 

b) 18 – 24 °C 

c) 25 – 30 °C 

d) 28 – 34 °C 

5. Per ottenere vini complessi e strutturati l’affinamento deve avvenire in contenitori di:  

a) Acciaio 

b) Legno 

c) Cemento 

d) Rame 
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Nome e cognome____________________________________  
 

6. Il metodo “Charmat” è anche chiamato: 

a) Champenoise 

b) Martinotti  

c) Classico  

d) Artificiale  

7. L’espressione “spumante millesimato” indica una tipologia di spumante: 

a) Dell’anno precedente 

b) Di vini-base di diverse annate 

c) Di uva della stessa vendemmia 

d) Di uva della stessa vendemmia e anno precedente 

8. Dalle uve lasciate maturate sulla pianta e vendemmiate tardivamente si ottengono:  

a) Vini aromatizzati 

b) Vini liquorosi 

c) Vini passiti 

d) Vini novelli 

9. La fermentazione melolattica che avviene durante la vinificazione ha lo scopo di: 

a) Diminuire l’acidità del vino 

b) Aumentare la quantità di alcol 

c) Ottenere vini liquorosi 

d) Aumentare l’acidità del vino 

10. Per remuage si intende: 

a) Aggiunta di lieviti 

b) Rotazione e scuotimento 

c) Eliminazione dei residui dei lieviti 

d) Aggiunta del liquor d’expédition 
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Nome e cognome____________________________________  

INGLESE 
Read the following passage and answer the questions that follow. 
 
Black Friday 
The day after Thanksgiving is the start of the holiday shopping season. Thanksgiving is always on a 

Thursday, so the day after is a Friday. This day has come to be known as Black Friday. It has been 

the busiest shopping day of the year since 2005. 

 
Most stores offer great deals on Black Friday. They open their doors in the wee hours of the 

morning. They try to attract shoppers with big discounts. Some items like TVs are much cheaper 

than usual. Stores may even lose money on these items. They hope that shoppers will buy gifts for 

other people while they are in the store. 

 
Black Friday is a great time to get good deals. The problem is that there are not enough low-priced 

items to go around. Each store may only have a few. These items are in high demand. People 

stand in long lines to get such great deals. They may line up hours before a store opens. They may 

be hoping to get a low price on a TV or laptop, but not everyone who wants one will get one. 

Some people leave disappointed. 

 
The situation can be tense. Some Black Friday events have been violent. Large, eager crowds have 

trampled workers. Fights have broken out over toys or people cutting in line. People have shot one 

another over parking spots. But most Black Friday events are safe and fun. Still, if you plan on 

going, expect large crowds and a bit of shoving.  

 

So where does the name "Black Friday" come from? It was first used in Philadelphia in the 1950s. 

The police called this day Black Friday because of the heavy traffic it drew. In the 1960s, stores 

tried to rename the day "Big Friday." It did not stick. The name "Black Friday" continued to spread 

across the country. It seems that it is here to stay. 

 
Now people all over the country take part in the event known as Black Friday. It is even spreading 

to other parts of the world. Stores have held Black Friday events in the U.K., Australia, and Brazil 

since 2012. In Costa Rica Black Friday is known as "Viernes Negro." And in Mexico, stores offer an 
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annual weekend of discounts. They call it "El Buen Fin," which means "the good weekend" in 

Spanish. I guess the language of savings is universal. 

 

1.  According to the text, why do stores set prices so low on some items that they    lose 

money? 

a) They want people to enjoy the holidays. 

b) They hope people will buy other gifts while they are in the store. 

c) They are in a giving mood because the holiday season is just beginning. 

d) They are trying to get rid of old items from last year to make room for new items. 

 

2.  Which is not true about Black Friday? 

a) Black Friday is always the day after Thanksgiving. 

b) Black Friday is the busiest shopping day of the year. 

c) Black Friday is a national holiday. 

d) Black Friday is the start of the holiday shopping season. 

 
3.  Where does the name Black Friday come from? 

a) The police called this day Black Friday because there is a lot of traffic. 

b) The stores called this day Black Friday because it is a serious shopping day. 

c) The police called this day Black Friday to remember the victims of violence. 

d) The stores called this day Black Friday because they make a lot of money. 

 

4.  Which best explains the main idea of the third paragraph? 

a) People stand in long lines on Black Friday. 

b) Black Friday is the best time of the year to get good deals. 

c) Black Friday is a really disappointing time of the year.  

d) Black Friday deals are limited and not everyone will get one. 

 

5.  Which country does not participate in Black Friday? 

a) France 

b) Costa Rica 

c) Brazil 
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d) United Kingdom 

 

Nome e cognome____________________________________  
 

6.  Which happened first? 

a) Stores tried to rename the day after Thanksgiving "Big Friday." 

b) Black Friday events began happening in Australia.  

c) Police began calling the day after Thanksgiving "Black Friday." 

d) Black Friday became the busiest shopping day of the year. 

 
7.  Which title best expresses the author's purpose in writing this text? 

a) Black Friday: Stories from the Parking Lot 

b) Black Friday: Why You Should Go This Year 

c) Black Friday: The Stuff That You Should Know 

d) Black Friday: How to Save Money on the Big Day 

 
8.  Which best describes the overall structure of the fifth paragraph? 

a) chronological order 

b) problem and solution 

c) compare and contrast 

d) order of importance 

 
9.  Which was not cited as one of the downsides of Black Friday? 

a) Stores run out of high demand items quickly. 

b) Nobody really saves any money on Black Friday. 

c) There are large crowds and lots of shoving. 

d) Sometimes violence occurs at Black Friday events. 

 
10.  Which best explains why Costa Ricans call Black Friday "Viernes Negro"? 

a) Costa Rican stores don't want the shopping day associated with American violence. 

b) Viernes Negro sounds more exotic and exciting than Black Friday 

c) Costa Ricans want to establish their own shopping tradition. 

d) This is how you say "Black Friday" in Spanish, the language of Costa Rica. 
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Nome e cognome_______________________________________ 
 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
 

1. In quale articolo il codice civile definisce l’imprenditore:        

a) art. 2224 c.c. 

b) art. 2425 c.c. 

c) art. 2183 c.c. 

d) art. 2082 c.c. 
 

2. La distribuzione di prodotti turistici non utilizza generalmente:  

a) canale breve 

b) canale medio 

c) canale lungo  

d) canale breve e medio 
 

3. Il complesso delle iniziative attuate da un’azienda per presentarsi ai propri stakeholder con 

un’immagine positiva è costituito da:  

a) pubblicità 

b) promozione vendite  

c) direct marketing 

d) pubbliche relazioni 
 

4. Come può essere definita la domanda turistica? 

a) E’ misurata dalla capacità degli operatori di attrarre le persone attraverso politiche mirate. 

b) E’ costituita dall’insieme delle richieste di beni e servizi che i turisti effettuano in un dato 

periodo di tempo. 

c) E’ definita come la capacità di coordinare i flussi turistici dall’estero. 

d) Proviene da famiglie desiderose di gestire in modo autonomo il tempo libero per soddisfare un 

bisogno di evasione 
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Nome e cognome____________________________________  
5. Quale tra questi elementi non è una delle caratteristiche dell’offerta turistica? 

a) variabilità 

b) interazione 

c) complessità 

d) stagionalità 
 

6. Il Marketing mix: 

a) Lo utilizziamo per lanciare azioni efficaci nei confronti della concorrenza, ovvero le imprese che 

svolgono la nostra stessa attività. 

b) E’ costituito da un insieme di azioni coordinate che consente di raggiungere di periodo in 

periodo gli obiettivi di mercato stabiliti dall’impresa 

c) Serve per identificare e descrivere da un punto di vista quantitativo i gruppi di consumatori più 

idonei a ogni segmento di mercato. 

d) E’ uno strumento che serve ad ottenere informazioni e conoscenze necessarie per applicare al 
meglio le politiche turistiche. 
 

7. Nell’analisi tecnica e tecnologica viene definito in modo concreto: 

a) La gestione strategica 

b) L’imprenditorialità 

c) Dove localizzare l’impresa 

d) L’analisi delle imprese concorrenti 
 

8. L’indice di densità turistica è dato dal rapporto tra: 

a) popolazione residente e superficie del territorio 

b) superficie del territorio e turisti che vi soggiornano 

c) turisti che vi soggiornano e superficie del territorio 

d) arrivi turistici e superficie del territorio 

 

9. L’indice di redditività ROI è dato dal rapporto tra: 

a) capitale investito e capitale proprio 

b) capitale investito e reddito operativo 

c) reddito operativo e utile netto 



67 

 

d) reddito operativo e capitale investito 
Nome e cognome____________________________________  
 

10. La pubblicità: 

a) E’ una qualsiasi forma di presentazione e promozione di idee. 

b) Viene trasmessa dalla televisione 

c) E’ una qualsiasi forma di comunicazione impersonale di idee, beni  servizi da parte di un 

promotore ben identificato, effettuata a titolo oneroso 

d) E’ una forma di presentazione di beni o servizi da parte di un promotore ben identificato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA D’ESAME 
 
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 
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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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ESAME DI STATO 2017 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA                   
COMMISSIONE      
CANDIDATO_______________________________________          classe V F                                                        
PUNTEGGIO______/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

  
PRIMA 
PARTE 

SECONDA 
PARTE 

(Quesiti) 
PUNTI 
TOTALI   

Punteggio 
max 

90/150 

Punteggio max 
60/150 

  60% 40% 

PUNTI 

Tema Q1 Q2 

  punti x  
6 

punti 
x2 

punt
i x2 

CONOSCENZE 
a) I concetti sono scarsi, superficiali e generici  1/2 

 __ /48 
 __ 
/16 

 __ 
/16 

  

b) I concetti presenti non sono sempre 
adeguatamente sviluppati 

 3/4 

dei contenuti 
evidenziate 

c) I concetti sono sviluppati in modo accettabile  5/6 

d) I concetti espressi sono numerosi, corretti e 
ben approfonditi 

 7/8 

COMPETENZE 

a) Affronta i problemi proposti in modo non 
coerente con la traccia richiesta 

1 

 __ /24  __ /8 
 __ 
/8 

  

b) Affronta i problemi proposti solo in parte e 
alcuni argomenti non sono inerenti 

2 

c) Sa cogliere i problemi proposti ed organizza i  
contenuti in modo completo ma elementare 

3 

d) Sa cogliere i problemi proposti, organizzando i 
contenuti in modo completo ed efficace 

4 

CAPACITA’ 
a) Espressione confusa e imprecisa, esposizione  
frammentaria 

1 

 __ /18  __ /6 
 __ 
/6 

  espressiva ed uso 
del linguaggio 

tecnico 

b) Espressione sufficientemente chiara, con 
qualche imprecisione 

2 

c) Espressione chiara e corretta 3 

TOTALE   

 

TABELLA DI  CONVERSIONE  DAL  PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI 

Punteggio 0-
3 

4-
10 

11-
18 

19-
26 

27-
34 

35-
43 

44-
53 

54-
63 

64-
74 

75-
85 

86-
97 

98-
109 

110-
123 

124-
137 

138-
150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 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 PER IL COLLOQUIO 

 

Candidato/a ………………………………….. 

 

CONOSCENZE 1) Scarse  1 - 2 

2) Insufficienti 3 - 4 

3) Accettabili 5 

4) Appropriate 6 

 

COMPETENZE  1) Scarse  1 - 2 

2) Insufficienti 3 - 4 

3) Accettabili 5 

4) Appropriate 6 

 

CAPACITÀ CRITICHE E LOGICHE  1) Scarse  1 - 2 

2) Insufficienti 3 - 4 

3) Accettabili 5 

4) Appropriate 6 

 

ATTEGGIAMENTO DURANTE 

L’ESAME  

1) Risponde con incertezza e con 

imprecisione ai quesiti 

1 - 2 

2) Procede solo se sollecitato o 

indirizzato, ma in modo sufficiente 

3  

3) Risponde in modo coerente ai 

quesiti 

4 

4) È capace di relazionarsi 

autonomamente e con sicurezza 

5 

La commissione stabilisce che per valutare sufficientemente l’atteggiamento del candidato il punteggio è 

uguale a 3 

 

TESINA/ PERCORSO 1) Conoscenza della tesina 1  

2) Ampiezza 1 

3) Qualità 1 

4) Collegamenti 1 

La commissione stabilisce che per valutare sufficientemente la tesina il punteggio è uguale a 3 

 

 

 

AUTOCORREZIONE PROVE 

SCRITTE 

1) Comprende la correzione degli 

errori solo se guidato 

1  

2) Riesce a comprendere gli errori 2 



73 

 

compiuti 

3) È in grado di correggere gli errori 

in modo adeguato e di commentare 

gli elaborati con cognizione 

3 

 

Punteggio totale attribuito ....../30 

 


