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                            RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe, inizialmente formata da 17 studenti, 9 maschi e 8 femmine, ha visto nel 

corso dell’anno il passaggio di uno studente al corso pomeridiano/serale per motivi 

personali, un altro, a causa delle continue assenze e dei risultati non del tutto 

sufficienti al termine del Primo Quadrimestre, ha presentato il 15 Marzo domanda di 

ritiro dalla Scuola. 

Non tutti hanno frequentato il quinquennio in questo Istituto, infatti, una 

studentessa è stata inserita nella classe al Terzo anno, dopo aver sostenuto gli esami 

d’idoneità. Al Quarto anno, si sono iscritti tre studenti: uno con insuccessi scolastici 

e due provenienti dal Capac, questi ultimi hanno dovuto sostenere nel corso 

dell’anno i colloqui sostitutivi degli esami integrativi in alcune discipline. 

Quest’anno, invece, una studentessa ha frequentato per la prima volta la classe, 

proveniente da un altro Istituto Alberghiero. Uno studente, infine, ha ripreso a 

frequentare la classe, dopo che lo scorso anno, dal mese di Febbraio era stato 

trasferito al corso pomeridiano/serale. Ha dovuto sostenere il colloquio sostitutivo 

degli esami integrativi in Scienze motorie e sportive. 

Al Terzo anno ci sono stati molti abbandoni e qualche richiesta di Nulla Osta. Al 

Quarto gli insuccessi sono stati più limitati. Tutti gli studenti hanno frequentato per 

la prima volta la classe Quinta. 

La continuità didattica ha interessato poche discipline, molti docenti hanno 

conosciuto gli studenti quest’anno. 

La frequenza è stata assidua per alcuni, mentre per altri è stata spesso saltuaria non 

solo per le assenze ma anche per i numerosi ritardi. Nella seconda parte dell’anno, a 

causa dei numerosi ritardi, sono stati presi provvedimenti disciplinari per alcuni 

studenti. 

La classe si è comportata correttamente con docenti, compagni e personale dell’ 

Istituto. Si è adeguata, anche se con qualche difficoltà ai nuovi docenti e ai loro 

metodi. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata attiva e propositiva solo per un 

gruppo di studenti, altri hanno avuto bisogno di continui stimoli e sollecitazioni. Solo 

alcuni hanno acquisito un metodo di studio efficace per una rielaborazione 

personale e un approfondimento critico dei contenuti. Alcuni hanno una limitata 

conoscenza del linguaggio specifico, la maggiore difficoltà è stata evidenziata 

nell’esposizione e nell’analisi degli argomenti delle singole discipline. 
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Durante l’anno scolastico, ci sono stati interventi mirati a favorire il percorso 

formativo di tutta la classe e in particolare degli studenti più fragili. Dopo lo scrutinio 

del Primo Quadrimestre, ci sono stati i recuperi in orario curricolare, per chi aveva il 

debito nelle discipline, al termine si sono svolte le prove di verifica, gli esiti non sono 

stati sufficienti per tutti. I docenti, comunque, hanno offerto altre possibilità 

affinché gli studenti recuperassero le insufficienze. 

Al termine del percorso didattico, le conoscenze e le abilità disciplinari sono state 

acquisite dagli studenti che hanno partecipato sempre con interesse e serietà e 

hanno superato le molte difficoltà con impegno, costanza e determinazione. Per 

altri, invece, la preparazione rimane in parte frammentaria e lacunosa in alcune 

discipline,  a causa di uno studio affrettato e di un impegno superficiale. 

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

indicazioni ministeriali. 

In merito alle scelte future, quasi tutti gli studenti sono orientati a inserirsi nel 

mondo del lavoro, per essere economicamente autonomi, solo qualcuno sta ancora 

valutando se proseguire gli studi universitari di una Facoltà attinente alle Scienze 

alimentari o della ristorazione. 
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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 ENOGASTONOMIA 

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

competenze: 

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

merceologico, chimico –fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 

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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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Anno scolastico 2016/ 2017 

Classe V Sezione G 

 

 

                       Corso Enogastronomia 
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                                                       PROGRAMMA DI RELIGIONE 

DOCENTE: Prof.ssa CAPOBIANCO Claudia 

Materiale autoprodotto 

Contenuti: 

La persona e la società. 

I principi della dottrina sociale della Chiesa a partire dal commento di alcuni nn. della “Dottrina 

sociale della Chiesa” - Approfondimento di alcuni problemi sociali mediante l’utilizzo di materiale 

audio-visivo: la povertà (“The Millionaire”); la droga (“Blow”); la mafia (“Gran Torino”); razzismo 

(“12 anni schiavo”) – La schiavitù interiore: fondamenti di teologia morale. 

Il Concilio Vaticano II e i suoi documenti. 

Introduzione al Concilio Vaticano II e commento di alcuni nn. della Costituzione pastorale sulla 

Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et Spes. 

Convivenza, Matrimonio, Famiglia. 

La specificità del Matrimonio cristiano a partire dal commento di alcuni cann. del “Codice di Diritto 

Canonico”. 

Conoscenze: 

Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti 

religiosi e globalizzazione.  

La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, 

professione. 

Abilità: 

Motivare, in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

Competenze: 

Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 
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               PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

DOCENTE: Prof. ssa VASILE Angela 

 

 

 

Libro di testo 

 

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

Bruno Mondadori 

 

 

 Secondo Ottocento 

 

 Positivismo: Caratteri generali 

 Naturalismo francese: Caratteri generali 

 Verismo Italiano 

 La scapigliatura milanese: Cenni. 

 

G. VERGA: La vita, le opere; la poetica: l’adesione al Verismo e il “ciclo dei vinti” 

Da “Vita dei campi”: Cavalleria rusticana 

                                  La lupa 

                                  Rosso Malpelo 

 

Da “ I Malavoglia”: La “fiumana e il progresso” 

                                La famiglia Toscano 

                                Le novità del progresso viste da Aci Trezza 

Da “Mastro - don Gesualdo”: La morte di Gesualdo 

 

 

La poetica del Decadentismo e del Simbolismo 

 

G. D’ANNUNZIO: La vita, le opere; la poetica del superuomo 

Da “ Il piacere”: Ritratto d’esteta 

Da “Le vergini delle rocce”: Il programma del superuomo 

Da “Alcyone”: La sera fiesolana 

                         La pioggia nel pineto 

 

 

G. PASCOLI: La vita, le opere; la poetica del fanciullino 

Da “Il fanciullino”: Il fanciullo che è in noi                                

Da “Myricae: Lavandare 

                       X Agosto 
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Da “I Canti di Castelvecchio” : La mia sera 

Dal Discorso al Teatro comunale di Barga ( 21/11/1911): La grande proletaria si è 

mossa 

 

 

Le avanguardie storiche del primo Novecento 

 

Il Futurismo e F. T. MARINETTI 

Il Manifesto del Futurismo 

 

La narrativa del Primo Novecento 

La nascita della psicanalisi: Cenni 

 

 

I. SVEVO: La vita , le opere; il tema dell’inettitudine. 

Da “La coscienza di Zeno”: Il fumo 

                                             Il funerale mancato 

                                             Psico-analisi 

 

 

L. PIRANDELLO: La vita, le opere narrative; umorismo e relativismo pirandelliano. 

 

Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 

                                           Ciàula scopre la Luna 

Da “Il fu Mattia Pascal”: Adriano Meis 

 

 

La  poesia del Primo Novecento: Cenni 

 

 

G. UNGARETTI: La vita, le opere, l’esperienza bellica e la poetica 

Da “L’Allegria”: San Martino del Carso 

                           Veglia 

                           Fratelli 

                           Soldati 

                           I fiumi 

 

 

 

Lettura integrale dei seguenti romanzi, con analisi dei personaggi, tecniche narrative 

e stile. 

 

O. Wilde: Il Ritratto di Doria Gray 

A. Arslan: La masseria delle allodole 



13 
 

P. Levi: Se questo è un uomo 

 

PROGETTO. Un viaggio attraverso internet e i social network: evoluzioni, 

potenzialità e rischi. 

 

Testi propedeutici alla prima prova dell’esame di Stato: 

 

Analisi del testo letterario 

Saggio breve/Articolo di giornale 

Tema storico 

Tema di carattere generale 
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                                         PROGRAMMA DI STORIA              

 

 

DOCENTE: Prof. ssa VASILE Angela 

 

 

LIBRI DI TESTO: PSBM - Capire la Storia – Vol. 2 e Vol. 3 – Edizioni Scolastiche 

Bruno Mondadori - Pearson 

 

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

Le ragioni della politica imperialista 

La spartizione del pianeta 

 

L’ITALIA LIBERALE 

Il nuovo Stato e i governi della Destra 

La Sinistra e l’età crispina 

Il decollo industriale. 

 

L’INIZIO DEL SECOLO E LA GRANDE GUERRA 

L’Italia del Novecento: L’Età giolittiana 

La Prima guerra mondiale 

La svolta del 1917 

La Rivoluzione russa. 

 

 

LE EREDITA’ DEL CONFLITTO 

Il dopoguerra inquieto 

Il Medio Oriente instabile (in breve) 

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 1929 e il New Deal 

Il Totalitarismo: 

Il Fascismo 

Il Nazismo 

Lo Stalinismo. 
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GANDHI E LA NON VIOLENZA 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E La SHOAH 

Le aggressioni naziste 

Il conflitto si allarga al mondo 

Il dominio nazista e la Shoah 

Il crollo dell’Asse e la Resistenza 

Un mondo nuovo sulle macerie della guerra. 

 

STORIA LOCALE: 

Rifugio antiaereo 87 a Milano durante la Seconda guerra mondiale. 

 

IL MONDO TRA SVILUPPO E GUERRA FREDDA 

Il bipolarismo 

L’Occidente in crescita 

Le trasformazioni sociali. 

 

APPROFONDIMENTI 

Razzismo: Il mito della superiorità 

L’alimentazione del soldato durante la Grande guerra 

Il genocidio degli Armeni durante il Primo conflitto mondiale 

Il Manifesto della cucina futurista 

“Maledette suffragette” 

La Shoah 

La tragedia dei Desaparecidos 
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                                               PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
 

DOCENTE: Prof.ssa GANDELLI Maria Angela 

 

Libro di testo 

Titolo: “GATEWAY to COOKING”  

Autori: Rosanna Ducati – Emilia Gardella 

Ed: Pearson – digital edition 

 

Materiale fotocopiato ed elaborato dalla Docente                                   

Articoli /informazioni inerenti al settore di indirizzo selezionati sulla rete  

Video  di carattere informativo/divulgativo selezionati sulla rete 

Film in lingua con sottotitoli 

1. CONTENUTI  

Food and Culture 

- The United States of America:Along the  West Coastof the USA 

          Along the  East  Coast  of the USA 

- Canada:  From  Sea to  Sea 

- South Africa: A Taste of Rainbow Cuisine 

- New Zealand:Flavours from the Land of the Long White Cloud 

- Australia: Culinary delights from Down Under 

- A Video: A peanut butter sandwich and a fruit smoothie 

       Bannocks 

Food Today 

- The Food Pyramid 

- HACCP 

- The Negative Aspects of Fast Food 

- Slow Food 

- Do you Live Organic? 

- GMOs    

Diets 

- The Mediterranean Diet 

- The Macrobiotic Diet 

- The Vegetarianism 
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A Film in English with subtitles in English 

- The Boy in the striped Pyjamas 

A CLIL MODULE of HISTORY 

- The I World War 

- The II World War 

- The Shoah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

                             PROGRAMMA  DI  LINGUA FRANCESE 

 

DOCENTE: Prof.ssa  MICHELINI  Elena 

 

- LE VIN. HISTOIRE ET TRADITION DANS UN VERRE (page 85) 

 

* L’histoire du vin – L’Antiquité (page 86) 

* Du Moyen Âge à nos jours (pages 87-88) 

* Les régions vinicoles françaises (pages 88-89) 

* Les cépages français (page 90) 

 

- LE MONDE DE L’ŒNOGASTRONOMIE 

-  

* La Provence (page 20) 

* Produits typiques de Provence (page 21) 

 * La table de Provence (page 22) 

*Recettes provençales: la Daube provençale; les moules frites; 

 la Tapenade; la Fougasse à l’oranger  (materiale fornito dalla docente) 

 

- LA CUISINE FAIT LE TOUR DU MONDE (page 55) 

 

* L’ Alsace (page 79) 

* Découvrez les traditions alsaciennes par sa cuisine (page 80: Baeckoffe; la 

Choucroute à l’Alsacienne) 

* Les USA: la cuisine de l’oncle Sam; le breakfast; dinde farcie de 

Thanksgiving… (pages 56-57-58) 

* Le Méxique (page 59) 

* Saveurs d’Orient (pages 67-68 

  

- ALIMENTATION BIOLOGIQUE ET DIÉTÉTIQUE (page 25) 

 

* Les produits BIO  (pages 26-27) 
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- EMPLOI. DE L’ÉCOLE AU MONDE DU TRAVAIL (page 139 

 

* La méthode HACCP (page 140) 

* Le contrat de travail en Italie (page 142) 

* Le droit du travail en France (page 143 

 

Grammaire (ripasso): 

 Le passé composé 

 Les verbes du premier; du deuxième et du troisième groupe au présent de 

l’indicatif 

 Les articles partitifs dans les phrases affirmatives/négatives. 

 L’impératif à la forme affrimative 

 L’impératif à la forme négative 

 

Phonétique: 

* Regole basilari della pronuncia della lingua francese. 
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                                           PROGRAMMA DI LINGUA TEDESCA 
 
DOCENTE: Prof.ssa SCOMAZZONI Elena 
 
 
Sono state consolidate le conoscenze relative alle principali strutture morfosintattiche e 
funzioni comunicative della lingua tedesca. 
 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 
Die Stellensuche: 

die Anzeige 
die Bewerbung 
das Lebenslauf 
das Vorstellungsgespräch 
 

Das deutsche Staatssystem 
Berlin 

Das österreichische Staatssystem 
Wien 

 
Bankett, Buffet, Catering: 

Veranstaltungen und Verkauf von Veranstaltungen 
Die Bankettabteilung 
Buffet 
Konferenzen Seminare und Tagungen 
 

È stato affrontato un modulo sulla storia della divisione e sulla riunificazione della 
Bundesrepublik Deutschland: 

Deutsche Geschichte 
Der Fall der Berliner Mauer 
Die Vereinigung Deutschlands 
 

Oltre a materiale audio, video e materiale originale, sono stati utilizzati i testi in adozione 
per i tre indirizzi: 
 

di Brigliano, Buora, Doni e Marino, "Reisen neu. Deutschkurs für Tourismus." 
Hoepli ed. 
 
di Brigliano, Doni e Venturini, "Paprika neu. Deutschkurs für Gastronomie-,  
Service- und Barpersonal." Hoepli ed. 
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PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 
DOCENTE: Prof. CONTE Alfredo 

 

 Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti. 

 Alimenti destinati ad un’alimentazione particolare. Gli integratori alimentari. Gli alimenti 

funzionali. I novel foods. Gli alimenti geneticamente modificati. I “superfoods”. 

 La dieta nelle diverse fasce d’età e condizioni fisiologiche. Aspetti generali.  

 La dieta nell’età evolutiva: del neonato e del lattante; l’alimentazione complementare; del 

bambino; dell’adolescente.  

 La dieta nell’adulto; in gravidanza e nella nutrice; nella terza età. La piramide alimentare; 

 Dieta e benessere; stili alimentari; la dieta mediterranea; vegetariana; macrobiotica; eubiotica; 

nordica; la dieta e lo sport; 

 La ristorazione e quella di servizio. La mensa scolastica e aziendale. La ristorazione nelle case di 

riposo e ospedaliera. 

 LA DIETA NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI. Le malattie cardiovascolari, 

ipertensione arteriosa, iperlipidemie e aterosclerosi. 

 Le allergie e le intolleranze alimentari; 

 Il diabete mellito; 

 Alimentazione e cancerogenesi; 

 Osteoporosi; 

 Obesità, prevenzione e trattamento; 

 Le contaminazioni chimiche fisiche e biologiche degli alimenti; 

Nel mese di maggio c.a. verranno spiegati i seguenti argomenti: 

 Qualità degli alimenti e sicurezza alimentare Le frodi alimentari; 

 Certificazioni di qualità e Sistema HACCP. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

DOCENTE: Prof. SCPELLITI Domenico 

 

 

Richiamo programma anno precedente. 

 

Limiti. Calcolo, algebra e verifica, limite destro e sinistro; forme indeterminate e loro 

risoluzione. 

 

Asintoti. Asintoto verticali, orizzontali e obliqui di una funzione.  

 

La derivata di una funzione. La derivata di una funzione; le derivate fondamentali; i teoremi 

sul calcolo delle derivate; la derivata di una funzione composta; la derivata della funzione 

inversa. Le derivate di ordine superiore al primo. Geometria analitica della retta tangente al 

grafico di una funzione. Tavole di derivazione e loro regole. Il differenziale di una funzione; la 

formula di approssimazione lineare di una funzione. I teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, 

Lagrange, Cauchy, Fermat. 

Teorema di De L’Hopital. 

 

Massimi, minimi e flessi. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. Massimo, minimo 

e flesso di una funzione. La ricerca dei punti stazionari con lo studio del segno della derivata 

prima e con il metodo delle derivate successive. I problemi di massimo e di minimo. Le funzioni 

convesse e le derivate. La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. Lo 

studio di una funzione. 

 

Gli integrali. Primitive ed integrale indefinito; integrali indefiniti immediati e per 

sostituzione. L’integrazione di funzioni composte e per sostituzione. Integrazione per parti. 

concetto di integrale definito, somma di Riemann, interpretazione geometrica, proprietà e 

calcolo. 
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PROGRAMMA DI  DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 
 

DOCENTE: Prof.ssa MAGLIONE Emilia 

 

Testo adottato  

“Diritto e tecniche Amministrative della struttura ricettiva” Tomo C  

Autori: F. Cammisa P. Matrisciano G. Pietroni  

Casa editrice: Scuola & azienda  

Cinque ore settimanali.  

 

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 del turismo  

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 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  

- L’analisi SWOT 

 

UNITA’ 3. BUSINESS PLAN E GESTIONE STRATEGICA  
1. Business idea e progetto imprenditoriale  

2. Il business plan  

3. I contenuti del business plan  

4. L’analisi economico-finanziaria  

5. La gestione dell’impresa  

6. Gli aspetti generali della gestione strategica  

7. La pianificazione strategica  

8. La pianificazione operativa 

- Un potente strumento di pianificazione strategica: la Matrice BCG 

 

UNITA’ 4. LE FILIERE AGROALIMENTARI E I PRODOTTI A CHILOMETRI ZERO 
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1. Le filiere agroalimentari 

2. La classificazione delle filiere 

3. Caratteristiche della filiera lunga 

4. Caretteristiche della filiera corta 

5. Forma di commercializzazione della filiera corta 
6. I prodotti a chilometro zero 

 

UNITA’ 5. ABITUDINI ALIMENTARI ED ECONOMIA DEL TERRITORIO 

1. Il modello alimentare tradizionale 

2. Andamento dell’economia e consumo dei beni alimentari 

3. I fattori socio-economici 

4. I cambiamenti nelle abitudini alimentari in Italia 

5. Le attuali abitudini alimentari in Italia 

6. Immigrazione e alimentazione 

 

UNITA’ 6. LA TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI: PROCEDURE E NORMATIVE 

1. La qualità 

2. La qualità nell’alimentazione 

3. La rintracciabilità dei prodotti agroalimentari 

4. Rintracciabilità obbligatoria e facoltativa 

5. Progettare un sistema di tracciabilità 
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                PROGRAMMA DI LABORATORIO  SERVIZI  ENOGASTRONOMICI  SETTORE CUCINA 
 
             DOCENTE: Prof. FERRARO Pasquale 
 

 Il territorio italiano nei piatti : cucina e società; fasi storico evolutive delle ricette; 

momenti fondamentali della storia alimentare umana; aspetto geografico e biodiversità del 

passato;  l’oggi e il rischio omologazione; il recupero agroalimentare; il cuoco e le risorse 

del territorio. 

 La globalizzazione nella cucina dei localismi: la globalizzazione alimentare; materie prime; 

le tecniche di preparazione; gli stili alimentari; la globalizzazione e la produzione; prodotti 

tipici e globalizzazione; le frodi alimentari: l’adulterazione, la sofisticazione, la 

contraffazione, la falsificazione. 

 Marchi di qualità: gli aspetti della qualità; i prodotti tipici tradizionali e locali di qualità;                  

le certificazioni ufficiali: marchi comunitari e nazionali, i prodotti DOP, IGP, STG e  i prodotti 

biologici;  i PAT (prodotto agroalimentare tradizionale); il disciplinare di produzione; i piatti 

della tradizione gluten free; le certificazioni locali; il cuoco e i prodotti a chilometro zero 

(filiera corta); i presidi slow food e arca del gusto. 

 Il cuoco: la qualità da verificare su carni, pesce, frutta e verdure; la differenza tra 

guarnizione e decorazione; la presentazione del cibo nei piatti. A ogni cottura il suo piatto 

di portata, descrizione e presentazione al cliente. 

 Sicurezza e tutela nei luoghi di lavoro : diritti e doveri; prevenire gli infortuni sul lavoro; gli 

obblighi del datore di lavoro; i doveri a carico dei lavoratori; l’elaborazione del documento 

della sicurezza; la sicurezza nell’ambiente di cucina; il rischio incendio in cucina; il 

comburente; il combustibile e l’innesco; le sostanze con azione estinguente; le principali 

attrezzature antincendio; il primo soccorso (il trattamento delle ferite, il trattamento delle 

ustioni, il trattamento delle folgorazioni, il trattamento di distorsioni, contusioni e 

fratture); il pronto soccorso. 

 Sicurezza alimentare: sistema e piano HACCP; la contaminazione degli alimenti; le quattro 

condizione dell’HACCP; i sette principi dell’HACCP; l’HACCP team; il diagramma di flusso; la 

fase di ricevimento merci; la fase di immagazzinamento dei prodotti; l’identificazione dei 

pericoli; i limiti di accettabilità; le fasi della pulizia; le contaminazioni crociate; i CCP; i limiti 

critici e il monitoraggio; le azioni correttive. 

 Tutela della salute : i clienti con intolleranze alimentari; differenza tra allergia e 

intolleranza; intolleranza al glutine; al lattosio e al fruttosio; l’Unione Europea e le 

intolleranze; requisiti indispensabili per produrre pasti senza glutine; l’organizzazione in 

cucina; esempio di sostituzione delle farine che contengono gliadina e glutenina;  gli 

allergeni e i menù specifici; sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. 

 Le tecniche di catering : la nascita e l’evoluzione del catering; soggetti e caratteristiche del 

catering; il cuoco tecnologo; la cucina satellite; la ristorazione scolastica;                                                   

la ristorazione sociosanitaria; la ristorazione aziendale, i buoni pasto; la ristorazione sui 
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mezzi di trasporto (aerei, navi e treni);il catering a domicilio; le gamme alimentari; i sistemi 

di distribuzione; legame caldo sistema cook and hold; legame cotto e refrigerato sistema 

cook and chill; legame cotto e surgelato sistema cook and freeze; legame freddo; legame 

misto. I buoni pasto, il contratto di catering; le  attrezzature e le risorse umane. 

 Le caratteristiche del banqueting : le aziende ristorative e il servizio banqueting; 

l’organigramma di una società di banqueting; il settore commerciale, amministrativo e 

tecnico; le job description; il banqueting manager e le sue mansioni; lo chef e la sua 

brigata; la progettazione del menù (menù per cene di gala, menu per coffe break, menu 

per meeting e congressi, menù per brunch, menu per cerimonie, menù per happy hour). 
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 PROGRAMMA DI LABORATORIO  SERVIZI  ENOGASTRONOMICI                                

SETTORE  SALA E VENDITA  

DOCENTE: Prof: FAZIO Michelino 

 

2. PRIMO QUADRIMESTRE: 

MODULO 1 

1. Organizzare l’azienda ristorativa 

2. Il personale di sala figura di responsabilità manageriale 

3. L’organizzazione del lavoro di sala 

4. I costi dell’azienda ristorativa e i prezzi di vendita 

5. L’avvio di un’azienda ristorativa 

6. Gestione delle risorse umane 

 

MODULO 2 

1. Valorizzazione dei prodotti tipici 

2. La tipicità come elemento strategico 

3. Definizione dei prodotti tipici 

4. Il valore del prodotto tipico 

5. Forze e debolezze dei prodotti tipici 

6. Il ruolo dei consumatori 

7. I marchi di tutela dei prodotti 

 

MODULO 3 

1. La cucina di sala 

2. Cenni storici 

3. Utensili e attrezzature per l cucina di sala 

4. Distillati e liquori da utilizzare durante il flambé 

5. Regole per svolgere un servizio impeccabile 

6. Ricette: primi secondi e dessert 

 

3. SECONDO QUADRIMESTRE: 

MODULO 4 

1. Tecnica di degustazione del vino e analisi sensoriale 

2. Esame visivo olfattivo gustativo 

3. Schede di valutazione 

 

MODULO 5 

1. L’enografia nazionale  

2. La produzione vinicola italiana 
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MODULO 6 

1. Gestione informatizzata dell’azienda 

2. Principali funzionalità di un software 

3. Gestione del servizio 

4. Gestione del magazzino 

5. Gestione del cliente 

6. Hardware necessario 

7. Gestione del personale 

 

MODULO 7 

1. Sicurezza 

2. Sicurezza degli alimenti 

3. Sicurezza del luogo di lavoro 

4. Operazioni preventive 

5. Tutela della salute 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Prof. TAVOLA Giorgio 

 

 Elaborati scritti: 

o Capacità Motorie Condizionali 

o Apparato Scheletrico, Sistema Muscolare, Ciinesiologia 

o Sistema Nervoso Centrale e Periferico 

o Primo Soccorso 

 Test motori 

o Test Navetta (5 x 10 mt) 

o Test Salto in Lungo da Fermo 

o Test Mira 

o Seven Minutes Running Test 

 Esercizi per il potenziamento muscolare a carico naturale 

 Esercizi di allungamento muscolare (stretching) 

 Giochi tradizionali e sportivi 

 Sport di squadra con partite e arbitraggio autonomo 

 Pallavolo: fondamentali e regolamento 

 Ping-Pong 

 Torneo interno di pallavolo 

 Trofeo Elena Ronco 
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                                              ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 

Per alcuni studenti della classe, selezionati dal C. d. C. per impegno, profitto e 

comportamento, l’esperienza di Alternanza Scuola/Lavoro è iniziata verso la fine  del 

Primo biennio. Nel mese di Maggio 2014, hanno trascorso una settimana a 

Cesenatico, lavorando nelle strutture ricettive della zona. Questo primo approccio 

lavorativo, anche se breve, ha avuto molteplici funzioni: iniziare a interagire per la 

prima volta in un contesto extrascolastico; rafforzare l’autostima del singolo 

studente; incominciare a mettere in pratica le conoscenze acquisite a scuola e 

maturare la consapevolezza della scelta fatta. 

Nel corso del Secondo biennio, invece, tutti hanno fatto la loro esperienza 

lavorativa: al Terzo anno, dal 12/01/2015 al 31/01/2015 presso strutture ricettive di 

Milano. Al Quarto anno, dal 23/05/2016 al 02/07/2016, alcuni studenti hanno svolto 

lo stage presso la catena di ristorazione NH, altri presso Star Wood, altri presso 

strutture stellate nell’ambito del Progetto di Assolombarda. Gli studenti hanno  

messo in “campo” le conoscenze e le abilità acquisite sia in Laboratorio e sia in 

classe, si sono confrontati con la reale attività lavorativa, fatta di regole, impegno, 

competenze,  svolgendo il lavoro con senso di responsabilità. Uno studente, al 

Quarto anno, ha fatto la sua esperienza in una struttura ricettiva di Hannover, 

questo periodo è stato molto formativo per diversi aspetti: ha lavorato per la prima 

volta in un contesto non italiano, ha operato confronti fra i diversi metodi di lavoro, 

ha conosciuto una realtà socio – culturale nuova, ha migliorato la conoscenza della 

lingua tedesca, potrà forse, in futuro, prendere in considerazione di svolgere il 

proprio lavoro lontano dall’Italia. 

Oltre a queste esperienze, nel corso del Secondo biennio, gli studenti sono stati 

impegnati, a turno, nel Bar della Scuola, in servizi interni o esterni all’Istituto, in ogni 

occasione hanno sempre mostrato professionalità e competenze. 

Al Quinto anno, degli studenti sono stati coinvolti in servizi di catering che 

prevedevano l’organizzazione di feste di compleanno vinte, acquistando prodotti 

Nestlé. Tale concorso, su base nazionale, ha portato questi studenti, seguiti da un 

docente di Laboratorio a effettuare servizi in tutta Italia, infatti, due studentesse 

sono state a Caravino (TO), una a Bitritto (BA), uno studente a Sant’Antimo (NA) e 

un altro a Fonte Nuova (Roma). Due studenti sono stati impegnati per alcuni giorni 
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presso Rho Fiera in occasione della manifestazione Tutto Food, in uno stand con 

Show cooking. 

 Infine, due studentesse, selezionate già lo scorso anno, hanno partecipato per due 

settimane nel mese di Marzo allo stage linguistico e lavorativo a New York, Progetto 

approvato e finanziato in parte dalla Fondazione Cariplo. Le due ragazze sono state 

apprezzate dai Chef delle strutture ristorative “Il Vicoletto” e “Da Rafele”, per abilità 

professionali, per capacità operative nella preparazione di alcune ricette. Oltre ai 

tirocini osservativi, le studentesse hanno seguito lezioni di lingua inglese, hanno 

visitato i luoghi più famosi della città che li ha ospitati: ONU, Statua della Libertà, 

Memorial Torri Gemelle………. Progetto molto ambizioso per gli studenti 

dell’indirizzo Alberghiero, finalizzato a potenziare le conoscenze linguistiche, 

culturali e professionali. 
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                                          STAGE 3G A.S. 2014/ 2015 

Referenti Azienda/ 
Ente 

             Periodo              Studente 

Caffè Scala Banqueting 
Via Sbodio, 24 
20134 Milano 

Dal 12/01/2015 
al 31/01/2015 

Baracca    Giovanni 

Hotel Manzoni 
Via S. Spirito, 20 
20121 Milano 

A. S. 2012/2013 
dal 14/01/2013 
al 02/02/2013 

Briones Procel Viviana 
Del Cisne 

Rist. DinKy 
V.le Brianza, 36 
20127 Milano 

Dal 12/01/2015 
al 31/01/2015 

Ceccarelli   Davide 

Hotel The Hub 
Via Privata Polonia, 10 
20157 Milano 

Dal 12/01/2015 
al 31/01/2015 

Colapietra MariKa 
Laura 

Excelsior Hotel Gallia 
P.zza Duca D’Aosta, 9 
20124 Milano 

Dal 12/01/2015 
al 31/01/2015  

Ferro Giorgio Luciano 

Rist. Convito 
Via delle Ande, 15/A 
20151 Milano 

A. S. 2012/2013 
Una volta a settimana 
nei mesi di Febbraio, 
Marzo e Aprile 

Ficara         Lorenzo 

Hotel Westin Palace 
P.zza della Repubblica, 
20  
20124 Milano 

Dal 12/01/2015 
al 31/01/2015 

Giordano   Giorgia 

Rist. Bar Pizzeria La 
Chitarra 
P.zza Mons. Barillari, 7 
89822  Serra San Bruno 
V. V. 

Dal 29/04/2015 
al 25/05/2015 

Grilli            Luana 

Rist. Orti di Leonardo 
Via A. de Togni, 6/8 
20123 Milano 

Dal 12/01/2015 
al 31/01/2015 

Hu               Jihan 

Rist. Bellariva Dal 12/01/2015 Loglisci       Serena 
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Alzaia Naviglio Grande, 
36   20144 Milano 

al 31/01/2015  

Rist. Orti di Leonardo 
Via A. de Togni, 6/8 
20123 Milano 

Dal 12/01/2015 
al 31/01/2015 

Mascellino  Arianna 

L’Osteria di Luca e 
Andrea 
Alzaia Naviglio Grande, 
34   20144 Milano 

Dal 12/01/2015 
al 31/01/2015 

Nikaj            Jozef 

Rist. Bellariva 
Alzaia Naviglio Grande, 
36   20144 Milano 

Dal 12/01/2015 
al 31/01/2015 

Pellicano     Sara 

Rist. Joia 
Via P. Castaldi, 18 
20124  Milano 

Dal 12/01/2015 
al 31/01/2015 

Pezzotti       Elisa 

L’Osteria di Luca e 
Andrea 
Alzaia Naviglio Grande, 
34   20144 Milano 

Dal 12/01/2015 
al 31/01/2015 

Zamora Morales 
Henrik Aurelio 
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                                           STAGE 4G A. S. 2015/2016 

 

Riferimenti Azienda/ 
Ente 

             Periodo               Studente 

NH Milano Concordia 
Via L. Lama, 10 
20099 Sesto San 
Giovanni  Mi 

Dal 23/05/2016 
al 02/07/2016 

Baracca   Giovanni 

Hotel Gallia 
(Starvoods) 
P.zza Duca D’Aosta,9 
20124 Milano 

Dal 23/05/2016 
al 02/07/2016 

Briones Procel Viviana 
Del Cisne 

Hotel Best Western 
Milton 
Via E. A. Butti,9 
20158 Milano 

Dal 23/05/2016 
al 02/07/2016 

Colapietra MariKa 
Laura 

Hotel Locanda del 
Notaio 
Via piano delle Noci,42 
22020 Pellio Intelvi Co 

Dl 23/05/2016 
al 02/07/2016 

Ferro Giorgio Luciano 

Rist. Tropeano 
Via Kleiner Hillen, 4 
30559 Hannover 
Germania 

Dal 23/05/2016 
al 02/07/2016 

Ficara          Lorenzo 

Hotel Best Western 
Milton 
Via E. A. Butti, 9 
20158 Milano 

Dal 23/05/2016 
al 02/07/2016 

Giordano    Giorgia 

Boutique dei Golosi 
Corso Sempione, 266 
20029 San Vittore  
Olona Mi 

Dal 21/03/2016 
al 21/04/2016 

Grilli            Luana 

Hotel Westin Palace 
(Starvoods) 

Dal 23/05/2016 
al 02/07/2016 

Hu               Jihan 
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P.zza della Repubblica,  
20    20124 Milano 

NH Milano Verdi 
Via M. Gioia, 6 
20124 Milano 

Dal 23/05/2016 
al 02/07/2016 

Loglisci       Serena 

Hotel Nasco 
C.so Sempione,69 
20149  Milano 

Dal 23/05/2016 
al 02/07/2016 

Mascellino Arianna 

Rist. Dinky 
V.le Brianza, 36 
20127 Milano 

Dal 23/05/2016 
al 02/07/2016 

Nikaj           Jozef 

The Hub Hotel  
Via Privata Polonia, 10 
20157 Milano 

Dal 23/05/2016 
al 02/07/2016 

Pellicano   Sara 

Rist. Parentesi 
C. Pisacane, 40 
20129 Milano 

Dal 23/05/2016 
al 02/07/2016 

Pezzotti      Elisa 

Caffè Scala Banqueting 
Via Sbodio, 24 
20134 Milano 

Dal 23/05/2016 
al 02/07/2016 

Zamora Morales 
Henrik Aurelio 
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             TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA  I VOTI E  I 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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MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MODALITA’ IRC ITAL STOR INGL FRAN TED MAT S. e 
C. 
ALIM 

DIR e 
TEC 
AMM 

LAB 
ENO 
CUC 

LAB 
ENO 
SALA 

SCIEN 
MOT 
e 
SPORT 

Lezione con 

esperti  X X X         

Lezione 

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

Lezione 

multimediale 
X X X X  X  X     

Lezione 

pratica 
      X     X 

Problem 

solving 
X      X   X X  

Metodo 

induttivo 
X X X X X X X  X X X  

Lavoro di 

gruppo 
 X X X X X X  X X x  

Discussione 

guidata 
X X X X X X  X X X X  

Simulazioni 
            

Esercitazioni 
 X X X X X X      

Studio 

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

STRUMENTI IRC ITAL STOR INGL FRAN TED MAT S. e 
C. 
ALIM 

DIR e 
TEC 
AMM 

LAB 
ENO 
CUC 

LAB 
ENO 
SALA 

SCIEN 
MOT 
e 
SPORT 

Manuale 
 X X X X X X X X X X  

Laboratorio 
            

Lavagna X X X X X X X X X    

Lim X X X X  X X X     

Registratore 
   X         

Appunti X X X X X  X X X X X  

Proiettore 

diapositive 
          x  

Carte 

geografiche   X   X       

Video  X X X X X X      

Palestra 
           X 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

ATTIVITA’ IRC ITAL STOR INGL FRAN TED MAT S. e 
C. 
ALIM 

DIR e 
TEC 
AMM 

LAB 
ENO 
CUC 

LAB 
ENO 
SALA 

SCIEN 
MOT 
e 
SPORT 

Colloquio X X X X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 
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 X X   

Relazione  X X X         

Esercizi 
 X X X X X      X 
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                           ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

Nel corso dell’Anno Scolastico, gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività 

che hanno contribuito ad arricchire il percorso formativo: 

16/11/2016 Cinema Anteo -Milano Film - Documentario “Fuocoammare” più 

dibattito sull’immigrazione. 

26/11/2016 Progetto Nestlé,  servizio catering a Caravino TO(due studentesse). 

03/12/2016  Uci Cinema Certosa - Milano  Film  “Suffragette”. 

06/12/2016 Progetto Nestlé, servizio catering a Bitritto BA (una studentessa). 

12/01/2017 Rifugio antiaereo 87, V.le Bodio, 22– Milano. 

19/01/2017 Centro Asteria – Milano Documentario “Armenia ferita aperta, antica 

civiltà e tragico destino di un popolo”. Incontro con Werner Wieck regista della radio 

– televisione svizzera e Sarkis Shahinian, presidente dell’Associazione Svizzera – 

Armenia. 

19/01/2017 Progetto Nestlé, servizio catering a Sant’Antimo NA (uno studente). 

26/01/2017  Comune di Milano - Una studentessa ha partecipato all’Evento di 

restituzione del viaggio a Mauthausen con presentazione del lavoro “MuroMare”. 

27/01/2017 Il gruppo di IRC visita l’Opera di S. Francesco – Milano. 

31/01/2017 Centro Asteria – Milano Incontro con Vera Vigevani Jarach sul tema: 

“Oltre il muro del silenzio”, testimone della tragedia dei Desaparecidos, due volte 

perseguitata da dittature, fondatrice delle “Madres de Plaza de Mayo”. 

02/02/2017 I. I. S. “P. Frisi” Milano, Torneo di Pallavolo Premio Elena Ronco. 

07/02 I. I. S. “P. Frisi” Milano, Torneo di Basket, organizzato dall’OPES Lombardia 

(quattro studenti). 

08/02/2017 I.I. S. “P. Frisi”, Sede Associata di Via Amoretti, 63– Milano, incontro con 

un esperto del settore alberghiero Sig. Pannocchia per tirocini nel Regno Unito Post 

Diploma. 
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09/02/2017 I.I. S. “P. Frisi”, Sede Associata di Via Amoretti, 63 - Milano, una 

studentessa ha partecipato all’incontro di restituzione dell’esperienza avuta con altri 

ragazzi dell’Istituto a Mauthausen. 

28/02/2017 I. I. S. “P. Frisi”Milano, Torneo di Basket, finale (quattro studenti). 

Dall’11/03/2017 al 24/03/2017 Stage a New York (due studentesse). 

14/03/2017 I. I. S. “ P. Frisi”, Sede Associata di Via Amoretti, 63 - Milano, incontro 

con la Prof.ssa Cristina Pasqualini, docente di Sociologia generale presso la Facoltà di 

Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano, 

sull’”Evoluzione, le potenzialità e i rischi legati all’uso di internet e dei social 

network”. 

09/04/2017 Progetto Nestlé, servizio catering a Fonte Nuova (Roma). 

20/04/2017I. I. S. “P. Frisi”  Milano, Torneo di Pallavolo Premio Elena Ronco (finale) 

08 - 09- 10 -11/05/201  Rho Fiera Milano, Manifestazione Tutto Food, in uno stand 

Show cooking (due studenti).  

17/05/2017 I. I. S. “P. Frisi”, Sede Associata di Via Amoretti, 63 – Milano, incontro 

con l’avvocato Laura Pezzali (Ordine degli avvocati di Milano, educazione alla 

legalità, progetto per i cittadini di domani). 

19/05/2917 I. I. S. “P. Frisi”, Sede Associata di Via Amoretti, 63 – Milano, incontro 

con Sestilio Paletti, autore del testo: “Le case nel cuore. Storie di un imprenditore 

innamorato di Milano”. 

Una studentessa ha partecipato, per tutto l’Anno Scolastico, al Progetto “Manchi 

solo tu”. 

Uno studente, nel Secondo Quadrimestre, ha seguito i Corsi CILS. 

Gli studenti, nella seconda parte dell’anno, sono stati seguiti per un’ora la settimana 

da un docente di madrelingua inglese. 
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                              TIPOLOGIE DELLA TERZA PROVA 

IL Consiglio di Classe, dopo aver analizzate le conoscenze e le abilità degli studenti, i 

risultati conseguiti nelle verifiche delle discipline coinvolte nella Terza prova 

d’esame, sceglie la Tipologia B+ C. 

Le discipline oggetto della Terza Prova saranno:  

Laboratorio servizi enogastronomici – Settore Cucina; 

Diritto e Tecnica Amministrativa della struttura ricettiva; 

Lingua inglese; 

Francese/Tedesco 

 

PIANIFICAZIONE DELLE PROVE DI SIMULAZIONE 

Le simulazioni della PRIMA, SECONDA e TERZA PROVA si sono svolte secondo il 

seguente calendario: 

01 Marzo 2017 Simulazione  Prima Prova 

23 Febbraio 2017 Simulazione  Seconda Prova 

27 Febbraio 2017 Simulazione  Terza Prova 

03 Maggio 2017 Simulazione  Prima Prova 

04 Maggio 2017 Simulazione  Seconda Prova 

08 Maggio 2017 Simulazione  Terza Prova 
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I. I. S. “P. FRISI” 

MILANO 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

CLASSE V SEZIONE G 

ENOGASTRONOMIA 

TIPOLOGIA B + C 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Laboratorio servizi enogastronomici – Settore Cucina 
Diritto e Tecnica Amministrativa della struttura ricettiva 

Lingua inglese 

Francese/Tedesco 

 

Durata della prova: 3 ore 
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“LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER IL SETTORE CUCINA” 

 

1) Al vertice dell’organigramma di un’azienda di banqueting troviamo il banqueting         

manager. Quali sono le sue mansioni prima di un evento? 

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

..................................................................................................................................... ...

............................................................................................................................. ...........

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........... 

 

2) Le contaminazioni alimentari sono responsabili dei pericoli per la salute umana;        

elenca e specifica brevemente le differenti tipologie di contaminazione. 

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

............................................................................................................................... .........
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.......................................................................................................................... ..............

............................................................................................................................. ........... 

3) Nell’organigramma di una società di banqueting cosa si intende per settore         

tecnico? 

a  Produzione, servizio, acquisti. 

b  Servizio, produzione, vendita. 

c   Amministrazione, vendita, logistica. 

      d  Produzione, servizio, logistica. 

 

4) Il pasto senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e mense 

pubbliche è un diritto sancito da quale legge nazionale? 

a  La n.132 del 2002 

b  La n.131 del 2001 

c  La n.103 del 2005 

d  La n.102 del 2005 

5) Quando si prepara un menù per meeting e congressi quali regole bisogna          

rispettare? 

a  Non ci sono regole a riguardo. 

b  Proporre menù leggeri e poco deperibili. 

c  Il menù deve essere ricco e appetitoso. 

d   Rispettare le regole del cocktail party.                                                                    
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 6) Cosa si intende per allergeni? 

a  Farine ricche di gliadina e glutenina. 

b  Malattie cardiovascolari causate dai cibi grassi. 

c  Cibi che contengono anidride solforosa e solfiti. 

d  Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. 
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DIRITTO E TECNICA  AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

 

 

 

 

1) Come si elabora un progetto imprenditoriale partendo dalla Business Idea. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2) Parla del mercato turistico.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3 Il piano di start up è  a un prospetto che evidenzia costi e capitale dei primi 12 mesi. 

 b un prospetto che evidenzia costi e capitale dei primi 18 mesi. 

 c un prospetto che evidenzia costi e capitale dei primi 24 mesi. 

 d un prospetto che evidenzia costi e capitale dei primi 3 mesi. 
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4 I tre indicatori di redditività sono a ROV, ROI, ROS. 

 bROP, ROI, ROS. 

 cROE, ROI, ROS. 

 d ROE, ROY, ROS. 

 

5 L’acronimo SWOT sta per a Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats. 

 bStars, Weakness, Opportunities, Threats. 

 cSpecials, Weakness, Opportunities, Threats. 

d Strenghts, Week, Opportunities, Threats. 

 

6 I turisti allocentrici                         a amano mete note e consolidate. 

b  preferiscono luoghi familiari. 

c amano l’avventura e hanno voglia di vivere nuove esperienze. 

d amano alternare l’evasione al riposo. 
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Lingua Inglese 

HACCP 

It is a control system for Safety and Hygiene in Catering, developed in the U.S.A. in the mid 1970s. 

In Italy it has been compulsory since July 1997 and it is adapted to all sectors of the catering 

industry, from a simple take away to a smart hotel restaurant. H.A.C.C.P. stands for Hazards 

Analysis and Critical Control Points. The main aim of Haccp is to identify the possible 

contamination and potential Hazards in each step of the food production cycle. 

A food safety hazard is any biological, chemical, or physical agent or condition that could make a 

food unsafe. 

When you carry out a hazard analysis you must examine every stage of the food production very 

carefully and assess which points are a risk. 

First of all you select a dish; secondly you draft a flow chart of its production process; after that 

you identify the possible hazards and critical control points. Finally you specify the control 

measures. The controls must be constant and effective and involve detailed records with several 

control activities. For this reason all the staff must be trained in Haccp procedures, focused on 

handling and storage of food from delivery to service. 

Hazards can be: bacterial contamination, bad handling practices, insects, broken glass, metal 

objects. 

The most common critical control points are: delivering, storing, refrigerating, preparing, cooking, 

hot holding, freezing, reheating, serving. 

1) What does HACCP mean? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2) What can be considered the hazards and the critical control points in the food production 

cycle? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3) The main aim of HACCP is to find out the hazards 

a) all through the cooking process 

b) all through the production process 

c) all through the preparation and cooking process 

d) all through delivery and storage  procedures of food 

 

4) Each member of staff must be trained in Haccp procedures because 

a) there are various control appliances 

b) there are various control times 

c) there are various control activities 

d) there are various control records 

 

5) HACCP analyses the  

a) handling and storage of food 

b) handling and storage of contaminated food 

c) handling and storage of fresh food 

d) handling and storage of frozen food 

 

6) Temperature control involves: 

a) Room temperature 

b) Hot and cold temperature 

c) Cold temperature 

d) Hot temperature 

 



51 
 

 

                                                  Lingua francese 

 

MIDI-PYRÉNÉES  RÉGION ET GASTRONOMIE 

 

Midi-Pyrénées est une ancienne région du Sud de la France; sa plus 

grande ville était Toulouse; dans le cadre de la Réforme Territoriale 

cette région-ci a fusionné avec la région Languedoc-Roussillon (fusion 

entrée en vigueur le 1er janvier 2016). Sa capitale régionale est restée 

toujours Toulouse, un puissant pôle urbain. Toulouse est la troisième 

ville étudiante après Paris et Lyon. L'agriculture et les agro-industries 

sont le premier employeur régional avec plus de 80 000 emplois, dont 

25 600 dans les agro-industries.Toulouse est également un pôle 

tertiaire très important; le tourisme se développe assez rapidement. 

Les principales nationalités qui visitent la région sont les Hollandais 

(22 %), les Italiens (21 %), les Britanniques (13 %), les Espagnols 

(10 %), les Belges (9 %), les Allemands (7 %). La tradition 

gastronomique de Midi-Pyrénées est portée par des prpduits nobles 

réputés dans la France entière (le foie gras, la truffe noire de Quercy, 

le Roquefort, le safran, le porc noir gascon…). La région abrite 

l’agriculture biologique (environ 120 produits placés sous signes 

officiels de qualité comme le raisin AOC Chasselas, l’ail rose de Lautrec 

ou l’agneau fermier de Quercy; on trouve ces produits-ci sur la plupart 

des marchés qui fleurissent dans les villages et les villes de la région). 

La région produit également des vins de grande qualité (des AOC tels 
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que Cahors, Madiran, Fronton sans oublier le prestigieux Armagnac 

élaboré en Gascogne au pays de D’Artagnan). La gastronomie présente 

des recettes typiques telles que le “cassoulet”: le Haricot Tarbais est 

son ingrédient principal; les haricots blancs sont liés dans un fondant 

onctueux au confit d'oie, au jarret de porc, à la saucisse dite de 

Toulouse, aux herbes, à l'ail et à la muscade; le cassoulet sera servi 

bien gratiné, très chaud dans son cassoul. Le cassoulet était jadis le 

plat quotidien des campagnes du Midi Toulousain; c’est un plat sain et 

digeste, sans mauvaise graisse.  

 

1) Toulouse, c’est quoi?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

      

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 2) Quels sont les vins de grande qualité produits dans la région? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

3) La fusion entre les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-

Roussillon est entrée en vigueur: 

          a) le premier février 2016 

          b)  le premier janvier 2016 

c)le 10 février 2015 

d)le  10 mars 2016 

 

    4) La tradition gastronomique du Midi-Pyrénées est portée par: 

a) des produits nobles qui ne sont pas réputés dans la France 
entière 

b) des produits grossiers qui ne sont pas réputés dans la région 
c) des produits parisiens 
d) des produits nobles réputés dans la France entière 

 

 

5) L’agriculture biologique de la région compte environ: 
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a) 130 produits 
b) 120 produits 
c) 110 produits 
d) 88 produits 

 

 

6) Le “cassoulet” doit être servi: 
a) froid et bien gratiné 
b) frais dans un cassoul 
c) ni froid ni chaud dans un plat 
d) très chaud dans son cassoul 
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Prova di Tedesco 

 
Lesen Sie den Text und beantworten Sie die folgenden Fragen. 
 

Unsere Ausbildung in Deutschland  
 
Die Ausbildung in einem gastronomischen Betrieb dauert in der Regel drei Jahre, wobei 
man nicht die vollen drei Jahre im Hotel selbst verbringt, denn zur betrieblichen 
Ausbildung kommt natürlich auch noch die schulische Ausbildung - also die Theorie - 
hinzu. Je nach Hotelbetrieb und Berufsschule wird der schulische Unterricht ein- bis 
zweimal wöchentlich oder auch in Form des Blockunterricht (wochenweise) abgehalten. 
Bei der Wahl Ihres Ausbildungsbetriebs sind Sie auch vollkommen frei, was das 
Bundesland und selbstverständlich auch die Hotelkategorie betrifft. Viele Hotels bieten 
auch die Möglichkeit, vor dem Abschluss eines Ausbildungsvertrages, ein Praktikum zu 
absolvieren. 
Ein Praktikum ist auf jeden Fall immer sinnvoll, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist, 
ob ein Beruf in der Gastronomie wirklich das Richtige für einen persönlich ist oder auch 
wenn man noch abgrenzen möchte für welchen Beruf und vielleicht auch für welches Hotel 
man sich entscheiden soll. 
Ein Praktikum ist für den Praktikanten im Normalfall immer kostenlos und man erhält in der 
Regel freie Kost und Logis: das heißt Sie bekommen eine Unterkunft vom Hotel gestellt 
und werden dort auch für die Zeit Ihres Praktikums verpflegt, sofern der ausgewählte 
Hotelbetrieb nicht in unmittelbarer Nähe zu Ihrem Wohnort ist. Informieren Sie sich einfach 
vorab bei dem entsprechenden Hotel, ob und zu welchen Konditionen ein Praktikum 
möglich ist. 
 
1Hast du Erfahrungen als Praktikant? Wo und wie lange? Hattest du gute Beziehungen 
zum Personal? Hast du noch Kontakte mit Ihnen? 
Beschreibe deine Erfahrung. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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2 Warum sollte dich ein Betrieb einstellen? Welche sind deine wichtigsten Eigenschaften? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
3 Was ist der Unterschied zwischen italienische und deutsche Berufsschule? 
 

A In Deutschland heißt es Ausbildung, in Italien Berufsschule. 
B Ihre Schule dauert fünf Jahren, unsere drei.  

                C Ihre Schule dauert drei Jahren, unsere fünf. 
D In der Regel gibt es keinen. 

 
4 Wie lange besuchen die Deutschen die Schule monatlich? 
 

A. Deutsche Schüler besuchen ein paar Tage monatlich die Schule. 
B. Deutsche Schüler besuchen keine Schule. 
C. Deutsche Schüler besuchen monatlich ungefähr eine Woche die Schule. 
D. Deutsche Schüler besuchen fünf Tage pro Woche die Schule. 

 
5 Warum sind die Praktika immer sinnvoll? 

 
A. Weil man den Beruf lernt. 
B. Um sich für diese Ausbildung zweifelsfrei zu entscheiden. 
C. Um den Betrieb und die Kollegen kennen zu lernen. 
D. Es ist in Wirklichkeit fast nie sinnvoll. 

 
6 Sind die Praktika teuer für die Studenten? 

 
A. Sie kosten nicht viel. 
B. Sie sind kostenlos, aber nur für die erste Woche. 
C. Sie sind fast immer kostenlos. 
D. Sie sind kostenlos für die Praktikanten. 
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I. I. S. “P. FRISI” 

 

MILANO 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

CLASSE V SEZIONE G 

ENOGASTRONOMIA 

TIPOLOGIA B + C 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Laboratorio servizi enogastronomici – Settore Cucina 
Diritto e Tecnica Amministrativa della struttura ricettiva 

Lingua inglese 

Francese/Tedesco 

Durata della prova: 3 ore 
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“LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER IL SETTORE CUCINA” 

 

 

1) La sicurezza sul luogo di lavoro è un diritto fondamentale di tutti i cittadini 

 art. 32 della Costituzione. Quali sono gli obblighi per il datore di lavoro? 

............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ...

............................................................................................................................. ...

......................................................................................................................... 

 

2) Secondo le attuali normative, gli incidenti che si verificano all’interno di 

un’azienda non sono per forza attribuibili al datore di lavoro.  

Quali sono i doveri a carico dei lavoratori?  

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................
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............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

....................................................................................................................... 

 

     3) Il terzo principio dell’HACCP cosa stabilisce? 

A  I rischi potenziali legati alle fasi di produzione. 

B  Le procedure di verifica. 

C  I limiti critici per i CCP. 

      D  Le azioni correttive.  

 

4) Il riso vialone nano veronese è un’eccellenza italiana, che tipo di 

riconoscimento ha ottenuto nel 1996 dalla Comunità Europea? 

A  D.O.P. 

B  I.G.P. 

C  S.T.G. 

D  P.A.T. 
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5) Al fine di tutelare i cittadini riguardo le intolleranze alimentari, l’Unione 

Europea ha emanato una serie di provvedimenti legislativi. Cosa stabilisce di 

indicare in etichetta l’art. 9 comma C  1169 / 2011? 

A  La data di preparazione. 

B  La quantità e qualità di grassi.  

C  La spiga sbarrata fronte/retro. 

D  Gli ingredienti annoverati tra gli allergeni.                                                                 

 

6) Il pacchetto igiene è una normativa costituita sostanzialmente da più                       

regolamenti comunitari, emanati nell’anno 2004. Quali sono? 

A  852, 854, 881 

B  856, 881, 882, 883 

C  852, 854, 891 

D  852, 853, 854, 882 
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DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

 

 

 

 

1) L’analisi dell’ambiente, della domanda e della concorrenza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2) Illustra la matrice BCG e commenta.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3) Indica con una crocetta la risposta esatta : 

- Il business plan è a un documento contabile che attesta la compravendita. 

 b un documento che sintetizza i contenuti del progetto imprenditorale. 

 c un documento redatto alla fine dell’esercizio amministrativo. 

 d l’insieme delle decisioni politiche di marketing. 
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- La stagionalità della domanda turistica 

                                                              a comprende beni e servizi forniti ai consumatori per soddisfare i loro 

bisogni. 

 b è l’insieme delle richieste dei beni e servizi all’interno di un dato 

sistema economico. 

 c misura la sensibilità con cui le vendite aumentano o diminuiscono. 

 d è la tendenza a concentrarsi in determinati periodi dell’anno. 

- Il web marketing è  

                                                              a l’insieme delle attività di marketing che sfruttano il canale on-line. 

 b l’insieme delle attività di marketing che sfruttano i giovani. 

 c l’insieme delle attività di marketing che sfruttano il computer. 

d un social per il maketing. 

- Il sincretismo alimentare            

                                                         a è il cambiamento delle abitudini alimentari. 

b è il mix di culture alimentari differenti ossia tra popolazione 

emigrante e quella ospitante. 

c è l’unione degli usi e costumi di diverse culture. 

d è uno stile di alimentazione su cui si fondano diversi Paesi. 
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Lingua Inglese 

FOOD, HEALTH AND FITNESS 

Food and health are two of the most important areas of concern for consumers. The food we eat 

is vital to life: eating can and should be a pleasurable experience, but should also provide the 

essential nutrients. Yet many nations have distressingly high levels of avoidable diseases which 

result from what their people eat. 

The food industry is large and powerful. It spends millions of pounds promoting its products, often 

with little regard to how effective they are in providing balanced, nutritious and healthy diets. The 

results of a hundred scientific reports reveal that there is a close relationship between diet and 

health. The scientific evidence is that relatively small changes in eating habits could bring about a 

significant reduction in desease rates. But a healthy lifestyle is not defined only by the food we 

eat. Enjoying all that life has to offer is an important element in choosing and maintaining good 

health. Meals with friends and family, enjoying traditional foods, sampling the cuisines of other 

cultures and incorporating physical activity into a regular routine are all part of a healthy way of 

life. 

Over the last 20 years, the prevalence of obesity and overweight among Europeans and Americans 

has become an international concern. Survey data indicates total caloric intake has remained 

relatively stable, suggesting that individuals have become more sedentary or less active. A good 

diet and regular physical activity can reduce the risks of heart disease, cancer, hypertension, non-

insulin dependent diabetes , osteoporosis, strokes and many other health problems  traditionally 

linked to a poor diet. As the industrialised countries’ population ages, physical activity and dietwill 

become even more important in keeping the elderly fit and self-sufficient and enhancing their 

quality of life. 

1) What are the elements which can contribute to stay health? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) What deseases can be linked to a poor diet? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) Food and health are 

a) subjects which consumers are very interested in 

b) the most important subjects for people 

c) are not important in mass production 

d) are very important in mass production 

 

4) Many nations have high levels of desease associated with diet because 

a) consumers are aware of what is necessary for a healthy diet 

b) consumers are  not aware of what is necessary for a healthy diet 

c) the food we eat is vital 

d) consumers are bombared with advice about their health 

 

5) Many scientific reports reveal that 

a) changes in eating habits do not reduce illness significantly 

b) there is a clear connection between diet and health 

c) there is no scientific evidence of a connection between diet and health 

d) eating habits are only a pleasurable experience 

 

6) Over the last 20 years 

a) total caloric intake has remained the same 

b) total caloric intake has changed a lot 

c) only Europeans are concerned about avoiding obesity 

d) only Americans are concerned about deseases related to obesity 
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                                         Lingua  francese 

 
La Champagne et l’histoire du champagne 

 
Située à l’est du Bassin parisien, la Champagne produit des vins que le 
monde entier nous envie. La région se situe au nord de la France. Le 
champagne est reconnaissable par sa bouteille au verre épais et son goût 
inimitable.  
Actuellement, plus de 300 millions de bouteilles sont commercialisés chaque 
année, dont un tiers à l’exportation. Le Champagne est associé à tous les 
évènements importants et il figure sur toutes les cartes de vins. 
Le vignoble de Champagne est (avec celui de Bordeaux et de la Bourgogne), 
un des piliers fondamentaux de la viticulture française et de sa renommée 
internationale! 
Le champagne existait depuis fort longtemps déjà. Il était très apprécié dès le 
Moyen âge. Mais ce fût Dom Pérignon qui, le premier, eut l’idée d’exploiter la 
tendance naturelle des vins de cette région à faire des bulles. Ce qui était 
alors considéré comme un défaut, devint une des qualités essentielles de ce 
vin. 
Un événement très important va aussi confirmer la notoriété et la noblesse de 
ce vignoble: le moine bénédictin Dom Pérignon va mettre au point l’art de 
l’assemblage des crus et la prise de mousse. 
C’est au XVIIème Siècle que les vins effervescents apparaitront dans la 
région. 
Le champagne naîtra des caves de l’abbaye d’Hautvillers,. Elle engage frère 
Pierre Perignon en 1668 qui s’occupe des vignes, de la vinification et de la 
cave. Ce moine était très doué, il avait une facilité évidente quand il s’agissait 
de gouter le raisin et d’estimer son degré de maturité et même sa 
provenance. 
Il eut un coup de génie, lorsqu’il eut l’idée d’assembler des raisins de 
diverses provenances entre eux afin de limiter les défauts de qualités des uns 
et des autres. Il travailla donc à l’élaboration d’un vin d’assemblage. 
Il apprit ensuite la méthode de vinification des vins effervescents et la prise 
de mousse se fait en bouteille. 
Après beaucoup d’échecs et erreurs, le Champagne voit le jour et devient un 
véritable succès jusqu’en Angleterre dès l’année 1676. Le Champagne des 
années 1750 à 1850 ressemble déjà au Champagne que nous buvons à 
l’heure actuelle. Dom Pérignon mourra en 1715 la même année que Louis 
XIV. Grâce au grand moine bénédictin Dom Pérignon, les moments festifs, 
d’un grand nombre d’habitants de la planète, se fêtent au champagne. 
Moët et Chandon, Veuve Clicquot, Cristal Roederer, Bollinger, Deutz, tous 
ces champagnes, et bien d’autres, ont conquis les palais des nombreux 
amateurs de vins du monde entier. Dès sa conception, le champagne connut 
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un succès immédiat, en France et en Europe. Il conquit rapidement son titre 
de Roi des vins mousseux. 
 
 
QUESTIONS 

 
1) Quelle est l’importance du vin de Champagne pour la France ? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Illustrez la vie de Dom Pérignon et comment il a créé le champagne 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  
3) Où se trouve la Champagne ? 
a) Non loin de la mer Mediterranée 
b) En Bretagne 
c) Au nord-est de Paris 
d) A côté de Bordeaux  
 
4) Qui était Pierre Pérignon ? 
a) Un paysan qui cultivait la vigne 
b) Un moine bénédictin responsable de la cave d’une abbaye 
c) Un homme d’affaires très riche 
d) Un architecte qui assemblait des meubles 
 
5) Quels sont les deux éléments importants perfectionnés par Dom 
Pérignon ? 
a) La coloration du vin rouge et le repos en tonneaux 
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b) L’assemblage des vins et la prise de mousse en bouteille 
c) La récolte de la vigne et le pressurage 
d) La vente et l’exportation du vin 
 
6) Combien de bouteilles de champagne sont exportées actuellement ? 
a) 300 millions de bouteilles 
b) 600 millions de bouteilles 
c) 200 millions de bouteilles 
d) 100 millions de bouteilles 
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Prova di tedesco 
 
Lesen Sie den Text und beantworten Sie die folgenden Fragen. 
 
Wien 
 

Wien ist die Bundeshauptstadt von Österreich und zugleich eines der neun österreichischen 

Bundesländer. Mit über 1,8 Millionen Einwohnern ist Wien die bevölkerungsreichste Großstadt 

Österreichs und die zweitgrößte im deutschen Sprachraum. 

Wien liegt am Ostrand der Alpen, am Übergang zum Alpenvorland im Osten, das zur Pannonischen 

Tiefebene leitet. Der Stadtkern erstreckt sich schon in der Ebene an der Donau, die westlichen 

Stadtteile im Wienerwald, der östlichsten Gebirgsgruppe der Nordalpen. Vom Wiener Stadtgebiet 

ist nur ein relativ kleiner Anteil verbaut. Etwa die Hälfte Wiens ist Grünland, größere Teile werden 

auch landwirtschaftlich genutzt. 
Über Jahrhunderte hinweg war Wien führende Kunststadt, Mittelpunkt des Musik- und 
Theaterlebens und Ausstrahlungspunkt europäischer Kunst, nicht nur nach Osten. Als Zentrum der 
österreichisch- ungarischen Monarchie erlebte Wien um 1900 mit über 2 Millionen Einwohnern 
eine Glanzzeit sondergleichen. Um nur einiges zu nennen: Internationale Bedeutung erlangte die 
Malerei in der Zeit der Sezession; Wien war eines der Zentren der "Jugendstils" in Europa. Neben 
dem Hauptmeister Klimt sind die aus der Sezession Erwachsenen Vertreter des Expressionismus 
zu nennen: Schiele und Kokoschka. 
Zur selben Zeit vollzog sich in Wien aber auch die Wände zur neuen Musik und von Wien aus 
nahmen Psychologie, Psychoanalyse und Tiefenpsychologie im 20. Jahrhundert mit Sigmund 
Freud ihren Siegeszug durch die Welt. 
 
1. Welche sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Wiens? 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
2.Kannst du bitte das österreichische Staatssystem kurz beschreiben? 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Bundeshauptstadt
https://de.m.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Land_(%C3%96sterreich)
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fstadt
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache#Verbreitung_und_rechtlicher_Status
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Alpen
https://de.m.wikipedia.org/wiki/%C3%96stliches_Alpenvorland
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Pannonische_Tiefebene
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Pannonische_Tiefebene
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Donau
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wienerwald
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nordalpen
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnland
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
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3. Wie viele Leute wohnen heutzutage in Wien? 
 

A. 2 Millionen 
B. Man weiß nicht 
C. 1,8 Millionen 
D. Mehr als 2 Millionen 

 
4. Wo befindet sich die Altstadt Wiens? 
 

A. In der Pannonischen Tiefebene 
B. An der Donau 
C. In der östlichsten Gebirgsgruppe der Nordalpen 
D. Im Wienerwald 

 
5. Was erlebte Wien anfangs des 20. Jahrhunderts? 
 

A. Den Rückgang des Theaters 
B. Eine wichtige Rezession 
C. Eine große Steigerung der Bevölkerung  
D. Eine kulturelle Blütezeit 

 
6. Wer wird der Vater der Psychoanalyse genannt? 
 

A. Freud 
B. Schiele 
C. Kokoschka  
D. Klimt 

 
 
È consentito l'utilizzo del dizionario bilingue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Pannonische_Tiefebene
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nordalpen
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wienerwald
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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 

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 _____                                                    

PUNTEGGIO______/15 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 

 

 

 

 

PUNTI 

PRIMA 

PARTE 

 

Punteggio 

max 90/150 

60% 

SECONDA 

PARTE 

QUESITI 

Punteggio max 

60/150 

                      40% 
 

PUNTI 

TOTALI 

Tema 

punti x  6 
Q1 

punti x2 
Q2 

punti 
x2 

 

 
CONOSCENZE 
dei contenuti 
evidenziate 
 
 

 
 

a) I concetti sono scarsi, superficiali e generici 

b) I concetti presenti non sono sempre adeguatamente 

sviluppati 

c) I concetti sono sviluppati in modo accettabile 

d) I concetti espressi sono numerosi, corretti e ben 

approfonditi 

1-2 
3-4 
 
5-6 
7-8 

 
 
 
___/48 

 

 

 

___/16 

 

 

 

___/16 

 

 
 
COMPETENZE 

 
 

a) Affronta i problemi proposti in modo non coerente 

con la traccia richiesta 

b) Affronta i problemi proposti solo in parte e alcuni 

argomenti non sono inerenti 

c) Sa cogliere i problemi proposti ed organizza i  

contenuti in modo completo ma elementare 

d) Sa cogliere i problemi proposti, organizzando i 

contenuti in modo completo ed efficace 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
 
 
 

___/24 

 

 

 

 

___/8 

 

 

 

 

___/8 

 

CAPACITA’ 
espressiva ed uso 
del linguaggio 
tecnico 
 
 

a) Espressione confusa e imprecisa, esposizione  

frammentaria 

b) Espressione sufficientemente chiara, con qualche 

imprecisione 

c) Espressione chiara e corretta 

1 
 
2 
 
3 

 
 

___/18 

 

 

___/6 

 

 

__/6 

 

 
TOTALE 

 

TABELLA DI  CONVERSIONE  DAL  PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI 

Punteggio 0-3 4-10 1-18 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 

La Commissione 
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1. Griglia di valutazione della Terza Prova 
Tipologia B+C 

 
Candidato/a ………………………………….. Classe 5^     

 

Tipologia C  ( 16 quesiti a risposta multipla) 
 

Conoscenza dei contenuti Punti 5 

una risposta esatta p. 0.3125  

due risposte esatte p. 0.625  

tre risposte esatte p. 0.9375  

quattro risposte esatte p. 1.25  

cinque risposte esatte p. 1.5625  

sei risposte esatte p. 1.875  

sette risposte esatte p. 2.1875  

otto risposte esatte p. 2.5  

nove risposte esatte p. 2.8125  

dieci risposte esatte p.3.125  

undici risposte esatte p. 3.4375  

dodici risposte esatte p. 3.75  

tredici risposte esatte p. 4.0625  

quattordici risposte esatte p. 4.375  

quindici risposte esatte p. 4.6875  

sedici risposte esatte p. 5  

 
 

Tipologia B  ( 8 quesiti a risposta singola) 
 

Pertinenza alla domanda e conoscenza dei contenuti Punti 6 

Non risponde ad alcuna richiesta/ non comprende le richieste dell’argomento 
erisponde con contenuti non pertinenti 

1 

Comprende in parte le richieste dell’argomento e risponde presentando 
contenuti confusi o limitati 

2-3 

Conosce i contenuti essenziali e risponde in modo accettabile alle richieste 4 

Conosce in modo adeguato i contenuti e risponde con aderenza e pertinenza 
alle richieste 

5-6 

 

Correttezza linguistica e uso di una terminologia appropriata Punti 4 

risposta assente o con gravi e numerose scorrettezze linguistiche e 
ortografiche che ne compromettono la comprensione; terminologia specifica 
assente 

 

1 

risposta comprensibile, nonostante alcuni errori ortografici e/o linguistici e una 
terminologia non completamente appropriata 

2 

risposta espressa in modo corretto utilizzando una terminologia appropriata e 
specifica 

3-4 

 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE  ............ / 15 
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                                     GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Alunno/a_________________ Classe_______ Sez._____ 

CONOSCENZE 

Scarse 1 - 2  

Insufficienti 3- 4 

Accettabili 5 

Appropriate 6 

 
COMPETENZE 

Scarse 1 - 2  

Insufficienti 3- 4 

Accettabili 5 

Appropriate 6 

 
CAPACITA’ CRITICHE E LOGICHE 

Scarse 1 - 2  

Insufficienti 3- 4 

Accettabili 5 

Appropriate 6 

 
ATTEGGIAMENTO DURANTE L’ESAME 

Risponde con incertezza e con imprecisione ai 
quesiti  

1 - 2  

Procede solo se sollecitato e indirizzato  3 

Risponde in modo coerente ai quesiti 4 

E’ capace di relazionarsi approfonditamente, 
autonomamente e con sicurezza 

5 

 

La commissione stabilisce che per valutare sufficientemente l’atteggiamento del candidato il punteggio è 
uguale a 3. 

TESINA / PERCORSO 

Conoscenza della tesina 1 

Ampiezza 1 

Qualità  1 

Collegamenti  1 

 

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

AUTOCORREZIONE 

Comprende la correzione degli errori solo se guidato 1 

Riesce a comprendere gli errori compiuti 2 

E’ in grado di correggere gli errori in modo adeguato 
e di commentare gli elaborati con cognizione 

3 

 

Voto _____ / 3 

 


