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2. ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE Manganini Cristina  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA E STORIA 
Galimberti Paola 

 

LINGUA INGLESE Di Terlizzi Porzia  

LINGUA FRANCESE Valvo Antonella  

LINGUA SPAGNOLA Caiazzo Chantal  

MATEMATICA Scribano Santi Giovanni  

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
Tassone Valeria 

 

LAB. SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITA  

Vullo Carmelo 

 

LAB. SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

SETTORE CUCINA  

Perrucci Giovanni 

 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

Bontempone Francesco 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Piazza Gaia 

 

SOSTEGNO AREA 

UMANISTICA Giannelli Angelica 

 

SOSTEGNO AREA 

SCIENTIFICA Curto Valentina 
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3. ELENCO CANDIDATI E TITOLI TESINE 

Cognome e nome Titolo 

CABALAU DANIEL Il cioccolato 

CICOGNA MATTEO L'importanza del calcio nella società moderna 

DAGOSTINO LARA Il labirinto mentale: come le parole hanno il potere di  

cambiare la vita 

DOSSENA MYRIAM I cocktail molecolari: ritorno al futuro 

ESPOSITO ALESSIO Un cocktail esplosivo: il B52 

GORRIERI VALENTINA McDonald's: i mille volti di un simbolo del fast food 

MALLARDO MANUEL Il caffè, un rito tutto italiano 

MANTOAN SIMONE In vino veritas 

MESSINA GIULIA Alimenti a chilometro zero, tra salute e cultura 

NICOLETTI MARCO Star Bucks: caffetterie di successo 

OLLINI MARTA Donna tra guerra, fascismo e resistenza 

PEREZ MISHELL Sud America: viaggio alla scoperta delle mie origini 

SANNINO NUNZIA Alle origini di un rito moderno: l'happy hour e il 

proibizionismo 

SIMONETTI MICHELA Il sapore del rum tra embargo e disgelo 

SOW KHADY Senegal, la terra della teranga 

 

 

4. 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 
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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 SERVIZI DI SALA E VENDITA  
Il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, 

produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo 

sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 

richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.  

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati conseguono le seguenti competenze:  
- Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico - 

fisico, nutrizionale e gastronomico.  

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

necessità dietologiche.  

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

i prodotti tipici.  
 

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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5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

All'inizio dell'anno la 5^ J (indirizzo enogastronomia - articolazione sala e vendita) risultava 

formata da 18 alunni ma, poiché 3 studentesse, di cui solo una si è ritirata ufficialmente, non hanno 

mai frequentato, la classe risulta composta da 15 studenti (9 femmine e 6 maschi) . E' presente uno 

studente ripetente dell'anno scorso. 

La maggioranza degli alunni, durante i quattro anni precedenti, hanno frequentato il corso di 

istruzione e formazione professionale, presso il Capac di Milano, dove hanno conseguito il diploma 

quadriennale IeFP. 

Nel corso dell'anno, il gruppo docente è rimasto essenzialmente invariato nella sua composizione; la 

classe ha così potuto usufruire di una certa continuità nei metodi di insegnamento che ha reso più 

facile l’assimilazione dei contenuti disciplinari. Si segnala che il docente di Laboratorio settore 

cucina è stato assegnato alla classe solo nel mese di dicembre, pertanto ha iniziato a svolgere il 

programma con forte ritardo, a partire da gennaio. 

Sotto il profilo del comportamento, all'inizio dell'anno, a causa del particolare percorso scolastico 

affrontato negli anni precedenti, alcuni studenti sono apparsi poco scolarizzati, evidenziando una 

scarsa attitudine verso il riconoscimento e l'accettazione delle regole che caratterizzano la vita 

scolastica in classe e all'interno dell'istituto: immaturità, scarsa attenzione e disciplina durante le 

lezioni, numerosi ritardi e assenze.  

Per quanto riguarda assenze e ritardi, la tutor ha provveduto ad inviare lettere di richiamo agli 

studenti interessati che hanno corretto il loro atteggiamento nel corso del secondo quadrimestre,  

mentre, in alcuni casi, si sono rilevati ancora momenti di vivacità, disattenzione durante le lezioni e 

e superficialità nel rispetto delle consegne, atteggiamenti che i docenti hanno cercato di correggere, 

invitando a forme di partecipazione più seria e responsabile, anche in vista dell'Esame di Stato. 

Nel complesso, comunque, le attività didattiche si sono svolte in un clima di serenità e, in alcune 

discipline, di curiosità  e coinvolgimento verso i contenuti culturali. 

Dal punto di vista didattico, dopo lo scrutinio del primo quadrimestre, ci sono stati i recuperi in 

itinere per chi aveva i debiti in Diritto, Matematica, Italiano e Storia che sono stati superati, ad 

eccezione di Italiano, dalla maggior parte degli studenti, con esiti abbastanza soddisfacenti. 

La classe non presenta carenze di base di rilievo e può essere divisa in tre fasce di livello:  

- una prima fascia di livello discreto/buono, costituita da alunni che hanno dimostrato di aver 

assimilato un metodo di studio autonomo ed efficace, conseguendo risultati discreti, in termini di 

competenze, conoscenze e capacità di rielaborazione critica; 

 - una seconda fascia di livello sufficiente in termini di conoscenze e competenze, formata da alunni 

che hanno evidenziato difficoltà riconducibili a motivi diversi, come carenze nei prerequisiti, 

mancanza di un valido metodo di studio; 

- una terza fascia che, almeno in alcune discipline, non ha raggiunto un livello pienamente 

sufficiente in termini di conoscenze e competenze, a causa di scarso impegno, interesse limitato, 

applicazione saltuaria. 

 

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

ministeriali.  
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6. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Programma svolto di IRC 
classe 5^ J sala e vendita 

anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof.ssa Cristina Manganini 

 
  
Visione e commento del film “Jesus” 

 

 Testimonianze storiche su Gesù.  

 

Risorto il terzo giorno? 

 

Bioetica:AIDO-ADMO-AVIS. 

 

La figura di don Carlo Gnocchi. 

 

Il dono di Nicholas Green 

 

Testimonianza di Giorgia Benusiglio:io e l’extasy. 

 

Visione e commento del film “La rosa bianca”. 

 

Commenti  a fatti di attualità. 

 

Opera S.Francesco  per i poveri. 
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Programma svolto di Italiano 
classe 5^ J sala e vendita 

anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof.ssa Paola Galimberti 

                                                                                                                                           

Libro di testo: P. Di Sacco  Chiare lettere - vol. 3 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 

Positivismo, Naturalismo, Verismo. 
Contesto storico-culturale. 

Dal Naturalismo francese (Zola) al Verismo italiano (Verga e Capuana): analogie e differenze 

 

Giovanni Verga 
Vita e opere. 

La poetica: l’adesione al Verismo e il ciclo dei “vinti”.  

Il pessimismo verghiano, l’ideale dell’ostrica, il narratore popolare, il canone dell’impersonalità, la 

tecnica della regressione 

 

- da “Vita dei campi”                               Cavalleria rusticana 

                                                                 La lupa 

                                                                 Rosso Malpelo 

 

- da    “ I Malavoglia”                              La “fiumana del progresso” 

                                                                 La famiglia Toscano 

                                                                 L’addio di Ntoni (fotocopia) 

 

- da “Novelle Rusticane”                         La roba (fotocopia) 

 

- da “Mastro don Gesualdo”                    La morte di Gesualdo                                                                                                                                      

 

Decadentismo 
Contesto storico-culturale 

La poetica del Decadentismo, del Simbolismo (i poeti maledetti) e dell'Estetismo (Wilde e 

Huysmans). Differenze con il Naturalismo 

 

Gabriele D’Annunzio  
Vita e opere 

La poetica: estetismo, superomismo, panismo 

- da “Il piacere”                                         Il ritratto dell’esteta 

- da “Alcyone”                                          La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli 
Vita e opere 

La poetica del “fanciullino”. Il “nido” e il simbolismo pascoliano. La “rivoluzione stilistica”: le 

tecniche espressive (suoni, lessico, figure retoriche) 

 

- da “Il fanciullino”                                     Il fanciullo che è in noi                                                            
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- da “ Myricae”                                           Il lampo 

                                                                    Il tuono 

                                                                    Temporale  

                                                                    X Agosto  

- dai “Canti di Castelvecchio”                    Il gelsomino notturno 

                                                                 

 Il romanzo “psicologico” del Novecento: l'”antiromanzo”, il soggettivismo, la crisi e la 

debolezza dei personaggi 

 

Italo Svevo 
Vita e opere.  

Il contesto culturale. Svevo intellettuale di frontiera: la formazione e le fonti culturali. 

Il tema dell’inettitudine, la psicoanalisi. I temi: il ricordo e la malattia  

L'inettitudine dei personaggi sveviani nei romanzi “Una vita” e “Senilità”                           

- da  “La coscienza di Zeno”                        Il fumo                    

                                                                      Il funerale mancato 

                                                                      La psicanalisi                                            

 

Luigi Pirandello 
Vita e opere. 

La poetica: relativismo e umorismo. La concezione pirandelliana della vita. La follia. I romanzi 

dell'”io” 

Il teatro delle “maschere nude”: le fasi del teatro 

- da “L'umorismo”                                      L'avvertimento e il sentimento del contrario: comico e            

             umoristico 

          

-da “Novelle per un anno”                          Il treno ha fischiato   

                                                                    La patente (fotocopia) 

                                                                    La carriola (fotocopia)                                                         

                                                                      

- da “ Il fu Mattia Pascal”                           Adriano Meis 

- da “Uno, nessuno, centomila”                  Il naso di Moscarda 

                                                                     

- da “ Sei personaggi in cerca d’autore”      L’ingresso dei sei personaggi 

 

La nuova tradizione poetica del Novecento: le avanguardie artistiche (i futuristi) ed il 

superamento delle forme tradizionali, la nudità verbale, il senso tragico del vivere, la crisi del 

ruolo del poeta 
 

Giuseppe Ungaretti 
Vita e opere. 

I rapporti con le avanguardie. L’esperienza della guerra. La “poetica della parola”: il “versicolo” e 

l'analogia 

- da “L’allegria”                                         Il porto sepolto 

                                                                   Veglia 

                                                                   San Martino del Carso 

                                                                   Soldati 

                                                                   Mattina 
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da “Il sentimento del tempo”                     La madre 

                       

Eugenio Montale    
Vita e opere.  

La poetica e lo stile. La ricerca dell'essenzialità, “il male di vivere”, i segni della negatività del 

mondo e la ricerca del “varco”. Il correlativo oggettivo 

- da “Ossi di seppia”                                Non chiederci la parola 

                                                                 Meriggiare pallido e assorto 

                                                                 Spesso il male di vivere 

                                                                  

- da “Satura”                                             Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Umberto Saba 
Vita e opere.  

Il recupero delle forme tradizionali: la poesia “onesta” delle cose e lo stile umile 

 

- da “Il Canzoniere”                                 La capra 

                                                                 Goal  

 

 

Modulo trasversale, propedeutico alla prima prova scritta dell’Esame di stato, con particolare 

attenzione alla tipologia B - saggio breve/articolo di giornale. 
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Programma svolto di Storia 
classe 5^ J sala e vendita 

anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof.ssa Paola Galimberti 

 

 

Libro di testo: AA.VV.  Capire la storia, vol.  3 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori  
 

L’Italia del Novecento: l'età giolittiana 
Decollo industriale. La stagione delle riforme. 

Il sistema delle alleanze: il trasformismo. Ripresa del colonialismo: la guerra di Libia. 

 

Il mondo in guerra  
La prima guerra mondiale: cause 

L’Italia dalla neutralità all’intervento. 

Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento. 

Un anno decisivo: il 1917. La rivoluzione bolscevica 

I trattati di pace. 

 

 

I totalitarismi 
Il fascismo. 

La vittoria mutilata e il biennio rosso.  

Dai Fasci di combattimento al Partito Nazionale Fascista. La marcia su Roma e il delitto Matteotti. 

La nascita dello stato totalitario. Propaganda, autarchia, corporativismo. La conquista dell’Etiopia. 

Il nazismo. 

La Repubblica di Weimar. La crisi economica e il malcontento tedesco.  

Hitler cancelliere e presidente. L’antisemitismo: dalle leggi di Norimberga alla soluzione finale. 

Lo spazio vitale: riarmo della Germania ed espansionismo. 

Lo stalinismo 

La pianificazione dell’economia e l’industrializzazione. Il regime di Stalin: propaganda e culto del 

capo. 

 

La seconda guerra mondiale e la Shoah 
La seconda guerra mondiale: premesse. 

Dalle aggressioni di Hitler allo scoppio del conflitto. Il conflitto si allarga al mondo. 

Il dominio nazista e la Shoah 

Il crollo dell’Asse e la Resistenza.   

Un nuovo mondo sulle macerie della guerra: Hiroshima e Nagasaki. La fine della seconda guerra 

mondiale. Il processo di Norimberga. Le conferenze di Yalta e Potsdam. La nascita dell'Onu 

 

La “guerra fredda”.  
Il bipolarismo delle superpotenze. La divisione della Germania e dell'Europa: la cortina di ferro. La 

Nato e il Patto di Varsavia. La dottrina Truman e il piano Marshall. La distensione internazionale 

(Kruscev, Kennedy e papa Giovanni XXIII). La crisi di Berlino e la costruzione del Muro. La crisi 

di Cuba 
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Decolonizzazione e Terzo Mondo 
Le fasi del processo di decolonizzazione tra il 1940 e il 1970. Il Terzo mondo e il bipolarismo: 

neutralità e “non allineamento” 

 

L’Italia verso la Repubblica 
Il referendum del 2 giugno 1946. I lavori della Costituente e la nuova Costituzione repubblicana. Le 

elezioni del 1948 ed il trionfo della Democrazia Cristiana. Il miracolo economico  e la nascita del 

centro-sinistra. 
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Programma svolto di Inglese 
classe 5^ J sala e vendita 

anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof.ssa Porzia Di Terlizzi 

 

Libro di testo: Wine & Dine Club. (Olga Gibelli, Daniela d’Avino) ED. CLITT  

 

1. Outstanding profiles. P. 23 

2. Hygiene & safety.  P. 28 

3. H.A.C.C.P.  P. 30 

4. Safety check list. P. 32 

5. My uniform.  P. 39 

6. Restaurant  lay-out & service equipment. P. 41 

7. Furniture.  P. 42 

8. Linen. P 44 

9. Tableware. P. 45 

10. Types of F & B operations. P. 49 

11. Food & beverage staff.  PP. 58, 59 

12. The application letter. P. 79 

13. Curriculum Vitae. (Fotocopia) 

14. Basic cooking methods. P. 88 

15. Flaming technique & mise en place. P. 92 

16. Meals & menus. P. 94 

17. Wine appellation. P. 135 

18. Wine tasting. P. 137 

19. Wine service. P. 251 

20. Table setting & styles of table service. P. 165 

21. Buffet service. P. 179 

22. The bar service: spirits, beers, hot beverages & soft drinks. P. 257 
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Programma svolto di Francese 
classe 5^ J sala e vendita 

anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof. ssa Antonella Valvo 
Testi:  Profession Oenogastronomie  - Manuel de Langue et de Civilisation pour les 

professionnels de la restauration -  Arcangela De Carlo  -  Ed. Hoepli 

  

 

1° MODULE: RIPASSO STRUTTURE GRAMMATICALI TEST DI LIVELLO 

o Articolo partitivo 

o Formazione plurale e femminile di nomi e avverbi 

o I gallicismi 

o Accordo dei verbi 

o I verbi irregolari 

o LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE comprensione del testo e commenti. 

 

2° MODULE: LE MONDE DE L’OENOGASTRONOMIE  

1. Les nouveaux restaurants 

2. Tables en vue, les bistrots 

3. Chefs, œnologues et professionnels de l’oenogastronomie  

4. François Adamski  

5. Michel Roth  

6. Corinne Bernard  

7. Le 2eme Trophée de cuisine Bernard Loiseau 

8. Le Collège Culinaire de France 

9. Les métiers du restaurant  

10. Courtier en vins 

11. Maitre de Chai 

12. Découvrez la France 

13. La Provence  

14. Produits typiques de Provence 

15. La table de Provence  

16. Côtes de Provence 

 

3° MODULE: ALIMENTATION BIOLOGIQUE ET DIETETIQUE  

 

1. Les produits BIO 

2. Le retour au naturel 

3. Le BIO en 10 questions 

4. Touche pas à mon terroir  

5. Star système   

6. Vins BIO 

7. Le plus BIO des concours  

8. Alimentation diététique 

9. Le régime  

10. Mieux manger pour mieux vivre : le régime crétois 

11. La pyramide alimentaire  

12. Les matières grasses  

13. La France, l’autre pays de l’huile d’olive 

14. Découvrez la France PARIS 

15. Paris entre passe et avenir 

16. Paris Tables Capitales  
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17. Paris, video - arrondissements- Haussman 

 

4° MODULE: LA CUISINE FAIT LE TOUR DU MONDE 

1. Découvrez un pays par sa cuisine  

2. Les USA 

3. La cuisine de l’oncle Sam 

4. Breakfast 

5. Un plat traditionnel 

6. Le Mexique 

7. Les fajitas 

8. L’Asie 

9. La cuisine japonaise  

10. Le yuzu : le nouveau citron 

11. Sauce soja 

12. La Chine 

13. La coriandre : le persil chinois  

14. Authenticité des produits et cuisine raffinée 

15. Saveurs d’orient  

16. L’Afrique : Marrakech perle du sud marocain 

17. L’Europe  

18. L’Espagne  

19. Les couleurs du Porto 

 

5° MODULE : LE VIN HISTOIRE ET TRADITION DANS UN VERRE 

L’histoire du vin  

L’antiquité 

Du Moyen Age à nos jours 

Les régions vinicoles françaises  

Les cépages français  

Syrah le gout du Sud 

Appellations des vins français 

Boire du vin, c’est bien ! 

La dégustation et la vente 

Phase visuelle 

Phase olfactive 

Phase gustative 

 

6° MODULE: LEZIONI DI GRAMMATICA E DI ASCOLTO FATTE DURANTE L’ANNO 

1. Les Pronoms relatifs simples et composée 

2. Les pronoms interrogatifs  

3. Les pronoms indéfinis 

4. Le présent de l’indicatifs  

5. Faire les courses au marché 

6. Les fruits et les légumes 

7. Il vero e il falso del BIO (video di un programma francese in lingua) 

8. I numeri 

9. Presentazione delle ricette  

10. Prodotti tipici in Provence 

11. Grammatica articoli det e indeterminativi 

12. Verbo essere e avere 
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Programma svolto di Spagnolo 

Classe 5^J sala e vendita 

Anno scolastico 2016/2017 

Docente: prof. ssa Chantal Caiazzo 

 

Libri di testo - NUEVO !EN SU PUNTO! EL ESPANOL EN COCINA, RESTAURANTES Y 

BARES Gonzalez Susana Orozco Riccobono Giada – Editore HOEPLI. 

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

AGUILERA, M.D. CORCHADO RUBIO CASA EDITRICE PETRINI DE AGOSTINI. 

Grammatica e sintassi. 

- L’ alfabeto e la pronuncia. 

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

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

assoluto, casi speciali 

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

- Dimostrativi 

- I possessivi (atoni e tonici) 

- Gli interrogativi e gli esclamativi 

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

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

con i numerali. 

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

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

- Il gerundio : forma, funzioni e perifrasi 

- Il participio passato: forma, funzioni e perifrasi 

- Ser e Estar: significato e contrasto 

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

- L’indicativo presente: verbi e irregolari 

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

 

Elementi di cultura e civiltà spagnola. 

- La Famiglia 

- Parti del corpo 

- Le stagioni, mesi, giorni della settimana 

- il curriculum vitae e lettera di presentazione 
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- Ricette 

- Los medios de transporte 

- Educacion y formacion 

- el Bilinguismo en Hispanoamerica, civiltà precolombiane 

- alimentos que viajan de America a Europa 

- Viviendas tradicionales del mundo hispanico 

- la ropa 

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

Area microlinguistica relativa ai servizi di enogastronomia e sala. 

- HACCP y seguridad en el trabajo 

- Trabajo en un bar, restaurante, pasteleria 

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

- Asado y mas 

- Joyas del mar y el sushi 

- Cuchillos y utensilios especiales para la cocina y reposteria. 

- Frutas y zumos 

- Helados, tartas, pasteles 

- Aperitivos y cocteles, destilados y licores 

- Catering y organizacion de banquetes. 
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Programma svolto di Matematica 
classe 5^ J sala e vendita 

anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof. Santi Giovanni Scribano  

        Le equazioni e disequazioni 

1.1. Equazioni algebriche di primo e secondo grado intere e frazionarie 

1.2. Disequazioni algebriche di primo e secondo grado intere e frazionarie 

1.3. Sistemi di disequazioni 

 

2 Le funzioni reali di variabile reale 

2.1. Funzioni algebriche: intere e frazionarie, razionali ed irrazionali 

2.2. Funzioni trascendenti: esponenziali e logaritmiche 

2.3. Dominio di una funzione 

3 I limiti 

3.1. Introduzione al concetto di limite 

3.2. Definizione generale e definizioni particolari di limite 

3.3. L’algebra dei limiti 

3.4. Forme indeterminate nei limiti di funzioni algebriche 

 

4 La derivata 

4.1. Significato analitico di derivata 

4.2. Proprietà delle derivate 

4.3. Derivata delle funzioni elementari e composte 

4.4. L’algebra delle derivate 

 

5 L’integrale indefinito 

5.1. Definizione di integrale indefinito 

5.2. Proprietà dell’integrale indefinito 

5.3. Primitive delle funzioni elementari 

5.4. Primitive delle funzioni composte 

5.5. Integrazione per parti 

5.6. Integrazione per sostituzione 

 

6 L’integrale definito 

6.1. Significato analitico dell’integrale definito 

6.2. Proprietà dell’integrale definito e suo calcolo 
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7 Complementi di calcolo della probabilità 

7.1. Il concetto di probabilità 

7.2. I primi teoremi di calcolo della probabilità 

7.3. Probabilità composte ed eventi indipendenti 

7.4. Il teorema della probabilità totale ed il teorema di Bayes 
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Programma svolto di Scienze e cultura dell'alimentazione 
classe 5^ J sala e vendita 

anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof. ssa Valeria Tassone 
 

 

Materiali utilizzati:  

- Libro di testo: Scienza e cultura dell’alimentazione vol 5– A. Machado – Poseidonia Scuola 

- Scienza e cultura dell’alimentazione quaderno delle competenze – A. Machado 

- Linee guida per una sana alimentazione – revisione 2003 

 

1) Nuovi prodotti alimentari:  - alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti 

- alimenti destinati a un’alimentazione particolare 

- gli integratori alimentari 

     - gli alimenti funzionali 

     - i novel foods 

     - gli alimenti geneticamente modificati 

     - i superfoods 

 

2) La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: 

     - la dieta nell’età evolutiva 

     - la dieta nel neonato e nel lattante 

     - l’alimentazione complementare 

     - la dieta del bambino 

     - la dieta dell’adolescente 

     - la dieta dell’adulto 

     - la piramide alimentare 

     - la dieta in gravidanza 

     - la dieta della nutrice 

     - la dieta nella terza età 

 

3) Dieta e stili alimentari:  - dieta e benessere 

     - stili alimentari 

     - la dieta mediterranea 

     - la dieta vegetariana 

     - la dieta macrobiotica 

     - la dieta eubiotica 

     - la dieta nordica 

     - la dieta e lo sport 

 

4) L’alimentazione nella ristorazione collettiva:  

 - la ristorazione commerciale e di servizio 

- la ristorazione di servizio: norme di sicurezza alimentare, servizio di gestione ed    

erogazione dei pasti, i diversi tipi di legame 

 - la mensa scolastica 

 - la mensa aziendale 

 - la ristorazione nelle case di riposo 

 - la ristorazione ospedaliera 
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5) La dieta nelle principali patologie: 

- la dieta nelle malattie cardiovascolari: le malattie  cardiovascolari, 

ipertensione arteriosa iperlipidemia e aterosclerosi 

- la dieta nelle malattie del metabolismo 

- la dieta nelle malattie dell’apparato digerente 

- allergie e intolleranze alimentari 

- alimentazione e tumori 

- disturbi alimentari: anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da 

alimentazione incontrollata  

 

 

Si prevede di svolgere entro il 31 maggio ’17 i seguenti argomenti: 

 

1) Cibo e religioni: - il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose 

- le regole alimentari nella tradizione ebraica, nel   

Cristianesimo e nell’Islam 

 

2) Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare: 

  - la contaminazione chimico-fisica deli alimenti 

- la contaminazione biologica 

- il sistema HACCP e le certificazioni di qualità 

- Le frodi alimentari 
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Programma svolto di Laboratorio di sala e vendita 
classe 5^ J sala e vendita 

anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof. Carmelo Vullo 
- Libro di testo: Sala e Vendita Edizioni Calderini 

- Materiale fornito dal docente 

A. Gestione informatizzata dell’azienda ristorativa 

A1. Lavorare con la gestione informatizzata 

A2. Software di settore 

A3. Gestione di servizi 

A4. Gestione della clientela 

A5. Hardware necessario 

 

B. Costi e prezzi nella ristorazione  
B1. I costi delle aziende ristorative 

B2. Calcolo del Food-cost (food-cost  preventivo e consuntivo) 

B3. Calcolo del Beverage-cost 

B4. Il prezzo di vendita 

 

C. La gestione degli acquisti, l’economato e gli approvvigionamenti 
C1. Acquisti ed economato 

C2. Approvvigionamenti e fornitori 

C3. Tipologia di prodotti 

C4. Magazzino e scorte 

C5. Gestione delle scorte 

C6. Acquisto del vino 

C7. Supporti informatici per la gestione del magazzino 

 

D. Il menu 
D1. L’ordine delle vivande 

D2. Le tipologie dei menu 

D3. Le funzioni del menu 

D4. Come predisporre un menu 

D5. La grafica del menu 

 

E. Produzione gastronomica italiana e internazionale 
E1. La tipicità come elemento strategico 

E2. Definizione di prodotto tipico 

E3. Forze e debolezze del prodotto tipico 

E4. I marchi di tutela dei prodotti enogastronomici 

E5. La gastronomia regionale 

E6. I prodotti tradizionali 

E7. La gastronomia internazionale 

 

F. Abbinamento cibo-vino 
F1. I criteri di abbinamento cibo vino 

F2. L’analisi del piatto e relativo abbinamento 

F3. La successione dei vini in un menu 

F4. L’abbinamento cibo drink, cibo acqua, cibo birra 
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G. L’enografia nazionale e internazionale 
F1. L’enografia italiana 

F2. L’enografia europea 

F3. L’enografia extraeuropea 

 

H. L’igiene professionale e sicurezza sul lavoro 
H1.L’igiene e le malattie a trasmissione alimentare 

H2. L’igiene dell’operatore di sala e vendita 

H3.L’igiene dei prodotti e delle lavorazioni 

H4. L’igiene dell’ambiente e delle attrezzature 

H5. Il sistema H.A.C.C.P 

H6. La normativa sulla sicurezza 

H7. La prevenzione degli infortuni nel settore enogastronomico 

H8. Le norme di primo soccorso 

NOTA: L’argomento “enografia nazionale e internazionale” verrà trattato nel mese di 

Maggio. 
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Programma svolto di Laboratorio serv. Enogastronomici - cucina 
classe 5^ J sala e vendita 

anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof. Giovanni Perrucci 
 

Tecniche di cottura 

- Cottura degli alimenti  

- Conoscenze e tecniche operative 

- Rappresentazione dei piatti 

 

Ristorazione tradizionale commerciale ed industriale 

- Caratteristiche dei vari tipi di ristorazione  

 

Programmazione ed organizzazione della produzione nella ristorazione  

- Organizzazione degli ambienti 

- Organizzazione del personale 

 

Sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente nel luogo di lavoro 

- Diritti e doveri nel luogo di lavoro 

- Sicurezza alimentare, sistema e piano haccp 

 

Software di settore 
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Programma svolto di Diritto e Tecniche amministrative 
classe 5^ J sala e vendita 

anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof. Francesco Bontempone 
 

Libro di testo Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, tomo C, F. Cammisa, P. 

Matrisciano, G. Pietroni, Scuola & Azienda 

 

LE NUOVE DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO: TURISMO E MERCATO 

TURISTICO, DOMANDA E OFFERTA TURISTICA, LE ATTUALI TENDENZE DEL 

MERCATO TURISTICO, L’AVVENTO DI INTERNET E DEGLI STRUMENTI TELEMATICI 

NEL TURISMO, LA SOSTENIBILITA’ DEL TURISMO, IL MERCATO TURISTICO 

NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, IL TURISMO INTEGRATO (S.T.L.) E GLI INDICI DI 

TURISTICITA’ 

 

IL MKTG E IL WEB MARKETING: ASPETTI GENERALI DEL MKTG, MKTG 

MANAGEMENT, ANLISI DELL’AMBIENTE INTERNO ED ESTERNO ALL’AZIENDA, LE 

RICERCHE DI MKTG, LA SEGMENTAZIONE, TARGETING E POSIZIONAMENTO, MKTG 

MIX, (4 P E STRATEGIE RELATIVE), PIANIFICAZIONE DI MKTG, WEB MKTG, IL MKTG 

TURISTICO INTEGRATO E DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 

 

BUSINESS PLAN E GESTIONE STRATEGICA: BUSINESS IDEA E PROGETTO 

IMPRENDITORIALE, ELEMENTI, DESTINATARI E CONTENUTI DEL BUSINESS PLAN, 

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA, GESTIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA, 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA 

 

LE FILIERE AGROALIMENTARI E I PRODOTTI A KM ZERO: SISTEMA 

AGROALIMENTARE, DEFINIZIONE DI FILIERA E DI PRODOTTO AGROALIMENTARE, 

CARATTERISTICHE DELLE FILIERE E LORO DISTINZIONE, FORME DI 

COMMERCIALIZZAZIONE DELLA FILIERA CORTA, PRODOTTI A KM ZERO 

 

 

CENNI SUL SINCRETISMO ALIMENTARE E ALIMENTAZIONE TRANSCULTURALE 

*** LA TRACCIABILITA’DEI PRODOTTI: LA QUALITA’ DEI PRODOTTI (DEFINIZIONE, 

ENTI DI NORMAZIONE, STANDARD IN MATERIA AGROALIMENTARE), LA QUALITA’ 

NELL’ALIMENTAZIONE (SICUREZZA, QUALITA’ GASTRONOMICA, NUTRIZIONALE E 

TECNOLOGICA), RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, 

(TRACCIABILITA’ ED ETICHETTATURA, TRACCIABILITA’ E MARCHI DI QUALITA’, 

TRACCIABILITA’ INTERNA E DI FILIERA), RINTRACCIABILITA’ INTERNA ED 

OBBLIGATORIA, REGOLAMENTO CE N.17872002 E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 

UE N. 931/2011   

 

*** QUESTA PARTE ALLA DATA DI CONSEGNA DELL PRESENTE DOCUMENTO NON 

E’ ANCORA ULTIMATA MA SI PREVEDE DI SVOLGERLA ENTRO IL TERMINE 

DELL’ANNO SCOLASTICO 
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Programma svolto di Scienze motorie 
classe 5^ J sala e vendita 

anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof. ssa Gaia  Piazza 

Materiale: 

Appunti e materiale fornito dall’insegnante. 

Esercitazioni pratiche. 

 

 Corsa prolungata, andature e tecniche di corsa, miglioramento funzionale 

 Esercizi e tecniche di allungamento muscolare, lo stretching 

 Motor Control, apprendimento di abilità motorie 

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

 Percorsi e circuiti 

 Basi apparato locomotore:  

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

  - il sistema scheletrico, le ossa e le articolazioni 

 Torneo interno di pallavolo Premio Elena Ronco 

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

 

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

 Sport come mezzo di integrazione e socializzazione 

 Educazione alimentare e dispendio energetico, fabbisogno dello sportivo 

 Primo soccorso 

 Le capacità condizionali e i metodi di allenamento 

 

 Test motori (salto in lungo da fermo, test navetta, addominali, funicella, piegamenti) 
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7. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
  

Cognome e nome Anno scolastico 2014/2015 Anno scolastico 2015/2016 

CABALAU DANIEL Trussardi alla Scala (Milano) Ristorante Sant'Eustorgio 

(Milano) 

CICOGNA MATTEO Milano Café (Milano) Galleria Meravigli (Milano) 

DAGOSTINO LARA Ristorante Commenda 33 

(Milano) 

Ristorante Eatery (Milano) 

DOSSENA MYRIAM Hotel Excelsior Palace 

(Rapallo) 

Il Boschetto (Sesto S. 

Giovanni) 

ESPOSITO ALESSIO Moderno (Lazzate) Osteria del Borgo (Meda) 

GORRIERI VALENTINA Hotel Anderson Starhotel 

(Milano) 

Four Seasons Hotel (Milano) 

MALLARDO MANUEL Dany Bar (Milano) Ristorante da Nicolas 

(Melegnano) 

MANTOAN SIMONE Ristorante Antichi Sapori 

(Cesano Maderno) 

Ristorante Fuori Orario 

(Seveso) 

MESSINA GIULIA Best Western Antares Hotel 

Concorde (Milano) 

Le Suite (Milano) 

NICOLETTI MARCO Le cucine della Villa Reale 

(Monza) 

Caffè Vergnano (Lissone) 

OLLINI MARTA Bar Silva (Milano) Four Seasons Hotel (Milano) 

PEREZ MISHELL Hotel Nhow (Milano) Four Seasons Hotel (Milano) 

SANNINO NUNZIA Hotel Antares (Milano) God Save the Food (Milano) 

SIMONETTI MICHELA Pasticceria Cose Nostre (Pieve 

Emanuele) 

La corte del Moro (Locate 

Triulzi) 

SOW KHADY Oasi Bar (Cesano Maderno) Hotel Radisson Blu (Milano) 
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8. 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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9. MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MODALITA

' 
IRC ITA STO ING FRA SPA MAT SC. 

ALIM 

DIR. E 

TEC. 

AMM 

LAB  

CUC 

LAB. 

SALA 

SC. 

MOT 

Lezione con 

esperti  

           x 

Lezione 

frontale 

x x x x x x x x x x x x 

Lezione 

multimediale 

x x x x x x  x  x  x 

Lezione 

pratica 

x           x 

Problem 

solving 

        x   x 

Metodo 

induttivo  

   x      x   

Lavoro di 

gruppo  

   x      x  x 

Discussione 

guidata 

x x  x  x   x   x 

Simulazioni  x  x     x x   

Esercitazioni   x  x x x   x x  x 

Studio 

individuale 

x x  x x x   x x   
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STRUMENTI DI LAVORO  

STRUMENTI IRC ITA STO ING FRA SPA MAT SC. 

ALIM 

DIR E 

TEC. 

AMM 

LAB.  

CUC 

LAB.  

SALA 

SC. 

MOT 

Manuale   x x x x x  x x x x  

Laboratorio             

Lavagna  x x x x x x x x x x  

LIM x x x x x x x x x x   

Registratore             

Appunti   x  x x x  x x x   

Materiale 

fotocopiabile 

 x x x x   x  x   

Proiettore 

diapositive  

x       x  x   

Carte 

geografiche 

  x          

Video x x x x         

Palestra            x 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

STRUMENTI IRC ITA STO ING FRA SPA MAT SC. 

ALIM 

DIR E 

TEC. 

AMM 

LAB.  

CUC 

LAB.  

SALA 

Colloquio   x x x x x x x x  x 

Interrogazione 

breve 

 x x x x x x x x  x 

Prove di 

laboratorio 

           

Prove pratiche            

Verifiche 

scritte 

 x x x x x x x x x x 

Prova 

strutturata 

 x x x x x   x  x 

Relazione    x        x 

Esercizi   x x      x  x 

 

       

 

 

 

 

 

 

10. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI  
Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività che hanno 

contribuito ad arricchirne il percorso formativo:  

11/12/2016 - Visita Fiera dell'Artigianato di Rho 

14/01/2017 - Visita al Rifugio antiaereo di viale Bodio 87: Milano in guerra 

14/03/2017 “Un viaggio attraverso Internet e i social network: evoluzioni, potenzialità e rischi”. 

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 

17/05/2017 “Un viaggio attraverso Internet e i social network: evoluzioni, potenzialità e rischi”. 

Incontro con l'avvocato Laura Pezzali, ordine degli Avvocati di Milano, educazione alla legalità, 

progetto per i cittadini di domani 
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11. TIPOLOGIA DELLA TERZA PROVA  
IL Consiglio di Classe, dopo aver analizzato le conoscenze e le abilità degli studenti, i risultati 

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

C.  

Le discipline oggetto della Terza Prova saranno:  

Laboratorio servizi enogastronomici – Settore Sala 

Laboratorio servizi enogastronomici – Settore Cucina; 

Lingua inglese 

Diritto e Tecnica Amministrativa della struttura ricettiva.  

  

 

PIANIFICAZIONE DELLE PROVE DI SIMULAZIONE  
 

 

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

 

01 Marzo 2017 Simulazione Prima Prova 

 

23 Febbraio 2017 Simulazione Seconda  Prova 

24 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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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

I.I.S. “Paolo Frisi” 

MILANO 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

CLASSE 5^ SEZIONE J 
INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA settore Sala e vendita 

TIPOLOGIA C 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

Laboratorio di servizi enogastronomici per il settore sala 

Laboratorio di servizi enogastronomici per il settore cucina 

Inglese 

Diritto e tecniche amministrative 
 

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

Prima simulazione TERZA Prova 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER IL SETTORE SALA 

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

Anno scolastico 2016-2017 - Classe 5^  J Sala 

1) Quali tra i seguenti è un tipico salume Lombardo: 
 

a. Prosciutto di suino dei Nebrodi 

a) Lardo d’Arnad DOP 

b) Prosciutto San Daniele DOP 

c) Bresaola della Valtellina IGT 

 

2) Il formaggio Castelmagno DOP è tipico del: 
 

a) Veneto 

b) Piemonte 

c) Lazio 

d) Lombardi 

 

 

3) Qual è lo scopo dei marchi di tutela dei prodotti: 
 

a) Aiutano i produttori a incrementare le vendite 

b) Aiutano i consumatori nella scelta tra prodotti simili 

c) Tutela i consumatori e i produttori da possibili frodi alimentari 

d) Non ha nessuno scopo in particolare 

 

4) Qual è la corretta successione dei dessert di un menu classico: 
 

      a) Formaggi, gelato, dolce, frutta 

      b) Formaggi, dolce, gelato, frutta 

      c) Frutta, gelato, formaggi, dolce 

       d) Dolce, formaggio, frutta, gelato 

 

5)Tramite il calcolo del food cost le aziende enogastronomiche ricavano che cosa: 
 

a) Il costo del personale 

b) La percentuale di costo per l’acquisto delle attrezzature 

c) La percentuale di costo per l’acquisto delle materie prime 

d) I costi fissi dell’azienda 
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6) L’abbinamento cibo-vino per tradizione consiste nell’accostare: 
 

a) Piatti del territorio con i vini del territorio 

b) Piatti tradizionali con i vini tradizionali 

c) Piatti tradizionali con i vini invecchiati 

d) Piatti e vini con caratteristiche organolettiche simili 

 

7) Cosa significa la sigla DOC : 

 

a) Di origine certificata 

b) Documento di origine certo 

c) Denominazione di origine controllata 

d) Di origine classificata 

 

8) Quali sono le modalità di acquisto e di gestione dei prodotti freschi: 
 

a) Sono in genere ordinati con cadenza quindicinale o mensile 

b) Sono ordinate ogni 1-2 mesi e si tende a fare scorta di magazzino 

c) Sono ordinate più volte la settimana su indicazione dei capi reparto 

d) Sono ordinate in grandi quantità con rifornimenti mensili 

 

9) Cosa si intende per acquisto standard: 
 

a) Un ordine di acquisto con quantitativi elevati 

b) È una formula di gestione normale su livelli minimi di stoccaggio 

c) È un ordine di acquisto al momento che riduce a minimo le scorte di magazzino 

d) È un ordine di acquisto programmato che prevede un quantitativo minimo a un prezzo 

bloccato 

 

10) Quali possono essere le limitazioni di utilizzo di una gestione informatizzata: 

 

a) Scarse conoscenze, mancanza di tempo, mancata presa di coscienza dei vantaggi 

b) Costi di hardware e software eccessivi 

c) Software troppo complicati nell’utilizzo di tutti i giorni 

d) Non esiste nessun tipo di limitazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

I.I.S. Paolo Frisi Milano 

Prima Simulazione TERZA Prova 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER IL SETTORE CUCINA 

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

Anno scolastico 2016-2017 - Classe 5^ J Sala 

 

 

1) La neoristorazione è una forma di ristorazione che 
 

a. Prevede un’ampia quantità di piatti presenti nel menù 

b. Combina un’idea di cucina classica con uno stile moderno  

c. Nasce per la necessità della clientela di un prezzo contenuto e tempi stretti 

d. È indirizzata a un pubblico definito appartenente a una specifica collettività 

 

2) La reazione di Maillard 
 

a. Permette la dispersione nei liquidi dei principi nutritivi  

b. Permette a proteine e glucidi di caramellare attorno all’alimento  

c. È una reazione chimica che avviene quando l’alimento viene sottoposto a cotture lente con 

trasmissione di calore per convezione 

d. Attraverso la caramellizzazione di proteine e Sali minerali non permette la fuoriuscita di principi 

nutritivi   

 

 

3) Le cotture per concentrazione sono  
 

           a. Grigliare affogare arrostire 

           b. Brasare friggere saltare 

           c. Grigliare friggere cuocere a vapore 

           d. Stufare grigliare friggere 

         

4) Il menù deve rispettare gli aspetti  
 

a. Economici nutrizionali igienici gastronomici  

b. Nutrizionali sociali igienici gastronomici 

c. Economici storici nutrizionali gastronomici 

      d. Gastronomici igienici economici   

     

     

5) La cottura brasato al barolo appartiene a 
 

a.Cotture per concentrazione 

b.Cotture per espansione  

c.Cotture a conduzione   

d.Cotture miste           
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6) Tra le strutture neoristorative possiamo ricordare 
 

a. Ristoranti etnici   

b.Catering e banqueting   

c.Pizzerie  

d.Pub e bar   

      

7) Il menù 
 

a. È  redatto dallo chef  

b. È un contratto che lega azienda e cliente 

c. Viene redatto dal direttore della struttura in base alla sua clientela 

d. Deve contenere almeno una scelta di 20 portate  

     

8) La cottura per espansione sfrutta la reazione chimica di  
 

a. Maillard  

b. Caramellizzazione   

c . Osmosi  

d. Sofisticazione  

 

9) La ristorazione collettiva commerciale   
 

a. Utilizza menù a la carte  

b. Utilizza menù fissi  

c. Utilizza menù concordati  

d. Offre il proprio servizio all’interno delle scuole  

 

10) La frittura  
 

a. È una cottura per conduzione e concentrazione  

b. È una cottura per convezione e espansione  

c. È una cottura per conduzione ed espansione  

d. È una cottura per convezione e concentrazione 
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Directions: Read the passage. Then answer the questions below. 

 

Borough Market  London 

Borough  has long been synonymous with  food  markets.                                                                                       

As far back as 1014, and probably much earlier, London Bridge attracted traders  selling grain,  fish, 

vegetables  and livestock. In the 13th century  traders  were relocated to what  is now Borough  

High Street  and  a market  has existed there ever since.  In  1755, the market was closed by 

Parliament, but  a group  of Southwark residents raised £ 6,000 to buy a patch  of land  known as 

'The Triangle', once the churchyard of St Margaret's, and  reopened  the market. The Triangle is still 

at the heart of the market  today, which feeds this core community and has now grown  to over  100 

individual  stalls. 

Alongside  the  original  fruit,  vegetables,  bakers  and  butchers,  they now  sell a huge  variety of 

British and  international produce.  All the traders share a love of food  and  many  of them make,  

grow  or rear the produce  they  sell. so now,  just as in  1755, their customers know  exactly where  

their shopping  has come from. The market  ensures  high  standards of produce  by employing  a 

food  quality panel  of impartial  experts who  ensure  that  the taste, provenance and  quality of 

foods  sold are all regularly measured  and maintained.  

Apart from the guarantees  of freshness, variety, competitiveness  and quality, Borough Market  is 

most recognised  for its vibrant and friendly  atmosphere and  it will always be at the  heart  of the 

local community.  Its unique standing  within  the  area has recently  been marked  by a Blue 

Plaque, voted for  by the  people of Southwark, marking  its place as London's oldest fruit  and 

vegetable market. 

Read the text about Borough Market  and  choose the  correct option (A,  B, C or  D). 

 

1)   The original Borough Market sold… 

 

a. alcohol. 

b. grain. 

c. spices 

d. none of these. 

6) The market traders all… 

 

a. grow their produce. 

b. love their produce. 

c. make their produce. 

d. rear their produce. 
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o 2) Borough High Street… 

o  
a. has always had a market. 

b. has never had a market. 

c. has had a market since the 13
th

 century. 

d. had a market until the 13
th

 century 

 

  

3) In order to reopen the market in 1755,  

 Southwark residents paid £6,000… 

 

a. for new land. 

b. in taxes to Parliament. 

c. to rebuild it. 

d. to the Church. 

 

4) The “Triangle” was… 

 

a. a playground. 

b. St. Margaret’s church. 

c. the churchyard of St. Margaret’s 

d. a garden. 

 

 

5) Nowadays, more than 100 stalls  sell… 

 

a. domestic produce. 

b. local produce. 

c. foreign produce. 

d. British and foreign produce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) A panel of impartial experts check the 

produce for… 

 

a. provenance. 

b. quality. 

c. taste. 

d. all of these things. 

 

8) Borough Market is… 

 

a. important for the locals. 

b. the heart of local community. 

c. just a food market. 

d. none of these. 

 

 

9) Borough Market is best known for its… 

 

a. competitive prices and choice. 

b. freshness and quality. 

c. friendliness and vibrancy 

d. sense of community. 

 

 

10) The Blue Plaque was awarded… 
 

a. because of the age of the market. 

b. for service to the food and drink industry. 

c. to thank the local community. 

d. to Southwark Council. 
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    1) IL TURISMO E’: 

 

a. L’insieme delle partenze e degli arrivi effettuati dai turisti nell’arco di un anno 

b. E’ costituita dall’insieme delle richieste di beni e servizi turistici. 

c. La rilevazione statistica dei turisti stranieri entrati in Italia nell’ultimo anno. 

d. L’insieme delle attività realizzate dalle persone durante i loro viaggi e soggiorni in luoghi 

diversi da quello di residenza. 

 

2) UN S.T.L. NON È: 

 

a. Un Area di Sistema  

b. Un insieme di imprese di diversa tipologia  

c. Formato solo dalle imprese del settore private 

d. Localizzato in una determinate zona geografica 

 

3) IL SOVRAFFOLLAMENTO NEI MEZZI PUBBLICI E NEGLI OSPEDALI A CAUSA DI 

UN FLUSSO DI TURISTI CAUSA: 

 

a. Un problema economico  

b. Un problema sociale  

c. Un problema ecologico  

d. Un problema tecnico 

 

4) LA STAGIONALITA’: 

a. Incorpora le imprese ricettive, di intermediazione, i Tour Operator e di trasporto. 

b. Si occupa della promozione di un turismo responsabile e sostenibile. 

c. E’ la tendenza delle imprese turistiche a concentrarsi in determinati periodi dell’anno, 

talvolta in concomitanza con una data stagione. 

d. E’ costituita dalle dimensioni del mercato, della ristorazione, alloggio, trasporto. 
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5) IL MARKETING MIX: 

 

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

che svolgono la nostra attività. 

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

periodo gli obiettivi di mercato stabiliti dall’impresa. 

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

più idonei a ogni segmento di mercato. 

d. E’ uno strumento che serve per ottenere informazioni e conoscenze necessarie per applicare 

al meglio le politiche turistiche. 

 

6) LA VENDITA NEL C.V.P. CONTINUA A CRESCERE MA A UN RITMO MENO 

SOSTENUTO DURANTE: 

 

a. La fase di declino 

b. La fase di maturità 

c. La fase di sviluppo 

d. La fase di lancio 

 

7) IL POSIZIONAMENTO 

 

a. E’ ottenuto solo in base al rapporto qualità/prezzo 

b. Permette al nostro prodotto di distinguersi dalla concorrenza 

c. E’ importante solo nella fase di acquisto di un prodotto 

d. E’ una forma di presentazione di beni o servizi da parte di un promotore ben identificato. 

 

8) NEL MARKETING MIX LA POLITICA SUL PREZZO: 

 

a. Interagisce con la politica della distribuzione 

b. Interagisce con la politica del prodotto 

c. Non interagisce con le altre politiche del marketing mix 

d. Interagisce con gli altri elementi del marketing mix 
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9)  QUANDO UN'IMPRESA PROMUOVE INDIRETTAMENTE I PRODOTTI DI 

UN'IMPRESA DI UN ALTRO SETTORE SI PARLA DI: 

 

a. Direct Marketing 

b. Co-Marketing 

c. Personal selling 

d. Pubblic relation 

 

10) IL BUSINESS PLAN: 

 

a. Serve a programmare interventi correttivi qualora il management abbia commesso errori che 

compromettano la solvibilità finanziaria  

b. Serve a capire se il progetto imprenditoriale permetterà all’impresa di sopravvivere sul 

mercato e di generare profitti 

c. Serve a capire solo la situazione economico-finanziaria della società dopo il primo anno di 

attivita’ economica 

d. Serve a verificare la presenza di opportunità e minacce nel settore in cui si sta operando 
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1. I prodotti BIO: 
a) possono riportare il logo BIO se almeno l’85% degli ingredienti provengono da agricoltura 

biologica 

b) possono riportare il logo BIO se almeno il 95% degli ingredienti provengono dalla medesima 

zona di produzione 

c) possono riportare il logo BIO se almeno il 95% degli ingredienti provengono da metodo e 

agricoltura biologica 

d) possono riportare il logo BIO se almeno il 40% degli ingredienti provengono da agricoltura non 

biologica 

 

2. Il formaggio “Asiago DOP” è tipico del: 
Veneto 

Piemonte 

Lazio 

Lombardia 

 

3.  L’abbinamento per contrapposizione ad un cibo grasso prevede un vino:   
a) Alcolico 

b) Tannico 

c) Effervescente  

d) Dolce 

 

4. Un brasato ricco di untuosità e di struttura viene suggerito il seguente abbinamento: 
a) un vino rosso di corpo, maturo più o meno tannico 

b) un vino bianco dotato di discreta alcolicità 

c) un vino frizzante molto secco servito a temperatura bassa. 

d) un vino rosato con una PAI importante. 

 

5. Quali di questi tre abbinamenti cibo-vino può essere definito per tradizione 
a) risotto con ossobuco alla milanese  - Oltrepò Pavese Pinot nero 

b) cassata siciliana - Moscato D’Asti 

c) costata alla fiorentina  - Nero d’avola 

d) porceddu allo spiedo  -  Chianti classico 

 

 



 

44 

 

6.  La successione dei vini in un menù prevede: 
a) vini rossi strutturati, bianco giovane, vini rosati 

b) vini decisi e tannici, vini asciutti ed equilibrati, vini giovani freschi e leggeri 

c) vini bianchi giovani, vini bianchi, rosati o rossi giovani, vini rossi di corpo tannici e decisi. 

d) Nessuna  delle precedenti 

 

7. Il menù a la carte è un menù con le seguenti caratteristiche  
a) Un menù che prevede un’ampia scelta di portate, un orario di servizio più flessibile e un prezzo 

che varia in base alle singole portate. 

b) Un menù concordato previsto in occasione di una cerimonia come matrimonio, cresima, 

comunione, pranzi aziendali e cene di gala. 

c) Un menù esclusivamente riservato ai ristoranti gourmet con prezzo e orario fisso che viene 

cambiato periodicamente. 

d) Un menù riservato esclusivamente ai bambini e contiene il corretto apporto calorico nutrizionale 

 

8. Il menù di degustazione è: 
a) un menù a prezzo variabile con pochissime scelte 

b) un menù a prezzo fisso con porzioni più piccole fino a sei o sette portate 

c) un menù utilizzato nella ristorazione veloce. 

d) un menù che viene utilizzato esclusivamente nei ristoranti turistici 

 

9. Cosa si intende per acquisto programmato: 
a) Un ordine di acquisto con quantitativi elevati 

b) È una formula di gestione normale su livelli minimi di stoccaggio 

c) È un ordine di acquisto al momento che riduce a minimo le scorte di magazzino 

d) È un ordine di acquisto che prevede un quantitativo minimo a un prezzo bloccato 

 

10. Cosa si intende per magazzino flessibile: 
a) Un magazzino con  un elevato spazio per lo stoccaggio delle merci 

b) Un magazzino con orari di servizio flessibili 

c) Un magazzino messo a disposizione da terze parti per aumentare i locali di stoccaggio  

d) Nessuna delle precedenti 
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1) Nella cucina il tradizionale punto d'accesso è  
a) password 

b) passe 

c) passepartout   

d) proscenio 

  

2) I cibi prodotti in un centro di distribuzione sono destinati : 
a) alla ristorazione tradizionale  

b) al consumo diretto dei dipendenti 

c) al confezionamento per la distribuzione organizzata 

d) alla ristorazione viaggiante e a quella collettiva  

   

3) la soglia critica sotto la quale i batteri si moltiplicano rapidamente è di: 
a) 65° C 

b) -2° C  

c) 25° C 

d) 50° C  

        

  4) Gli abbattitori rapidi positivi portano in meno di 90 min. la temperatura   
a) da 0° a -18° C 

b) da 20° a 10° C 

c) da 70° a 3° C 

d) da 10° a 0° C 

 

5) La cucina a spazio aperto è costituita da  
a) un locale diviso da vetri  

b) un ambiente unico  

c) più locali comunicanti tra loro  

d) più locali separati tra loro  

 

6) Si identificano due tipi di legami a freddo  
a) monotono e surgelato  

b) alterato e surgelato  

c) refrigerato e surgelato  

d) refrigerato e abbattuto  

  

7) Il flusso di lavoro a senso unico indica 
a) il senso di marcia dei piatti dalla sala alla plonge  

b) il flusso delle merci dall'arrivo al consumo  

c) il personale dal dallo spogliatoio alla cucina  

d) il flusso dei rifiuti 
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8) Gli svantaggi del legame a caldo sono: 
a) la distribuzione entro due ore dalla produzione  

b) la conservazione delle qualità organolettiche  

c) la rigenerazione ha tempi lunghi  

d) perdita delle qualità organolettiche  

 

9) Le cucine satellite: 
a) sono impianti decentrati per completare la preparazione dei piatti  

b) sono cucine che si occupano della cottura ma non della distribuzione ai clienti 

c) sono impianti nei quali i piatti vengono esclusivamente porzionati e distribuiti 

d) sono cucine dove si producono piatti su larga scala 

 

 

10) Il sistema di cottura e refrigerazione viene anche detto : 
a) cook & freeze  

b) cook & hold 

c) cook & chill 

d) cook & fry 
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Directions: Read the passage below and choose the correct option (A,  B, C or  D). 

CHINESE CUISINE 
Food in China symbolises health, luck and prosperity. And it needs to balance colour, flavour and 

taste, following the Chinese philosophical principles of yin and yang. These are the complementary 

opposites: dark and light, warm and cool, sweet and sour. Hence dishes such as Sweet and Sour 

Pork or Salt and Pepper Squid.  

China is a very big country with varied geography, climate, agriculture, customs and naturally food 

too. There are eight major types of cuisine, each with its own characteristics. But, in general terms, 

people in the North eat more wheat than rice, in the form of noodle or dumplings; while in the 

South they consume more rice, rice noodles and Zongzi, sticky rice wrapped in leaves. One of these 

starchy food is usually an integral part of any meal. Southern food is also spicier and Sichuan 

cuisine is a popular example of this. Widely served all over China, it combines spices like chilli and 

pepper and uses quick stir fry techniques at high temperatures. Regional Cantonese cuisine is what 

most of us eat at our local restaurants. It has light, sweet sauces like plum, oyster or sweet and sour; 

and it tends to use slow-cooking techniques such as braising, stewing and sautéing to preserve the 

flavour of the ingredients. 

Most Chinese dishes contain onions, ginger and garlic, and “five spice” which is a mixture of 

spices. Salty soy sauce, smoky rice vinegar and aromatic sesame oil are also key ingredients.  

The art of Chinese cooking lies largely in the preparation, particularly of vegetables – such as pak 

choi, a kind of Chinese cabbage, and Chinese mushrooms present in most dishes. They must be cut 

in order to cook at the right speed, look harmonious on the plate, and be easy to pick up with 

chopsticks. Tofu or bean curd is often used as a meat substitute. Pork, chicken, beef, duck, and 

seafood are in many popular dishes. 

 

1.        What does food symbolise in China? 
a) All of the following 

b) Health 

c) Luck 

d) Prosperity 

 

2. What is it important to balance in Chinese cookery? 
a) Colour 

b) Feel 

c) Taste 

d) All of these 

 

3. What is the reason for China’s varied cuisine? 
a) Its ethnic diversity 

b) Its different religions 

c) Its size 

d) None of these reasons 
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4. Where can you eat Zongzi, or sticky rice wrapped in leaves? 
a) In the North 

b) In the South 

c) In the East 

d) In the West 

 

5.         Sichuan cuisine is: 
                   

a)   salty. 

b)   spicy. 

c)   sweety. 

d)   acid. 

 

6. Which of these is NOT a characteristic of Cantonese cuisine? 
 a) It’s hot and spicy 

 b) It’s light and sweet 

 c) It’s slow-cooked  

 d) It’s sold all over the world 

 

7. Which of the following is a typical Chinese ingredient? 

  a) Garlic 

  b) Leeks 

  c) Potatoes 

  d) Tomatoes 

 

8. What condiment would you use for smokiness? 
a) Oyster sauce 

b) Rice vinegar 

c) Sesame oil 

d) Soy sauce 

 

9. Why is preparation so important in Chinese cookery? 
a) For safety 

b) To aid digestion 

c) To make dishes look nice 

d) To save time 

 

10.        Tofu is a cheese made from: 
 

 a)   goat milk. 

 b)   buffalo milk. 

 c)   soybeans. 

 d)   cow milk. 
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1) QUALI ELEMENTI CARATTERIZZANO IL PRODOTTO TURISTICO? 

a) Sono caratterizzati da una domanda stagionale, a volte instabile e al momento dell’acquisto 

assume grande importanza l’aspetto emotivo  

 

b) Sono intangibili, lo standard di qualità è difficile da mantenere, non possono essere separati da 

chi li produce e non è possibile farne scorta di magazzino, sono caratterizzati inoltre da una 

domanda stagionale, a volte instabile e al momento dell’acquisto assume grande importanza 

l’aspetto emotivo  

 

c) Sono tangibili, caratterizzati da una domanda stagionale, a volte instabile e al momento 

dell’acquisto assume grande importanza l’aspetto emotivo  

 

d) Sono intangibili, caratterizzati da una domanda elastica e stagionale, a volte instabile e al 

momento dell’acquisto assume grande importanza l’aspetto emotivo 

 

2) NON È UN OBIETTIVO DEL TURISMO INTEGRATO: 

 

a) Creare una rete di comunicazione sul territorio 

 

b) Sensibilizzare gli operatori del territorio 

 

c) Creare nuove professioni del turismo 

 

d) Promuovere il prodotto turistico sul mercato nazionale e internazionale 

 

 

3) IN QUALI FASI DI ACQUISTO DEL SERVIZIO TURISTICO, INTERNET ASSUME IL 

RUOLO PIÙ IMPORTANTE? 

 

a) Raccolta delle informazioni, scelta fra le alternative, valutazione post-acquisto. 

 

b) Raccolta delle informazioni, scelta fra le alternative. 

 

c) Sorgere del bisogno, scelta fra le alternative, valutazione post-acquisto. 

 

d) Raccolta informazioni, valutazione post-acquisto. 
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4) CHE COS’È IL MARKETING? 

 

a) Insieme delle attività mediante le quali un’organizzazione mira a soddisfare esigenze di persone e 

di altre organizzazioni rendendo loro disponibili prodotti o servizi, sostenendo “idee” o affermando 

“valori” nella società. 

 

b) Complesso di attività che iniziano con l’ideazione di un prodotto o di un servizio e terminano 

con il loro utilizzo da parte del compratore. 

 

c) Insieme di attività relative alla compravendita di beni tangibili o intangibili nella quale i soggetti 

perseguono come fine ultimo il profitto economico. 

 

d) Insieme delle attività mediante le quali un’impresa soddisfa esigenze di altre organizzazioni e di 

persone rendendo loro disponibili prodotti o servizi. 

 

5) QUALI FRA QUESTE VARIABILI SONO CLASSIFICATE NEL “MACRO-AMBIENTE”? 

 

a) Tecnologia, clienti, demografia, ambiente economico, fornitori. 

 

b) Fornitori, intermediari, clienti, concorrenti. 

 

c) Ambiente politico, ambiente economico, ambiente sociale, ambiente naturale, tecnologia, 

struttura della concorrenza. 

 

d) Ambiente politico, ambiente economico, ambiente sociale, ambiente naturale, tecnologia, 

concorrenti. 

 

 

 

6) QUALE DI QUESTI ASPETTI CARATTERIZZA IL MARKETING DI 

MASSA? 

 
 a) Non tutti comprano, ma un solo programma di marketing può bastare per attrarre un numero 

sufficiente di compratori. 

 

 b) Ci si concentra su uno o pochi segmenti. 

 

 c) Cerca di individuare gruppi di compratori guidati da esigenze differenti per offrire loro prodotti 

differenti. 

 

 d) Ci si concentra su determinati segmenti. 
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7) QUALE PROSPETTO CI PERMETTE DI DEFINIRE NEL B.P. LA CONVENIENZA DI 

UN PROGETTO IMPRENDITORIALE: 

 

a)  Preventivo finanziario 

  

b) Piano strategico 

 

c) Preventivo economico 

 

d) ROI, ROE e ROS 

 

8)  IL VANTAGGIO OFFERTO DAI CONSORZI AI PRODUTTORI E’ QUELLO DI:  
 a) Degustare prodotti tipici 

 

 b) Produrre biologicamente 

 

 c) Svolgere incisive azioni di mktg 

 

 d) Conoscere il territorio 

 
9) METTI IN GIUSTA SEQUENZA LE FASI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE: 

a) Produzione, distribuzione conservazione e trasporto 

 

b) Produzione, distribuzione, confezionamento e trasporto 

 

c) Produzione, trasformazione, confezionamento e distribuzione 

 

d) Confezionamento, trasformazione, trasporto e distribuzione  

 
10) QUALE DI QUESTI VANTAGGI PEER IL PRODUTTORE NON SI OTTIENE NEL 

“PICK YOUR OWN”: 

a) Risparmio di costi di manodopera  

 

b) Risparmio di tempo 

 

c) Risparmio di costi di trasporto 

 

d) Risparmio di costi di pubblicità 
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13. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Griglia di valutazione della Terza Prova  

 
 

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

Candidato/a __________________________________        Classe 5^  _____________________ 
 
 

Tipologia C 
 

Conoscenza dei contenuti  (32 quesiti) Punti * Max 12 

Nulla  / Scarsa  1 – 2 – 3  

Insufficiente 4 – 5  

Quasi sufficiente  6 - 7 

Sufficiente  8 

Discreta 9 

Buona 10 – 11  

Ottima 12 

*Risposta errata o non data punti 0  Risposta esatta punti 0,375 
 
 
Competenza linguistica (uso del linguaggio specifico) 

8 quesiti 
Punti * Max  3 

Scarsa  0,5  

Insufficiente 1 

Quasi sufficiente 1,5 

Sufficiente  2 

Discreta / Buona 2,5 

Ottima 3 

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

Totale punti ____________ /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA D’ESAME 

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

 

TIPOLOGIA A 

1 

Correttezza espressiva (ortografia, morfologia, sintassi, lessico) 

 Ottima 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

5 

4 

3 

2 

1 

2 
Pertinenza delle risposte rispetto ai quesiti posti 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

2 

1 

3 

Capacità di analisi del testo 

 Ottima 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 Grav. Insuff 

5 

4 

3 

2 

1 

4 
Qualità dell’approfondimento relativo alla contestualizzazione storico - 

letteraria 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

3 

2 

1 

 

                                                                                                                                VOTO 
  

   /15 

    

TIPOLOGIA B 

1 

Correttezza espressiva (ortografia, morfologia, sintassi, lessico) 

 Ottima 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

5 

4 

3 

2 

1 

2 Pertinenza rispetto alla traccia e alla tipologia di testo scelta  

dal candidato (articolo o saggio) 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

2 

1 

3 

Capacità di argomentazione e rielaborazione sulla base degli opportuni 

documenti e riferimenti 

 Ottima 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 Grav. Insuff 

5 

4 

3 

2 

1 

4 

Coerenza e coesione complessiva sul piano logico - espositivo 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

3 

2 

1 

 

                                                                                                                                VOTO 
  

   /15 
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TIPOLOGIA C e D 

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

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 Grav. Insuff. 

5 

4 

3 

2 

1 

2 Pertinenza rispetto alla traccia  

 
 Sufficiente 

 Insufficiente 

2 

1 

3 Spessore concettuale relativo alla quantità, qualità e originalità delle 

considerazioni e argomentazioni 
 Ottima 

 Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

 Grav. Insuff 

5 

4 

3 

2 

1 

4 Coerenza complessiva sul piano logico - espositivo  Buona 

 Sufficiente 

 Insufficiente 

3 

2 

1 

 

                                                                                                                                VOTO 
  

   /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA    
                
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 

 

 
CONO- 
SCENZE 
dei 
contenuti 
evidenziate 
             
               
 

1) I concetti sono scarsi, 
superficiali e generici 
2) I concetti presenti non 
sono sempre adeguatamente 
sviluppati 
3) I concetti sono 
sviluppati in modo accettabile 

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

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

 
 
 
    ___/48 

 
 
 
__/16 

 
 
 
__/16 

 

 
 
COMPETEN
ZE 

 
                 

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 

Punte

ggio 

0-3 4-

10 

11-

18 

19-

26 

27-

34 

35-

43 

44-

53 

54-

63 

64-

74 

75-

85 

86-

97 

98-

109 

110-

123 

124-

137 

138

-

150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

La Commissione 

GRIGLIA PER IL COLLOQUIO 
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Candidato/a …………………………………..          

 

CONOSCENZE  1) Scarse  1 - 2  

2) Insufficienti  3 - 4  

3) Accettabili  5   

4) Appropriate  6  

 

  

COMPETENZE  

1) Scarse  1 -2  

2) Insufficienti  3 - 4  

3) Accettabili  5  

4) Appropriate  6  

  

  

CAPACITÀ CRITICHE E 

LOGICHE  

5) Scarse  1 -2  

6) Insufficienti  3 - 4  

7) Accettabili  5  

8) Appropriate  6  

  

  

ATTEGGIAMENTO 

DURANTE L’ESAME  

1) Risponde con incertezza e con 

imprecisione ai quesiti  

1 -2  

2) Procede solo se sollecitato o 

indirizzato, ma in modo 

sufficiente   

3   

3) Risponde in modo coerente ai 

quesiti  

4  

4) È capace di relazionarsi 

autonomamente e con sicurezza  

5  

  

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

uguale a 3  

  

  

TESINA/PERCORSO  

1) Conoscenza della tesina  1  

2) Ampiezza  1  

3) Qualità  1  

4)  Collegamenti  1  

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

 

  

  

  

AUTOCORREZIONE 

PROVE SCRITTE 

1) Comprende la correzione 

degli errori solo se guidato  

1  

2) Riesce a comprendere gli 

errori compiuti  

2  

3) È in grado d correggere gli 

errori in modo adeguato e di 

commentare gli elaborati con 

cognizione  

3  

                                                      

   Punteggio totale attribuito    …… / 30 

 


