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ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Melendez Deyanira L’alimentazione del feto, donna gravida e la prima 
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Morelli Lorenzo I formaggi 
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Palmieri Alessandro Il panettone 

Petrillo Mattia Vino rosso e salute 
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Somma Andrea  L’alimentazione e il benessere psico-fisico 
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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. È in grado di: 

o utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

o organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane; 

o applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

o utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

o comunicare in almeno due lingue straniere; 

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

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

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

o 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. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

o saper rispettare tempi, spazi e consegne 

o rispettare il Regolamento dell’Istituto 

o mantenere la concentrazione 

o partecipare all’attività didattica 

o relazionarsi correttamente con compagni e docenti 

o saper analizzare e sintetizzare un testo 

o utilizzare il lessico specifico delle discipline 

o sviluppare il senso critico. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Il Diplomato dell’articolazione “Enogastronomia” è in grado di intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare 

nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando 

le nuove tendenze enogastronomiche. A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati 

conseguono le seguenti competenze: 

o controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

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

specifiche necessità dietologiche 

o adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 25 studenti, 4 femmine 21 maschi di cui uno proveniente dal corso diurno. 

Diciotto studenti provengono dalla IV P cucina; sette studenti provenienti da percorsi scolastici diversi, si 

sono inseriti nella classe nel corso dell'anno scolastico. 

Alcuni studenti hanno frequentato le lezioni in modo discontinuo; altri studenti hanno smesso di frequentare 

nel corso dell'anno scolastico, senza ritirarsi ufficialmente. 

Uno studente ha superato nel corso dell’anno il colloquio integrativo in Francese, materia non affrontata 

durante la sua precedente esperienza di studio. 

Buona parte degli studenti della classe svolge un’attività lavorativa più o meno continuativa e regolare che, 

in alcuni casi, ha impedito loro di mantenere una frequenza costante. Anche per ovviare a ciò, questi studenti 

hanno richiesto di poter usufruire delle ore di Formazione a Distanza in tutte o in quasi tutte le discipline, 

modalità messa a disposizione dall’Istituto per cercare di venire incontro soprattutto alle esigenze degli 

studenti lavoratori o con famiglia. 

 

Rispetto allo scorso anno scolastico, il Consiglio di Classe è rimasto sostanzialmente stabile, giacché sono 

cambiati soltanto gli insegnanti di Lingua Inglese, di Lingua Francese,e di Diritto e tecniche amministrative, 
Per quanto riguarda la Lingua inglese, alcuni studenti hanno manifestato qualche difficoltà dovuta 

ad un percorso didattico non sempre regolare e continuativo. 

Per quanto riguarda la Lingua francese, solo una parte  degli studenti ha avuto un percorso 

scolastico regolare e continuativo e ha pertanto studiato tale disciplina per tutti e cinque gli anni di 

corso; tutti gli altri si sono inseriti progressivamente nel gruppo classe, qualcuno addirittura in 

quinta, da principianti assoluti perché arrivati da corsi, in Italia o nel proprio paese d’origine, che 

non prevedono lo studio di tale lingua straniera. Di conseguenza, tali studenti hanno potuto 

avvicinarsi alla disciplina con ritardo e dovendo recuperare lacune via via più grandi a seconda 

dell’anno di inserimento. 

 
E’ necessario sottolineare che, a partire dallo scorso anno scolastico, per le classi dei corsi di Istruzione degli 

Adulti, è stata prevista una decurtazione delle ore di lezione del 30 per cento rispetto alle ore erogate nelle 

classi dei corrispondenti corsi diurni. Una riduzione tanto drastica e consistente del monte ore, a fronte per 

altro di un Esame di stato che non ha subito alcuna variazione rispetto a quello degli anni precedenti 

o dei corrispondenti corsi diurni, ha causato notevoli problemi e preoccupazioni agli studenti e ai 

docenti, i quali sono stati obbligati a contrarre non tanto la quantità degli argomenti trattati nei 

rispettivi programmi, quanto piuttosto i momenti di approfondimento e di consolidamento degli 

stessi, tanto necessari soprattutto per gli studenti lavoratori con tempi ridotti da dedicare allo studio 

a casa. 

 
Per quanto riguarda l’andamento didattico disciplinare della classe,  nel complesso la classe si è mostrata 

sempre motivata e interessata agli argomenti proposti, soprattutto in alcune materie, sebbene non tutti gli 

studenti abbiano raggiunto un livello di preparazione pienamente adeguato in tutte le discipline. Trattandosi 

quasi totalmente di studenti già  con esperienza lavorativa nel settore ristorativo e alberghiero, quasi tutti 

hanno raggiunto livelli più che discreti o addirittura buoni od ottimi nei laboratori delle materie 

professionalizzanti, mentre, per quanto riguarda le altre discipline, la classe può essere suddivisa in tre 

gruppi: un primo gruppo che ha raggiunto livelli di conoscenze e competenze buoni o discreti, un secondo 

gruppo che ha raggiunto livelli pienamente sufficienti di conoscenze e competenze, e infine un terzo gruppo 

che, almeno in alcune discipline, ha raggiunto livelli di conoscenze e competenze non ancora del tutto 

sufficienti. Come è evidente, le maggiori difficoltà si sono riscontrate in particolare negli studenti di origine 
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non italofona e non ancora in possesso di una piena padronanza della Lingua italiana, soprattutto scritta; per 

ovviare a ciò, la docente di italiano, ha svolto attività di consolidamento all’interno del proprio monte ore. 

Il comportamento di tutti è stato, nel corso dell’intero anno scolastico, estremamente corretto, 

rispettoso, e maturo sia nei confronti dei docenti che tra gli stessi studenti. 

 

 

 

 

 

Milano, 09 maggio 2017 

 

Il tutor di classe, 

prof. Roberto Gualano 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Programma svolto di Lingua e letteratura italiana 

Anno scolastico 2016-2017 

Docente prof.ssa Sonia Scardino 

Classe 5^P enogastronomia 

 

 

Testo in  adozione: Paolo Di Sacco, Chiarelettere vol. 3, casa editrice Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori 
Si è fatto inoltre uso di materiale autoprodotto dall’insegnante 

Ore settimanali: 3 
 

 

 

 

 

POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO 

G. VERGA 

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

Testi analizzati: 

La morte di Gesualdo (Mastro Don Gesualdo) 

La famiglia Toscano (I Malavoglia) 

La Lupa (Vita dei campi) 

Libertà (Novelle  rusticane) 

 

IL DECADENTISMO (Simbolismo) IN FRANCIA 

Testi analizzati: 

Spleen (Baudelaire) 

Albatros (Baudelaire) 

Vocali (Rimbaud) 

 

IL DECADENTISMO IN ITALIA 

G. D’ANNUNZIO 

Estetismo, superomismo, panismo 

Testi analizzati: 

Il ritratto dell’esteta (Il Piacere) 

La pioggia nel pineto (Alcyone) 
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G. PASCOLI 

La tematica del nido, la poetica del fanciullino, il fonosimbolismo 

Testi analizzati: 

X Agosto (Myricae) 

Novembre (Myricae) 

Il tuono (Myricae) 

Il lampo (Myricae) 

Arano (Myricae) 

Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

La cavalla storna (Canti di Castelvecchio) 

 

I. SVEVO 

La psicanalisi, l’inettitudine, il monologo interiore. 

Testi analizzati: 

Il fumo (La coscienza di Zeno) 

 

L. PIRANDELLO 

Contrasto vita e forma, la frammentazione dell’io, il relativismo conoscitivo, l’umorismo, la follia 

Testi analizzati: 

Il naso di Moscarda (Uno, nessuno, centomila) 

Adriano Meis (Il fu Mattia Pascal) 

 

L’ERMETISMO 

La poesia come illuminazione, la perdita delle certezze dell’uomo moderno 

 

G. UNGARETTI 

L’esperienza della guerra 

Testi analizzati: 

Veglia  (L’Allegria) 

Fratelli (L’Allegria) 

In memoria (L’Allegria) 

Soldati  (L’Allegria) 

San Martino del Carso (L’Allegria) 

Mattina (L’Allegria) 
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S. QUASIMODO 

L’avvicinamento all’ermetismo, l’esperienza della guerra 

Testi analizzati: 

Ed è subito sera (Ed è subito sera) 

Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno) 

Milano, agosto 1943 (Giorno dopo giorno) 

 

 

E. MONTALE (si prevede di affrontare) 

Il male di vivere (Ossi di seppia) 

Testi analizzati: 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

 

 

 

 

 

 

Milano, 20 aprile 2017 

 

 

La Docente         

Sonia Scardino 
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Programma svolto di Storia 
Anno scolastico 2016-2017 

Docente prof.ssa Sonia Scardino 

Classe 5^P enogastronomia 

 

 

 
 
Materiale: Capire la storia 3 e autoprodotto 

 

Ore settimanali di lezione: 2. 

 

La Belle Époque e la Seconda rivoluzione industriale 

L’imperialismo europeo 

L’età giolittiana 

Le grandi riforme sociali e politiche 

La Prima guerra mondiale 

Cause profonde e motivo scatenante; le alleanze; l’entrata in guerra dell’Italia; i fronti di guerra; la guerra di 

trincea; l’anno decisivo: il 1917; l’Italia in guerra da Cadorna a Diaz; il crollo dei vecchi imperi 

La conferenza di pace di Parigi del 1919 

La pace punitiva nei confronti della Germania; l’Italia e la “vittoria mutilata” 

La Rivoluzione russa 

La rivoluzione bolscevica di Lenin; la guerra civile e il comunismo di guerra; la NEP 

La grande depressione del 1929 e il New Deal 

Crescita degli USA dopo la Prima guerra mondiale; la sovrapproduzione e la speculazione; il crollo di Wall 

Street; Roosvelt e il New Deal 

Lo stalinismo 

La pianificazione economica e i piani quinquennali; la collettivizzazione forzata; la propaganda; la 

repressione della libertà e il terrore 

Il fascismo 

L’Italia dopo la Prima guerra mondiale; biennio rosso; ascesa del fascismo; Marcia su Roma; delitto 

Matteotti; leggi fascistissime; Patti lateranensi; conquista dell’Etiopia; l’alleanza con la Germania; le leggi 

razziali 

 

Il nazismo 

La Repubblica di Weimar; l’ideologia nazista; cessazione dei prestiti statunitensi; dalla vittoria alle elezioni 

del ’33 alla dittatura; le leggi di Norimberga; le prime annessioni territoriali della Germania nazista 
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La Seconda guerra mondiale 

Le cause; il patto Ribbentrop-Molotov; l’invasione tedesca della Francia; l’entrata in guerra dell’Italia; 

Churchill e la resistenza inglese all’assedio tedesco; la guerra in Nordafrica; 1941: la Germania attacca 

l’Urss e gli Usa entrano in guerra; l’avanzata giapponese nel Pacifico; dalla resistenza di Stalingrado alla 

controffensiva sovietica; lo sbarco alleato in Sicilia e l’8 settembre; la Repubblica di Salò e la Resistenza; lo 

sbarco in Normandia; l’avanzata sovietica e angloamericana verso la Germania; la fine della guerra in 

Europa; la resa del Giappone 

La Shoah 

Il secondo dopoguerra 

La Guerra fredda: Corea e Vietnam; la nascita dell’Onu 

L’Italia nel dopoguerra (si prevede di affrontare) 

La nascita della Repubblica; la Costituzione 

 

 

 

 

 

 

Milano, 20 aprile 2017 

 

                                                                                                      La docente    

     

                                                                                                     Sonia Scardino 
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Programma svolto di Matematica 

Anno scolastico 2016-2017 

Docente prof. Roberto Gualano 

Classe 5^P enogastronomia 
 

 

 

Testo adottato: Leonardo Sasso, Nuova matematica a colori – Edizione gialla, casa editrice Petrini. 
Nel corso dell’anno si è fatto inoltre uso di materiale autoprodotto dall’insegnante. 

Ore settimanali di lezione: 3. 

 

 
1° MODULO: RIPASSO 

Equazioni e disequazioni lineari di primo e secondo grado. 

Disequazioni frazionarie. 

 

2° MODULO:  DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Ripasso del significato geometrico di una funzione. 

Derivate fondamentali: derivata della funzione costante, della funzione identica, della funzione potenza. 

Derivata della funzione esponenziale e logaritmica. 

Derivata di funzione razionale intera e fratta. 

Derivata di funzione prodotto. 

Derivata di funzioni composte. 

Utilizzo della derivata prima di funzioni razionali intere per la ricerca dei punti di massimo, di minimo 

relativo e di flesso a tangente orizzontale della funzione. 

 

3°MODULO: INTEGRALI INDEFINITI 

Le primitive. 

Tabella delle primitive delle funzioni elementari. 

Integrali di funzioni potenza. 

Linearità dell’integrale indefinito. 

Integrale di un polinomio. 
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Integrazione per scomposizione. 

Primitive di funzioni composte. 

Integrazione di funzioni composte. 

Integrazione per sostituzione. 

 

4°MODULO: INTEGRALI DEFINITI 

Area come limite di una somma. 

Il concetto di integrale definito; l’integrale definito come somma di aree con segno. 

Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo. 

Primo teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Calcolo di integrali definiti anche mediante semplici cambi di variabile. 

Applicazioni geometriche degli integrali definiti: il calcolo delle aree. 

Area della regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall’asse x. 

 

5°MODULO: CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

Definizione di evento, spazio campionario. 

Definizione classica di probabilità. 

Eventi compatibili e incompatibili. 

Eventi dipendenti e indipendenti. 

Evento unione, intersezione  ed evento contrario- 

Teorema della probabilità totale per eventi compatibili ed incompatibili.                                  

                                                                                                                  Il docente 

                                                                                                            Gualano Roberto 
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Programma svolto di Lingua e Civiltà Inglese 

Anno scolastico 2016-2017 

Docente prof.ssa Laura Forni 

 Classe 5^P enogastronomia 
 

Testo adottato: 

“New COOKING TIME – Skills, Duties and Culture in the Kitchen 

AA. VV. casa editrice Hoepli 

Ore settimanali di lezione: 2 

Grammar: 

Sono state ripassate e analizzate le principali strutture grammaticali e linguistiche della Lingua Inglese: 

Tempi verbali (Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Continuous per il tempo futuro, Will Future, Be going to, Verbi modali, Imperativo) 

Avverbi 

WH words 

Pronomi relativi 

Comparativi e superlativi 

MODULE 1 APPLYING FOR A JOB 

A letter of application, Curriculum vitae 

Vocabulary: The chef’s uniform, The kitchen brigade 

 

MODULE 2 MEETING THE CHEF 

Kitchen areas and sections 

Heavy equipment 

Food hygiene and food safety HACCP system 

MODULE 3 INGREDIENTS 

Meat, fish, cheese, cereals 

Vocabulary: Verbs used in recipes 

Let’s enter the kitchen: Risotto alla milanese 
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MODULE 5 MEALS AND MENUS 

British meals: Breakfast, Brunch, Lunch, Afternoon tea, Dinner 

Vocabulary: Menu courses sequence 

Listening & speaking: Making scones 

 

MODULE 6 GETTING AROUND 

London’s restaurants 

Speciality restaurant: soup bars 

Vocabulary: Types of restaurants 

Listening & speaking: Getting a dish ready 

 

MODULE 7 FOOD AND WINE 

Drinking wine 

Choosing wine 

Wine around the world: France and Italy 

Listening and speaking: Taking drink orders 

 

MODULE 8 BEER AND CIDER 

The history of beer 

Pubs 

 

MODULE 9 HAPPY HOUR 

History of the term “happy hour” 

Finger food 

Let’s enter the kitchen: Salmon and pineapple skewers 

La docente 

Laura Forni 
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Programma svolto di Lingua e civiltà Francese 
Anno scolastico 2016-2017 

Docente prof.ssa Maria Serafina Russo 

Classe 5^P enogastronomia 
 

Testo adottato: A. De Carlo, Le nouveau français en cuisine, Hoepli, ultima edizione. 
Nel corso del triennio, si è fatto largo uso di materiale preparato appositamente dagli insegnanti. 

Ore settimanali di lezione: 2 

 
Ripasso/approfondimento: Regole della pronuncia francese. Le principali strutture grammaticali affrontate 

negli anni precedenti: i pronomi relativi qui, que, où, dont, i pronomi personali complemento, aggettivi e 

pronomi possessivi, articoli determinativi e indeterminativi, preposizioni semplici e articolate, plurale di 

nomi e aggettivi, femminile di nomi e aggettivi, articoli partitivi, verbi ausiliari (presente, imperativo), verbi 

regolari del primo e del secondo gruppo (presente, imperativo), verbi irregolari (presente, imperativo), il 

futur proche, il passé récent, il présent progressif, il passé composé dei verbi più comunemente usati, gli 

accordi del participio passato nei tempi composti. 

Les hors d’œuvre (libro di testo, p. 14) 

Les pâtes (libro di testo, p. 20-21) 

Les groupes alimentaires 

La pyramide alimentaire 

La restauration (la restauration commerciale, la restauration des transports, la restauration sociale, la 

restauration différée) 

Les légumes (lexique, libro di testo, p. 36-37) 

La Provence-Alpes-Côte d’Azur: situazione geografica, città principali, caratteristiche del territorio, luoghi 

d’interesse dal punto di vista turistico, specialità, percorsi enogastronomici 

La Bretagne: situazione geografica, città principali, caratteristiche del territorio, luoghi d’interesse dal punto 

di vista turistico, specialità, percorsi enogastronomici 

L’Alsace: situazione geografica, città principali, caratteristiche del territorio, luoghi d’interesse dal punto di 

vista turistico, specialità, percorsi enogastronomici 

Alain Ducasse 

Paul Beaucuse, Rachel Gesbert (libro di testo, p. 2-3) 

La Nouvelle cuisine 

Les eaux-de-vie nobles 

Histoire des liqueurs 

Le Roquefort 

Film Au revoir les enfants (per ricordare la « Giornata della Memoria ») + commentaire au film 
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Programma svolto di Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 
Anno scolastico 2016/2017 

Classe 5^P enogastronomia 

Docente Prof. Fabrizio Melidoni 

ore settimanali: 3. 

 

Testo adottato “Diritto e tecniche Amministrative della struttura ricettiva” Tomo C 

Autori: F. Cammisa P. Matrisciano G. Pietroni 

Casa editrice: Scuola & azienda 

  

 

Ripasso argomenti anno precedente 

Risorse umane e risorse tecniche 

 

 

1) Il controllo della gestione. 

Classificazione dei costi; la graduale formazione del costo di produzione; il break even point ( punto di 

equilibrio); metodi di calcolo per la determinazione dei prezzi di vendita. Full costing e direct costing. 

Margine di contribuzione. 

 

 

2) Il bilancio d’esercizio. 

Il bilancio è un obbligo; i principi di redazione del bilancio; le parti del bilancio. 

 

3) Le imposte. 

Classificazione delle imposte; le imposte dirette; le imposte indirette. 

 

4) Le nuove dinamiche del mercato turistico 

 Turismo e mercato turistico. Il mercato turistico. Caratteristiche del mercato turistico.  Le motivazioni del 

turismo.  La domanda turistica. Classificazione della domanda turistica. I fattori che misurano l’elasticità 

della domanda. La stagionalità della domanda turistica. L’offerta turistica. I prodotti turistici. Le risorse 

turistiche. Le informazioni sull’offerta. Le configurazioni dell’offerta. Offerta e marketing. Classificazione di 

beni e servizi. 

 

5) La programmazione aziendale. 

 La progettazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il business plan; 

la programmazione durante la gestione. 

 

6) LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE. 

Il marketing. 

L’evoluzione del concetto di marketing; il marketing turistico territoriale. 

Il marketing strategico e operativo. 

Il piano di marketing; l’analisi della situazione esterna e interna;il ciclo di vita del prodotto e gli obiettivi di 

marketing; gli elementi di marketing mix; le forme di comunicazione; il controllo e la valutazione dei 

risultati. 

 

 

                                                                                                                       Il docente 

                                                                                                                 Fabrizio Melidoni 
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Programma svolto di Scienza e cultura dell’alimentazione 

Anno scolastico 2016/2017 

Classe 5^ P Enogastronomia 

Docente Prof.ssa Carmela Buono 

 

Testo adottato: “Scienza e cultura dell’alimentazione vol. 5” 

Autore A. Machado 

Casa editrice Poseidonia  Scuola 

 ore settimanal; 2 

 

 DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

Alimentazione equilibrata e LARN 

Larn e dieta equilibrata; linee guida per una sana alimentazione italiana; 

 piramide alimentare e mediterranea,  piramide  ambientale. 

La dieta  nelle diverse eta’ e  condizioni fisiologiche 

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

la dieta dell’adolescente; la dieta nell’adulto; la dieta  nella terza età. 

La  dieta in gravidanza; la dieta della nutrice. 

Diete e stili alimentari 

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

la dieta e lo sport. 
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DIETOTERAPIA 

La dieta nelle malattie cardiovascolari 

Le malattie cardiovascolari; prevenzione del rischio cardiovascolare;  ipertensione arteriosa; iperlipidemie e 

aterosclerosi. 

La dieta nelle malattie metaboliche 

Sindrome metabolica, diabete ; iperuricemia e gotta; osteoporosi; obesità. 

Allergie e intolleranze alimentari 

Le reazioni avverse al cibo; reazioni tossiche; le allergie alimentari; le intolleranze alimentari; intolleranza al 

lattosio; favismo; fenilchetonuria;  celiachia; diagnosi delle allergie e delle intolleranze; allergie e 

intolleranze nella ristorazione collettiva. Gli additivi e allergie alimentari. Etichettatura e allergeni. 

Alimentazione e tumori 

I tumori;  sostanze cancerogene presenti negli alimenti; sostanze protettive presenti negli alimenti. 

Disturbi del comportamento alimentare 

Anoressia nervosa; bulimia nervosa; disturbo da alimentazione incontrollata. 

La dieta nelle malattie dell’apparato digerente 

Disturbi gastrointestinali; reflusso gastro-esofageo, gastrite, ulcera peptica; meteorismo e flatulenza; 

stipsi; diarrea; sindrome del colon irritabile; le malattie epatiche: epatite e cirrosi. 

IL RISCHIO E LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLA FILIERA ALIMENTARE 

Contaminazione degli alimenti 

La contaminazione biologica, chimica e fisica ; le fonti e le modalità di contaminazione 

Contaminazione fisico-chimica degli alimenti 

Contaminanti chimici naturali: fattori antinutrizionali; le ammine biogene; le principali micotossine; 

Contaminanti chimici sintetici: i fitofarmaci; gli zoofarmaci; sostanze cedute da contenitori o da imballaggi 

per alimenti; la contaminazione da metalli pesanti: piombo, mercurio, cadmio; l’inquinamento ambientale 

sugli alimenti: contaminazione da composti organici da PCB e diossine; contaminanti chimici derivanti da 

processi di cottura e conservazione; 

la contaminazione fisica : particellare e  da radionuclidi. 
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Contaminazione biologica degli alimenti 

Contaminanti biologici e microrganismi 

I prioni e le malattie prioniche;  i virus,  Epatite A ed E 

 I batteri;  classificazione, riproduzione batterica; i fattori ambientali che influenzano la crescita microbica; 

spore batteriche;  tossine batteriche. 

Tossinfezioni, infezioni, intossicazioni e infestazioni alimentari 

Funghi microscopici: lieviti e muffe 

Principali malattie da contaminazione biologiche: 

Salmonellosi; infezione da Listeria monocytogenes; intossicazione da  stafilococco;  intossicazione da 

Clostridium botulinum ; tossinfezione da Clostridium perfrigens; tossinfezione da Bacillus cereus; 

Parassitosi da protozoi: Toxoplasmosi. 

Parassitosi da metazoi: Teniasi  e Anisakidosi. 

 Si prevede di svolgere  entro il 30 maggio: 

Il sistema HACCP e la qualità degli alimenti 

Igiene degli alimenti; requisiti generali d’igiene dei locali e del personale; contaminazione indiretta:cause e 

norme igieniche, sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, disinfestazione, contaminazione 

crociata:cause e norme igieniche. Sistema HACCP; il controllo ufficiale degli alimenti;la qualità degli 

alimenti; le frodi alimentari. 

 

NUOVE TENDENZE DI FILIERA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti 

I nuovi prodotti alimentari: aspetti generali; i convenience foods; gli alimenti destinati ad un alimentazione 

particolare; gli integratori alimentari; gli alimenti funzionali; i novel foods; gli alimenti geneticamente 

modificati (OGM);  i  “superfoods”. Nuove tendenze dei consumi alimentari. 

                                                                                                                                             Docente 

                                                                                                                                         Buono Carmela 

 

 

 

 

 



 

22 
 

 

Programma svolto di Laboratorio di servizi enogastronomici per il settore cucina 
Anno scolastico 2016-2017 

Docente prof. Carmine Santagata 

Classe 5^Penogastronomia 
 
        

     Testo adottato: Angelo Solillo e Sonia Palermo, Cucinabile top, casa editrice San Marco. 

      Ore settimanali di lezione: 3. 

 

 

 

I prodotti del territorio nella cucina dei localismi e dell’alimentazione globalizzata 

Il cuoco e la qualità oggettiva e soggettiva 

I marchi di qualità, DOP, IGP, STG, PAT, i prodotti biologici. 

L’arte del banqueting all’interno del catering 

Le tecniche di catering 

Il banqueting e il banqueting manager 

Sicurezza e tutela nel luogo di lavoro: diritti e doveri 

Sicurezza alimentare: il sistema HACCP 

Le intolleranze e le allergie alimentari 

                                                                                                

 

          Docente: Carmine Santagata 
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                                               Programma svolto di Laboratorio di servizi di sala e vendita 
Anno scolastico 2016-2017 

Docente prof. Salvatore Rubinacci 

Classe 5^Penogastronomia 
 

 
 

 Ore settimanali di lezione: 2. 

Testi adottati: 

“Sala e Vendita Corso Avanzato 2 – Settore Cucina” 

Autore Paolo Gentilini 

Casa Editrice CALDERINI 

“Sala-bar e Vendita Quarto e Quinto anno Articolazione Enogastronomia/Cucina 

Autore Oscar Galeazzi 

Casa Editrice HOEPLI 

Durante il percorso scolastico è stato fornito materiale didattico “Slide e Schede di lavoro” 

 

 

1° MODULO: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E CENNI DI GESTIONE AZIENDALE 

 

1. Il personale di sala figure di responsabilità e manageriali: (Food and Beverage Manager; 

2. Banqueting Manager, Event Manager, Wedding Planner ) 

3. Organizzazione del lavoro di sala 

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

5. L’avvio di un’azienda ristorativa 

6. Gestione delle risorse umane 

 

2° MODULO: VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 

 

7. La tipicità come elemento strategico 

8. Definizione dei prodotti tipici 

9. Il valore del prodotto tipico 

10. Forze e debolezze dei prodotti tipici 

11. I marchi di tutela dei prodotti 

12. Il turismo enogastronomico 

13. Enografia Nazionale 

14. Piemonte, Lombardia, Toscana 

 

3° MODULO:  Il MENU E LA LISTA DELLE VIVANDE 
 

15. Differenza tra Carta e Menu 

16. Armonia degli accostamenti 

17. L’ordine delle vivande 

18. Le tipologie di menu 

19. Le funzioni del menu 

20. Come predisporre un menu 

21. La composizione del menu 

22. Gli aspetti tecnici 

23. La grafica del menu 

24. Il menu come strumento di vendita 

 

 

 

 



 

24 
 

4°MODULO: MANAGEMENT ALBERGHIERO: FOOD AND BEVERAGE COST 

 

25. Definizioni di food – cost 

26. Food cost preventivo e consuntivo 

27. Calcolo del food - cost 

28. Calcolo del beverage - cost 

29. Determinazione del prezzo di vendita 

30. Food and Beverage Manager compiti e responsabilità 

31. Incidenza dei costi di gestione 

32. Controllo dei costi 

33. Controllo degli scarti 

34. Controllo operativo 

 

 

 

 

 

5°MODULO: ABBINAMENTO CIBO VINO 

 

35. I criteri di abbinamento cibo-vino 

36. Le tipologie di abbinamento 

37. Abbinamento per contrapposizione, per similitudine, per tradizione, per stagionalità, psicologico 

38. Analisi e valutazione del piatto 

39. Analisi e valutazione del vino 

40. L’interpretazione dei gusti 

41. La successione dei vini in un menu 

 

 

 

6°MODULO: LA GESTIONE DEL VINO 

 

42. La gestione degli acquisti 

43. Il responsabile degli acquisti F&B Manager; Wine Manager o Wine Consulting, Sommelier 

44. Acquisto e selezione dei fornitori 

45. I principali canali di approvvigionamento 

46. La conservazione in cantina “l’ambiente ideale” 

47. L’organizzazione della cantina 

48. La disposizione delle bottiglie 

49. La cantina del giorno 

50. La gestione informatizzata 

51. L’inventario 

52. La Carta dei Vini “studio preliminare per la creazione della carta” 

53. Il costo del vino e il ricarico sul prezzo 
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7°MODULO: LA GESTIONE E L’OFFERTA DEL BAR 

 
54. L’organizzazione del bar e il servizio 

55. Il Bar Manager e la brigata del bar 

56. La gestione del bar 

57. La gestione diretta 

58. La gestione a stock 

59. Misure e dosi delle bevande 

60. Beverage cost, calcolo del drink cost 

 

Milano, li 21/04/2017     

                     Il docente                                 
                                          Prof. Salvatore Rubinacci 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

In applicazione del DPR 15/3/2010 n°87 art. 5 comma 2d, il Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto prevede l’organizzazione di esperienze curriculari di alternanza scuola-lavoro. 

Anche agli studenti dei corsi pomeridiani e serali viene fornita l’opportunità, nel corso delle classi 

terza e quarta ed esclusivamente su base volontaria, di partecipare a un periodo di tre settimane di 

alternanza curriculare (120 ore) presso alcune strutture convenzionate. 

Per quanto riguarda la classe in questione, buona parte degli studenti ha aderito con entusiasmo e 

grande motivazione al progetto, conseguendo nel complesso buone od ottime valutazioni da parte 

dei tutor aziendali cui erano stati affidati. 

In taluni casi, l’esperienza è poi proseguita trasformandosi in vere e proprie occasioni lavorative. 
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DATI ALTERNANZA CLASSE 5^P 
 

ALUNNO A.S. 2014-2015 A.S.2015-2016 

Arsakulasooriya Rist. El Brellin - Milano / 

Bravo / / 

Bronzini Armani hotel Rist. El Brellin– Milano 

Cannavaro TeoremaCafe ‘ - MIlano Rist. Marina di Nisida-Milano 

Chavez Gallura s.r.l Concordia NH 

Debesai Hotel Best Western Milton - 
Milano 

Rist. Nobile Bistrò- Milano 

De La Cruz Antares Rist. L’altro Luca e Andrea - Milano 

Depaoli Hotel Best Western Milton - 
Milano 

Rist. Nobile Bistrò - Milano 

ElHarfi Hotel The Hub - Milano  

Ferrari Rist. c/o Quanta Village- Milano Rist. c/o Quanta Village - Milano 

Gasperini Rist. Gente di mare Eataly Smeraldo 

Iovine Osteria La Combriccola / 

Kotteralalage Rist. ElBrellin - Milano / 

Melendez Rist. L’altro Luca e Andrea - 
Milano 

/ 

Morelli / / 

Notaro Rist. Il Cavaliere Rist. L’Angolo 

Palmieri / Ristorante In Galera – Bollate MI 

Petrillo Hotel Una Century – Milano / 

Posedio Orti di Leonardo / 

Somma Maggioni Party Service – Novate 
MI 

Hotel Best Western Milton – Milano 

Tayag J. / / 

Tayag M. / / 

Teseo / / 
Melendez ha fatto lo stage nell’a.s. 2013/2014 quando era in 3^(ripetente di quinta) da Luca e 

Andrea. 

Posedio nell’a.s. 2013/14 ha fatto lo stage al rist. “La combriccola”. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI 

 

Voto Giudizio sintetico Giudizio analitico 

1-2 Assolutamente 

insufficiente 

Non conosce i contenuti, non si orienta nell’argomento 

proposto, consegna le prove scritte in bianco, non 

risponde alle interrogazioni orali. 

3 Gravemente 

insufficiente 

Presenta serie lacune nella conoscenza dei contenuti 

minimi, commette gravi errori nelle prove scritte, non 

possiede nessuna competenza. 

4 Scarso Conosce i contenuti in modo lacunoso e frammentario; 

pur avendo conseguito alcune abilità, non è in grado di 

utilizzarle in modo autonomo, anche in compiti semplici. 

5 Insufficiente Conosce i contenuti in modo non del tutto corretto ed è in 

grado di applicare la teoria alla pratica solo in minima 

parte. 

6 Sufficiente Conosce i contenuti in modo accettabile, ma non li ha 

approfonditi; non commette errori nell’esecuzione di 

verifiche semplici raggiungendo gli obiettivi minimi. 

Utilizza in modo sufficientemente corretto i codici 

linguistici specifici. 

7 Discreto Conosce i contenuti in modo sostanzialmente completo e 

li applica in maniera adeguata. Commette lieve errori 

nella produzione scritta e sa usare la terminologia 

appropriata nelle verifiche orali. 

8 Buono Conosce i contenuti in modo completo e approfondito e li 

applica in maniera appropriata e autonoma, sa rielaborare 

le nozioni acquisite e nella produzione scritta commette 

lievi imprecisioni. Possiede buona padronanza dei codici 

linguistici specifici. È in grado di organizzare ed applicare 

autonomamente le conoscenze in situazioni nuove. 

9-10 Ottimo 

Eccellente 

Conosce i contenuti in modo completo e approfondito, 

mostrando capacità logiche e di coordinamento tra gli 

argomenti anche interdisciplinari. È in grado di 

organizzare e applicare autonomamente le conoscenze in 

situazioni nuove è di risolvere casi complessi. 

 

Si segnala inoltre che, per quanto attiene alla valutazione, i docenti del Consiglio di classe hanno 

applicato i principi generali fissati nel P.T.O.F. d’Istituto relativi all’offerta formativa curricolare 

specificamente destinata agli studenti adulti. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Modalità Italiano Storia Matematica Inglese Francese Diritto 

e 

tecniche 

Scienza 

degli 

alimenti 

Laboratorio 

di enoga- 

stronomia 

Laboratorio 

di sala e 

vendita 

Lezione con 

esperti 

         

Lezione 

frontale 

x x x x x x x x x 

Lezione 

multimediale 

x x x x x x x x x 

Lezione 

pratica 

         

Problem 

solving 

   x  x x   

Metodo 

induttivo 

x x x x x x  x x 

Lavoro di 

gruppo 

  x x x x x x x 

Discussione 

guidata 

x x x x x x x x x 

Simulazioni x   x x x x x  

Esercitazioni x x x x x x x x x 

Studio 

individuale 

x x x x x x x x x 

 

STRUMENTI DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Strumenti Italiano Storia Matematica Inglese Francese Diritto 

e 

tecniche 

Scienza 

degli 

alimenti 

Laboratorio 

di enoga- 

stronomia 

Laboratorio 

di sala e 

vendita 

Manuale x x x x x x x x x 

Laboratorio    x      

Lavagna x x x x x x x x x 

Registratore          

Appunti x x x x x x x x x 

Proiettore 

LIM 

x x x x x x x x x 

Fotocopie x x x x x x x x x 

Codice 

civile 

     x    

Video  x        

Dizionario 

bilingue 

   x x     
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STRUMENTI DI VERIFICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Attività Italiano Storia Matematica Inglese Francese Diritto 

e tecn. 

Scienza 

degli 

alimenti 

Laboratorio 

di enoga- 

stronomia 

Laboratorio 

di sala e 

vendita 

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 

Relazione x      x x x 

Esercizi   x x x x x   

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICOLARI 

 

 

Il giorno 12 aprile 2017, la classe ha preso parte a una visita didattica riguardante la 

“Milano Novecentesca”: sono state visitate Piazza della Borsa, il Palazzo della Borsa, 

il Museo del ‘900 in Piazza Duomo e le chiese di S. Ambrogio e di S.Maurizio 
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SIMULAZIONI DELLE TERZE PROVE 

 

IIS Paolo Frisi 

Milano 

A.S. 2016-2017 

 

 

 

 

Prima simulazione dell’Esame di Stato 

 

 

 

TERZA PROVA 

 
 

 

 

 

 

 

Classe 5^P 

Articolazione “Enogastronomia” 

 

Candidato/a ……………………………………………….. 

 

 

Materie:  inglese 

francese 

laboratorio dei servizi di enogastronomia 

diritto e tecnica amministrativa 
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

 

Candidato/a ……………………………………………….. 

 

HARD ROCK CAFE’ 

“LOVE ALL…SERVE ALL”: THIS IS THE MOTTO OF THE HARD ROCK CAFES ALL OVER THE 

WORLD., WHICH MEANS “WE SERVE ALL BECAUSE WE LOVE ALL”. IN FACT EVERYONE IS 

WELCOME, REGARDLESS OF AGE, SEX OR SOCIAL CLASS. 

HARD ROCK CAFE’ IS THE NAME OF A CHAIN OF THEME RESTAURANTS FOUND IN ALL 

CORNERS OF THE WORLD.  THE FIRST ONE WAS OPENED IN LONDON ON JUNE 14, 1971 BY 

TWO AMERICAN MUSIC-LOVERS. THE REAL EXPANSION BEGAN ABOUT TEN YEARS LATER 

WITH LOCATIONS IN SOME OF THE GREATEST CITIES IN THE WORLD: LOS ANGELES, SAN 

FRANCISCO, CHICAGO, TORONTO, PARIS AND BERLIN. 

HRC HAVE BEEN DISPLAYING ROCK AND ROLL MEMORABILIA: TODAY THEY HAVE GOT 

ONE OF THE LARGEST COLLECTION OF ROCK AND ROLL OBJECTS IN THE WORLD. ITS 

COLLECTION INCLUDES MORE THAN 70,000 OBJECTS. IT ALL BEGAN IN 1979 WHEN ERIC 

CLAPTON ASKED THE RESTAURANT MANAGEMENT IN LONDON TO HANG HIS GUITAR OVER 

HIS USUAL  SEAT. SOME OBJECTS ARE DONATIONS BUT OTHERS HAVE BEEN BOUGHT  AT 

AUCTIONS. THESE INCLUDE GUITARS EVEN AUTOGRAPHED, CLOTHES AND COSTUMES 

FROM TOURS, POSTERS, SHEETS WITH MUSIC AND LYRICS, PLATINUM AND GOLD LPS AND 

RARE PHOTOS. MOST OBJECT  ARE MOUNTED ON WALLS AND CLIENTS SPEND A LONG TIME 

LOOKING AT THEM, LOST IN THE MAGICAL ATMOSPHERE OF EVERLASTING MUSIC AND 

IMAGES OF CONCERTS AND VIDEO CLIPS OF THE NUMEROUS SCREENS. THEY ARE ALL 

REAL “LIVING MUSEUMS”EXPANDING AND BECOMING RICHER AS NEW THINGS ARE ADDED. 

WITH 172 LOCATIONS IN 55 COUNTRIES, INCLUDING 136 CAFES AND 15 HOTELS/CASINOS 

HRC HAS BECOME A GLOBAL PHENOMENON. ITS MAIN OFFICES ARE LOCATED IN ORLANDO, 

WHERE THERE IS THE LARGEST HRC. 

HRCS HAVE A REPUTATION FOR GOOD QUALITY FOOD, FRIENDLY AND EFFICIENT SERVICE 

AND REASONABLE PRICES. 

AS A PUBLIC SERVICE HRCS ARE ALSO DEDICATED TO HUMANITARIAN CAUSES AND ISSUES. 

PROMOTING THE PHILOSOPHY “SAVE THE PLANET”, THE RAISE MONEY TO SAVE THE 

PLANET TO PRESERVE MUSIC HISTORY AND TO SUPPORT MANY OTHER CAUSES THROUGH 

NON-PROFIT LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS. 

LAST BUT NOT LEAST, AT EVERY HRC YOU CAN BUY COLLECTIBLES: CAPS, PINS, TOYS, 

BAGS, SWEATERS OR ONE OF THE LEGENDARY T-SHIRTS WITH THE HRC TRADEMARK 

PRINTED ON IT. 

THANKS TO ITS SUCCESSFUL COMBINATION OF ELEMENTS, THE HRC CHAIN HAS 

CONTINUED TO GROW AS A TRUE CULTURAL FORCE AROUND THE WORLD AND FOR MANY 

TRAVELERS A VISIT TO IT IS A “MUST” BEFORE LEAVING THE CITY. 
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1) WHEN DID THE REAL EXPANSION OF HRCS START? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

2) WHY ARE HRCS FAMOUS AROUND THE WORLD? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

3) THE  TRADEMARK HRC INCLUDES 

 

A – CAFES, HOTELS AND CASINOS 

B – ONLY CAFES 
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C – ONLY HOTELS 

D – ONLY CASINOS 

 

4) THE HRC COLLECTION OF ROCK AND ROLL MEMORABILIA INCLUDES 

 

A – LESS THAN 70,000 OBJECTS 

B – NOT LESS THAN 70,000 OBJECTS 

C – 70,000 OBJECTS 

D – MORE THAN 700,000 OBJECTS 

 

5) HRCS 

 

A -  ARE NOT INVOLVED IN HUMANITARIAN CAUSES 

B – SUPPORT HUMANITARIAN PROJECTS 

C – HAVE BEEN INVOLVED IN HUMANITARIAN PROJECTS BUT THEY ARE NOT ANYMORE 

D – REFUSE TO BE INVOLVED IN HUMANITARIAN ISSUES 

 

6) MANY TRAVELERS: 

 

A – THINK IT IS UNNECESSARY TO VISIT THE LOCAL HRC BEFORE DEPARTING 

B – THINK IT IS A WASTE OF TIME VISITING THE LOCAL HRC 

C – PREFER TO LEAVE THE CITY WITHOUT VISITING THE LOCAL HRC 

D – DO NOT LEAVE THE CITY WITHOUT VISITING THE LOCAL HRC 

 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 

 

Candidato/a ……………………………………………….. 

 

 

Présente les sujets suivants dans un maximum de 10 lignes : 
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1) La restauration commerciale. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2) Présente la région française de l’Alsace du point de vue géographique et œnogastronomique.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

3) Choisis la conclusion correcte de l’affirmation : 

 

-- Alain Ducasse est O Un chef français de la haute cuisine traditionnelle. 

 O Un chef et un restaurateur contemporain des plus étoilés. 

 O Un homme d’affaires qui travaille aussi dans la restauration. 

 O Le chef qui a inventé la Nouvelle Cuisine. 
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- Les lipides   O Peuvent être simples et complexes. 

                                                           O Peuvent être d’origine animale et d’origine végétale. 

                                                          O Sont présents dans les légumineuses. 

                                                        O Sont présents dans les aliments situés à la base de la pyramide 

                                                                           alimentaire. 

 

 

-La région PACA                                        O Se trouve au sud-est de la France, à la frontière avec l’Italie. 

                                                      O Se trouve au nord de la France, à la frontière avec la   Belgique. 

                                                        O Se trouve à l’est de la France, à la frontière avec l’Allemagne. 

                                                                   O Est une péninsule située au nord-ouest de la France. 

 

- La restauration sociale                            O Est synonyme de restauration d’entreprise.           

                                                                   O Ne concerne pas la restauration scolaire. 

                                                         O A la finalité d’offrir un repas à des gens réunies dans une communauté                                                

                                                                    O Concerne la cuisine de haut niveau. 
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LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 

 

 

 

Candidato/a ……………………………………………….. 

 

1) Si indichino cosa si intende per marchi di qualità e tracciabilità degli alimenti. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2) Elenca, per i diversi generi alimentari, i limiti termici che devono essere garantiti. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
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LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 

 

 

 

Candidato/a ……………………………………………….. 

 

 

 

3) SCELTA MULTIPLA 

 

 

La presenza di metalli pesanti all’interno degli alimenti è una: 

a) contaminazione chimica                                 b) contaminazione fisica 

c)  contaminazione microbiologica                    d) non è considerata una contaminazione 

 

 

 

L’identificazione dei pericoli nel sistema HACCP, si indica con l’acronimo: 

a)   HA (hazard analysis)                                  b) CCP, punti critici di controllo 

c)  DOC, Di Origine Controllata                      d) AH (analysis hazard ) 

 

 

 

Il marchio DOP indica : 

a) il Prodotto Alimentare Tipico                         b) Denominazione di Origine Protetta 

c) Denominazione di Origine di Produzione     d) Prodotto di Origine Denominata 

 

 

 

La vendita di margarina come se fosse burro è una forma di : 

a) contraffazione                                 b) falsificazione 

b) adulterazione                                  d) globalizzazione 
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                                                  DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 

 

 

Candidato/a ……………………………………………….. 

 

 

 

1) Il Candidato spieghi cosa si intende per “ammortamento”,  quali tipi di costi riguarda e la sua 

collocazione in bilancio. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

2) Il Candidato, dopo aver definito l'IRPEF, si soffermi sulla differenza tra reddito loro e 

reddito imponibile 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
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3) Il Candidato, scelga tra le seguenti, la risposta esatta 

  

 

 LE IMPOSTE DIRETTE: 

- sono imposte sui consumi di beni e servizi 

- comprendono l'IVA 

- colpiscono il reddito del contribuente 

- nessuna delle precedenti 

 

 

 

4) Il Candidato, scelga tra le seguenti, la risposta esatta 

    

 L'IVA                                                                                                               

-  un'imposta diretta 

-  ha quattro aliquote 

-  è un costo/ricavo per il commerciante 

-  è un costo che ricade sul consumatore finale 

 

 

 

 

5) Il Candidato, scelga tra le seguenti, la risposta esatta 

 

    UN CANALE DI DISTRIBUZIONE LUNGO SIGNIFICA 

a.  che la merce va dal produttore al consumatore 

b.  che la merce passa dal grossista al produttore 

c.  che la merce va dal consumatore al dettagliante al grossista 

d.  che la merce va dal produttore al grossista al dettagliante al consumatore 

 

 

      6)   Il Candidato, scelga tra le seguenti, la risposta esatta 

              

                  I SOGGETTI CUI IL MARKETING PUO' RIVOLGERSI SONO 

             a. Imprese e consumatori. 

             b. Consumatori, enti, utilizzatori finali. 

             c. Imprese, consumatori, enti, pubblico. 

             d. Imprese, consumatori, media. 
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IIS Paolo Frisi 

Milano 

A.S. 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

Seconda simulazione dell’Esame di Stato 

 
 

 

 

 

TERZA PROVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Classe 5^P 

Articolazione “Enogastronomia” 

 

Candidato/a ……………………………………………….. 

 

  

Materie:  inglese 

francese 

diritto e tecnica amministrativa 

          laboratorio dei servizi di enogastronomia 
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TERZA PROVA 

SECONDA SIMULAZIONE A.S. 2016-17 

CLASSE 5^Penogastronomia 

 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

 

 

Candidato/a ……………………………………………….. 

 

 

The aim of the food pyramid is to correct the mistakes in our eating habits, 

encouraging the basic principles of a healthful diet: variety, balance and moderation. 

Variety: no single food supplies all the nutrients you need. 

A balanced diet incorporates appropriate amounts of foods from all five groups 

every day, providing needed calories and nutrients. 

Moderation: carefully selecting foods and beverages helps you control calories and 

fat. 

The Mediterranean diet is linked to Italian cultural and gastronomic traditions, in 

which agriculture has played a primary role. These traditions  tend to survive more in 

the South than in the North and this diet does not vary much from the pyramid diet. 

Today many people, even abroad, are rediscovering the eating habits of the ancient 

populations in the Mediterranean basin. 

Up to the first half of the twentieth century, the Italian diet was based on cereals, 

pulses, vegetables, milk, cheese, fish, olive oil;  meat was not a common dish. With 

the post-war economic boom they began to consume mainly meat, animal fats, 

sugars and generally to eat too much. 

The results are frequent problems  of overweight and heart diseases, hypertension, 

diabets, obesity. 
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 What is the aim of the food Pyramid? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 What food groups are there? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 What are the basic principles of a healthful diet? 

 

A -  Calories, nutrients and fats 

B -  Variety and moderation 

C -  Variety, balance and moderation 

D -  Calories and nutrients 
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 What has played an important role in gastronomic traditions in Italy? 

 

A -  Ancient populations 

B -  Southern people 

C - The climate 

D - Agriculture 

 

 When did Italian people start to consume  a lot of meat? 

 

A - After the post war economic boom 

B - In the first half of the 20th century 

C - In ancient times 

D - Today 

 

 What are the results of eating too much meat and animal fats? 

 

A - Overweight  and dangerous deseases 

B - Frustration and sadness 

C - Happiness 

D - Richness 
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TERZA PROVA 

SECONDA SIMULAZIONE A.S. 2016-2017 

CLASSE 5^P cucina - alberghiero pomeridiano 

 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 

 

Candidato/a ………………………………………………..                             

 

Leggi il testo e rispondi alle domande. Quindi, scegli l’affermazione corretta. È consentito l’uso del 

dizionario bilingue. 

 

Le Roquefort 

 

On mangeait du Roquefort déjà avant le XIème siècle. Selon une légende, c’était le fromage favori de 

Charlemagne. Au XVIIIème siècle, le philosophe Diderot lui a donné le titre de “roi des fromages” ; au 

XIXème, pour de nombreux voyageurs étrangers, le Roquefort était l’un des bijoux de la gastronomie 

française, comme le Champagne. Ce fromage est recouvert d’une moisissure verte. Il est produit uniquement 

dans l’Aveyron (région : Midi-Pyrénées), à partir du lait de brebis de race Lacaune. Le pâturage est 

obligatoire et quotidien pendant la saison où l’herbe est verte. L’élevage hors sol ou en stabulation 

permanente est interdit. Le Roquefort est fabriqué dans des caves, en réalité des cavernes où l’air humide 

provenant de la montagne pénètre par les “fleurines”, failles qui assurent un mélange entre l’air extérieur et 

l’air intérieur, pour garantir une humidité et une température toujours identique : 95% d’humidité et 11° 

Celsius. La traite des brebis commence 22 jours après la naissance des agneaux, 2 fois par jour. Le fromage 

provient exclusivement du lait cru de ces brebis. Il contient les spores d’un champignon 

microscopique : Penicillium roqueforti. Quand il est coagulé, le caillé est découpé. Il est mis en moule et sur 

une table d’égouttage, sans pressage. La fourme est salée au sel sec. Le fromage est piqué par des aiguilles 

pour aérer l’intérieur et favoriser le développement de la moisissure. De nombreux Français aiment goûter ce 

fromage sur un morceau de bon pain et une fine tranche de beurre. Cependant, il existe d’innombrables 

recettes de cuisine à base de Roquefort. Essayez-les : bon appétit ! 
                                                                                                             (Adapté de www.bonjourdefrance.com) 

 

1)Qu’est-ce que c’est le Roquefort ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Penicillium_roqueforti
http://www.bonjourdefrance.com/
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2)Comment est-il produit ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

A)On consommait le Roquefort 

O après le XIIème siècle 

O à la cour de Charlemagne 

O avant le XIème siècle 

O sans moisissure verte 

 

 

 

B)Selon voyageurs étrangers 

O le Roquefort était l’un des meilleurs produits gastronomiques français 

O il faut le consommer avec du Champagne 

O on peut le produire aussi sur les Alpes 

O Diderot n’aimait pas ce fromage 
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C)La production du Roquefort a lieu 

O dans l’Aveyron, à partir du lait de brebis et de vaches 

O dans l’Aveyron, utilisant du lait cru de brebis de race Lacaune 

O utilisant du lait de brebis en stabulation permanente 

O même si le pâturage n’est pas obligatoire 

 

 

 

 

 

D) Le Roquefort 

O contient les spores d’un champignon particulier 

O n’est pas piqué pour favoriser la moisissure 

O n’est pas produit dans des caves 

O est servi uniquement dans un plateau de fromages 
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                                                   SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ESAME DI STATO DI ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

I.I.S. Frisi  a.s. 2016/17 

Indirizzo: Enogastronomia 

Terza Prova: Diritto e Tecnica amministrativa 
 

 

Candidato/a………………………………… 

 

 

 
 

Il Candidato definisca il bilancio d’esercizio e indichi i prospetti da cui è composto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Il ristorante <<Al gallo nero>> rimane aperto da maggio a settembre tutti i giorni, ha 60 coperti, i costi fissi 

ammontano a euro 40.000, mentre i costi variabili unitari si valutano euro 7. Sapendo che si stima di servire 

il 60% dei coperti totali, calcola il prezzo minimo di vendita al quale si ha convenienza a servire i pasti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................…….. 
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Il Candidato, scelga tra le seguenti, la risposta esatta 

  

 Secondo Leiper, le aree geografiche coinvolte nel fenomeno turistico sono: 

 a- regione di origine, di transito, di destinazione 

 b - regione di origine e destinazione 

 c- regione di transito e di destinazione 

 d- nessuna delle precedenti 

 

Il Candidato, scelga tra le seguenti, la risposta esatta 

    

 Molte imprese turistiche possono essere costituite solo sostenendo:                                                                                                         

 a-  elevati costi pluriennali 

 b -  bassi costi fissi 

 c-  elevati costi d’esercizio 

 d-  limitati costi d‘esercizio 

 

 

Il Candidato, scelga tra le seguenti, la risposta esatta 

 

    Un albergo, aperto tutto l’anno, sostiene costi fissi per euro 150.000, i costi variabili unitari 

sono pari a euro 6, il prezzo medio a persona per ogni soggiorno è pari a euro 56. Il numero di 

presenze minime che occorre per non chiudere in perdita è: 

a.  3.000 

b.  3.550 

c.  30.000 

d.  nessuna delle precedenti 

 

            Il Candidato, scelga tra le seguenti, la risposta esatta 

              



 

50 
 

                  Il target è: 

             a. un segmento del mercato 

             b. il segmento del mercato a cui l’azienda vuole rivolgere la sua offerta 

             c. i segmenti del mercato a cui l’azienda non vuole rivolgere la sua offerta 

             d. un campione di clienti che viene studiato 
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TERZA PROVA 

SECONDA SIMULAZIONE A.S. 2016-2017 

CLASSE 5^Penogastronomia 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 

 

 

Candidato/a ……………………………………………….. 

 

 

 

1) Fornisci una definizione di catering e individua i soggetti coinvolti in tale attività 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

2) Descrivi i tre settori fondamentali detti anche macroaree del banqueting 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................…….. 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DI LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 

 

CANDIDATO ………………………………………….                                                   CLASSE ………….. 

 

3) SCELTA MULTIPLA 

 

 

Nella ristorazione scolastica il servizio di catering è sovvenzionato: 

 

a) dalla Regione                     b) dagli enti privati 

c) da una cooperativa             d) dai Comuni 

 

 

 

 

Il centro di produzione pasti è adibito alla preparazione: 

 

a) Di basi per piatti che saranno confezionati e consumati altrove e di cibi precotti che saranno poi 

rigenerati 

b) Di salse per i farinacei 

c) Di piatti espressi da consumare al momento 

d) Di piatti per mense scolastiche 

 

 

 

 

Al vertice di un organigramma di operatori del banqueting si trova : 

a) il banqueting manager                  b) il commis de rang 

c) lo chef tecnologo                          d) il sommelier 

 

 

 

La cucina satellite di finitura è attrezzata per alcune operazioni quali: 

a) La sfilettatura del pesce                b) la produzione dei primi 

c) La rigenerazione                           d) lo scongelamento 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE 

SCRITTE 

 

E PER LA PROVA ORALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

COMMISSIONE ____________________           CLASSE               

5^Penogastronomia 
 

CANDIDATO/A  _____________________           PUNTEGGIO                 

______/15 
 

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

Buona 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. insuff. 

5 

4 

3 

2 

1 

2 Pertinenza delle risposte rispetto ai quesiti posti Sufficiente 

Insufficiente 

2 

1 

3 Capacità di analisi del testo Ottima 

Buona 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. insuff. 

5 

4 

3 

2 

1 

4 Qualità dell’approfondimento relativo alla contestualizzazione storico - letteraria Buona 

Sufficiente 

Insufficiente 

3 

2 

1 

                                                                                                                        VOTO       /15 
 

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

Buona 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. insuff. 

5 

4 

3 

2 

1 

2 Pertinenza rispetto alla traccia e alla tipologia di testo scelta 

dal candidato (articolo o saggio) 

Sufficiente 

Insufficiente 

2 

1 

3 Capacità di argomentazione e rielaborazione sulla base degli opportuni documenti e 

riferimenti 

Ottima 

Buona 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. insuff. 

5 

4 

3 

2 

1 

4 Coerenza e coesione complessiva sul piano logico - espositivo Buona 

Sufficiente 

Insufficiente 

3 

2 

1 

                                                                                                                        VOTO       /15 
 

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

Buona 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. insuff. 

5 

4 

3 

2 

1 

2 Pertinenza rispetto alla traccia 

 

Sufficiente 

Insufficiente 

2 

1 

3 Spessore concettuale relativo alla quantità, qualità e originalità delle considerazioni 

e argomentazioni 

Ottima 

Buona 

Sufficiente 

Insufficiente 

Grav. insuff. 

5 

4 

3 

2 

1 

4 Coerenza complessiva sul piano logico - espositivo Buona 

Sufficiente 

Insufficiente 

3 

2 

1 

                                                                                                                        VOTO       /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

COMMISSIONE _____________________  CLASSE               

5^Penogastronomia 

 

CANDIDATO/A  _____________________  PUNTEGGIO                  

______/15 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

 

 

PUNTI 

PRIMA PARTE 
Punteggio max 

90/150 
 60% 

SECONDA PARTE 
Punteggio max 

60/150 
40% 

 

PUNTI 
TOTALI 

Tema 
punti x 6 

Quesito 1 
punti x 2 

Quesito 2 
punti x 2 

 

 

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 e 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 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 

Punteggio 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150 

Voto 9 10 11 12 13 14 15 
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Griglia di valutazione della Terza Prova 

Candidato/a __________________________________        Classe 5^  _____________________ 

Tipologia C 

Conoscenza dei contenuti Punti * Max Punti 4 

Inesistente o poco corretta 1  

Sufficiente 2 

Completa 3 

Approfondita 4 

*Risposta errata o non data punti 0  Risposta esatta punti 0,25 

Tipologia B   

Pertinenza alla domanda e conoscenza dei contenuti  Punti Max Punti 6 

Non risponde ad alcuna richiesta/ non comprende le richieste 

dell’argomento erisponde con contenuti non pertinenti 
1 

 

Ha compreso 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 

 

Conosce in modo approfondito i contenuti e risponde con aderenza e 

pertinenza alle richieste 
6 

 

Correttezza linguistica e uso di una terminologia appropriata Punti Max Punti 5 

La risposta è assente o presenta gravi e numerose scorrettezze 

linguistiche e ortografiche che ne compromettono la comprensione, la 

terminologia specifica è assente 

1-2 

 

La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori ortografici 

e/o linguistici e una terminologia non completamente appropriata 
3-4 

 

La risposta è espressa in modo corretto utilizzando una terminologia 

appropriata e specifica 
5 

          PUNTEGGIO TOTALE  _______ / 15 
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ESAME DI STATO 2016/17 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

COMMISSIONE _____________________        CLASSE               

5^Penogastronomia 

 
      

CANDIDATO/A  _____________________        PUNTEGGIO                 ______/30 

 

Argomento a scelta 

del candidato 

- conoscenza 

- capacità espositiva 

- grado di approfondimento 

- capacità di collegamento interdisciplinare 

- originalità della trattazione 

- capacità di collegare l’argomento trattato con soggetti 

di ambito scolastico o con esperienze personali. 

Fino a 6 punti 

Atteggiamento 

durante l’esame 

- è in grado di interagire autonomamente e con sicurezza 

- risponde in modo coerente 

- procede autonomamente nella risposta e la elabora in 

maniera sufficiente 

- risponde, ma ha bisogno di essere indirizzato 

- risponde in modo incerto e impreciso 

5 

4 

3 

 

2 

1 

Conoscenza dei 

contenuti 

- appropriata 

- accettabile 

- insufficiente 

- scarsa 

6 

4-5 

2-3 

1 

Competenze - appropriate 

- accettabili 

- insufficienti 

- scarse 

6 

4-5 

2-3 

1 

Capacità logiche e 

critiche 

- appropriate 

- accettabili 

- insufficienti 

- scarse 

4 

3 

2 

1 

Discussione delle 

prove scritte 

- dimostra capacità di autocorrezione e interloquisce 

attivamente 

- riesce a comprendere facilmente gli errori compiuti 

- comprende a fatica gli errori compiuti e solo se guidato 

3 

 

2 

1 

 

Punteggio totale 

 

                                                                                                   

                                                                                                  ……/30 

 

 


