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ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome e nome Disciplina Firma  

Riccardo MILETTO  Italiano e storia  

Francesco MARATEA Matematica  

Maria D’ANNIBALE  Inglese  

Carlo SACCO Francese  

Carmela BUONO  Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

 

Elisabetta PINTUS Diritto e tecniche 

amministrative 

 

Tommaso DOTRO Tecniche di comunicazione e 

relazione 

 

Loris Alessandro FATO  Laboratorio dei servizi di 

accoglienza turistica  
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ELENCO DEI CANDIDATI  

e titolo degli elaborati proposti 

 

Cognome e nome Titolo della tesina 

ANGLANI Giada Grazia Il turismo della memoria – Conoscere il passato visitando località di 

grandi battaglie.  

BREDA Marco Disneyland: la storia di una leggenda. 

CARUSO Elisabetta Sulle vie dell’ecosostenibilità: un viaggio responsabile. 

CRUZ ZAPATA Robert Viaggio nella cultura del Sol Levante: Il Giappone. 

D’URSO Guendalina Turismo religioso e pellegrinaggi – Un lungo viaggio attraverso i 

secoli. 

FANELLI Federica Milano: capitale del turismo congressuale. 

FERA  Giovanna La Fonte della Felicita – Viaggio nel mondo del cioccolato. 

GENTILE Miky Gli eventi sportivi volano di sviluppo per i territori – Il caso degli 

eventi RED BULL. 

GUERRA CASTILLO 

Cristhian Alexander 

CUZCO – Presente e passato che convivono. 

GUERRERO MEDINA 

Mishell Estefania 

Un viaggio in un altro mondo, un viaggio ai confini del mondo: le 

isole Galapagos. 

HAGOS Selemun XXXXXXXXX 

LIN Eliana Pechino - Capitale del Drago d’Oriente 

PEREZ John Harold  L’isola di Palawan – Paradiso in terra di Filippine 

RESTELLI Silvia I Percorsi letterari – Dalle pagine degli autori…alla buona tavola. 

ZAPANTA Yoly Il turismo termale dall’antichità ai nostri giorni - Salute, benessere 

e relax. 

ZELAYA Guillermo 

Enrique 

 

XXXXXXXXX 
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PROFILO PROFESSIONALE 

 

COMPETENZE COMUNI ALL’INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

 

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:  

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

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

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

risorse umane;  

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

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;  

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate 

al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

 comunicare in almeno due lingue straniere;  

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

con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;  

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

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 

suoi prodotti. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE 

 

Il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di 

gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della 

clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. A conclusione del 

percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” consegue le 

seguenti competenze: 

 Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  

 Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei mercati e della clientela.  

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi.  

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 

le nuove tendenze di filiera.  
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 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CDC 

 

 saper rispettare tempi, spazi e consegne  

 rispettare il Regolamento dell’Istituto  

 mantenere la concentrazione  

 partecipare all’attività didattica  

 relazionarsi correttamente con compagni e docenti  

 saper analizzare e sintetizzare un testo  

 utilizzare il lessico specifico delle discipline  

 sviluppare il senso critico. 

 

 

 

L’attività didattica dei corsi IdA è organizzata in unità didattiche di apprendimento e ogni 

allievo ha un proprio Patto Formativo Individuale. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5ªR Accoglienza turistica risulta composta da 16 alunni (9 femmine e 7 maschi). 

Rispetto alla classe 4 R Accoglienza turistica del precedente anno scolastico, si sono 

inseriti gli studenti 3 nuovi studenti.   

Due studenti di nuovo inserimento hanno sostenuto, nel corso dell’anno e con successo, i 

colloqui integrativi che hanno consentito di acquisire i crediti formativi loro mancanti al 

momento dell’iscrizione, come deliberato dalla competente Sezione Funzionale dell’istituto 

e come riportato nei rispettivi Patti Formativi Individuali degli studenti. 

Una studentessa proviene dalla 4H diurna dello scorso anno scolastico. 

  

La composizione della classe, frutto principalmente dell’unione di una classe incardinata 

nel corso IeFP – Operatore per i servizi di promozione e Accoglienza Turistica - Imprese 

Ricettive e di studenti provenienti dal percorso IPSEOA di ordinamento, o ancora, da altri 

percorsi non ha reso semplice il lavoro di allineamento delle competenze, che risultano 

tuttora non uniformi. 

Parte della classe affianca la frequenza scolastica con un’attività lavorativa, a volte stabile, 

altre volte saltuaria. Per questo motivo gli alunni interessati hanno avuto l’opportunità di 

seguire parte della loro formazione a distanza (fino al 20% del monte ore annuale con 

moduli FAD), come previsto dal PTOF.  

 

Quanto al corpo docente, numerosi sono stati gli avvicendamenti nel corso degli anni, 

fatto che ha reso piuttosto accidentato il percorso di apprendimento degli alunni in alcune 

discipline.  

Solo in quest’ultimo anno gli alunni hanno cambiato i docenti di Matematica, Francese, 

Alimentazione, Diritto e tecnica amministrativa e Tecniche di comunicazione.  

Va poi sottolineato il fatto che il percorso di studio di lingua francese è sostanzialmente 

iniziato con l’arrivo del docente all’inizio del secondo quadrimestre. 

 

 

 

 

A tale difficolta l’Istituto ha cercato di sopperire con l’attivazione di corsi di potenziamento 

in francese in orario extra-scolastico, che spesso non trovano la corretta frequenza, 

inficiando buona parte dell’attività di recupero. 
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A monte va evidenziato che la modifica dei piani orari discesi dalla riforma dei corsi per 

adulti (IdA) ha diminuito il monte ore di molte discipline, lasciando, però, sostanzialmente 

invariate le competenze previste nelle linee guida ministeriali del tutto identiche a quelle 

del corrispondete corso diurno. 

Sia nelle ore di lingua inglese che in quelle di lingua francese le articolazioni lavorano 

unificate, pur prevedendo piani di lavoro diversi.  

 

Quanto all’andamento didattico-disciplinare, la 5ªR Accoglienza turistica appare 

complessivamente poco vivace e talvolta qualche elemento risulta polemico.  

 

Va rilevato, però, che quando si riesce a convogliare le energie nella giusta direzione, in 

classe si respira un clima più che propositivo, e gli alunni riescono anche ad attingere alle 

proprie esperienze personali e ai propri interessi con profitto, riuscendo a metterli in 

relazione con gli argomenti affrontati in classe.  

 

Il livello generale della classe appare comunque sostanzialmente accettabile. 

 Uno studente ha cessato la frequenza nel mese di novembre, ma senza ritirarsi con atto 

formale. 

Allo stato di fatto, risulta esserci un unico studente con lacune diffuse e significative, alle 

quali si somma un elevato numero di assenze, tali da impedire ai docenti di esprimere le 

necessarie valutazioni.  

Due studenti presentano fragilità in alcune discipline. Uno studente di madrelingua 

spagnola non ha ancora appreso in maniera totalmente corretta la lingua italiana e 

manifesta difficoltà, soprattutto nell’utilizzo del linguaggio specifico. 

 

Altri due alunni ispanofoni, anche se in maniera minore, presentano qualche incertezza 

nell’utilizzo della micro-lingua. Lo stesso discorso è applicabile anche per due studenti di 

madrelingua Tagalog. 

 

Alcune studentesse hanno dimostrato impegno e buona partecipazione alle attività 

scolastiche, anche se spesso si spesso assenti per motivi di lavoro.  

 

 

 



9 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

ITALIANO 
Contenuti disciplinari svolti 

Anno scolastico 2016/2017 
Classe: 5^ R Accoglienza Turistica 

Docente: Prof. Riccardo Miletto 
 

 

 
 

 
 

ULTIMA CULTURA ROMANTICA E RAZIONALISMO 

Realismo, poetica: Balzac, Flaubert, Fratelli Goncourt 
Brano da Papà Goriot di H. de Balzac 

Naturalismo: Zola, "Il romanzo Sperimentale" e Prefazione alla seconda edizione di "Teresa Raquin". 
Verismo, poetica: (G. Verga, L. Capuana, F. De Roberto);  

G. Verga: Opere e brani da "I malavoglia e Mastro don Gesualdo. 
 

 

 
 

IRRAZIONALISMO: CULTURA, CARATTERISTICHE E COORDINATE STORICHE:  
Relativismo e Heinstein;  

Psicanalisi e S. Freud; 

Filosofia estetica e Nietszche; 
Avanguardie (Espressionismo, futurismo, Dadaismo e Surrealismo) 

Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto di fondazione (pp. 512)  
Aldo Palazzeschi: Lasciatemi divertire p. 528) 

I crepuscolari: Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale; G.Gozzano, un estratto da “Signorina 
Felicita, ovvero la felicità” 

 

 
 

DAL REALISMO AL DECADENTISMO-SIMBOLISMO (CULTURA, AUTORI E COORDINATE 
STORICHE)  

 

Charles Baudelaire (poetica + L’albatro);  
 

Giovanni Pascoli (simbolismo, fonosimbolismo, impressionismo) 
- Vita e opere (pp. 315-319).  

- La poetica del “fanciullino” 

-Pascoli e Carducci  
- Da Myricae:  

- Il lampo e il Tuono  
- X Agosto; p. 340);.  

- Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno). - Il tema del “nido” e il rifiuto dell'amore.  
 

Gabriele D’Annunzio: Vita e opere.  La caratterizzazione del superuomo nella lirica e nei romanzi: Il 

piacere; la presentazione di Andrea Sperelli come dandy ed esteta; confronto con Oscar Wilde e Huymans.  
- Alcyone, La pioggia nel pineto  

 
Dalla psicanalisi ai due conflitti mondiali: cultura, caratteristiche e coordinate storiche:  

Italo Svevo:  Vita, opere e poetica.  Evoluzione del tema dell’inetto dai primi romanzi alla Coscienza di Zeno 

(lettura personale de Il fumo. Il tema salute-malatti e la concezione della amlattia come caratere condiviso. 
L’influenza della psicanalisi di Freud.  
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Luigi Pirandello: Vita e opere. - L’essere “fuori chiave”; la vita come “enorme pupazzata” di maschere. - Il 

drammatico relativismo pirandelliano. - Il contrasto tra illusione e realtà. - L’umorismo come “sentimento del 

contrario” e il paragone con Gogol e altri autori Russi del XIX secolo come anticipatori dei temi di Pirandello.  
- brano da Il fu Mattia Pascal; Uno nessuno e centomila.  

- Il teatro e i personaggi in cerca d'autore. 
 

 
 

Giuseppe Ungaretti: Vita e opere. Ricerca espressiva ed esperienza umana nella raccolta. 

- L’Allegria  
- Il porto sepolto;  

- Fratelli, Veglia, Mattino (scheda);  
- temi delle raccolte "Sentimento del tempo"; Il dolore.  

 

 
 

Eugenio Montale: vita e opere. - la poetica del disincanto e del “male di vivere”:  
- Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato.  

Primo Levi: - una riflessione fondamentale sull’universo concentrazionario dei lager: I sommersi e i salvati. 
• Percorso multidisciplinare sul totalitarismo (collegato a Storia) 

 

 
 

 
 

 

Libro di testo:  
CHIARE LETTERE 3 Edizione Base 

B. MONDADORI 
 

3 ore settimanali  

 
 

 
 

                      Studenti                                                                           Docente 
..........................................................                                 ...................................................... 

.......................................................... 
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STORIA 

Contenuti disciplinari svolti 
Anno scolastico 2016/2017 

Classe: 5^ R Accoglienza Turistica 
Docente: Prof. Riccardo Miletto 

 
 

CRISI DEXIX SECOLO E NAZIONALISMI 

- La fine del XIX secolo in Italia   
- La politica giolittiana, il suffragio e l'impresa libica   

- Crisi del sistema giolittiano 
LA GRANDE GUERRA 

- Le cause della guerra nel contesto europeo   

- I primi anni di guerra  
- 1917 anno cruciale   

- La fine della guerra e i trattati di pace 
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL'U.R.S.S. 

- La rivoluzione di Febbraio   
- La rivoluzione di Ottobre   

- Lenin alla guida dello Stato sovietico e la NEP 

ECONOMIA GLOBALE NEL DOPOGUERRA: ESPERIMENTI DEL CAPITALISMO, SISTEMI-MONDO, 
CAPITALISMO E COMUNISMO SOVIETICO: 

 - I fragili equilibri del dopoguerra in Europa. 
- La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt  

- Dalla Nep ai piani quinquennali staliniani. 

"TOTALITARISMI A CONFRONTO":  
- Presupposti di base delle dittature Fascista, Framchista, Nazista e Stalinista.  

- Basi, formule e consenso  
- Coercizione e propaganda;  

- il confronto con le altre istituzioni in ogni regime Totalitario. 

- Il confronto con il passato, la storia e le tradizioni in ogni regime totalitario. 
- Idealismi e "funzionalismi" in ogni regime. 

- Il regime fascista di Mussolini, la dittatura di Hitler e lo stalinismo. 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Il riarmo della Germania  
- Asse Roma-Berlino-Tokio 

- Il trattato molotov-Ribbentropp 

- Un immane conflitto  
- Il coinvolgimento dei civili;  

- Esigenze di guerra e Shoah 
- La caduta di Mussolini e la guerra civile in Italia  

- La Resistenza   

- Le foibe e il "Nazionalcomunismo" di Tito in Jugoslavia. 
LA NASCITA DELLA REPUBBLICA   

- Ricostruzione e Piano Marshall 
- La società del benessere   

- La guerra fredda   
- I problemi della società post-industriale e la globalizzazione   

- L’Europa verso una nuova identità   

- I conflitti in Medio Oriente e il terrorismo internazionale 
CONTENUTI  DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
3 ore settimanali  

 
 

 
 

                      Studenti                                                                           Docente 

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

.......................................................... 
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MATEMATICA 

Contenuti disciplinari svolti 
Anno scolastico 2016/2017 

Classe: 5^ R Accoglienza Turistica 

Docente: Prof. Francesco Maratea 

 

COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA 

Lettura di un grafico per ricavare i limiti di una funzione agli estremi del Dominio. 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata, il significato geometrico di derivata, la derivata delle 

funzioni elementari. 

Le regole di derivazione: somma di funzioni, prodotto e quoziente di due funzioni. 

derivata seconda, derivata della funzione composta, derivata della funzione esponenziale, derivata della 

funzione logaritmica, derivata di una funzione irrazionale; 

Ricerca dei   punti di massimo e di minimo relativo.  

Studio della concavità e punti di flesso di una funzione. 

 

INTEGRALI 

Primitive e integrale indefinito. 

Integrali immediati e integrazione per scomposizione. 

Integrazione di funzione composte e integrazione per sostituzione. 

Dalle aree al concetto di integrale definito. 

Integrale definito e proprietà, primo teorema fondamentale del calcolo integrale, applicazioni geometriche, 

area della regione di piano limitata dal grafico della funzione e dall'asse x. 

 

CALCOLO DELLE PROBABILITA’  

Gli eventi. 

Concetto di probabilità classica. 

Probabilità composta. 

Testo adottato: Materiale autoprodotto  

3 ore settimanali 

 

 
 

                      Studenti                                                                           Docente 
..........................................................                                 ...................................................... 

.......................................................... 
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INGLESE 

Contenuti disciplinari svolti 

Anno scolastico 2016/2017 
Classe: 5^ R Accoglienza Turistica 

Docente: Prof. Maria D’Annibale 

 

Job Advertisements  fotocopie  

Curriculum vitae pag. 40 e 41 

Letter of application pag. 42 e 43   

The USA in a nutshell pag. 246 , 247 

Florida  pag. 248 e 249 con esercizi 

California pag. 250 e 251 con esercizi 

Exploring National Parks pag. 252 e 253 con esercizi 

Protecting natural resources : National Parks pag. 128, 129 con es. 3 

The Language of Promotion and Advertisements pag. 254 e 255 con esercizi 

The Language of Multimedia  pag. 272, 273 + es. 3 e 4  

Exploring New York  pag.  264,265,266, 267 con esercizi 

Exploring San Francisco pag. 268 , 269, 270, 271  con esercizi 

Washington D.C.  bike tour  pag. 280, 281 con esercizi 

Fotocopia : USA – A Multifaced Country 

• Fotocopia:   Thanksgiving + domande 

Video (n. 1 ) :  10 Most Visited National Parks in America 

https://www.youtube.com/watch?v=5HSg5ccJQqo 

• Video (n. 9 ) San Francisco city guide - Lonely Planet travel video   

https://www.youtube.com/watch?v=aGiDy_R5mlU      

• Video (n.7)  History  San Francisco Bay Area Booms: From the Gold Rush to Today   

https://www.youtube.com/watch?v=VVkSO9tJ5L0     

Testo adottato:       Travel and Tourism  
Casa editrice: Pearson 

2 ore settimanali  

 
 

 
 

                      Studenti                                                                           Docente 

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

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5HSg5ccJQqo
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Downloads/%22
https://www.youtube.com/watch?v=VVkSO9tJ5L0
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FRANCESE 
Contenuti disciplinari svolti 

Anno scolastico 2016/2017 

Classe: 5^ R Accoglienza Turistica 
Docente: Prof. Carlo Vincenzo Sacco 

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

Alphabet téléphonique français  

La Champagne et le Champagne  
Les nombres cardinaux et Ordinaux  

La véritable histoire de la légende Tarte Tatin 
Arrivée d'un client avec réservation à l'hôtel Eurotel Antonin Carême 

Prenotazione al telefono di una stanza d’albergo (French Lesson 60 Hotel room Booking Reservation on the 
phone Formal Dialogue Conversation Video 

Accueil : tenue, comportement. 

Tout ce que Lyon peut offrir à vos clients (per Accoglienza) 
Les spécialités Lyonnaises aux noms étranges. 

La phonétique française  
Prépositions de lieu 

Carte des régions de France  

Phonétique les nasales Video  
Guide d'Ile-de-France - Tourisme, vacances & week-end en Ile-de-France 

La Nouvelle Cuisine 
Les rives de la Seine  

Exprimer la date - Uso delle date in francese  

Les mois, les jours, les saisons  
Indiquer l’heure 

Tableau de conjugaison des verbes 
Verbe Chanter  

Verbe danser 
Verbe être  

Verbe avoir 

Verbe finir 
Verbe aller 

Région PACA Provence - Alpes – Côte D’azur  

 

 

 

 

 

Materiale autoprodotto 

2 ore settimanali con l’articolazione di sala 

 

 

 
 

                      Studenti                                                                           Docente 
..........................................................                                 ...................................................... 

.......................................................... 
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Contenuti disciplinari svolti 
Anno scolastico 2016/2017 

Classe:  5^ R Accoglienza Turistica 

Docente: Prof.ssa  Carmela Buono 
 

PRINCIPI DI DIETOLOGIA 
ALIMENTAZIONE SANA ED EQUILIBRATA: 

LARN e dieta  equilibrata, linee guida per una sana alimentazione. 

 
L’ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE ETA’: 

Alimentazione, salute e nutrizione; 
Alimentazione del lattante e ruolo materno; dieta del bambino e ruolo della famiglia, dieta dell'adolescente, 

dieta dell'adulto, dieta in gravidanza,  dieta della nutrice, dieta  in menopausa, dieta nella terza età. 
 

DIETA, SALUTE E BENESSERE: 

Diete e benessere; dieta mediterranea, dieta vegetariana, eubiotica, macrobiotica, dieta nello sport; stili 
alimentari. 

 
PRINCIPI DI DIETOTERAPIA 

ALIMENTAZIONE E MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE: 

Evoluzione socio-demografica e stile di vita; 
Le malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, iperlipidemie, aterosclerosi; 

il diabete mellito, cancerogenesi, osteoporosi. 
 

ALIMENTAZIONE, OBESITA’ E DISTURBI ALIMENTARI: 

Tipi di obesità, prevenzione, diagnosi e trattamento; 
Disturbi alimentari: anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata. 

 
ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

Le reazioni avverse al cibo; reazioni tossiche; le allergie; le intolleranze alimentari, intolleranza al lattosio, 
favismo, fenilchetonuria (PKU), celiachia, diagnosi delle allergie e delle intolleranze. 

Allergie, intolleranze e ristorazione collettiva. 

 
TURISMO E RISORSE ENOGASTRONOMICHE 

TURISMO SOSTENIBILE: 
Territorio e turismo sostenibile, territorio e impatto ambientale, capacità di carico di una 

località turistica; Alimentazione e territorio. 

 
TURISMO E GASTRONOMIA IN EUROPA: 

 turismo e gastronomia in Europa: Francia, Inghilterra, Spagna, Grecia, Germania. 
 

TURISMO ENOGASTRONOMICO IN ITALIA: 
Turismo enogastronomico  nel Nord  e nel centro Italia: Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, 

Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. 

Turismo  enogastronomico nel Sud  e nelle isole: Campania, Puglia, Sicilia. 
 

SALUTE E BENESSERE NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Testo adottato: A. Machado   “Scienza e cultura dell’alimentazione”   Accoglienza turistica vol. 5” 

Casa editrice Poseidonia  Scuola 
2 ore settimanali 

 

                      Studenti                                                                           Docente 

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

.......................................................... 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Contenuti disciplinari svolti 

Anno scolastico 2016/17 
Classe 5^ R Accoglienza turistica 

Docente: Prof.ssa Elisabetta Pintus 
 

 
 

LA DOMANDA TURISTICA MONDIALE, EUROPEA E NAZIONALE. 

Il mercato turistico mondiale 
Il mercato turistico europeo 

Il mercato turistico in Italia 
L'evoluzione delle forme del turismo: verso il turismo sostenibile 

 

L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA OFFERTA IN EUROPA ED IN ITALIA. 
L'evoluzione dell'offerta ricettiva in Europa 

L'evoluzione dell'offerta ricettiva in Italia 
L'evoluzione dell'offerta ristorativa 

 

IL MARKETING DEL TURISMO E DELLA RISTORAZIONE. 
Che cos'è il Marketing 

Marketing razionale, emozionale e dello spirito 
Principali caratteristiche del mercato turistico e della ristorazione 

Marketing turistico: aziendale e pubblico 
Marketing Integrato 

Il concetto di Marketing Management 

Marketing interno e Marketing interattivo nelle imprese ricettive e di ristorazione 
 

I PRODOTTI TURISTICI 
Che cos'è il prodotto turistico 

L'intangibilità dei prodotti turistici 

Tipologie di prodotti turistici territoriali 
Il prodotto delle imprese ricettive e di ristorazione 

Dal prodotto generico al prodotto potenziale 
 

LA DOMANDA TURISTICA E DI RISTORAZIONE: SEGMENTAZIONE E MERCATO OBIETTIVO 
Il mercato e la domanda turistica 

Il comportamento d'acquisto del consumatore 

Gli stadi della domanda turistica 
La segmentazione della domanda: requisiti dei segmenti di mercato 

La segmentazione della domanda: criteri di segmentazione 
Il mercato obiettivo 

Dal mercato potenziale al mercato effettivo 

Posizionamento mentale del prodotto 
 

LE STRATEGIE DI MARKETING ED IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 
La pianificazione strategica e la missione aziendale 

L'analisi SWOT 

Le strategie di Marketing 
Il Marketing Mix 

Il posizionamento di mercato 
Il ciclo di vita del prodotto 

Strategie di marketing e ciclo di vita del prodotto 
 

IL MARKETING RELAZIONALE 

Principi di applicazione del CRM 
Valore del cliente 

Strumenti per valutare l'andamento della clientela 
Normativa in materia di privacy del cliente 
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IL PRICING: I PREZZI DEI PRODOTTI RICETTIVI E DELLA RISTORAZIONE 

La strategia dei prezzi 
Obiettivi della strategia dei prezzi 

Metodi per la determinazione dei prezzi dei servizi 
Reazioni del mercato alle variazioni del prezzo 

 
DISTRIBUZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI 

I canali di distribuzione 

La distribuzione del prodotto 
GDS ed altri sistemi telematici 

Canale medio e canale lungo 
La comunicazione e la promozione 

Strategie di spinta e di attrazione 

La pubblicità 
Le pubbliche relazioni 

Il Marketing diretto 
La promozione delle vendite e la vendita personale 

 
IL MARKETING PLAN 

Finalità e struttura del piano marketing 

Analisi della domanda e dell'ambiente 
Analisi della concorrenza 

Analisi della situazione interna all'impresa 
Definizione degli obiettivi 

Programmi operativi e budget di marketing 

Il controllo di marketing 
 

IL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE 
Il Marketing turistico territoriale 

Specificità del piano di marketing turistico territoriale 

Analisi SWOT del territorio 
Definizioni di obiettivi ed azioni 

 
FONTI STATISTICHE DEL TURISMO E RICERCHE DI MERCATO 

Le fonti interne delle imprese 
Fonti esterne di dati 

Ricerche di mercato 

 
IL WEB MARKETING 

Che cos'è il Web Marketing 
I motori di ricerca 

Analisi del web marketing 

 
REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN 

Che cos'è il Business plan 
Funzioni del Business Plan 

Articolazione del Business Plan 
 

IL BUSINESS PLAN IL PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Conto economico previsionale 
Stato patrimoniale previsionale 

Rendiconto finanziario previsionale e indici finanziari 
 

CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO 

I contratti del turismo organizzato 
Il contratto di vendita di pacchetti turistici 

Il diritto del turista alla corretta informazione 
Cessione del contratto 

Revisione del prezzo 
Inadempimenti contrattuali e danni 
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CARATTERISTICHE GENERALI DEI CONTRATTI DI TRASPORTO 

Il contratto di trasporto marittimo 
Il contratto di trasporto aereo 

Il contratto di trasporto ferroviario 
Il contratto di crociera turistica 

 
I PRODOTTI TIPICI LOCALI: IDENTITÀ TERRITORIALE E MARKETING 

I prodotti tipici locali per lo sviluppo del territorio 

I prodotti a chilometro zero 
Il marketing dei prodotti tipici locali a chilometro zero 

 
MARCHI DI TUTELA E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

I marchi europei DOP, IGP, e STG 

La funzione dei marchi europei e dei consorzi di tutela 
La rintracciabilità dei prodotti alimentari 

 
 

Testo adottato: G. Aiello  “LE IMPRESE DEL TURISMO” 
Casa Editrice: Hoepli   

3 ore settimanali 

 
 

                      Studenti                                                                           Docente 
..........................................................                                 ...................................................... 

.......................................................... 
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LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
Contenuti disciplinari svolti 

Anno scolastico 2016/2017 

Classe: 5^ R Accoglienza Turistica 
Docente: Prof. Loris Alessandro FATO 

 
 

 

IL MARKETING IN ALBERGO 

Dal Marketing al Web- Marketing 

Concetto di Marketing. 

Orientamento al Marketing. 

Il Marketing mix. Il Web Marketing.  

Il Piano di Marketing. 

L’analisi della situazione. Il piano di vendita.  

LE STRATEGIE DI VENDITA IN ALBERGO 

L’Ufficio vendite  

Il compito dell’ufficio Vendite.  

I segmenti di mercato.  

Il customer care.  

La comunicazione e le pubbliche relazioni.  

Sviluppo delle vendite.  

Tariffe e politiche di pricing in albergo   

Tipologia di tariffe. 

Gli intermediari e il prezzo.  

Le tecniche di pricing.  

La determinazione del pricing alberghiero.  

Canali distributivi e IT. 

I canali di vendita diretti.  

I canali di vendita indiretti.  

I sistemi di controllo   

La pianificazione. La pianificazione strategica. Gli strumenti di gestione. Il budget della R.D. Il budget del 

F&B.  

LA QUALITÀ E LA GESTIONE ECONOMICA.  

La qualità in albergo  

La qualità e l’organizzazione aziendale.  

La normazione di qualità per gli alberghi.  

La gestione economica del F&B  

La gestione economica del settore Food.  

La gestione economica del settore Beverage.  

 

Testo adottato: Carlo Columbo – Ferruccio Zanchi   “Settestelle Plus”   Laboratorio di Accoglienza turistica 
per il quinto anno.  

Casa editrice Markes 
Guida Verde Lombardia – Touring Club Editore (Milano, le città d’arte della  pianura, i laghi, le 

Alpi e la Valtellina, Franciacorta e Lomellina, Oltrepò Pavese) – Cenni per la promozione del 
territorio. 

3 ore settimanali  

 
 

 
                      Studenti                                                                           Docente 

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

.......................................................... 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE  

Contenuti disciplinari svolti 
Anno scolastico 2016/2017 

Classe: 5^ R Accoglienza Turistica 
Docente: Prof. Tommaso Dotro 

 

COMUNICARE I PRODOTTI TURISTICI 

L’immagine                                                                        

Dalla mission all’immagine aziendale 

L’espressione dell’immagine dell’azienda 

L’immaterialità dell’immagine 

La forza delle parole 

La comunicazione integrata d’impresa 

Il prodotto di destinazione                                                      

Il prodotto di destinazione turistica 

Il marketing territoriale 

La comunicazione della destinazione 

Il prodotto ricettività                                                           

L’offerta 

Gli alberghi 

L’offerta extralberghiera 

Il marketing ricettivo 

Il prodotto pacchetto turistico                                               

Che cos’è un pacchetto turistico 

Gli organizzatori dei pacchetti 

Il marketing del pacchetto turistico 

 

LE RELAZIONI CON SE STESSI E CON GLI ALTRI 

Atteggiamenti specifici che determinano la relazione          

Atteggiamenti, motivazioni, bisogni 

La gerarchia dei bisogni di Maslow 

Che cos’è l’autostima 

Il comportamento assertivo  

La relazione con l’interlocutore                                             
La sintonia con l’interlocutore 

La Programmazione Neuro Linguistica (PNL) 

I metaprogrammi 
 

2  ore settimanali  

 

 

 

                      Studenti                                                                           Docente 

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

.......................................................... 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

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

Formativa dell’Istituto prevede l’organizzazione di esperienze curriculari di alternanza 

scuola-lavoro. 

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

quarta ed esclusivamente su base volontaria, la possibilità di partecipare ad un periodo di 

5 settimane di alternanza curriculare (circa 200 ore) presso alcune strutture convenzionate 

con l’istituto. 

 

Cognome e nome anno scolastico 

2014/2015 

anno scolastico 

2015/2016 

ANGLANI Giada Grazia 23-02/14-03  

Best Western “ANTARES 

HOTEL CONCORCORDE” 

01-11/20-12 
Ristorante “IN GALERA” 
c/o Casa Circondariale di 
Bollate 

BREDA Marco  XXX XXX 

CARUSO Elisabetta  XXX XXX 

CRUZ Zapata Robert Ditter 23-02/14-03 

c/o Hotel “MENINI”  

03-11/04-11 

Ristorante “IN GALERA” 

c/o Casa Circondariale di 

Bollate 

D’URSO Guendalina 23-02/14-03 

c/o Hotel “MENINI” 

01-12/03-12/09-12 
Ristorante “IN GALERA” 
c/o Casa Circondariale di 
Bollate 

FANELLI Federica 23-02/14-03 
c/o B&B HOTEL Milano-
Cenisio  

XXX 

FERA Giovanna 23-01/14-02 

c/o Hotel “VILLA 

TORRETTA” Sesto San 

Giovanni 

24-05/2-07 

c/o Hotel “ACCADEMIA” 
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Cognome e nome anno scolastico 

2014/2015 

anno scolastico 

2015/2016 

GENTILE Miky  12-03/12-05 

c/o “RICETTE 

TRICOLORI” 

XXX 

 

 

 

 
GUERRA Castillo Cristhian 
Alexander  

 

01-04/14-04 

c/o  

Cesenatico 

 
26-01/14-02  
c/o Paderno Dugnano 
catering  

GUERRERO Medina Mishell 
Estefania  

23-02/14-03 
c/o Hotel “DEGLI 
ARCIMBOLDI”  

01-11/20-12 

Ristorante “IN GALERA” 

c/o Casa Circondariale di 

Bollate 

HAGOS Selemun  XXX XXX 

LIN Eliana XXX XXX 

PEREZ John Harold  23-02/14-03 

c/o Hotel “IDEA” Milano 

Gioia 

XXX 

RESTELLI Silvia  XXX XXX 

ZAPANTA Yoly  18-05/13-06 

c/o Hotel “THE HUB” 

XXX 

ZELAYA Guillermo Enrique  23-02/14-03 

Hotel “PALAZZO dei 

SEGRETI” - Milano 

XXX 

 

 

 

 



23 

 

 

  

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  (IdA) 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Modalità Italia
no 

Stor
ia 

Matema
tica 

Ingle
se 

France
se 

Diritto 
e 

tecnic
he 

Scien
za 

degli 
alime
nti 

Tecniche 
della 

comunicazi
one 

Laborat
orio di 

accoglie
nza 

Lezione 
con esperti 

         

Lezione 
frontale 

x X x x x x x x x 

Lezione 
multimed

iale 

x X x x x x x x x 

Lezione 
pratica 

        x 

Problem 
solving 

   x  x x  x 

Metodo 
induttivo 

x X x x x x  x x 

Lavoro di 
gruppo 

  x x x x x x x 

Discussio
ne 

guidata 

x X x x x x x x x 

Simulazio
ni  

x   x x x x x x 

Esercitazi
oni  

x X x x x x x x x 

Studio 
individual

e 

x X x x x x x x x 

 
STRUMENTI DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Strumen
ti  

Italia
no 

Stor
ia 

Matemat
ica 

Ingle
se 

France
se 

Diritto 
e 

tecnic
he 

Scien
za 

degli 
alime
nti 

Tecniche 
della 

comunicazi
one 

Laborato
rio di 

accoglie
nza 

Manuale   x x x x x x x 

Laborat
orio 

   x  x  x x 

Lavagna x x x x x x x x x 

Appunti x x x x x x x x x 

Proiettor
e 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        

Dizionari
o 

bilingue 

   x x     
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STRUMENTI DI VERIFICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Attività  Italia
no 

Stor
ia 

Matema
tica 

Ingle
se 

France
se 

Dirit
to e 
tecn

. 

Scien
za 

degli 
alime
nti 

Tecniche 
della 

comunicazi
one 

Laborat
orio di 

accoglie
nza 

Colloquio x x x x x x x x x 

Interrogazi
one breve 

x x x x x x x x x 

Prove di 
laboratorio 

     x    

Prove 
pratiche 

         

Prove 
strutturate 

 x x x x x x x x 

Relazione x     x x x x 

Esercizi    x x x  x   

 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICOLARI 

 

Galleria Campari di Sesto San Giovanni per studiare l’evoluzione del marketing e del brend 

storico della Campari.  

Corso di potenziamento di lingua francese. 
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Esame di Stato 

A.S. 2016/2017 

1 Simulazione TERZA PROVA 

 

 

 

Corso IPSEOA – IdA 

Classe 5 R (Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA) 

 

 

 

 

DISCIPLINE: 

Laboratorio di ACCOGLIENZA TURISTICA 

Lingua INGLESE 

Lingua FRANCESE 

SCIENZA e CULTURA dell’ALIMENTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO/A______________________________________________________________ 

 



27 

 

 

PRIMA SIMULAZIONE  

TERZA PROVA  

ESAME DI STATO 

 

CLASSE QUINTA R “RICEVIMENTO” 

MATERIA   I N G L E S E   

Data …………………………….. 

 

Allievo……………………………………………………… 

 

Domande a risposta aperte: 

 

Dear Sirs, 

I saw your advertisement on the Internet on 28th February for the post of  receptionist in your hotel in Dublin. I am 

finishing my studies at a vocational catering and tourism school in Milan and at present I am working  part time in 

a hotel  under temporary contract.   [Finish the e-mail.] 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

Write a few lines about Florida. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Allievo……………………………… 

 

Domande chiuse con 4 risposte di cui una sola esatta: 

 

 

 

………………………………. my C.V. my language certificates and references from my previous employers. 

 

a) Here you will enclose and find  

b) Here enclosures you will find 

c) Here you are my enclosures 

d) Here enclosed you will find 
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The job is in a ………………………................................................... hotel. 

 

a) family small run 

b) run small family    

c) small family run 

d) small ran family  

 

 

 

You can contact me at any convenient time  for an interview. …………………………………………………… 

 

a) I’m  looking  for your  earring  

b) I look for an answer from you 

c) I look forward to answering you 

d) I look forward to hearing from you. 

 

 

I   ………………….............................................................……. for the job advertised. 

 

a) would be pleased to apply 

b) would like to apply   

c) would be liked to apply 

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

En dix lignes maximum parle de la Champagne et de l’importance du vin 
champagne pour la France 
 
Raconte en dix lignes maximum la vie de Dom Perignon et comment il a créé le 
champagne 
 
Où se trouve la Champagne ? 
Non loin de la mer Mediterranée 
En Bretagne 
Au nord-est de Paris 
A côté de Bordeaux  
 
Qui était Pierre Perignon ? 
Un paysan qui cultivait la vigne 
Un moine bénédictin responsable de la cave d’une abbaye 
Un homme d’affaires très riche 
Un architecte qui assemblait des meubles 
 
Quels sont les deux éléments importants perfectionnés par Dom Perignon ? 
La coloration du vin rouge et le repos en tonneaux 
L’assemblage des vins et la prise de mousse en bouteille 
La récolte de la vigne et le pressurage 
La vente et l’exportation du vin 
 
Combien de bouteilles de champagne sont exportées actuellement ? 
300 millions de bouteilles 
600 millions de bouteilles 
200 millions de bouteilles 
100 millions de bouteilles 
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SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE Classe V R accoglienza turistica 

COGNOME____________________________________ NOME __________________________    

1) Una delle linee guida per una sana alimentazione proposte dall’INRAN (Istituto Nazionale di 

Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) recita: “Più cereali, legumi, ortaggi e frutta”. Il candidato 

spieghi l’importanza nutrizionale di tale raccomandazione. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2) L’educazione alimentare è il primo passo per il mantenimento del proprio stato di salute. Il 

candidato, facendo riferimento ai LARN 2014 (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti), 

illustri le caratteristiche di una dieta equilibrata per un adolescente.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE Classe V R accoglienza turistica 

 

  COGNOME _____________________________ NOME __________________________    

 

    SCELTA MULTIPLA: (Barra con una crocetta la risposta esatta) 

L’OMS raccomanda di iniziare l’alimentazione complementare del bambino:  

A entro il primo trimestre  

B al sesto mese compiuto  

C il più presto possibile  

D dopo l’anno 

 

Un alimento caratteristico della dieta mediterranea è: 

 A l’olio d’oliva  

B il kiwi  

C l’olio di girasole  

D il burro 

 

La carenza di acido folico durante la gravidanza è associata a:  

A ipertensione nella donna  

B difetti del tubo neurale nel nascituro  

C anemia nel nascituro  

D cretinismo nel nascituro 
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Nell'uomo è indice di obesità addominale un giro di vita:  

A superiore a 88 cm  

B superiore a 92 cm  

C superiore a 102  cm  

D superiore a 112  cm 
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Esame di Stato 

A.S. 2016/2017 

2 Simulazione TERZA PROVA 

 

 

 

 

Corso IPSEOA – IdA 

Classe 5 R (Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA) 

                                                 

 

 

DISCIPLINE: 

Laboratorio di ACCOGLIENZA TURISTICA 

Lingua INGLESE 

Lingua FRANCESE 

SCIENZA e CULTURA dell’ALIMENTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO/A____________________________________________________________________ 
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ESAME DI STATO 2016/2017 

Seconda simulazione III Prova 

CLASSE: 5 R “Accoglienza Turistica” 

                                MATERIA: ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Cognome _______________________Nome______________________________                                                                        

 

 

 

Rispondi alle seguenti domande aperte: 

 

 

1) Il Candidato spieghi cosa sono le O.T.A (Online Travel Agencies)? 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2) Il candidato spieghi cosa vuol dire pianificare l’attività di un’azienda alberghiera? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Cognome_______________________Nome____________________________                                                                    

                            

 

 

SCELTA MULTIPLA: 
(Barra con una crocetta la risposta esatta) 
 

 

 

1) La ragione di esistere di un’azienda è rappresentata da: ___________________ 
 

A.   Mission 
B.   Vision 
C.   Value Statement 
D.   Opportunity 

 

 

2) Il benchmarking è: ________________________________________________ 
 

A. L’analisi della conscorrenza 
B. Un processo di miglioramento continuo che riguarda la qualità. 
C. Un obiettivo del marketing 
D. Una tecnica di vendita 

 

 

3) I CRS sono : _____________________________________________________ 
 

A. Canali diretti online 
B. Canali indiretti online 
C. Canali diretti offline 
D. Canali indiretti offline 

 

4) Nel “Pay per clik”_________________________________________________ 
 

A. Gli inserzionisti pagano per ogni download ed iscrizione sul proprio sito 
B. Gli inserzionisti pagano in base all’ingresso  effettivo sul proprio sito internet 
C. Gli inserzionisti pagano per ogni acquisto effettuato sul sito 
D. Gli inserzionisti pagano per la visualizzazione di un banner. 
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ESAME DI STATO 2016/2017 

Seconda simulazione III Prova 

CLASSE: 5 R “Accoglienza Turistica” 

                                     MATERIA:   I N G L E S E 

 

Cognome _______________________Nome______________________________                                                                        

Rispondi alle seguenti domande: 

 

3) Give a short description of three tourist destinations in California. 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

4) Give a short description of at least two of the most famous American National Parks. 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Cognome_______________________Nome____________________________                                                                    

                            

 

SCELTA MULTIPLA: 
(Barra con una crocetta la risposta esatta) 
 

 

5) A trip to California wouldn’t be complete without a drive along California’s Highway 1, 
______________________________________________________ 

 

E.   knewn  as the Atlantic  Coast  Highway 
F.   knewn  as the Pacific  Coast  Highway 
G.   known  as the Atlantic  Coast  Highway 
H.   known  as the Pacific  Coast  Highway 

 

 

6) Alcatraz  is an island  located  off  the coast ____________________________ 
 

E. of the San Francisco  peninsula and famous for its pelicans 
F. of the San Francisco  peninsula and famous for its prison 
G. of   Miami  and famous for its pelicans 
H. of   Miami and famous for its prison 

 

 

7) You can contact me._________________________________ for an interview. 
 

E. at any convenient time   
F. at all  convenient time   
G. at any pleased  time   
H. at all pleased time 

 

8) Ellis Island______________________________________________________ 
 

E. is an immigration centre where immigrants have  to wait before they are admitted 
to the United States 
F. was an immigration centre where immigrants had to wait before they were admitted 
to the United States 
G. is a melting pot museum 
H. was a melting pot museum now closed 
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ESAME DI STATO 2016/2017 

Seconda simulazione III Prova 

CLASSE: 5 R “Accoglienza Turistica” 

                                     MATERIA:   FRANCESE 

 

Cognome _______________________Nome______________________________                                                                        

 

DOCUMENTATION 

Existe-t-il monument plus célèbre et plus emblématique dans le monde, que la fameuse tour de M. Gustave 

Eiffel ? Situé dans le 7e arrondissement, cet immense monument de fer est aujourd'hui le symbole de Paris 

et de la France pour les touristes venus de la terre entière. Celle qui fait la fierté des Parisiens est devenue 

rapidement le monument payant le plus visité au monde! 

Construite de 1887 à 1889, à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris de 1889 et pour célébrer le 

centenaire de la Révolution française, la tour Eiffel impressionne par ses dimensions étourdissantes : 324 

mètres de hauteur, 18 038 pièces métalliques, ou encore 2.500 000 rivets, voilà ce qui fait la majesté de 

cette grande Dame de fer!  

Nombreux sont les visiteurs qui font la queue pour découvrir l'un des plus beaux panoramas sur la ville de 

Paris. 

Au deuxième étage, en effet, l'on dispose d'une vue unique. Un célèbre restaurant, le Jules Verne, y propose 

des mets délicats, dans un cadre chic et design. 

Les plus téméraires monteront jusqu'au 3ème étage, pour voir de près les nuages et profiter d'un panorama 

incroyable à 360°, avec la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de savourer une coupe de champagne ! 

Au premier étage, un parcours culturel permettant de découvrir des aspects inconnus de la tour Eiffel, un 

spectacle consacré à son univers, ou encore un plancher transparent destiné à s'offrir une expérience unique 

du vide, sont autant de curiosités proposées aux visiteurs. Les enfants trouveront également un livret-jeu, 

rempli d'énigmes et autres devinettes, permettant de découvrir de façon amusante l'histoire et les mystères 

de la Dame de fer. 

Chaque soir, la prestigieuse tour parisienne s’habille de sa plus belle robe, avec son éclairage doré et 

magique qui se produit durant cinq minutes au début de chaque heure, et ce jusqu'à 1h du matin. 

Au pied du monument s'étend le vaste jardin du Champ-de-Mars qui offre, en plus de sa superbe vue sur 

l'impressionnante structure métallique, un agréable espace de pique-nique et de relax. 

Située non loin des Invalides, autre haut lieu parisien, la tour Eiffel est accessible à pied, à vélo, en bateau, 

en bus, ou encore en métro en descendant à la station Bir-Hakeim. 
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Rispondi alle seguenti domande aperte: 

 

1) Le candidat résume l’histoire de la Tour Eiffel (10 lignes maximum) 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

2) Le candidat invente un itinéraire touristique pour visiter la Tour Eiffel et ses environs 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

SCELTA MULTIPLA: 
(Barra con una crocetta la risposta esatta) 
 

9) Dans quel arrondissement de Paris se trouve la tour Eiffel  _________________ 
 

      A)  Dans le huitième arrondissement 

      B)  Dans le dix-septième arrondissement  

      C)  Dans le septième arrondissement 

      D)  Dans le neuvième arrondissement 

 

10) Combien de temps a-t-il fallut pour construire la Tour Eiffel?   
A) Environ vingt ans 
B) Environ deux ans 
C) Environ dix ans 
D) Environ quatre ans 

 

11)   Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel  
A) Quatre cent vingt-trois mètres 
B) Trente-deux mètres 
C) Huit cent-six mètres 
D) Trois cent vingt-quatre mètres 

 

12) Pour quelle exposition universelle a-t-elle été réalisée ?  
A) L’exposition de 1878 
B) L’exposition de 1978 
C) L’exposition de 1889 
D) L’exposition de 1900 
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ESAME DI STATO 2016/2017 

Seconda simulazione III Prova 

CLASSE: 5 R “Accoglienza” 

             MATERIA: SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Cognome _______________________Nome______________________________                                                                        

 

 

Rispondi alle seguenti domande aperte 

 

1) Il candidato indichi, dandone motivazione, quali alimenti debbano essere inclusi da una 
dieta che abbia come obiettivo la prevenzione dei tumori. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5) Il candidato scelga una regione dell'Italia Settentrionale, descrivendone le risorse 
enogastronomiche e facendo anche  riferimento a qualche  piatto tipico della cucina 
locale 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

Cognome_______________________Nome____________________________                                                                    

                            

 

 

SCELTA MULTIPLA: 
(Barra con una crocetta la risposta esatta) 

 

 

13) Non è un piatto tipico inglese: _______________________________________ 
 

 A  roast-beef 
 B  fish and chips 
 C  salmone 
 D  noodles 
 

 

14) Aumenta il senso di sazietà a livello gastrico:____________________________ 
 

I. L’analisi della conscorrenza 
J. Un processo di miglioramento continuo che riguarda la qualità. 
K. Un obiettivo del marketing 
L. Una tecnica di vendita 

 

 

15) Sono associate ai fenomeni allergici:__________________________________ 
 

 A  le immunoglobuline A 
 B  le immunoglobuline D 
 C  le immunoglobuline M 
 D  le immunoglobuline E 
 

16) Una regolare attività fisica previene malattie quali: 
 
     A  sovrappeso 
 B  diabete mellito di tipo 2 
 C  osteoporosi 
 D  ognuna delle precedenti 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 

E PER LA PROVA ORALE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
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 PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 

Candidato ………………………………………………………………                 Classe …………………… 
 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 

 
 
 
PUNTI 

PRIMA 
PARTE 

Punteggio 

max 
90/150 

60% 

SECONDA PARTE 
Punteggio max 

60/150 

                      40% 
 

PUNTI 
TOT. 

Tema 
punti x  6 

Quesito 
1 

punti x2 

Quesito 
2 

punti x2 

 

 
CONOSCENZ
E 
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 

 
 
 

___/1
6 

 
 
 

___/16 

 

 
 
COMPETENZ
E 

 
                 

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 

commissari:                  ………………………         ………………………      ………………………         
…………………        ………………………        ………………………      ………………………   
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Griglia di valutazione della Terza Prova 

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

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

Tipologia C 

Conoscenza dei contenuti                                                                                 Punti 5 

una risposta esatta p. 1,25  

due risposte esatte p. 2,50  

tre risposte esatte p. 3,75  

quattro risposte esatte p. 5  

Tipologia B 

 Pertinenza alla domanda e conoscenza dei contenuti                                 Punti 6                

Non risponde ad alcuna richiesta/ non comprende le richieste dell’argomento e 

risponde 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 
5-6 

Correttezza linguistica e uso di una terminologia appropriata                      Punti 4 

La risposta è assente o presenta gravi e numerose scorrettezze linguistiche e 

ortografiche che ne compromettono la comprensione, la terminologia specifica 

è assente 

1 

La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori ortografici e/o 

linguistici e una terminologia non completamente appropriata 
2 

La risposta è espressa in modo corretto utilizzando una terminologia 

appropriata e specifica 
3-4 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE  ............ / 15          
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GLIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 

 
 

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

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 

 

 
 
 

 

 


