
1 
 

 

COPERTINA  

5R sala e vendita  

 

 

 

 

Prot.n° 3839 C/29d 
del 13/05/2017 
 
n°esp.albo n°965 del 15/05/2017 
 
 

ESAMI DI STATO 
a.s.2016/2017 

 

 
 
 

Documento  
del Consiglio di Classe 5R  

Corso per gli adulti ex D.P.R.263/12 
 

Diploma di istituto professionale settore servizi 

 
INDIRIZZO SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E 

L'OSPITALITA' ALBERGHIERA  
ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 

 

 

 

 



2 
 

 

INDICE 
 

- indice           pagina 2 

- elenco dei docenti del Consiglio di classe        3 

- elenco dei candidati           4 

- profilo professionale          5 

 obiettivi trasversali 

 competenze professionali 

- presentazione della classe          6 

- contenuti disciplinari          8 

 italiano           8 

 storia           10 

 matematica          12  

 inglese           13  

 francese          14 

 diritto e tecniche amministrative       16 

scienza e cultura degli alimenti       18 

 laboratorio dei servizi per l’enogastronomia      20 

 laboratorio dei servizi di sala e vendita      21 

- alternanza scuola-lavoro         24 

- criteri di valutazione         25 

- modalità e strumenti di lavoro del Consiglio di classe     26 

- attività integrative ed extra-curriculari       26 

- prima simulazioni della Terza Prova degli Esami di Stato     28 

- seconda simulazione della Terza Prova dell’Esame di Stato    39 

- griglie di valutazione         51 

 prima prova scritta         52 

 seconda prova scritta                                                                53 

 terza prova scritta         54 

 colloquio          55 

 

 

 



3 
 

 

 

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Cognome e nome Disciplina Firma  

RICCARDO MILETTO Italiano e storia  

MARATEA FRANCESCO Matematica  

D’ANNIBALE MARIA Inglese  

SACCO CARLO Francese  

CASCIO VITO Scienza e cultura degli 

alimenti 

 

PINTUS ELISABETTA Diritto e tecniche 

amministrative 

 

SANTAGATA CARMINE Laboratorio dei servizi per 

l’enogastronomia 

 

RUBINACCI SALVATORE Laboratorio dei servizi di 

sala e vendita 
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ELENCO DEI CANDIDATI 

 

 

Cognome e nome Titolo della tesina 

ABREA JOEL GABRIEL Jr. All you can meat 

ALLONE GIUSEPPE Il nettare degli déi 

CACCIOLA AGOSTINO Ristorazione, comunicazione e menù 

CHIAPPARDI LUCA La Vodka 

CURCI CESARE La storia del Vino 

DI SARIO ANDREA Ristorazione collettiva e commerciale 

ET TAYEA YASIN Marocco e intercultura 

GARCIA KARELL Il mondo in una coca-cola 

LUPIA STEFANO Un lungo viaggio misurato in sorsi di caffè 

MASSARI DAVIDE Il costo umano dello sviluppo agroalimentare 

MILAZZO SARA Il vegetarianismo 

MORZENTI ARIANNA / 

ROMERO JOSE' Jr. / 

SANTUCCIO MASSIMO Cacao e Derivati 

TUFANO MAKI ANASTASIA Mezcal o Mescal 

VIVIANI MATTEO Hip-Hop: diventa quel che sei 
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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 “Sala e vendita” è in grado di svolgere attività operative e gestionali 

in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e 

servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 

produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i 

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

competenze:  

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 nel primo periodo dell’anno era composta da 16 studenti di cui 4 femmine e 12 maschi, la 

maggior parte degli studenti provengono dalla IV “R” Servizi di Sala e Vendita, fatta eccezione per 

due studenti che arrivano da diverso istituto e che quindi hanno superato i colloqui integrativi nelle 

materie non affrontate durante il loro precedente percorso di studio. In corso d’anno due studenti 

hanno cessato la frequenza alle lezioni senza formalizzare il ritiro. 

Il gruppo classe si presenta in modo eterogeneo per nazionalità, esperienze lavorative e curriculum 

scolastico, mentre per quanto concerne l’età anagrafica la maggior parte degli studenti sono 

coetanei. Gli allievi frequentano un percorso di istruzione per gli adulti e la maggior parte di essi 

affiancano al percorso scolastico un’attività lavorativa continuativa o occasionale. Nonostante gli 

impegni lavorativi e la loro età anagrafica gli studenti mostrano interesse verso l’indirizzo di studio 

prestando un’attenzione proficua in classe. Gli studenti coinvolti in situazioni lavorative esterne che 

si sono concentrate in particolar modo in alcuni periodi del percorso scolastico 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. Il Consiglio di Classe, rispetto allo scorso anno scolastico, ha 

subito un cambiamento di alcuni insegnati. Sono cambiati gli insegnanti di Matematica, Scienza 

degli alimenti, Lingua Francese, Lingua Inglese e Diritto e Tecniche Amministrative. Il docente di 

Lingua Francese, nello specifico, è stato nominato ad anno scolastico già ampiamente avviato. Nella 

prima fase dell’anno il C.d.C., dopo aver effettuato un’indagine sui livelli di conoscenza e 

competenza  raggiunti dagli studenti nei propri ambiti disciplinari, ha  ritenuto opportuno, visto la 

differenza del percorso di studio di alcuni allievi sopra indicati, di comunicare all’intero gruppo 

classe i contenuti delle programmazioni dell’ultimo biennio e gli obiettivi e le competenze da 

raggiungere al termine del percorso. Dal momento in cui la preparazione degli allievi è finalizzata 

all’Esame di Stato e al completo raggiungimento degli obiettivi il C.d.C., oltre al sostenimento dei 

colloqui integrativi, ha previsto anche una fase di riprogrammazione al fine di rivedere gli obiettivi 

sulla base dei bisogni ed esigenze degli allievi rispettando in ogni caso le Indicazioni Nazionali 

delle Linee Guida Ministeriali in merito ai programmi di studio. 

È necessario sottolineare che per le classi dei corsi di Istruzione degli Adulti è stata prevista una 

riduzione di circa del 30 per cento del monte ore annuo rispetto ai percorsi didattici del diurno. 

Questo cambiamento ha portato gli studenti e i docenti ad un notevole sforzo nel rispettare quelli 

che sono i contenuti e le finalità dei Programmi indicati nelle Linee Guida Ministeriali per gli 

Istituti Professionali, da un lato i docenti sono stati chiamati ad utilizzare strategie metodologiche 

innovative anche attraverso il supporto di sistemi multimediali e informatizzati e dall’altro agli 

studenti, la maggior parte lavoratori, è stato chiesto di dedicare maggiore tempo allo studio a casa  
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con l’intento di raggiungere tutti risultati adeguati per l’ammissione e sostenimento dell’Esame di 

Stato.  

Per quanto riguarda le Lingue Straniere il Consiglio di classe ha dovuto prendere atto delle 

molteplici situazioni di provenienza scolastica degli allievi, con percorsi e indirizzi di studio 

differenti, con l’impegno di controllare periodicamente obiettivi e risultati raggiunti e l’intento di 

creare condizioni adeguate per rispondere ai fabbisogni degli studenti. Si segnala inoltre il fatto che 

tutta la classe è rimasta priva dell'insegnante di Francese fino a inizio febbraio. Per tale motivo è 

stato avviato anche un corso di potenziamento della materia suddetta. La frequenza delle lezioni di 

tale corso di potenziamento è stata tuttavia discontinua. Questa situazione ha richiesto l'impegno 

massimo da parte del docente di Lingua Francese, del Consiglio di classe e del tutor, al fine di 

colmare le gravi lacune accumulate e di cogliere nel più breve tempo possibile risultati apprezzabili, 

non sempre con esito pienamente soddisfacente. E’ inoltre da segnalare il fatto che le lezioni di 

Lingua Inglese e Lingua Francese con articolazioni unificate pur avendo ogni articolazione Linee 

guida differenti dall’altra.  

La classe, nonostante le complessità che si sono presentate per l’intero percorso formativo 

quinquennale,  si pone in modo propositivo verso alcune discipline, in particolar modo verso le 

materie professionalizzanti di indirizzo. Tale motivazione è spesso supportata dalla correlazione con 

l’indirizzo di studio e il profilo professionale scelto.  

Nella fase conclusiva dell’anno scolastico la classe può essere suddivisa in due gruppi: uno 

rappresentato dalla maggior parte degli studenti, nel quale è stato raggiunto un livello intermedio-

avanzato di conoscenze abilità e competenze quasi o in tutte le materie; uno per cui invece è stato 

raggiunto un livello base - o non del tutto soddisfacente - di conoscenze, abilità e competenze. 

Particolare attenzione è stata prestata da parte del Consiglio di classe verso quegli allievi di origine 

non italofona, in questi specifici casi sono stati costantemente monitorati i livelli di apprendimento 

e i bisogni educativi degli allievi in particolar modo nella disciplina di Italiano.  

La classe nell’insieme ha mostrato un comportamento variamente corretto e rispettoso durante 

l'anno scolastico verso i docenti e verso il personale della scuola e non sono emerse particolari  

tensioni  tra gli stessi allievi. 

 

Milano, 29 aprile 2017                                                                                       Il tutor di classe, 

                                                                                                                     Prof. Riccardo Miletto 
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ITALIANO 

Contenuti disciplinari svolti 
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.  

 

 
 

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. 
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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  
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Programma di STORIA 

Classe 5ᵃRSala-Accoglienza 

A.S. 2016-2017 

 

Docente: Riccardo Miletto 

Testo di riferimento: Capire la Storia Vol. 3 

Ed. Scolastiche Bruno Mondadori-Pearson 

Autore: Fabio Vicari 

 

 

 

Crisi deXIX secolo, nazionalismi e imperialismi. 

- 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, Franchista, 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  

- L'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. 
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La nascita della Repubblica in Italia, l'Europa e la guerra fredda 
- 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 

 

 

Milano, 9 Maggio  2016 

                                                                                                                      Il docente 

                                                                                                                        Prof.  Riccardo Miletto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

Programma di MATEMATICA 

Anno Scolastico 2016-2017 

Docente Francesco Maratea 

Classi 5ᵃ R Sala e Vendita 

 

 

 

     UDA 5A - 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 
 

UDA 5B - 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. 
 

      UDA 5C - Calcolo delle probabilità  

 Gli eventi 

 Concetto di probabilità classica 

 Probabilità composta  
 

 

 

Studio del grafico di una funzione 

C.E. ; Positività ; Intersezione con gli assi , limiti agli estremi , max e min . 

 

 

 

Milano, 09 Maggio 2017 

 

 

 

    Il  docente  

Prof. F. Maratea                   
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Programma di INGLESE   

Classe 5ᵃR  Sala  A.S. 2016/2017 

Docente: Maria D’Annibale 

 

Testo: Materiale autoprodotto e fotocopie  

2  ORE SETTIMANALI  insieme a classe 5R accoglienza 

 

 Applying for a Job Abroad (Advertisements)  pag. 2 e 3   

 Application  letters  (Cover letters) pag. 4 + es. 2 e pag. 5  

 Curriculum vitae  pag. 6 e 7 con esercizio n.3 

 Advertisements from the Net  pag. 9 e 10 esercizi  n. 7,8,9 

 Types of Restaurants  pag. 26 + domande es. 12   

 Drinking Wine  pag. 62 + domande es. 1  

 Choosing Wine pag. 63 +  domande es. 2   

 Serving Wine pag. 70 + esercizi 17,18,19 

 Beer    pag 71 + pag. 72 es 20  

 The History of Beer  pag. 73 + domande es. 21 pag. 73 

 During the Meal  pag. 74 + lessico pag. 75 + es. 25 e 26 pag. 75 

 Complaints (fotocopia con esercizi-dialoghi)  

 Cocktails  pag. 112  + domande es. 1 pag.  112 

 I.B.A. pag. 117  testo / esercizi n. 6 e 7 

 Types of Cocktails  pag. 118,119.120,121 

 Herbs pag. 128, 129 esercizi 1,2,3 

 Some aromatic herbs used in cooking pag. 130 + es.  4 pag.130-131 

 Spices  pag. 131  +  es. 5-6 pag.132 

 Video ( n 8) Join us on a journey to learn about the magical history of spices  

https://www.youtube.com/watch?v=z2pBJ7HC4KY 

 Video (n 1.4). Wine Basics from My Wine Smarts 

https://www.youtube.com/watch?v=NBQRjEKwzq4 

 Fotocopia:   Thanksgiving + domande 

 

 

 

 

Milano, 09 Maggio 2017 

 

 

                    

                                                                                                                    Docente  

                                                                                                           Prof.ssa Maria D’Annibale 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z2pBJ7HC4KY
https://www.youtube.com/watch?v=NBQRjEKwzq4
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Programma svolto di Lingua e Civiltà Francese 

Anno scolastico 2016/2017 

Classe 5ᵃR - Sala e vendita 

Docente Prof. Carlo Sacco 

 

 

 

Testo: Materiale autoprodotto e fotocopie  

 

 

Alphabet téléphonique français  

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

Exprimer la date Uso delle date in francese  

Les mois, les jours, les saisons  

Indiquer l’heure 

La véritable histoire de la légende Tarte Tatin 

La Champagne et le Champagne  

Les nombres cardinaux et Ordinaux  

La brigade de restaurant 

Découverte des métiers de la salle (service, bar, sommellerie) de la brasserie au 
gastronomique 

Ordinare al ristorante French Lesson 75 Ordering food at the restaurant How to order food 
Conversation English subtitles VIDEO 

Le Métier de Directeur de salle VIDEO 

Tout ce que Lyon peut offrir à vos clients (per SALA) 

Les spécialités Lyonnaises aux noms étranges 

Guide d'Ile-de-France - Tourisme, vacances & week-end en Ile-de-France 

La gastronomie à Paris et en île-de-France 

La Nouvelle Cuisine 

La phonétique française  

Prépositions de lieu 

Carte des régions de France  

Phonétique : les nasales Video  

Tableau de conjugaison des verbes 

Verbe Chanter  

Verbe danser 

 

 

Verbe être  
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Verbe avoir 

Verbe finir 

Verbe aller 

Région PACA Provence - Alpes – Côte D’azur  

 

 

 

 

 

Milano lì 09/05/2017       Il docente 

               Prof. Carlo Sacco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma svolto di DIRITTO e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva 

 Anno scolastico 2016/17 

 Classe 5ᵃ R sala e vendita 

 Docente Prof.ssa Elisabetta Pintus 

 

Testo adottato:  

“Diritto e tecniche Amministrative della struttura ricettiva” Tomo C  

Autori: F. Cammisa P. Matrisciano G. Pietroni  

Casa editrice: Scuola & azienda  

Tre ore settimanali.  

 
 
UD.1: LE NUOVE DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO 

Turismo e mercato turistico 

La domanda turistica 

L'offerta turistica 

Valore economico del turismo 

Le attuali tendenze del mercato turistico 

Internet e gli strumenti telematici 

Sostenibilità del turismo 
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Il mercato turistico nazionale 

Il mercato turistico internazionale 

Il turismo integrato 

 

UD.2: TECNICHE DI MAKETING TURISTICO E WEB MARKETING 

Il marketing aspetti generali 

Il marketing management 

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

La ricerca di marketing o la segmentazione del mercato 

Targeting e posizionamento 

Marketing Mix: la politica di prodotto 

Marketing mix la politica del prezzo 

Marketing mix la politica di distribuzione 

Marketing mix la politica di promozione 

La pianificazione del marketing 

Il web marketing 

Il marketing turistico integrato 

 

UD.3: BUSINESS PLAN E GESTIONE STRATEGICA 

Business idea e progetto imprenditoriale 

Il Business Plan 

I contenuti del Business Plan 

La gestione dell'impresa 

Gli aspetti generali della gestione strategica 

La pianificazione strategica 

La pianificazione operativa 

 

UD.4: LE FILIERE AGROALIMENTARI E I PRODOTTI A CHILOMETRI ZERO 

Le filiere agroalimentari 

La classificazione delle filiere 

Caratteristica della filiera lunga 

Caratteristica delle filiere corte 

Forme di commercializzazione della filiera corta 

I prodotti a chilometro zero 

 

 

 

UD.5: ABITUDINI ALIMENTARI ED ECONOMIA DEL TERRITORIO 

Il modello alimentare tradizionale 

Andamento dell'economia e consumo dei beni alimentari 

I fattori socioeconomici 

I cambiamenti nelle abitudini alimentari in Italia 

Le attuali abitudini alimentari in Italia 

Immigrazione ed alimentazione 

 

UD. 6: LA TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI: PROCEDURE E NORMATIVE 

La qualità 

La qualità nell'alimentazione 

La rintracciabilità dei prodotti agroalimentari 

Rintracciabilità obbligatoria e facoltativa 

Progettare un sistema di tracciabilità 

Norme nazionali ed europee sulla tracciabilità dei prodotti 

 

 

Milano, 09/05/2017 

                                                                                                                                   Il Docente 

                                              Prof.ssa Elisabetta Pintus 



17 
 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Scienza e cultura dell’alimentazione 

Anno scolastico 2016/2017 

Classe 5ᵃR sala-vendita 

Docente Prof. Vito Cascio 

 
Testo: A. Machado –Scienza e cultura dell’alimentazione- Poseidonia Scuola 

Alimentazione e salute, alimentazione e nutrizione 

Consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

- Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose. 

- Le regole alimentari nella tradizione Ebraica, Cristiana, Islamica, Induista. 

Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari 

- Alimenti e tecnologia,  i nuovi prodotti 

- Alimenti destinati ad un’alimentazione particolare. 

- Gli integratori alimentari 

- Gli alimenti funzionali 

- I novelfoods. 
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- Gli alimenti geneticamente modificati. 

- I “superfoods” 

Dieta, Dietologia, Dietetica, Dietoterapia.  

Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche 

- Aspetti generali 

- La dieta nell’età evolutiva: del neonato e del lattante. 

- L’alimentazione complementare del bambino, dell’adolescente. 

- La dieta nell’adulto, in gravidanza, nella nutrice, in menopausa, nella terza età. 

- La piramide alimentare: settimanale/giornaliera. 

Dieta e stili alimentari 

- Dieta e benessere 

- Stili alimentari 

- La dieta mediterranea, vegetariana, macrobiotica, eubiotica, cronodieta, nordica. 

- La dieta e lo sport.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La dieta nelle principali patologie, dietoterapia. 

- La dieta nelle malattie cardiovascolari, metaboliche. 

- Malattie cardiovascolari 

- Ipertensione arteriosa 

- Iperlipidemie, aterosclerosi 

- Osteoporosi 

- Diabete  

- Gotta 

- Obesità 

  

Allergie, intolleranze alimentari, malattie correlate all’alimentazione, disturbi alimentari 

- Celiachia 

- Favismo 

- Fenilchetonuria 

- Anoressia 

- Bulimia  

 

 

Alimentazione e Tumori 

- Tumori: benigni, maligni. 

- Sostanze presenti negli alimenti con azione cancerogena. 

- Sostanze presenti negli alimenti con funzione protettiva. 

 

La sicurezza alimentare e contaminazioni 

- Qualità degli alimenti e sicurezza alimentare. 

- Le frodi alimentari. 

- Certificazioni di qualità e sistema HACCP. 

 

Igiene degli alimenti, contaminazioni: 

- Biologiche, fisiche, chimiche. 

- Prioni: encefalopatie spongiformi. 

 

Tossinfezioni: 

- Alimentari, parassitosi. 

Additivi alimentari 

 

 

Milano, 09/05/2017 
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                                                                                               Il Docente 

                                                                                                Prof. Vito Cascio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma svolto di Laboratorio di servizi enogastronomici 

Anno scolastico 2016/2017 

Classe 5ᵃR - Sala e vendita 

Docente Prof. Carmine Santagata 

 

 

    

 

o Tecniche di cottura e presentazione del piatto, la cottura degli alimenti; conoscenze e tecniche 

operative 

o La presentazione dei piatti, guarnire decorare e raccontare 

o La ristorazione commerciale e collettiva 

o La pianificazione degli ambienti della produzione 



20 
 

o L’organizzazione del personale 

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

o Diritti e doveri nel luogo di lavoro 

o Sicurezza alimentare: il sistema HACCP 

 

             Milano, 09/05/2017 

                                                                                                                                                   Il Docente 

Prof. Carmine Santagata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma svolto di Laboratorio di sala e vendita 

Anno scolastico 2016/2017 

Classe 5ᵃR - Sala e vendita 

Docente Prof. Salvatore Rubinacci 

 

 

Testi adottati: “Sala e Vendita 2 – La Scuola di enogastronomia” 

Autore: Paolo Gentilini 

Casa Editrice: Calderini 

“A Scuola di Sala Bar e Vendita Volume 3  

Autore Oscar Galeazzi 

Casa Editrice Hoepli 

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

Tre ore settimanali 

 

1° MODULO: COSTI E PREZZI NELLA RISTORAZIONE FOOD AND BEVERAGE MANAGER 

 

o I costi nell’azienda ristorativa 

o I prezzi di vendita 

o I costi di gestione diretti e indiretti 

o Il costo di produzione complessivo 
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o F&B Manager compiti e responsabilità 

o Incidenza dei costi di gestione 

o Il food cost preventivo e consuntivo 

o Determinazione del prezzo di vendita 

o Definizione e calcolo del food cost 

 

2° MODULO: IL BANQUETING E IL CATERING 

 

o I banchetti e il servizio banqueting 

o Il Banqueting 

o Il Catering 

o Le attività di banqueting 

o Le attività di catering 

o Il Banqueting Manager 

o La Vendita del servizio 

o L’incontro con il committente 

o Le informazioni da raccogliere  

o La formulazione della proposta 

o Proposta menu, bevande 

o L’organizzazione dell’evento 

o Allestimenti e Location 

o Sistemazione sala  e disposizione tavoli 

o Utilizzo di schemi di servizio e check-list  

 

3° MODULO:  LA PRODUZIONE ENOGASTRONOMICA ITALIANA PRODOTTO TIPICO E 

MARCHI DI TUTELA 

 

o La gastronomia Regionale Italiana 

o La tipicità come elemento strategico 

o Definizione di prodotto tipico 

o Il valore del prodotto tipico 

o La dimensione collettiva soggetti coinvolti 

o Gli obiettivi della produzione tipica locale 

o I marchi di tutela dei prodotti Italiani e Europei 

o La produzione enoica nazionale 

 

 

4°MODULO: ABBINAMENTO CIBO-VINO  

 

o I criteri di abbinamento cibo vino 

o Le tipologie di abbinamento 

o Abbinamento per contrapposizione, similitudine, tradizione, stagionalità, psicologico 

o L’analisi del piatto e l’abbinamento 

o La successione dei vini in un menu 

o La valutazione del vino analisi sensoriale 

o Il glossario delle terminologie del sommelier 

 

 

5°MODULO: LA GESTIONE DEL VINO 

 

o La gestione degli acquisti 

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

o Acquisto e selezione dei fornitori 

o I principali canali di approvvigionamento 

o La conservazione in cantina “l’ambiente ideale” 

o L’organizzazione della cantina 

o La disposizione delle bottiglie 

o La cantina del giorno 

o La gestione informatizzata  

o L’inventario 
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o La Carta dei Vini “studio preliminare per la creazione della carta” 

o Il costo del vino e il ricarico sul prezzo 

 

6°MODULO: Il MENU E LA LISTA DELLE VIVANDE 

 

o L’ordine delle vivande 

o Le tipologie di menu 

o Le funzioni del menu 

o Come predisporre un menu 

o La composizione del menu 

o Gli aspetti tecnici 

o La grafica del menu 

o Il menu come strumento di vendita 

 

7°MODULO: LA GESTIONE E L’OFFERTA DEL BAR 

 

o L’organizzazione del bar e il servizio 

o Il Bar Manager e la brigata del bar 

o La gestione del bar 

o La gestione diretta 

o La gestione a stock 

o Misure e dosi delle bevande 

o Beverage cost, calcolo del drink cost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8° MODULO : SOFTWARE DI SETTORE GESTIONE INFORMATIZZATA DELL’AZIENDA 

 

o Principali funzionalità di un software  

o L’Hardware necessario  

o Lavorare con una gestione  informatizzata 

o I Tre livelli della gestione informatizzata 

o I vantaggi della gestione informatizzata 

o I nuovi supporti hardware Ipod Ipad e l’utilizzo delle App 

o I social network e le digital pr 

o Il menu e la vendita dei servizi on line 

 

 

Milano, li 09/05//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 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 per altro ottime valutazioni da parte dei tutor 

aziendali cui erano stati affidati.  
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Cognome e nome anno scolastico 2014/2015 anno scolastico 2015/2016 

ALLONE Giuseppe / Osteria La Combriccola 

GARCIA Karell Rist. Orti di Leonardo - Milano / 

MORZENTI Arianna Rist. Orti di Leonardo - Milano / 

ROMERO Josè Iscritto altro istituto Rist. Orti di Leonardo - Milano 

SANTUCCIO Massimo Iscritto altro istituto Rist. c/o Quanta Village - Milano 
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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  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 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  x  x 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     

 

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 

     x    

Prove pratiche          

Prove 

strutturate 

 x x x x x x x x 

Relazione x     x x x x 

Esercizi    x x x  x   
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICOLARI 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe non ha partecipato a uscite didattiche.  
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IIS Paolo Frisi 

Milano 

A.s. 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esame di Stato 

 

 

Prima simulazione  
 
 

 

TERZA PROVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 5R 

Articolazione “Sala e vendita” 

 

Materie: inglese, francese, diritto e tecniche amministrative, laboratorio dei servizi di 

sala e vendita. 
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I.I.S. “P. Frisi” 

     Milano 

Indirizzo IP07 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE “SALA E VENDITA” 

SIMULAZIONE TERZA PROVA (Tipologia B+C) 

Materia: Diritto e Tecnica Amministrativa della struttura ricettiva 

Data …………………………….. ....... Allievo………………………………… 

 

B) Domande a risposta aperta  

1) Dopo aver definito brevemente cosa si intende per marketing mix, illustrate le fasi di vita del prodotto 

turistico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Dopo aver definito cosa si intende per web marketing, illustrate le principali differenze tra il processo di 

acquisto on line e quello tradizionale 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Data …………………………….. ....... Allievo………………………………… 

 

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

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

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

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

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

 

C) 

1) Quando la domanda turistica è analizzata sulla base delle motivazioni dei turisti, è esaminata da 

un’angolazione: 

 Geografica 

 Economica 

 Psicologica 

 Demografica 

2) In genere un reddito disponibile elevato: 

 Corrisponde ad una maggiore propensione al turismo leisure 

 Non ha effetti di nessun tipo sull’andamento della domanda turistica 

 Non comporta necessariamente una maggiore propensione al turismo leisure 

 E’ associato solo all’aumento dei viaggi di lavoro 

3) Per valutare la sostenibilità sociale dell’impatto turistico su un territorio si tiene conto: 

 Della creazione di occupazione 

 Della distanza tra lo stile di vita dei turisti e quello della popolazione locale 

 Del deterioramento delle risorse naturali 

 Del livello di spesa dei turisti 

4) Il marketing turistico integrato: 

 Facilita l’incontro tra consumatore e domanda turistica 

 Favorisce il miglioramento della qualità dell’accoglienza 

 Migliora il collegamento tra imprese private e territorio 

 Migliora il collegamento tra amministrazioni pubbliche e territorio 
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I.I.S. “P. Frisi” 

     Milano 

Indirizzo IP07 – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE “SALA E VENDITA” 

SIMULAZIONE TERZA PROVA - FRANCESE 

Tipologia B+C 

Data …………………………….. ....... Allievo………………………………… 

 

B: Domande a risposta aperte: 

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  
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Data …………………………….. ....... Allievo………………………………… 

 
champagne connut un succès immédiat, en France et en Europe. Il conquit rapidement son titre de Roi 
des vins mousseux. 

 

1) En dix lignes maximum parle de la Champagne et de l’importance du vin champagne pour 

la France 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Raconte en dix lignes maximum la vie de Dom Perignon et comment il a créé le 

champagne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C: Domande chiuse con 4 risposte di cui una sola esatta: 

1) Où se trouve la Champagne ? 

a: Non loin de la mer Mediterranée 

b: En Bretagne 

c: Au nord-est de Paris 

d:A côté de Bordeaux  
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Data …………………………….. ....... Allievo………………………………… 

 

2: Qui était Pierre Perignon ? 

a: Un paysan qui cultivait la vigne 

b: Un moine bénédictin responsable de la cave d’une abbaye 

c: Un homme d’affaires très riche 

d: Un architecte qui assemblait des meubles 

 

3: Quels sont les deux éléments importants perfectionnés par Dom Perignon ? 

a: La coloration du vin rouge et le repos en tonneaux 

b: L’assemblage des vins et la prise de mousse en bouteille 

c: La récolte de la vigne et le pressurage 

d: La vente et l’exportation du vin 

 

4: Combien de bouteilles de champagne sont exportées actuellement ? 

a: 300 millions de bouteilles 

b: 600 millions de bouteilles 

c: 200 millions de bouteilles 

d: 100 millions de bouteilles 
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PRIMA SIMULAZIONE  

TERZA PROVA  

ESAME DI STATO 

CLASSE QUINTA R “SALA” 

MATERIA   I N G L E S E   

Data …………………………….. ....... Allievo………………………………… 

 

Domande a risposta aperte: 

 

a: Dear Sirs, 

I saw your advertisement on the Internet on 24th February for the post of bartender in your 
hotel in Dublin. I am finishing my studies at a vocational catering school in Milan and at 
present I am working  part time in a wine bar  under temporary contract.   [Finish the e-
mail.] 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………… 

 

b: Types  of  restaurants. 

 

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

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

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

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

………………........................................................................................................................................ 
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Allievo:…………………………………Data.................................................... 

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

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

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

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

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

 

Domande chiuse con 4 risposte di cui una sola esatta: 

 
Applicants should be aged  25-plus and have sound experience in a similar …………………… 

a) arrangement 

b) establishment 

c) engagement  

d) advertisement 

 

In 1620 the Wampanoag helped the Pilgrims learn how to hunt better and how to plant 

crops like corn. In  spring 1621 ………………………………………... The Pilgrims were very 

thankful and they invited their Native American friends to a feast.  

a) a ship arrived from Europe with a lot of  corn 

b) a ship arrived from Europe with a lot of Pilgrims 

c) harvest was very good. 

d) harvest was very bad 

 

 
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. 

 

Please send CV and ………………………………..………  by e-mail. 

a)   accommodation 

b)   application  

c)   offer 

d)   experience 
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PRIMA SIMULAZIONE  

TERZA PROVA  

ESAME DI STATO 

A.S. 2016 .2017 

 

CLASSE QUINTA R “SALA” 

MATERIA SALA E VENDITA 

 

Data................................................... Allievo......................................................................... 

 

Domande a risposta aperte: 

 

1: Il candidato spieghi la differenza tra Carta e Menù.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2: Il candidato elenchi almeno 4 punti indispensabili durante la fase preliminare per la 

creazione di una carta dei vini  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Data................................................... Allievo......................................................................... 

 

 

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

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

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

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

 

 

C: Domande chiuse con 4 risposte di cui una sola esatta: 

 

1: La cantina ideale deve avere una temperatura compresa tra gli: 

 

a) 11 – 15 °C 

b) 20 – 25 °C 

c) 18 – 30 °C 

d) 4 – 6 °C 

 

 

2: Il menu di degustazione è: 

 

a) un menu a prezzo variabile con pochissime scelte 

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

c) è un menu esclusivamente concordato per cene di gala o eventi importanti 

d) un menu tipicamente francese per ristoranti gourmet 

 

 

 

 

3: Il costo del vino è composto dalle seguenti voci: 

 

a) bottiglia, conservazione, servizio e spese generali 

b) bottiglia, conservazione, numero dei camerieri e spese generali 

c) bottiglie, conservazione, numero dei sommelier e spese generali 

d) bottiglie, conservazione, anno di produzione e spese di spedizione 
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4: La scelta dei vini da inserire nella carta va studiata : 

 

a) in base alla nazionalità dei clienti 

b) in relazione al locale e al tipo di cucina 

c) in base alla bravura del sommelier 

d) in base al numero dei clienti 
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Esame di Stato 

A.S. 2016/2017 

2ᵃ Simulazione TERZA PROVA 

 

 

 

Corso IPSEOA – IdA 

Classe 5 R (Articolazione Sala e Vendita) 

 

 

 

DISCIPLINE: 

Laboratorio di SALA e VENDITA 

Lingua INGLESE 

Lingua FRANCESE 

DIRITTO e TECNICA AMMINISTRATIVA 
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CANDIDATO/A____________________________________________________________________ 

 

ESAME DI STATO 2016/2017 

Seconda simulazione III Prova 

CLASSE: 5 R “Sala e vendita” 

MATERIA: SALA e VENDITA 

 

Cognome _______________________Nome____________________________________                                                                        

 

 

Domande a risposta aperta: 

 

1: Il candidato spieghi la differenza tra abbinamento per contrapposizione e abbinamento 

per similitudine, mediante il glossario delle terminologie utilizzato per l’abbinamento cibo-

vino.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2: Descrivere la figura professionale del Food and Beverage Manager ed elencare almeno 8 

compiti a lui affidati.  

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Cognome _______________________Nome____________________________________                                                                        

 

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

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

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

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

 

SCELTA MULTIPLA: barra con una crocetta la risposta esatta. 

 

1) Con il termine Food-Cost si indica : 

 

a) Un indice che ci informa sui piatti più venduti e i gusti della clientela. 

b) Un indice che ci informa quanto incide il costo delle materie prime sul prezzo di vendita del prodotto. 

c) La ripartizione in percentuale dei costi delle materie prime, del personale e delle spese generali. 

d) Il rapporto tra il costo del personale, delle materie prime e dei piatti venduti. 

 

 

2) Quali tra questi quattro abbinamenti cibo-vino può essere definito per tradizione: 

 

a) Risotto con ossobuco alla milanese – Oltrepò Pavese Pinot Nero 

b) Cassata siciliana – Moscato D’Asti 

c) Costata alla fiorentina – Nero D’avola 

d) Pizzoccheri della Valtellina – Greco di Tufo 

 

3) La successione dei vini in un menu prevede la seguente sequenza: 

 

a) Vini rossi strutturati, vini rossi giovani, vini rosati, vini bianchi giovani e freschi 

b) Vini rossi decisi e tannici, vini bianchi asciutti ed equilibrati, vini giovani freschi e leggeri, vini rosati 

c) Vini bianchi giovani freschi e leggeri, vini bianchi asciutti, vini rosati, vini rossi giovani, rossi decisi e 
tannici 

d) Vini bianchi asciutti ed equilibrati, vini rossi decisi e tannici, vini rossi giovani, vini rosati 
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Cognome _______________________Nome____________________________________                                                                        

 

4) Il servizio Catering prevede: 

 

a) La fornitura di cibo, bevande, attrezzature e personale per la realizzazione dell’evento 

b) La fornitura di cibo a domicilio o in un altro luogo prestabilito, in forma occasionale e continuativa 

c) La fornitura di personale specializzato per il settore wedding 

d) La fornitura di cibo a domicilio o in un altro luogo prestabilito, in forma prevalentemente occasionale 
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ESAME DI STATO 2016/2017 

Seconda simulazione III Prova 

CLASSE:5 R “Sala e Vendita” 

MATERIA:  I N G L E S E 

 

Cognome _______________________Nome____________________________________                                                                        

 

Domande a risposta aperta: 

 

1) What are the most common reasons of complaint at restaurants ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2) Give a short description of  two of the following establishments :  a)  canteen   b) fast 

food    c)  trattoria  d) pub 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cognome _______________________Nome____________________________________     

 

 

SCELTA MULTIPLA: barra con una crocetta la risposta esatta. 

 

Customer : Well, it’s been 20 minutes since I gave my order. We’ve  haven’t  received  any  
appetizers or even  any drinks  yet. 

 

3: Waiter:  Kindly give me a couple of minutes.……………………………………………………… 

a) I want to check the status of your order. 

b) I’ll check the status of your order. 

c) I want to state the check of your order. 

d) I’ll state the check of your order. 

 

4: Waitperson:………………………………………………………………………………………….. 

Peter: Yes, please. I forgot my glasses. Can you help me read the menu? How much is the 

spaghetti? 

 

a) Is there anything other I can do for you? 

b) Is there anything else I will do for you? 

c) Is there anything else I can do for you? 

d) Is there anything other I will do for you? 

 

5)  They serve high quality food in a formal , exclusive and luxurious place. 

a) Gourmet restaurant 

b) Trattoria 

c) Vegan restaurant 

d) Ethnic restaurant 
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Cognome _______________________Nome____________________________________     

 

 

6) Catering ………………………………………one of the world's most important sources of 

employment. 

a )  have become 

b )  has become 

c)   has became 

d )  have became 

 

 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue e/o monolingua. 
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ESAME DI STATO 2016/2017 

Seconda simulazione III Prova 

CLASSE: 5 R “Sala e Vendita” 

MATERIA:  FRANCESE 

Cognome _______________________Nome____________________________________                                                                        

 

Domande a risposta aperta: 

 

LA GASTRONOMIE À PARIS. Les brasseries parisiennes 

Les brasseries parisiennes sont une véritable institution dans la capitale française et ce 
depuis plus de cent ans. Emblème de la gastronomie française, les brasseries françaises se 
signalent par leurs salles de style Art déco et leurs grandes banquettes [panche, divani[. 

On retrouve dans ces établissements une clientèle très variée, et ces lieux qui autrefois 
servaient uniquement à fabriquer de la bière et à la vendre sur place, accueillent 
aujourd'hui le meilleur de la gastronomie française et parisienne. On trouvera toujours des 
croque-monsieur, des œufs mayo (œufs mayonnaise), des assiettes de fruits de mer, de la 
soupe à l'oignon ou encore de la blanquette de veau et bien sûr la choucroute garnie. 
Cette dernière est consommée cuite, et accompagnée de viande, de charcuterie et de 
pommes de terre. 

On les trouve autour du quartier de Montparnasse, de la place Clichy ou encore des 
différentes gares de la capitale. 

Le croque-monsieur 

Le croque-monsieur est probablement le roi des bistrots parisiens. Né en 1910 dans un 
café du boulevard des Capucines, dans la capitale française, il n'a pas vu sa recette 
bouger d'un pouce! Il existe cependant des variantes à l'original, comme le croque-
madame avec un œuf sur le dessus, ou la version sucrée avec une célèbre pâte au 
chocolat, ou encore accompagné d'une sauce béchamel. 

Il s'agit d'un sandwich servi chaud composé d'une tranche de jambon de Paris et de 
lamelles de gruyère posées entre deux tranches de pain de mie beurrées. Pour obtenir un 
croque-monsieur à la fois croustillant et fondant, le tout est doré au four ou dans une 
poêle. 

Le jambon-beurre 

Difficile de faire une spécialité plus emblématique de Paris que le célèbre sandwich 
jambon-beurre. Pour preuve, cet en-cas est également appelé, le Parisien! Il s'agit du 
sandwich le plus consommé en France, avec pas moins de 2,2 millions d'exemplaires 
vendus chaque jour, et on le retrouve dans toutes les boulangeries ou autres brasseries de 
quartier. 
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Cognome_______________________Nome____________________________ 

 

Il se compose traditionnellement d'un morceau de baguette parisienne coupée en deux 
sur lequel on met du beurre et des tranches de jambon de Paris. Il existe des variantes 
avec de la laitue, des cornichons, du fromage ou encore des frites. 

 

L'œuf mayo 

En apparence, rien de plus simple qu'un œuf mayonnaise. Et pourtant, ce plat est l'un des 
fleurons de la gastronomie parisienne depuis des générations. C'est tout un art pour 
réaliser ce mets que l'on retrouve à la carte des grandes brasseries parisiennes. 

Pour ce faire, on a besoin d'un œuf dur bien frais que l'on coupe en deux et que l'on 
dispose sur une assiette avec une macédoine de légumes et une belle noix de mayonnaise 
bien ferme. Cette entrée savoureuse, dont le succès n'a jamais été démenti depuis sa 
création, fait le régal des clients de bistrots et autres brasseries. 

 

1) Raconte en dix lignes maximum l’histoire des brasseries parisiennes 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2) Décris deux spécialités que tu aimerais manger à Paris 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………................................................................................ 
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Cognome _______________________Nome____________________________________                                                                        

 

 

SCELTA MULTIPLA: barra con una crocetta la risposta esatta. 

 

1) Que servaient les brasseries à l’origine ? 
a) Du vin  
b) De l’eau minérale 
c) De la bière 
d) Du cidre 

 
 
 

2) Où est né le Croque-monsieur ? 
a) Au restaurant de la Tour Eiffel 
b) Dans un café Boulevard des Capucines 
c) Dans un Café des Champs Elysées 
d) Chez Mac Donald’s 

 
 
3) Quels sont les ingrédients du Jambon-beurre ? 

a) Des œufs durs et de la mayonnaise 
b) Du pain et de la mortadelle 
c) Du jambon et de la choucroute 
d) De la baguette, du beurre et du jambon 

 
 
4) Qu’est-ce qu’un croque-madame ? 

a) Un croque-monsieur avec de la Nutell 
b) Un croque-monsieur avec des tomates 
c) Un croque-monsieur sans fromage 
d) Un croque-monsieur avec un œuf 

 

 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue e/o monolingua. 
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ESAME DI STATO 2016/2017 

Seconda simulazione III Prova 

CLASSE: 5 R “Sala e Vendita” 

MATERIA: Diritto e Tecnica Amministrativa 

 

Cognome _______________________Nome____________________________________    

                                                                     

Domande a risposta aperta: 

 

1) Descrivete brevemente a cosa serve il Business Plan e quali sono gli indici da 
considerare per misurare la redditività dell'impresa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Descrivete in che modo la crisi economica condiziona l'alimentazione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………................................................................................ 
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Cognome _______________________Nome____________________________________                                                                        

 

 

SCELTA MULTIPLA: barra con una crocetta la risposta esatta. 

 
 

2) La filiera lunga in genere produce: 
 

a) difficoltà nel tracciare il percorso delle merci 
b) inquinamento 
c) benefici per i produttori locali 
d) prezzi più elevati per il consumatore finale 
 
2) L'espressione “chilometro zero”: 
 

a) deriva dalla distanza massima tra il venditore e il consumatore 
b) è stata coniata dalle multinazionali dell'industria alimentare 
c) è stata coniata nel 1988 
d) deriva dal concetto di food miles 
 
e) 3) Il Marketing Plan analizza: 
 

a) l'ambiente esterno 
b) l'ambiente interno 
c) l'ambiente interno e l'ambiente esterno 
d) nessuno dei due 
 

4) Nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti, le funzioni di coordinamento 
sono affidate: 
 

a) alla ASL 
b) ai servizi medici della Regione 
c) alla ASL e ai servizi medici 
d) al Ministero della Salute 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 

E PER LA PROVA ORALE 
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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 

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 
 

 

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 

 

I commissari:                  ………………………         ………………………      ………………………          

              

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

 

 



54 
 

 



55 
 

 

 

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 

 

 
 

 

  

 


