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1. I parte: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. Ubicazione dell’Istituto e contesto socio-economico

L’istituto è collocato nell’ambito della Comunità Montana Alto e Medio Sele e trae la sua utenza, in gran

parte, dalla popolazione residente nei comuni limitrofi (Palomonte, Colliano, Oliveto Citra, San Gregorio

Magno, Buccino, Sicignano, Laviano, Ricigliano, Calabritto, Valva, Eboli e Campagna), collegati con mezzi di

trasporto a gestione privata e pubblica.

L’attività produttiva predominante è ancora oggi l’agricoltura, che rappresenta, però, solo una fonte parziale

del reddito, in quanto le aziende sono, in genere, di modesta estensione e non attuano colture di tipo

specialistico o intensivo. Pertanto, le famiglie da cui provengono i discenti svolgono prevalentemente lavori

agricoli oppure attività di lavoro dipendente.

Gli Enti operanti sul territorio sono principalmente i Comuni e le Comunità Montane, che assumono un ruolo

propulsivo di grande importanza nello sviluppo socio-economico, avendo il compito di redigere ed attuare i

Piani di Sviluppo Territoriale di tipo integrato connessi ad interventi sulle attività produttive, ricreative,

sportive e culturali.

In questi ultimi anni, si sta registrando un profondo mutamento in alcuni settori economici tradizionali del

territorio, come l’agricoltura, l’artigianato e la piccola industria.

Forte incidenza ha avuto il settore del commercio e del turismo che ha registrato una maggiore dinamicità

nelle tipologie distributive e commerciali innovative. Il settore turistico infatti, attualmente concentrato sulle

sorgenti termominerali di Contursi Terme, evidenzia anche una tendenza verso un contemporaneo sviluppo

del turismo rurale, legato alla presenza di una vasto patrimonio paesaggistico ed ambientale.

In virtù di queste considerazioni, l’Istituto si propone di formare e valorizzare le “risorse umane” costituite

dagli allievi, preparandoli in attività economicamente e socialmente sostenibili, capaci di gestire uno sviluppo

economico e produttivo compatibile con il trend ascendente del turismo, del terziario e delle reti telematiche.

1.2. Profilo professionale

L’Operatore ai servizi di enogastronomia ed ospitalità alberghiera, settore enogastronomia:

- Ha una buona formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e polivalente;

- Ha una buona conoscenza di due lingue straniere e della microlingua di settore;

- È capace di eseguire con discreta autonomia la preparazione di piatti caldi e freddi;

- È in grado di valutare le merci in entrata e, soprattutto, i prodotti in uscita;

- È capace di predeterminare i tempi di esecuzione del lavoro, specialmente in relazione alle richieste della

sala;

- Conosce i principi nutritivi, le modificazioni organolettiche e nutrizionali che avvengono in fase di cottura,

le principali tecniche di conservazione dei cibi;
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- È in grado di partecipare al calcolo dei costi dei singoli piatti e dei menù;

- È in grado di partecipare all’elaborazione di menù giornalieri e rotativi;

- Partecipa alle operazioni di manutenzione degli utensili e del materiale di cucina;

- Sa situarsi con disponibilità e correttezza nella brigata di cucina.

1.3. Quadro orario e discipline

MATERIA DI INSEGNAMENTO I II III IV V

RELIGIONE - MATERIA ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

STORIA 2 2 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 - - -

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 - - - -

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) - 2 - - -

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - -

SCIENZA MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

LINGUA FRANCESE 2 2 3 3 3

SCIENZE DEGLI ALIMENTI 2 2 - - -

LABORATORIO SERV. ENOG. SETTORE CUCINA 2 2 - - -

LABORATORIO SERV. ENOG. SETTORE SALA E VENDITA 2 2 - - -

LABORATORIO SERV. ENOG. SETTORE ACCOGLIENZA TURISTICA 2 2 - - -

GEOGRAFIA 1 - - - -

Articolazione
ENOGASTRONOMIA

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA - - 4 5 5

LABORATORIO SETTORE CUCINA - - 6 4 4

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE - - 4 3 3

LABORATORIO SETTORE SALA E VENDITA - - - 2 2

1.4. Sbocchi professionali

Il diplomato dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera Articolazione Enogastronomia  è in

grado di operare in una dimensione in continua evoluzione, abbinando a solide conoscenze di base una

professionalità settoriale allo scopo di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione,

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo
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promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza,

trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche.
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2. II PARTE: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

2.1 Alternanza scuola lavoro
L’attività di alternanza scuola-lavoro, come previsto dalla vigente normativa non è propedeutica per
l’ammissione agli esami di Stato.
Tuttavia la classe durante l’anno scolastico ha svolto attività laboratoriale nel bar didattico, prestando
inoltre attività professionale nella cucina in occasione di eventi scolastici.
Un gruppo di alunni ha partecipato all’attività di alternanza scuola – lavoro presso strutture ricettive in
Sardegna.
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3 III parte: RELAZIONE GENERALE DELLA CLASSE

3.1 Composizione del Consiglio di classe

DOCENTI MATERIA DI INSEGNAMENTO

CASTORI LOREDANA (Sost.) STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

CASTAGNA MARGHERITA LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-
SETT.SALA E VENDITA

CONFORTI GIUSEPPE GERARDO RELIGIONE CATTOLICA

ESPOSITO VENEZIA PASQUALE
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-
SETT.CUCINA

FALCONE ANNA DIRITTO E TECNICHE AMM.VE STRUTTURA RICETTIVA

MARGARELLA ROSALINDA SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE

MARINIELLO GENEROSA SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE RIST.

PIPITONE ALESSANDRO MARIA
TOMMASO

PRIMA LINGUA STRANIERA INGLESE

TADDEO GIANFRANCO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

TAGLIAMONTE LUIGIA MATEMATICA
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3.2 Elenco dei candidati

N° COGNOME NOME

1 ACCADIA ANNAMARIA

2 AVALLONE MARIACARMELA

3 CAPOZZOLI VINCENZO

4 FREDA GIACOMO

5 GIORDANO CATERINA

6 IANNECE PIETRO

7 PALCERA VINCENZO

8 PANARIELLO ANITA

9 PAOLERCIO ALFONSINA

10 PASTORE PIAMARTINA

11 SCARAMELLA ANTONIO

12 SENESE MICHELE

13 TURRIZIANI DANIELE

14 VALLO CHRISTIAN

15 VIVIANI FEDERICA

16 ZINNO SACCO ESTER
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3.3 Continuità didattica nel triennio
La continuità didattica si è realizzata nel triennio per la sola disciplina di matematica, e, solo negli ultimi due

anni, per le discipline di francese e scienza e cultura dell’alimentazione.

3.4 Presentazione della classe
(Nella stesura della presentazione della classe evidenziare i seguenti aspetti: frequenza, partecipazione
alle attività didattiche, impegno, Profitto, metodo di lavoro, andamento disciplinare)

Frequenza: complessivamente regolare, in particolare alcuni alunni hanno raggiunto un consistente

numero di assenze, assicurando tuttavia la frequenza obbligatoria oraria disciplinare prevista per la validità

dell’anno scolastico;

Partecipazione alle attività didattiche: l’interesse alle azioni formative, sia nella fase teorica che nella

fase pratica risulta responsabile e puntuale per un esiguo gruppo e adeguato per la restante parte della

classe;

Impegno: la classe si impegna in maniera globalmente sufficiente sia nella produzione in classe che nella

rielaborazione domestica.

Profitto: globalmente sufficiente con casi sporadici che si attestano sul discreto/buono;

Metodo di lavoro: il metodo di studio risulta organizzato per un gruppo, poco strutturato e discontinuo

per l’altro.

Andamento disciplinare: il comportamento è nel complesso corretto e non si sono verificati episodi tali

da richiedere l’adozione di provvedimenti disciplinari.

N.B.:   per ulteriori informazioni, si rimanda alla relazione finale del Consiglio di classe, allegata al verbale

dello scrutinio finale.
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4. IV parte: PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE

4.1 Comportamenti nei confronti della classe

I docenti hanno, di norma, adottato nei confronti della classe modalità di comportamento rispondenti a

quanto dichiarato nel POF e nella programmazione educativo-didattica, coincidenti con la stipulazione del

patto formativo il più possibile trasparente e chiaro, quindi hanno individuato i seguenti comportamenti:

 Variare l’attività didattica, dando spazio, oltre alla lezione frontale, ad attività laboratoriali per

gruppi di livello o eterogenei, con momenti di esercitazione in peer tutoring;

 Coinvolgere gli allievi nel processo di apprendimento, motivandoli allo studio e creando le

condizioni per una partecipazione consapevole all’attività didattica;

 Esplicitare gli obiettivi di ciascuna unità didattica e adoperarsi affinché il momento della verifica

sommativa diventi un’esigenza sentita anche dagli allievi come momento di controllo del proprio

percorso di apprendimento, in termine di assimilazione di contenuti ed acquisizione di abilità e

competenze;

 Fissare i contenuti e il tipo di verifica, comunicandoli agli allievi;

 Comunicare i criteri di valutazione applicati a ciascuna prova di verifica e il livello soglia da

raggiungere per ottenere la sufficienza;

 Comunicare giudizio e valutazione numerica delle verifiche;

 Rispettare le scadenze nella correzione e restituzione delle verifiche;

 Comunicare le tappe del percorso formativo già raggiunte e da raggiungere;

 Controllare a campione i compiti assegnati a casa;

 Stimolare il raccordo delle conoscenze con richiami a quanto già trattato;

 Guidare le riflessioni attraverso suggerimenti, esempi, osservazioni e confronti.
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4.2 Obiettivi trasversali e strategie messe in atto per il loro conseguimento:

Obiettivi non cognitivi: comportamentali

1. Rispetto dell’ambiente che li circonda, degli arredi e delle attrezzature scolastiche.

2. Rispetto delle regole d’Istituto, delle consegne e degli impegni presi nei confronti di docenti e

compagni.

3. Partecipazione attiva e propositiva all’attività didattica.

4. Relazionarsi con gli altri in un clima di collaborazione.

5. Corretta autovalutazione.

6. Lavorare in gruppo su progetti.

Obiettivi cognitivi:

1. Ricercare le fonti, utilizzare e organizzare informazioni, utilizzare e produrre documentazione.

2. Saper leggere, interpretare e produrre grafici, schemi e tabelle.

3. Saper sintetizzare, esprimere e rielaborare in modo critico e personale quanto appreso.

4. Saper elaborare strategie di risoluzione dei problemi.

5. Saper creare collegamenti trasversali tra i contenuti delle varie discipline.

6. Saper utilizzare un lessico corretto, specifico ed adeguato alle varie discipline.

Per il conseguimento di tali obiettivi, i docenti hanno coinvolto gli studenti nel processo di formazione,

apprendimento e insegnamento impegnandosi a:

1. Organizzare, per quanto possibile, attività diversificate per favorire l’apprendimento;

2. Favorire l’analisi e la sintesi di testi e di argomenti;

3. Guidare l’allievo nella selezione e classificazione di informazioni;

4. Favorire l’accesso a documentazioni specifiche di indirizzo;

5. Guidare l’alunno alle possibili soluzioni di un problema individuato attraverso l’osservazione

della realtà.

4.3 Modalità di lavoro utilizzate
Le modalità di lavoro utilizzate dal consiglio di classe sono state (indicare con una X):

X Lezione frontale e partecipata

X Discussione guidata

X Realizzazione di lavori a coppie e piccoli gruppi.
Cloud teaching
Flipped classroom

4.4 Interventi di recupero
Strategie di interventi per il recupero e risultati conseguiti:

gli interventi di recupero in itinere hanno mirato a fornire agli allievi gli strumenti che
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consentissero loro di colmare le lacune più rilevanti, di impossessarsi di un metodo di studio più funzionale

ai diversi apprendimenti e di raggiungere  una maggiore autonomia operativa nel lavoro quotidiano, sia a

scuola, che a casa.

Modalità:

Sono stati trattati nuovamente argomenti precedentemente affrontati, in una o più unità

didattiche, o parti di modulo, attraverso differenti modalità di spiegazione e interventi in itinere mirati.

4.5 Simulazioni di prove d’esame
Il Consiglio di classe ha somministrato nel secondo quadrimestre le seguenti simulazioni di prove

d’esame:

PRIMA SIMULAZIONE

PRIMA PROVA SCRITTA: tracce stabilite dall’Area Disciplinare e somministrate in data 6 maggio 2017,

durata 4 ore.

SECONDA PROVA SCRITTA: la simulazione è stata somministrata in data 11 aprile 2017, durata 3 ore.

TERZA PROVA SCRITTA: la terza prova simulata è stata somministrata in data 10 aprile 2017, durata di

80 minuti.

SECONDA SIMULAZIONE

TERZA PROVA SCRITTA: la terza prova simulata è stata somministrata in data 10 maggio 2017, durata di

80 minuti.

4.6 Strumenti di verifica utilizzati dal C.d.C.
 Per le verifiche formative sono state adoperate principalmente interrogazioni brevi, prove

strutturate e semistrutturate, questionari, relazioni ed esercizi vari.

 Per le verifiche sommative sono state adoperate principalmente interrogazioni lunghe e brevi,

sviluppo di temi e risoluzione di problemi, prove strutturate e semistrutturate, questionari,

relazioni e prove pratiche.

4.7 Criteri e griglie di valutazione degli obiettivi cognitivi e comportamentali
Per gli obiettivi cognitivi ogni docente ha fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata dal

Collegio Docenti.

I fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale sono stati:

1. Metodo di studio;

2. Partecipazione all’attività didattica;

3. Impegno profuso;

4. Progresso realizzato.
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4.8 Attività di orientamento in uscita

Attività / Evento Presso Periodo

Visita all’Ateneo Suor Orsola Benincasa -
Napoli

13 febbraio 2017

Incontro con referenti
UNISA

Aula Magna dell’Istituto 25 febbraio 2017

Programma Erasmus Plus -
Incontro su stage formativi
professionali

Aula Magna dell’Istituto 22 marzo 2017

Visita all’Università Università degli studi di
Potenza

22 marzo 2017

Incontro con referenti
Ateneo Suor Orsola
Benincasa

Aula Magna dell’Istituto 20 aprile 2017

4.9 Attività integrative curricolari

Attività / Evento Presso Periodo

Progetto Educazione alla
salute: incontro sulla
donazione degli organi (ASL
SA)

Aula Magna dell’Istituto 26 ottobre 2016

Giorno della memoria:
incontro in Aula Magna

Aula Magna dell’Istituto 27 gennaio 2017

Preparazione buffet in
occasione dell’incontro con
Perlasca

Laboratorio di cucina 10 febbraio 2017

Corso di sensibilizzazione
alla guida sicura di
autoveicoli

Aula Magna dell’Istituto 11 marzo 2017

Progetto Educazione alla
salute: incontro con il
ginecologo

Aula Magna dell’Istituto 24 marzo 2017

Viaggio di istruzione
all’estero

Barcellona 31 marzo 2017 – 5 aprile
2017

Concorso di cucina “Il
carciofo bianco”

Auletta 28 aprile 2017

Stage formativo Sardegna Maggio 2017
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Il Consiglio di classe

DOCENTI Firma

CASTORI LOREDANA (Sost.)

CASTAGNA MARGHERITA

CONFORTI GIUSEPPE GERARDO

ESPOSITO VENEZIA PASQUALE

FALCONE ANNA

MARGARELLA ROSALINDA

MARINIELLO GENEROSA

PIPITONE ALESSANDRO MARIA
TOMMASO

TADDEO GIANFRANCO

TAGLIAMONTE LUIGIA
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5. V parte: SCHEDE DEI PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI

5.1 Lingua e letteratura italiana
5.2 Storia
5.3 Lingua inglese
5.4 Matematica
5.5 Lingua francese
5.6 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva
5.7 Scienza e cultura dell’alimentazione
5.8 Laboratorio settore cucina
5.9 Laboratorio settore sala e vendita
5.10 Scienze motorie e sportive
5.11 Religione
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5.1 Lingua e letteratura italiana
(Ulteriori indicazioni sono contenute nella Relazione finale disciplinare di ogni singolo docente e nei

Programmi effettivamente svolti.)

MATERIA
Lingua e letteratura italiana

DOCENTE
Loredana Castori

Ore sett: 4
Ore tot: 132

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
Roncoroni – Il rosso e il blu - Signorelli

COMPETENZE RAGGIUNTE
 Saper analizzare i testi poetici e narrativi .
 Saper scrivere con le tecniche di scrittura le tipologie di testi: la descrizione, la narrazione, l’argomentazione, analisi

del testo, saggio breve.
 Saper conoscere il contesto storico culturale degli autori principali dell’Ottocento e del Novecento.

CONTENUTI
 Conoscere il contesto storico culturale dei più importanti scrittori e poeti dell’Ottocento e del Novecento.
 Conoscere le fasi evolutive nella produzione di un autore e le principali opere e la poetica.
 Conoscere le metodologie di scrittura dell’analisi del testo, del saggio breve e dell’articolo di giornale.
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5.2 Storia

MATERIA
Storia

DOCENTE
Loredana Castori

Ore sett: 2
Ore tot: 66

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
Bonifazi – Ecostoria - Bulgarini

COMPETENZE RAGGIUNTE
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi sociali e agli specifici campi  professionali di riferimento
 riconoscere gli aspetti storici e le connessioni con le strutture sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del

tempo

CONTENUTI

 Conoscenza a grandi linee dei principali avvenimenti della Storia dal Risorgimento alla Seconda guerra mondiale.
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5.3 Lingua inglese

MATERIA
Lingua inglese

DOCENTE
Alessandro Maria Tommaso

Pipitone

Ore sett: 3
Ore tot: 99

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
Cibelli O., D’Avino D., Cook Book Clup Up, CLITT

COMPETENZE RAGGIUNTE
Conoscere e utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire una semplice interazione comunicativa in lingua;
interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale; acquisire strumenti
espressivi e argomentativi elementari per poter riflettere su un testo in lingua inglese; formulare generalizzazioni e riflessioni
personali sul sistema alimentare, sul cibo sostenibile, sulle tradizioni culinarie di alcune regioni d’Italia, sulla sicurezza
alimentare, sulla tracciabilità dei prodotti, sull’obesità, sulle allergie e le intolleranze alimentari; acquisire il lessico
specialistico di base

CONTENUTI
 Modulo 1 Grammar – Revision

Revisione dei tempi verbali (Present simple, present continuous, past simple, present continuous with future meaning, to
be going to, will, present perfect) - Modal verbs (can, may, must, should) - Comparative and superlative adjectives

 Modulo 2 On the ground: The sustainable table; From farm to fork – From fish to fork
The sustainable table – Global Food System vs Sustainable Food System - Good, clean & fair food: Slow Food - Farm to fork
& local sourcing - SRA: Restaurants’ Commitment to Sustainability - Fish to fork & local sourcing - Farmer’s markets & earth
markets

 Modulo 3 On the ground: Heritage products, menus & recipes
Piedmont on a plate - Langhe sheep tuma - Ristorante del Monte -. Recipe: “Bela Rosin” eggs - Latium on a plate –
Caciofiore - Recipe: Gaio Mazio’s pork – Garum - Apulia on a plate - Campania on a plate - The history of “pizza Margherita”

 Modulo 4 On the safe side: Safe food for all
Traceability and Certification - Italian food products certification - Organic and GMO Food - The GMOs controversy – Obesity

 Modulo 5 On the safe side: HACCP – Hygiene & Food safety in catering
Food safety & hygiene - Haccp guarantees food hygiene and safety in catering - The seven Haccp steps - Cleaning and
disinfection

 Modulo 6 On the safe side: Who: emerging scenarios
Bacteria, viruses & food poisoning - Food contamination: the invisible challenge - Preventing food borne illnesses - Cleaning
and disinfection

 Modulo 7 On the watch: food allergies and intolerances
Is it allergy or intolerance? - New EU law on food information to consumers - Catering for customers with allergies and
intolerances
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5.4 Matematica

MATERIA
Matematica

DOCENTE
Luigia Tagliamonte

Ore sett: 3
Ore tot: 99

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
Bergamini - Matematica bianco volumi 4 e 5 - Zanichelli

COMPETENZE RAGGIUNTE
 esprimere il concetto di funzione in R
 esprimere le definizioni di limite e di continuità di una funzione
 esprimere il concetto di asintoto, di rapporto incrementale e di derivata di una funzione.
 tracciare grafici approssimativi di semplici funzioni razionali intere e fratte determinandone il campo di esistenza,

l’intersezione con gli assi e il segno, operando con i limiti per studiarne il comportamento agli estremi del dominio e
gli eventuali asintoti, operando con le derivate per stabilirne crescenza e decrescenza e calcolarne i punti estremanti

 calcolare integrali immediati

CONTENUTI
 Equazioni di primo e secondo grado
 Disequazioni di primo e secondo grado
 Disequazioni fratte e sistemi di disequazioni
 Definizione di funzione
 Le funzioni numeriche
 Classificazione delle funzioni
 Il campo di esistenza delle funzioni (razionali intere e fratte, irrazionali)
 Funzioni pari e dispari
 Funzioni crescenti e decrescenti
 Limite finito e infinito
 Le operazioni sui limiti
 Le funzioni continue
 Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate












;
0

0

 Il rapporto incrementale: definizione e significato geometrico
 La derivata: definizione e significato geometrico
 Le derivate di alcune funzioni elementari
 Le regole di derivazione della somma, del prodotto e del rapporto
 Le funzioni crescenti e decrescenti
 Massimi e minimi di funzioni (razionali intere e fratte)
 Gli asintoti
 Lo studio di una funzione polinomiale e razionale fratta (dominio, intersezione con gli assi, positività, eventuali

asintoti, crescenza e decrescenza, massimi e minimi)
 L’integrale: definizione e significato
 Integrali immediati.
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5.5 Lingua francese

MATERIA
Lingua francese

DOCENTE
Rosalinda Margarella

Ore sett: 3
Ore tot: 99

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
Métiers et Saveurs

COMPETENZE RAGGIUNTE
 comprendre et analyser un texte écrit  sur un sujet spécifique.
 utiliser le  vocabulaire se réferant au travail dans une cuisine.
 utiliser un lexique adapté pour parler des principales operations culinaires
 comprendre une recette.
 donner des informations sur une recette.
 utiliser un lexique adapté.
 comprendre et analyser un texte sur un sujet spécifique.
 interagir dans une situation professionnelle spécifique.
 utiliser des mots se référant à certains aliments.
 comprendre et décrire une recette

CONTENUTI
Les évolutions contemporaines de la cuisine
 la cuisine de rue  ou …street food.
 le fast food.     le slow food.
 le traiteur.
 le chef à domicile.
 mini – cocottes, verrine, cercles.

En restauration
 le plan alimentaire.
 la pyramide alimentaire .
 la methode HACCP.
 carte et menu.

Pour débuter dans la profession
 le curriculum vitae.
 la letter de motivation.
 l’entretien d’embauche.

En cuisine
 les pates, les oeufs.
 le miel,le chocolat.
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5.6 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

MATERIA
Diritto e tecniche amministrative della
struttura ricettiva

DOCENTE
Anna Falcone

Ore sett: 5
Ore tot: 165

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
Imprese ricettive & ristorative oggi
Grazia Batarra – Monica Mainardi  Ed. Tramontana

COMPETENZE RAGGIUNTE
 Riconoscere nell’evoluzione dei servizi le componenti culturali, sociali, economiche in riferimento ai contesti locali.
 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici
 Individuare le fasi e le procedure di redazione di un Business plan.
 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato come strumento di marketing
 Sapere individuare norme e procedure relative alla provenienza, produzione, conservazione e alla tracciabilità dei

prodotti

CONTENUTI

 Caratteristiche dinamiche del mercato turistico nazionale;
 La pianificazione;
 L’analisi ambientale, l’analisi previsionale e l’analisi aziendale;
 La definizione di obiettivi, strategie e la redazione dei piani;
 La programmazione di esercizio e il Budget;
 Il Marketing turistico;
 La segmentazione dei mercati;
 Il Marketing Mix;
 Il Marketing esperienziale;
 Il marketing dei prodotti turistici;
 Le strategie di marketing in funzione del mercato-obiettivo;
 Il ciclo di vita del prodotto;
 Il web marketing;
 Il marketing plan;
 La tutela dei consumatori;
 Le informazioni sugli alimenti;
 Tracciabilità e rintracciabili;
 I prodotti a Km 0;
 I marchi di qualità.
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5.7 Scienza e cultura dell’alimentazione

MATERIA
Scienza e cultura dell’alimentazione

DOCENTE
Generosa Mariniello

Ore sett: 3
Ore tot: 99

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
ALIMENTAZIONE OGGI –VOLUME UNICO PER IL QUINTO ANNO (LDM)
Autore Rodato Silvano
Editore Clitt

COMPETENZE RAGGIUNTE
 aspetti igienico-qualitativi di un alimento
 individuazione di punti di rischio igienico-sanitario durante le fasi di preparazione degli alimenti
 applicazione delle norme per una corretta preparazione degli alimenti.
 le tabelle LARN e i diagrammi IMC
 valutazione dell’apporto calorico-nutrizionale di un menu, utilizzando le tabelle di composizione chimica degli

alimenti e indicare le eventuali correzioni e integrazioni nutrizionali
 individuare il regime alimentare più corretto da seguire nelle diverse età, condizioni fisiologiche e in alcune

patologie.
 confrontare i regimi alimentari delle diverse culture e religioni con le linee guida per una corretta alimentazione.

CONTENUTI
a.Igiene
 principali cause di alterazione e contaminazione degli alimenti
 principali malattie trasmesse con gli alimenti
 principi fondamentali della prevenzione delle contaminazioni
 comportamenti corretti da tenere in relazione all’igiene del personale, delle attrezzature, degli impianti e degli

ambienti durante la manipolazione degli alimenti
 aspetti qualitativi degli alimenti.

b. Dietetica
 linee guida per una corretta alimentazione e modelli alimentari
 dieta equilibrata
 principi fondamentali della dieta equilibrata nelle diverse età e condizioni fisiologiche
 principi fondamentali di dietoterapia in stati patologici
 allergie e intolleranze
 classificazione degli alimenti, nuovi prodotti alimentari e tendenze innovative di filiera
 marchi e prodotti tipici del territorio.

c. Consuetudini alimentari nelle diverse culture e religioni
 abitudini alimentari in altre culture
 indicazioni alimentari delle principali religioni.
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5.8 Laboratorio settore cucina

MATERIA
Laboratorio settore cucina

DOCENTE
Pasquale Esposito Venezia

Ore sett: 4
Ore tot: 132

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
S.O.S. CHEF, DE ROSA AUTORE, ISBN:9788808834881

COMPETENZE RAGGIUNTE
In base all’allegato B3 del Regolamento degli Istituti Professionali, riguardante la costruzione di un curricolo quinquennale
per competenze, a conclusione del secondo biennio, gli studenti nell’articolazione “Enogastronomia” conseguono i seguenti
risultati di apprendimento in termini di competenze professionali trasversali:
 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici,

ristorativi
 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.
 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei

prodotti.
 Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti

enogastronomici

CONTENUTI
 L’HACCP (RIPETIZIONE PER MANCANZA DI PREREQUISITI)
 I METODI DI COTTURA (RIPETIZIONE PER MANCANZA DI PREREQUISITI)
 I METODI DI CONSERVAZIONE (RIPETIZIONE PER MANCANZA DI PREREQUISITI)
 IL LAYAOUT E LA START UP AZIENDALE
 IL CURRICULUM, LA BLIND AUDUTION E IL COLLOQUIO
 IL FOOD COST
 GLI ALLERGENI E LE INTOLLERANZE
 I MARCHI E IL CONTROLLO QUALITA’
 LA CUCINA INTERNAZIONALE
 LE NUOVE TECNICHE DI FILIERA
 LA CUCINA GOURMET E LE GUIDE ENOGASTRONOMICHE
 I VINCOLI AZIENDALI E IL VADEMECUM PROFESSIONALE
 IL PRODOTTO A KM 0 E I PRODOTTI BIO
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5.9 Laboratorio settore sala e vendita

MATERIA
Laboratorio settore sala e vendita

DOCENTE
Margherita Castagna

Ore sett:  2
Ore tot: 66

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
SALA E VENDITA SETTORE CUCINA – ED. CALDERINI

COMPETENZE RAGGIUNTE
 Controllare e utilizzare le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico fisico, nutrizionale e

gastronomico.
 Valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali.
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo nella lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari

contesti
 Saper distinguere le diverse tecniche di vinificazione
 Classificare i vini in base alle diverse caratteristiche organolettiche.
 Utilizzare il disciplinare per l’attribuzione delle denominazioni dei vini.
 Saper individuare i principi di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande.

CONTENUTI
 Unità 1 Dall’uva al vino.
 Unità 2 I vini spumanti
 Unità 3 Altre tipologie di vino.
 Unità 4 La gestione del vino.
 Unità 5 La conservazione della cantina.
 Unità 6 La carta dei vini.
 Unità 7 L’enografia nazionale e le principali regioni vitivinicole.
 Unità 8 Le tecniche di degustazioni.
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5.10 Scienze motorie e sportive

MATERIA
Scienze motorie e sportive

DOCENTE
Gianfranco Taddeo

Ore sett: 2
Ore tot: 66

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
Garufi – Personal trainer - Ferraro

COMPETENZE RAGGIUNTE
 Saper in modo razionale, progressivo e consapevole ricercare il miglioramento delle    qualità fisiche e

consolidamento degli schemi motori per un armonico sviluppo della personalità.
 Acquisire una cultura dell'attività sportiva che consolidi il carattere, sviluppi la socialità e il senso civico

dell'adolescente.
 Acquisire una cultura dell'attività motoria che dovrà essere trasferita nella quotidianità e concretizzi nella tutela

della salute e nella prevenzione degli infortuni.
 Sapersi autovalutare in funzione del proprio motorio.
 Conoscere ed usare termini specifici della disciplina.

CONTENUTI
 La corporeità: miglioramento della resistenza, della forza dell'equilibrio.
 I giochi sportivi pallavolo e calcetto.
 Il linguaggio del corpo: gesti ed azioni codificati e non.
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5.11 Religione

MATERIA
Religione

DOCENTE
Giuseppe Gerardo Conforti

Ore sett: 1
Ore tot: 33

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
Solinas – Tutti i colori della vita - SEI

COMPETENZE RAGGIUNTE
 Le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa
 Individuazione delle esperienze di confronto con la parola di Dio
 Il dialogo interreligioso

CONTENUTI

 La Bibbia: accostamento alle fonti – i dogmi – il messaggio salvifico
 La dignità dell’uomo – la persona – la dottrina sociale della Chiesa
 La morale cristiana: i tratti fondamentali in relazione alle problematiche emergenti
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6 VI parte: ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

6.1 Prima Prova

6.1.1 Allegato Prima Prova

6.1.2 Griglia di correzione per tema storico e di ordine generale

6.1.3 Griglia di correzione per l'analisi del testo

6.1.4 Griglia di correzione per saggio breve e articolo di giornale

6.2 Seconda Prova

6.2.1 Allegato Seconda Prova

6.2.2 Griglia di correzione Seconda Prova

6.3 Terza Prova

6.3.1 Allegato Terza Prova

6.3.2 Griglia di correzione Terza Prova

6.3.3 Allegato Terza Prova

6.3.4 Griglia di correzione Terza Prova



Istituto	Statale	d'Istruzione	Superiore	"EPICARMO	CORBINO”	-	Contursi	Terme	(SA)

Pagina 29	di	66

6.1 Prima Prova
6.1.1 Allegato Prima Prova
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6.1.2 Griglia di correzione per tema storico e di ordine generale

Indirizzo _____________________ - CLASSE 5 ___

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

TEMA STORICO E DI ORDINE GENERALE

CANDIDATO Data

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata:

Indicatore Livelli Punti Punti

assegnati

Aderenza al tema

Lavoro efficace e personale che sviluppa la tematica con
compiutezza e precisione

5

Lavoro ordinato e lineare nello spiegare fatti e problematiche 4

Lavoro centrato su fatti e problematiche essenziali e non privo
di conclusione.

3

Lavoro misero di contenuto e poco pertinente e concludente. 2

Lavoro divergente e inconcludente. 1

Logicità del discorso

Discorso ampio e pienamente coerente e personale 5

Discorso coerente, lineare e chiaro su fatti e problematiche 4

Discorso coerente e centrato solo su alcuni fatti e
problematiche essenziali

3

Discorso un po’ confuso e limitato per fatti e problematiche 2

Discorso in generale poco pertinente e talora inconcludente 1

Correttezza e
padronanza linguistica

Forma scorrevole, personale, pregnante e priva di errori 5

Forma scorrevole, personale e sostanzialmente corretta 4

Forma talora poco scorrevole e personale e con qualche
incertezza formale

3

Forma non sempre personale e a tratti incerta e con errori
grammaticali

2

Forma contorta, non capita e dominata e infarcita di errori vari 1

PUNTI TOTALI

La Commissione

Contursi Terme (SA) Il presidente
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6.1.3 Griglia di correzione per l'analisi del testo

Indirizzo ______________________ - CLASSE 5___

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

ANALISI DEL TESTO

CANDIDATO Data

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata:

Indicatore Livelli Punti Punti

assegnati

Aderenza tematica e
rispetto delle
caratteristiche della
tipologia del tema

Analisi completa, interpretazione incisiva e contestualizzazione
ampia

5

Analisi lineare ed organica delle richieste tematiche 4

Analisi limitata e superficiale delle richieste tematiche 3

Analisi solo abbozzata dei punti tematici e poco aderente 2

Analisi libera, lontana dalle richieste e ingiustificata 1

Logicità, coerenza e
profondità del discorso

discorso pienamente coerente e preciso in ogni aspetto del
tema

5

discorso un po’ limitato, ma logico e pertinente 4

discorso un po’ superficiale e non sempre chiaro e coeso 3

discorso povero e non sempre coerente 2

discorso non pertinente, poco coerente e inconcludente 1

Correttezza e
padronanza linguistica

forma scorrevole, personale e priva di errori 5

forma scorrevole e chiara e con qualche incrinatura linguistica 4

forma poco scorrevole e chiara, con varie imperfezioni ed
errori

3

forma contorta, imperfetta e con vari errori e gravi 2

forma molto contorta ed infarcita di numerosi errori e molto
gravi

1

PUNTI TOTALI

La Commissione

Contursi Terme (SA) Il presidente
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6.1.4 Griglia di correzione per saggio breve e articolo di giornale

Indirizzo _______________________ - CLASSE 5____

GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE

CANDIDATO Data

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella allegata:

Indicatore Livelli Punti Punti

assegnati

Aderenza alla tematica e
alla tipologia scelta

Rispetto pieno delle caratteristiche del saggio breve e
aderenza completa ed efficace alla tematica scelta,
accompagnata da una comprensione e interpretazione precisa
e corretta dei documenti e arricchita anche di argomentazioni
personali approfondite

5

Lineare rispetto delle consegne e chiarezza nelle
interpretazioni ed argomentazioni

4

3

Parziale rispetto delle consegne e interpretazioni modeste e
superficiali con solo qualche argomentazione sommaria

2

1

Logicità e pregnanza del
discorso

Discorso pregnante, coerente e personale 5

Discorso pertinente, lineare e chiaro all’interno dei documenti
4

3

Discorso misero, superficiale e non sempre chiaro
2

1

Correttezza e
padronanza della lingua
italiana

Forma scorrevole, personale e priva di errori grammaticali 5

Forma abbastanza scorrevole e con pochi errori grammaticali
4

3

Forma contorta ed intrisa di imperfezioni ed errori vari
2

1

PUNTI TOTALI

La Commissione

Contursi Terme (SA) Il presidente
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6.2 Seconda Prova
6.2.1 Allegato Seconda Prova
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6.2.2 Griglia di correzione Seconda Prova

																																		Tot.	Punti	…………/15												Suff.			10/15						Voto	:	…………….
									
																																																																																						L’insegnante
																																																																									…………………………………………
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6.3 Terza Prova
6.3.1 Allegato Terza Prova

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“E. CORBINO”

ANNO SCOLASTICO 2016-2017
CLASSE V SEZIONE A IPSEOA

I Simulazione III Prova

CANDIDATO/A ....................................................................................

MATERIA PUNTEGGIO
STORIA ….../3
MATEMATICA ….../3
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA
STRUTTURA RICETTIVA

….../3

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA

….../3

LINGUA INGLESE ….../3
TOTALE ….../15

Il tempo massimo consentito è di 80 minuti.
E' consentito l'uso dei dizionari.
Non sono ammesse correzioni né cancellature con correttore, penna,
gomma; in tal caso la risposta non sarà considerata valida anche se corretta.
Per ogni disciplina saranno assegnati tre punti.
L’arrotondamento sarà eseguito sulla somma dei punteggi conseguiti,
all’intero superiore se la parte decimale è uguale oppure maggiore a 0,50.
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Struttura della prova: n.5 discipline coinvolte di cui una lingua straniera
Per la lingua straniera, inglese, sono stati formulati n. 2 quesiti a risposta singola in
risposta ad un testo: il candidato dovrà produrre una breve esposizione.
Per le altre discipline coinvolte sono stati formulati n. 10 quesiti a risposta multipla: il
candidato dovrà barrare con una crocetta la risposta ritenuta esatta tra le quattro previste.

Totale quesiti: n. 42
Durata della prova: 80 minuti

VALUTAZIONE

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA: risposta errata o non data punti 0
Risposta esatta punti 0,3

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA per lingua straniera (Inglese):
a ciascuna risposta viene attribuito il punteggio da un minimo di 0 ad un massimo di 1,5
sulla base di indicatori riportati nella seguente tabella:

COMPETENZE PUNTI ABILITA’ CORRISPONDENTI PUNTEGGIO
1° QUESITO

PUNTEGGIO
2* QUESITO

COMPRENSIONE

0 NON COMPRENDE IL SIGNIFICATO GLOBALE DEL
TESTO/MESSAGGIO

0,20 COMPRENDE IN MANIERA CONFUSA E
FRAMMENTARIA

0,30
COMPRENDE IN MANIERA IMPRECISA MA

SUFFICIENTEMENTE GLI ELEMENTI PRINCIPALI
DEL TESTO/MESSAGGIO

0,50 COMPRENDE IN MODO ESAURIENTE,
APPROFONDITO E DETTAGLIATO

PRODUZIONE
(correttezza
morfosintattica;
accuratezza linguistica,
padronanza lessicale;
coesione e coerenza
testuale)

0,00 PRODUZIONE INESISTENTE

0,20
APPLICA LE REGOLE MORFOSINTATICHE CON

MOLTE INCERTEZZE, USA UN LESSICO
SCORRETTO E IL CONTENUTO E’ INCOERENTE

0,30
APPLICA LE STRUTTURE E IL LESSICO IN
MANIERA ACCETTABILE, CON QUALCHE

IMPRECISIONE , IL CONTENUTO E’ COERENTE
ANCHE SE NON APPROFONDITO

0,50
APPLICA LE STRUTTURE MORFO-SINTATTICHE
IN MODO CHIARO E PRECISO,USA UN LESSICO

APPROPRIATO,DIMOSTRA CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA,COESIONE E COERENZA

CONOSCENZE
(conoscenze dei
contenuti,
capacità di analisi,
sintesi e rielaborazione
personale,
capacità di
approfondimento)

0 NON CONOSCE L’ARGOMENTO
0,20 CONOSCENZE CONFUSE E FRAMMENTARIE
0,30 CONOSCENZE ADEGUATE E SUFFICIENTI

0,50 CONOSCENZE ESAURIENTI, APPROFONDITE,
BEN ARTICOLATE E CON COLLEGAMENTI

Il punteggio finale decimale è arrotondato all’intero successivo se maggiore o uguale di
punti 0,50.
Il punteggio massimo realizzabile per le quattro discipline diverse dalla lingua straniera è
12.
Il punteggio massimo realizzabile per la lingua straniera è 3.
Il punteggio massimo realizzabile per l’intera prova è 15.
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STORIA

1. In seguito al patto di Londra l’Italia:
A. Garantì il proprio ingresso in guerra a fianco dell’intesa
B. Garantì il proprio ingresso in guerra a fianco degli imperi centrali
C. Ribadì la propria neutralità
D. Garantì il proprio ingresso in guerra solo in caso di invasione della penisola

2. La liberazione dell’Italia dal nazifascismo avvenne:

A. All’indomani dello sbarco degli Alleati
B. Agli inizi del 1945
C. Il 25 aprile 1945
D. Alla fine del 1945

3. Per “soluzione finale” del problema ebraico s’intende:
A. Un ampio progetto, gerarchicamente strutturato, per lo spostamento e la

distruzione in massa di individui
B. Un ampio progetto, gerarchicamente strutturato, per lo spostamento, all’interno

di ghetti iperaffollati e miserrimi, di masse di individui
C. Un piano di emigrazione forzata di migliaia di individui verso i territori palestinesi
D. Un progetto di sterilizzazione di massa del popolo ebraico

4. La camera votò la legge Acerbo, che era una legge elettorale:
A. Di tipo proporzionale per assicurare rappresentanza a tutti i partiti
B. Di tipo maggioritario per assicurare la maggioranza parlamentare al partito che

avesse raccolto più voti
C. Che vietava la propaganda a tutti i partiti tranne quello fascista
D. Che sostituiva le elezioni con periodici referendum sui provvedimenti del

governo

5. Quale fu la causa scatenante che portò alla Prima Guerra Mondiale?
A. Lo scontro tra la Serbia e la Germania, per motivi economici
B. Continui dibattiti tra Serbia e Germania, dovuta alla loro politica espansionistica
C. L’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo da parte di un

estremista serbo
D. Nella Regione dei Balcani la crisi dell’impero ottomano indusse Serbia, Grecia e

Bulgaria ad allearsi e intraprendere una guerra per una nuova definizione dei
confini
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6. Con i Patti Lateranensi, Mussolini intendeva:
A. celebrare il proprio matrimonio in chiesa
B. concedere benefici fiscali al Vaticano
C. ottenere l’appoggio da parte della Chiesa
D. favorire le scuole private di ispirazione cattolica

7. La grande crisi o crollo di Wall Street avvenne nel:
A. 1922
B. 1929
C. 1930
D. 1928

8. La guerra fredda è:
A. una guerra combattuta nelle Regioni nordiche
B. la guerra tra Stati del sud e nord del mondo
C. una guerra politico-ideologica tra le due grandi potenze economiche mondiali:

Unione sovietica e Stati Uniti
D. Una guerra combattuta nel Medio Oriente per il monopolio del petrolio

9. Che cos’è la Resistenza?
A. Un comitato di lavoro nazionale ideato da Mussolini, per dare occupazione a

tutti
B. Una commissione del governo fascista incaricata di liberare l’Italia dagli invasori
C. Un comitato di liberazione nazionale, a cui aderirono i partigiani italiani che si

opponevano al regime fascista e che, con la “svolta di Salerno”, entrarono nel
governo Badoglio e, insieme agli alleati anglo-americani, riuscirono a cacciare i
tedeschi e posero fine al regime fascista

D. Un comitato di liberazione nazionale, capeggiato da Mussolini, per cacciare i
tedeschi dall’Italia

10.La shoah, detta anche “soluzione finale” significa:
A. spostamento e distruzione di individui, in massa
B. spostamento di masse di individui all’interno di ghetti iperaffollati
C. piano di emigrazione forzata di migliaia di individui, verso territori palestinesi
D. politica di internamento delle persone affette da malattie mentali
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MATEMATICA

1. La funzione
7

523 


x
y è:

A. Irrazionale intera
B. Irrazionale fratta
C. Razionale intera
D. Razionale fratta

2. La funzione 5 xy ha campo di esistenza:

A. Tutto R

B. 5x

C. 5x

D. 5x

3. La funzione 12  xy :

A. Interseca l’asse delle x nei punti  0;1A e  0;1B
B. Non interseca l’asse delle x

C. Interseca l’asse delle x solo nel punto  0;1A

D. Interseca l’asse delle x solo nel punto  0;1A

4. La funzione 13  xy ha campo di esistenza:

A. 1x

B. 1x

C. 1x

D. Tutto R

5. Qual è il valore del limite  9lim 24 


xx
x

?

A. 

B. 

C. 0

D. 1
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6. Qual è il valore del limite
xx 36

1
lim


?

A. 

B. 

C. 3

1


D. 0

7. Dall’analisi del grafico

si deduce che 


)(lim
0

xf
x

A. 

B. 0

C. 1

D. 

8. Qual è il valore del limite
12
32

lim
4

32




 x

xxx
x

?

A. 

B. 

C. 0

D.
2
3

9. La derivata della funzione xy  è:

A. 0

B. 1

C. 1

D. x

10. La derivata della funzione 135 2  xxy è:

A. x10

B. 310  x

C. 310 x

D. 35  x
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

1. Le variabili interne più rilevanti nella determinazione dei prezzi dei prodotti
turistico-ristorativi sono:

A. il costo della produzione;
B. la struttura della domanda;
C. la concorrenza;
D. la normativa esistente

2. La domanda negativa è costituita:
A. dai segmenti di mercato che rifiutano il prodotto;
B. dalla concorrenza;
C. dalla diminuzione della domanda
D. dall’elasticità della domanda

3. Per impresa price-follower si intende l’impresa che:
A. controlla il mercato ed è libera nel fissare il prezzo del prodotto
B. allinea i propri prezzi a quelli delle imprese dominanti
C. varia i prezzi al variare della domanda
D. ha raggiunto il BEP

4. Per impresa price-setter si intende l’impresa che:
A. contolla il mercato ed è libera nel fissare il prezzo del prodotto
B. allinea i prezzi a quelli delle imprese dominanti
C. varia i prezzi al variare della domanda
D. ha raggiunto il BEP.

5. Con il full costing, si attribuiscono al prodotto:
A. i costi variabili
B. i costi complessivi
C. i costi indiretti
D. i costi e i ricavi

6. Con il direct costing, si attribuiscono al prodotto:
A. i costi variabili
B. i costi complessivi
C. i costi indiretti
D. i costi e i ricavi
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7. Per prezzo di indifferenza si intende il prezzo che:
A. permette di raggiungere il pareggio tra costi e ricavi
B. garantisce la massima redditività
C. copre i costi fissi
D. soddisfa il consumatore

8. L’obiettivo generale della comunicazione è:
A. la modifica del comportamento dei segmenti di mercato
B. la trasmissione dell’immagine aziendale
C. la persuasione ad acquistare il prodotto
D. un aumento delle vendite

9. La promozione delle vendite:
A. completa l’azione pubblicitaria
B. coincide con l’azione pubblicitaria
C. è un’alternativa all’azione pubblicitaria
D. consiste nell’invio di materiale informativo a clienti potenziali

10. Il processo di distribuzione consiste:
A. nel rendere disponibile il prodotto dove e quando è richiesto
B. nel comunicare l’immagine aziendale
C. nell’offerta di un vantaggio supplementare a un determinato target
D. nella riduzione della domanda nei periodi di bassa stagione
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LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA

1. Cosa significa letteralmente la sigla HACCP:
A. hazard hanalisis and criticol controol points
B. hazard analisis and critical contol point
C. hazard analysis and critical control points
D. hazard analysis and critical control point

2. Qual è il segmento di temperatura denominato danger-zone:
A. 12/21 °c
B. 30/33°c
C. 20/120 °c
D. 20/65°c

3. L'HACCP team è formato da:
A. da esperti esterni all'azienda
B. dal titolare o delegato affiancato da un esperto esterno
C. dai soli dipendenti
D. dai sanitari e N.A.S.

4. Il clostridium-botulinum e’:
A. Una muffa
B. Una spora
C. Un virus
D. Un batterio

5. Qual è la normativa che regolamenta il disciplinare HACCP:
A. REG. CEE 852/2008
B. REG. CEE 852/2004
C. REG. CEE 8996/2011
D. REG. CEE 8888/2008

6. Che cos’è un CCP:
A. Una procedura da attuare nella fase di vendita
B. Un punto, una fase o una procedura in cui è consigliabile effettuare un controllo
C. Un ingrediente segreto
D. Un punto, una fase o una procedura in cui è indispensabile effettuare un

controllo
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7. Che cosa si intende per approvvigionamento
A. L’acquisto di alimenti non deperibili
B. Il reperimento di materie prime necessario al funzionamento di un’attività

produttiva
C. Il reperimento di beni, servizi, materie prime necessari al funzionamento di

un’attività produttiva
D. L’acquisto di alimenti freschi

8. Che cos’è un layout:
A. Configurazione di un dato impianto atto ad ottimizzare spazi e costi
B. Configurazione di un albergo a 5 stelle
C. Configurazione di una sala ristorante
D. Configurazione di un dato impianto atto ad ottimizzare i costi

9. Quanti sono i punti da seguire per un giusto “Autocontrollo”
A. 6
B. 4
C. 7
D. 8

10.Cosa determina il food-cost?
A. Il bilancio semestrale
B. Il costo complessivo dell’attrezzatura
C. Il prezzo di vendita di un piatto
D. Il bilancio annuale
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INGLESE

THE ITALIAN ENOGASTRONOMY EXPERIENCE

The enogastronomy traditions define the identity of a local community. The Italian
enogastronomy is more than pairing food and wine, it is based on the richness and variety
of the cuisine. Food and wine in Italy are part of its old cultural heritage which is famous and
appreciated all over the world and improve the Italian offer on the tourism market.
Enogastronomy tours offer itineraries through the major Italian food and wine routes to
discover the different regional locations and their products. The interest of enogastronomic
tourism is increasing in these last years and Italy offers food and wine routes in a lot of
regions.
The tours are available all year around but the menus could change depending on the
products available during the different seasons. Meals are usually served in areas with
historical and cultural significance in the best restaurants, convents, monasteries, farm
houses. The tours include visits to places like castles, old mills, farms, pasta factories,
cheese factories, wine cellars, bakeries, fruit and vegetable markets.
The visitors are accompanied by highly qualified enogastronomic guides that supply all the
useful material: information cards, brief historical details, monographs on food.
As Italy is a big wine-producing country, enogastronomic tours also offer tourists itineraries
in the principal winegrowing areas of the country.

Questions:

1) Why is enogastronomy important for the Italian tourism market?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________

2) Why and when are enogastronomy tours organised?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
___________________________________
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6.3.2 Griglia di correzione Terza Prova

VALUTAZIONE

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA: risposta errata o non data punti 0
Risposta esatta punti 0,3

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA per lingua straniera (Inglese):
a ciascuna risposta viene attribuito il punteggio da un minimo di 0 ad un massimo di 1,5
sulla base di indicatori riportati nella seguente tabella:

COMPETENZE PUNTI ABILITA’ CORRISPONDENTI PUNTEGGIO
1° QUESITO

PUNTEGGIO
2* QUESITO

COMPRENSIONE

0 NON COMPRENDE IL SIGNIFICATO GLOBALE DEL
TESTO/MESSAGGIO

0,20 COMPRENDE IN MANIERA CONFUSA E
FRAMMENTARIA

0,30
COMPRENDE IN MANIERA IMPRECISA MA

SUFFICIENTEMENTE GLI ELEMENTI PRINCIPALI
DEL TESTO/MESSAGGIO

0,50 COMPRENDE IN MODO ESAURIENTE,
APPROFONDITO E DETTAGLIATO

PRODUZIONE
(correttezza
morfosintattica;
accuratezza linguistica,
padronanza lessicale;
coesione e coerenza
testuale)

0,00 PRODUZIONE INESISTENTE

0,20
APPLICA LE REGOLE MORFOSINTATICHE CON

MOLTE INCERTEZZE, USA UN LESSICO
SCORRETTO E IL CONTENUTO E’ INCOERENTE

0,30
APPLICA LE STRUTTURE E IL LESSICO IN
MANIERA ACCETTABILE, CON QUALCHE

IMPRECISIONE , IL CONTENUTO E’ COERENTE
ANCHE SE NON APPROFONDITO

0,50
APPLICA LE STRUTTURE MORFO-SINTATTICHE
IN MODO CHIARO E PRECISO,USA UN LESSICO

APPROPRIATO,DIMOSTRA CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA,COESIONE E COERENZA

CONOSCENZE
(conoscenze dei
contenuti,
capacità di analisi,
sintesi e rielaborazione
personale,
capacità di
approfondimento)

0 NON CONOSCE L’ARGOMENTO
0,20 CONOSCENZE CONFUSE E FRAMMENTARIE
0,30 CONOSCENZE ADEGUATE E SUFFICIENTI

0,50 CONOSCENZE ESAURIENTI, APPROFONDITE,
BEN ARTICOLATE E CON COLLEGAMENTI

Il punteggio finale decimale è arrotondato all’intero successivo se maggiore o uguale di
punti 0,50.
Il punteggio massimo realizzabile per le quattro discipline diverse dalla lingua straniera è
12.
Il punteggio massimo realizzabile per la lingua straniera è 3.
Il punteggio massimo realizzabile per l’intera prova è 15.
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6.3.3 Allegato Terza Prova

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“E. CORBINO”

ANNO SCOLASTICO 2016-2017
CLASSE V SEZIONE A IPSEOA

II Simulazione III Prova

CANDIDATO/A ....................................................................................

MATERIA PUNTEGGIO
STORIA ….../3
MATEMATICA ….../3
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA
STRUTTURA RICETTIVA

….../3

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA

….../3

LINGUA INGLESE ….../3
TOTALE ….../15

Il tempo massimo consentito è di 80 minuti.
E' consentito l'uso dei dizionari.
Non sono ammesse correzioni né cancellature con correttore, penna,
gomma; in tal caso la risposta non sarà considerata valida anche se corretta.
Per ogni disciplina saranno assegnati tre punti.
L’arrotondamento sarà eseguito sulla somma dei punteggi conseguiti,
all’intero superiore se la parte decimale è uguale oppure maggiore a 0,50.
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Struttura della prova: n.5 discipline coinvolte di cui una lingua straniera
Per la lingua straniera, inglese, sono stati formulati n. 2 quesiti a risposta singola in risposta
ad un testo: il candidato dovrà produrre una breve esposizione.
Per le altre discipline coinvolte sono stati formulati n. 4 quesiti a risposta multipla e n. 2
quesiti a risposta aperta: il candidato dovrà barrare con una crocetta la risposta ritenuta
esatta tra le quattro previste e produrre una breve esposizione in un massimo di righe
indicate per le altre due.
Totale quesiti: n. 26
Durata della prova: 80 minuti

VALUTAZIONE

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA: risposta errata o non data punti 0
Risposta esatta punti 0,25

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA per lingua straniera (Inglese):
a ciascuna risposta viene attribuito il punteggio da un minimo di 0 ad un massimo di 1,5
sulla base di indicatori riportati nella seguente tabella:

COMPETENZE PUNTI ABILITA’ CORRISPONDENTI PUNTEGGIO
1° QUESITO

PUNTEGGIO
2* QUESITO

COMPRENSIONE

0 NON COMPRENDE IL SIGNIFICATO GLOBALE DEL
TESTO/MESSAGGIO

0,20 COMPRENDE IN MANIERA CONFUSA E
FRAMMENTARIA

0,30
COMPRENDE IN MANIERA IMPRECISA MA

SUFFICIENTEMENTE GLI ELEMENTI PRINCIPALI
DEL TESTO/MESSAGGIO

0,50 COMPRENDE IN MODO ESAURIENTE,
APPROFONDITO E DETTAGLIATO

PRODUZIONE
(correttezza
morfosintattica;
accuratezza linguistica,
padronanza lessicale;
coesione e coerenza
testuale)

0,00 PRODUZIONE INESISTENTE

0,20
APPLICA LE REGOLE MORFOSINTATICHE CON

MOLTE INCERTEZZE, USA UN LESSICO
SCORRETTO E IL CONTENUTO E’ INCOERENTE

0,30
APPLICA LE STRUTTURE E IL LESSICO IN
MANIERA ACCETTABILE, CON QUALCHE

IMPRECISIONE , IL CONTENUTO E’ COERENTE
ANCHE SE NON APPROFONDITO

0,50
APPLICA LE STRUTTURE MORFO-SINTATTICHE
IN MODO CHIARO E PRECISO,USA UN LESSICO

APPROPRIATO,DIMOSTRA CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA,COESIONE E COERENZA

CONOSCENZE
(conoscenze dei
contenuti,
capacità di analisi,
sintesi e rielaborazione
personale,
capacità di
approfondimento)

0 NON CONOSCE L’ARGOMENTO
0,20 CONOSCENZE CONFUSE E FRAMMENTARIE
0,30 CONOSCENZE ADEGUATE E SUFFICIENTI

0,50 CONOSCENZE ESAURIENTI, APPROFONDITE,
BEN ARTICOLATE E CON COLLEGAMENTI

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA per le altre discipline:
a ciascuna risposta viene attribuito il punteggio da un minimo di 0 ad un massimo di 1
sulla base di indicatori riportati nella seguente tabella:

Risposta errata Risposta esatta
Pertinenza e conoscenza dei
contenuti

da               0 a                     0,50

Capacità di sintesi da 0 a                     0,25
Elaborazione dei contenuti da               0 a                     0,25

Totale da               0 a                     1,00
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Il punteggio finale decimale è arrotondato all’intero successivo se maggiore o uguale di
punti 0,50.
Il punteggio massimo realizzabile per le quattro discipline diverse dalla lingua straniera è
12.
Il punteggio massimo realizzabile per la lingua straniera è 3.
Il punteggio massimo realizzabile per l’intera prova è 15.
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STORIA

1. Perché si parla di ottimismo della Belle Époque?
A. Per il rinnovato slancio che ebbe l’economia tra la fine dell’Ottocento e

l’inizio del Novecento e la conseguente diffusione del benessere.
B. Per la corsa agli armamenti degli Stati europei.
C. Per l’imminente inizio della Grande Guerra.
D. Per i trattati di pace dopo la Grande Guerra.

2. Come viene concepita la guerra dai futuristi?
A. Insonnia febbrile
B. Salto mortale
C. Sola igiene del mondo
D. la rivoluzione

3. L’Italia entrò in guerra nel 1915 al fianco…
A. della triplice Alleanza
B. della triplice Intesa
C. degli Stati Uniti
D. della Turchia

4. La rivoluzione d’ottobre scoppiò come risposta…
A. all’arresto dello zar
B. al colpo di mano del generale Kornilov
C. allo scioglimento dei soviet
D. alla prima guerra mondiale
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5. Quale fu la causa immediata e quali furono invece le cause reali della Prima
guerra mondiale?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Scrivi un breve testo sulla Rivoluzione d’ottobre russa

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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MATEMATICA

1. Quali delle seguenti funzioni è fratta ?

A. xy 27  B.
1

12
2 




x

x
y C.

5

25 2 


x
y D.

4

3x
y 

2. La  disequazione 0232  xx è verificata  per :

A. 21  xx B. 21  x C.  Tutto R D.  Per nessun valore di x

3. La funzione
2

34





x

x
y ha campo di esistenza :

A. 2x B. 2x C.  2 Rx D. Tutto R

4. Il
1

lim
x 1

532 2




x

xx

A. E’ infinito perché il numeratore ha grado maggiore del denominatore

B. E’ uguale alla forma indeterminata
0

0

C. E’ immediato ed è uguale a  0
D. Si risolve raccogliendo al numeratore e al denominatore la x di grado

massimo.
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5. Calcola il valore del seguente limite:
4

153
lim

2




 x

xx
x

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...

6. Determina il campo di esistenza della funzione
65

1
2

2





xx

x
y

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………….

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

1. Il macromarketing è:

A. l’insieme delle strategie messe in atto da tutte le imprese
B. il coordinamento delle attività private e pubbliche
C. l’attività di marketing organizzata dagli enti pubblici
D. l’attività di marketing organizzata dalle catene alberghiere e ristorative

2. Le pubbliche relazioni sono un insieme di azioni di marketing che
A. hanno lo scopo di indurre all’ acquisto del prodotto
B. mantengono relazioni con il pubblico in generale per    creare un’immagine

positiva dell’impresa
C. selezionano la clientela
D. si rivolgono al pubblico di massa tramite reti televisive

3. Il banner è
A. un metodo di calcolo dei prezzi
B. un tipo di insegna
C. un messaggio pubblicitario sul web
D. un esempio di direct marketing

4. Il business plan
A. è un documento consuntivo
B. serve per valutare la fattibilità di una nuova iniziativa imprenditoriale
C. è obbligatorio per legge
D. fa parte del marketing plan
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5. Come si sviluppa il processo di Pianificazione aziendale attraverso le diverse
fasi?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Quali sono gli obiettivi e le forme della Comunicazione nell’ambito della
strategia del Marketing Mix?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA

1. La pastorizzazione è:

A. un metodo di cottura
B. una tecnica di cottura avanzata
C. un metodo di conservazione
D. un metodo di impiattamento

2. Quale di queste non è una guida enogastronomica:

A. Michelin
B. Gambero rosso
C. Espresso
D. Giallo zafferano

3. Quale di questi alimenti non è contemplato nella categoria degli “allergeni”:

A. latte
B. cioccolato
C. uova
D. grano

4. Quali sono gli ingredienti della “Sacher-torte”:

A. Cioccolato-rhum-lievito-latte-zucchero-uova-burro-farina
B. Cioccolato-confettura-zucchero-uova-burro-farina-panna fresca
C. Cioccolato-zucchero-uova-burro-farina-panna fresca
D. Zucchero-uova-burro-farina-panna fresca-confettura
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5. Il candidato illustri brevemente la cottura sottovuoto e il rooner:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Il candidato crei un layout di una cucina per una start-up aziendale:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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INGLESE
AMERICAN EATING HABITS AND OBESITY RISK

Over the past 30 years there has been a dramatic increase in obesity in the United States.
About two-thirds of Americans are overweight or obese (17% are children and adolescents).
It is the highest percentage in the world.
American fast food has become famous all over the world as the rhythm of life goes faster
and faster. Hot dogs, hamburgers, Kentucky Fried Chicken and chips are the most popular
examples of American fast food. They are usually cheap and appeal to the young and even
to children because they are coloured, tasty and filling. The problem with this kind of food is
that it is often high-calorie food with very low nutritional value, while the taste is given by
artificial flavours.
As more countries adopt the American way of life, especially in regard to diet patterns, the
incidence of obesity is rising all over the world and with it the diseases that overweight and
obese people are prone to: high blood pressure, heart disease and diabetes.
A lot of people are aware of the dangers and have surrendered to the keep-fit craze of
jogging, aerobics and gym workouts that started in the 1980s.
But many others have ignored the warnings and although the shops are full of low-fat, low-
sugar and low-calorie products, they still stuff themselves with ‘junk food’: cakes, biscuits,
crisps, sandwiches, unhealthy snacks, sugary drinks.

Questions:

1. Why is fast food popular?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________

2. Why can fast food cause obesity and what are the health effects of obesity?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________
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6.3.4 Griglia di correzione Terza Prova

VALUTAZIONE

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA: risposta errata o non data punti 0
Risposta esatta punti 0,25

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA per lingua straniera (Inglese):
a ciascuna risposta viene attribuito il punteggio da un minimo di 0 ad un massimo di 1,5
sulla base di indicatori riportati nella seguente tabella:

COMPETENZE PUNTI ABILITA’ CORRISPONDENTI PUNTEGGIO
1° QUESITO

PUNTEGGIO
2* QUESITO

COMPRENSIONE

0 NON COMPRENDE IL SIGNIFICATO GLOBALE DEL
TESTO/MESSAGGIO

0,20 COMPRENDE IN MANIERA CONFUSA E
FRAMMENTARIA

0,30
COMPRENDE IN MANIERA IMPRECISA MA

SUFFICIENTEMENTE GLI ELEMENTI PRINCIPALI
DEL TESTO/MESSAGGIO

0,50 COMPRENDE IN MODO ESAURIENTE,
APPROFONDITO E DETTAGLIATO

PRODUZIONE
(correttezza
morfosintattica;
accuratezza linguistica,
padronanza lessicale;
coesione e coerenza
testuale)

0,00 PRODUZIONE INESISTENTE

0,20
APPLICA LE REGOLE MORFOSINTATICHE CON

MOLTE INCERTEZZE, USA UN LESSICO
SCORRETTO E IL CONTENUTO E’ INCOERENTE

0,30
APPLICA LE STRUTTURE E IL LESSICO IN
MANIERA ACCETTABILE, CON QUALCHE

IMPRECISIONE , IL CONTENUTO E’ COERENTE
ANCHE SE NON APPROFONDITO

0,50
APPLICA LE STRUTTURE MORFO-SINTATTICHE
IN MODO CHIARO E PRECISO,USA UN LESSICO

APPROPRIATO,DIMOSTRA CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA,COESIONE E COERENZA

CONOSCENZE
(conoscenze dei
contenuti,
capacità di analisi,
sintesi e rielaborazione
personale,
capacità di
approfondimento)

0 NON CONOSCE L’ARGOMENTO
0,20 CONOSCENZE CONFUSE E FRAMMENTARIE
0,30 CONOSCENZE ADEGUATE E SUFFICIENTI

0,50 CONOSCENZE ESAURIENTI, APPROFONDITE,
BEN ARTICOLATE E CON COLLEGAMENTI

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA per le altre discipline:
a ciascuna risposta viene attribuito il punteggio da un minimo di 0 ad un massimo di 1
sulla base di indicatori riportati nella seguente tabella:

Risposta errata Risposta esatta
Pertinenza e conoscenza dei
contenuti

da               0 a                     0,50

Capacità di sintesi da               0 a                     0,25
Elaborazione dei contenuti da               0 a                     0,25

Totale da               0 a                     1,00

Il punteggio finale decimale è arrotondato all’intero successivo se maggiore o uguale di
punti 0,50.
Il punteggio massimo realizzabile per le quattro discipline diverse dalla lingua straniera è
12.
Il punteggio massimo realizzabile per la lingua straniera è 3.
Il punteggio massimo realizzabile per l’intera prova è 15.
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