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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,
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le principali tecniche di conservazione dei cibi;

- 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,
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conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo

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.
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3 III parte: RELAZIONE GENERALE DELLA CLASSE

3.1 Composizione del Consiglio di classe

DOCENTI MATERIA DI INSEGNAMENTO

CAVALIERI MARINELLA SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE RIST.

DE CARO MARIANNA DIRITTO E TECNICHE AMM.VE STRUTTURA RICETTIVA

DI ROSA RAFFAELA PRIMA LINGUA STRANIERA INGLESE

GRECO CRISTIANO STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

BOTTIGLIERO GIUSEPPE (sost.) SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PECORA ROBERTO
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-
SETT.CUCINA

ROMANIELLO FRANCA SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE

STABILE MARIA
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-
SETT.SALA E VENDITA

TAGLIAMONTE LUIGIA MATEMATICA

TROTTA SILVANA RELIGIONE CATTOLICA
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3.2 Elenco dei candidati

N° COGNOME NOME

1 CALANDRA ENZA

2 CAPUTO ERICA

3 CAVALCA VITO

4 CAVALLO BENEDETTA

5 COZZI FRANCESCO

6 CUPO ANGELA

7 D’AMBROSIO CRISTIAN

8 D’AMBROSIO LUCA

9 DE VITA STEFANO

10 DEL GIORNO VINCENZO

11 DI MATTEO VALENTINA ROBERTA

12 GEORGIEV BORISOV MAYKAL

13 LUORDO CHIARA

14 MASTRANGELO GRAZIELLA

15 PAGLIA JESSICA

16 PELLEGRINO FRANCESCO PIO

17 RUFOLO GERARDO

18 TROISI EMMANUELE

19 VILLANO ANDREA

20 VOGEL PATRICK
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3.3 Continuità didattica nel triennio
La continuità didattica si è realizzata nel triennio per le sole discipline di italiano e storia, e, solo negli ultimi

due anni, per le discipline di scienze motorie.

3.4 Presentazione della classe

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 8 aprile 2017,

durata 4 ore.

SECONDA PROVA SCRITTA: la simulazione è stata somministrata in data 6 maggio 2017, durata 4 ore.

TERZA PROVA SCRITTA: la terza prova simulata è stata somministrata in data 7 aprile 2017, durata di 80

minuti.

SECONDA SIMULAZIONE

PRIMA PROVA SCRITTA: tracce stabilite dall’Area Disciplinare e somministrate in data 13 maggio 2017,

durata 4 ore.

TERZA PROVA SCRITTA: la terza prova simulata è stata somministrata in data 12 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;
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3. Impegno profuso;

4. Progresso realizzato.

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

Incontro con il
dott. Mastrolia  di
FORMAMENTIS

Aula Magna dell’Istituto 28 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

Visita guidata Borsa del
Turismo

Paestum – S.Maria di
Castellabate

27 ottobre 2016

Giorno della memoria:
incontro in Aula Magna

Aula Magna dell’Istituto 27 gennaio 2017

Incontro con il dott. Franco
Perlasca

Aula Magna dell’Istituto 10 febbraio 2017

Corso di sensibilizzazione
alla guida sicura di
autoveicoli

Aula Magna dell’Istituto 11 marzo 2017

Visita guidata a Napoli
Centro Mergellina

Napoli 23 marzo 2017

Progetto Educazione alla
salute: incontro con il
ginecologo

Aula Magna dell’Istituto 24 marzo 2017
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Viaggio di istruzione
all’estero

Barcellona 31 marzo 2017 – 5 aprile
2017

Progetto DegustiAMO il
vino

Laboratorio sede Moscato Marzo – Maggio
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Il Consiglio di classe

DOCENTI Firma

CAVALIERI MARINELLA

DE CARO MARIANNA

DI ROSA RAFFAELA

GRECO CRISTIANO

BOTTIGLIERO GIUSEPPE (Sost.)

PECORA ROBERTO

ROMANIELLO FRANCA

STABILE MARIA

TAGLIAMONTE LUIGIA

TROTTA SILVANA
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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
Cristiano Greco

Ore sett: 4
Ore tot: 132

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
RONCORONI A., IL ROSSO E IL BLU (ED. ROSSA), VOL.3, CARLO SIGNORELLI EDITORE, 2012

COMPETENZE RAGGIUNTE
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Al termine dell’A.S., per il raggiungimento della sufficienza, l'alunno dovrà dimostrare di sapere:
Conoscenze* Conoscere gli autori e/o i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano (dalla fine

dell'Ottocento al Neorealismo);
Conoscenze Conoscere gli strumenti principali dell’analisi e della comunicazione letteraria;
Conoscenze Conoscere l’evoluzione storica della letteratura italiana e i suoi rapporti con la cultura europea ed

extraeuropea;
Competenze* Affrontare la lettura diretta di testi di vario genere;
Competenze* Riconoscere ed elaborare i caratteri specifici di un testo letterario;
Competenze Contestualizzare nelle linee generali i testi analizzati;
Competenze Esprimere il proprio pensiero in forma semplice, chiara e corretta;
Competenze Utilizzare in modo sufficientemente appropriato gli strumenti dell’analisi testuale;

Competenze* Svolgere semplici attività di ricerca;
Capacità Sviluppare la curiosità di conoscere e di comprendere la realtà attraverso l’espressione letteraria;
Capacità Acquisire un gusto personale nelle scelte individuali di lettura.

Studio della
letteratura*

Conoscere i movimenti di pensiero, le poetiche, gli autori e i testi più rappresentativi del
patrimonio letterario italiano (dal la fine dell'Ottocento al Neorealismo);

Studio della
letteratura

Acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come
espressione di civiltà e forma di conoscenza del reale;

Studio della
letteratura

Acquisire la consapevolezza dell’appartenenza della nostra letteratura a una storia molto più
ampia, quale quella europea, cogliendo quindi, i rapporti di analogia e/o di differenziazione, di
derivazione e/o di dipendenza di alcuni testi e/o di movimenti letterari italiani rispetto a quelli
europei;

Comprensione e
produzione dei testi*

Saper produrre testi scritti di varia tipologia, in particolare analisi di testi letterari, riassunti, saggi
brevi, articoli di giornale, temi storici e di attualità;

Comprensione e
produzione dei testi

Sapersi esprimere in forma scritta grammaticalmente corretta, fluida, efficace, dominando anche
gli usi più complessi che caratterizzano i livelli avanzati del sapere nei diversi campi;

Comprensione e
produzione dei testi

Saper condurre una lettura critica del testo e comprenderne il significato;

Comprensione e
produzione dei testi

Saper collocare il testo in relazione ad altre opere dello stesso autore e/o di autori coevi;

Comprensione e Saper condurre lettura diretta del maggior numero possibile di testi letterari (integrali o in scelte
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produzione dei testi antologiche);
Comprensione e

produzione dei testi
Perfezionare le tecniche di analisi di testi di genere e di tipologia diversi, considerandoli nelle loro
molteplici componenti (metriche, stilistiche, retoriche, tematiche, ecc.) e collocandoli in un
quadro di riferimento storico-culturale e letterario di riferimento;

Competenze
linguistiche*

Sapere eseguire un discorso in forma grammaticalmente corretta;

Competenze
linguistiche*

Sapere produrre testi scritti di diverso tipo;

Competenze
linguistiche

Sapere affrontare come lettore autonomo testi di vario genere.

*con l’asterisco sono riportati gli obiettivi minimi di apprendimento

CONTENUTI

MODULO UNITA’ DI APPRENDIMENTO LETTURA, ANALISI E
COMMENTO DI TESTI

ANTOLOGICI
MODULO 1
PANORAMA

LETTERARIO DI FINE
'800

DAL VERISMO DI VERGA AL CLASSICISMO DI CARDUCCI

G. CARDUCCI: Vita, opere, pensiero, temi, stile e lessico.
Il Classicismo di Carducci San Martino

Pianto antico
GIOVANNI VERGA: Vita, opere, pensiero, temi, stile e lessico.
Naturalismo e Verismo
VITA DEI CAMPI E NOVELLE RUSTICANE La lupa

La roba
IL CICLO DEI VINTI I Malavoglia

Mastro-Don Gesualdo
IL RACCONTO, LA NOVELLA, IL ROMANZO

MODULO 2
LA POESIA DEL PRIMO

NOVECENTO

IL DECADENTISMO ITALIANO
IL DECADENTISMO FRANCESE

Il romanzo decadente: O. Wilde Dorian Gray
Il Simbolismo
G. PASCOLI: Vita, opere, pensiero, temi, stile e lessico.
MYRICAE Arano

Lavandare
L'assiuolo
Novembre

POEMETTI
CANTI DI CASTELVECCHIO Il gelsomino notturno
G. D’ANNUNZIO: Vita, opere, pensiero, temi, stile e lessico.
LA POESIA LIRICA La pioggia nel pineto

I pastori
IL PIACERE L'attesa dell'amante
IL FUTURISMO
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F. T. MARINETTI Manifesto del futurismo
MODULO 3

IL ROMANZO DELLA
CRISI

IL NUOVO ROMANZO EUROPEO

J. JOICE Ulisse
F. KAFKA La metamorfosi
IL NUOVO ROMANZO DEL TEMPO
ITALO SVEVO E IL ROMANZO ANALITICO: l’inetto
LA PSICOANALISI E LA LETTERATURA
LA COSCIENZA DI ZENO L’ultima sigaretta
LUIGI PIRANDELLO: IL ROMANZO, LA NOVELLA E IL TEATRO.
L’umorismo
IL FU MATTIA PASCAL La nascita di Adriano Meis
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE Personaggi contro attori
UNO, NESSUNO E CENTOMILA Un paradossale lietofine
NOVELLE PER UN ANNO Il Ventaglino, Marsina stretta,

La giara, La patente, La
signora Frola e il signor Ponza,

suo genero
MODULO 4

LA LETTERATURA
DELLA GRANDE

GUERRA

GIUSEPPE UNGARETTI: il poeta e il soldato

L'ERMETISMO
L’ALLEGRIA Veglia

Fratelli
Mattina
Soldati

San Martino del Carso
MODULO 6

GLI SVILUPPI DELLA
POESIA LIRICA

LA POESIA PURA

UMBERTO SABA: la poetica
IL CANZONIERE A mia moglie

Amai
Mio padre è stato per me…

EUGENIO MONTALE e il suo mal di vivere
OSSI DI SEPPIA Spesso il male di vivere
LE OCCASIONI Ti libero la fronte dai

ghiaccioli
Non recidere, forbice, quel

volto
Ho sceso dandoti il braccio

SALVATORE QUASIMODO: la poetica Alle fronde dei salici
ACQUE E TERRE Ed è subito sera

MODULO 7
IL NEOREALISMO

PRIMO LEVI: il neorealismo dell’umanità. Vita

SE QUESTO E' UN UOMO L’arrivo nel Lager
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5.2 Storia

MATERIA
Storia

DOCENTE
Cristiano Greco

Ore sett: 2
Ore tot: 66

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
BONIFAZI ELIO, ECOSTORIA, VOL.3, ED. BULGARINI, 2012

COMPETENZE RAGGIUNTE

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
1 Sapere distinguere e collegare cause ed effetti;
2 Conoscere e usare un lessico appropriato;
3 Sapere riconoscere la scansione cronologica;
4 Essere in grado di riferire un fatto storico in modo logico e consequenziale; *
5 Avere la capacità di collegare passato e presente;
6 Sapere riconoscere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, gli interessi politici, sociali, culturali e

religiosi;
7 Conoscere le linee essenziali di sviluppo della storia italiana, europea ed extraeuropea (dalla fine

dell’’800 alla Guerra fredda); *
8 Conoscere gli eventi più rappresentativi del patrimonio storico italiano (dalla fine dell’’800 alla Guerra

fredda). *
*OBIETTIVI MINIMI

CONTENUTI

MODULO UNITA’ DI APPRENDIMENTO
MODULO 1:

ALLA VIGILIA DELLA GRANDE
GUERRA

LA II RIVOLUZIONE INDUSTRIALE.
L'ETA' DELLE MASSE: SOCIETA' DI MASSA E SOCIETA' DI CONSUMI. DALLO STATO
LIBERALE ALLA DEMOCRAZIA. I PARTITI DI MASSA. L'EMANCIPAZIONE FEMMINILE.
L'ITALIA FRA '800 E '900.
L’ESPANSIONE INDUSTRIALE E LA QUESTIONE SOCIALE
L’ETA’ GIOLITTIANA (1903-1913)
I NUOVI MOVIMENTI POLITICI

MODULO 2:
LA GRANDE GUERRA

UNO SGUARDO ALL’EUROPA E AL MONDO: LA FINE DELLA PACE

LO SCOPPIO DEL CONFLITTO (1914)
ASPETTI E CARATTERI DELLA GUERRA
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LA FINE DELLA GUERRA: LA CONFERENZA DELLA PACE (1919): IL BILANCIO DELLA
GUERRA. I TRATTATI.

MODULO 3:
LA FORMAZIONE DEI REGIMI

DITTATORIALI IN EUROPA

LA RUSSIA E IL BOLSCEVISMO: DA LENIN A STALIN
L’ITALIA E IL FASCISMO: MUSSOLINI
IL NAZISMO IN GERMANIA: HITLER

MODULO 4:
LA SECONDA GUERRA

MONDIALE E L’AVVENTO DELLA
DEMOCRAZIA IN ITALIA

LE CONGIUNTURE ECONOMICHE: IL CROLLO DELLA BORSA DI NEW YORK
ASPETTI DELL’ECONOMIA MONDIALE

I CONFLITTI (1939-45): LA GUERRA EUROPEA CHE DIVENTA MONDIALE. GLI ALLEATI.
LA RESISTENZA.
LE LEGGI RAZZIALI E LA SHOAH. LA GERMANIA DI HITLER
IL DRAMMATICO BILANCIO: TRATTATI DI PACE E NUOVA SITUAZIONE GEOPOLITICA
MONDIALE

MODULO 5:
IL SECONDO DOPOGUERRA:

DALLA REPUBBLICA AL BOOM
ECONOMICO

IL MONDO DEL SECONDO DOPOGUERRA: L’ITALIA REPUBBLICANA
LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA: LA COSTITUZIONE

MODULO 6:
DALLA GUERRA FREDDA ALLA

DECOLONIZZAZIONE

LE GRANDI POTENZE NEGLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA
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5.3 Lingua inglese

MATERIA
Lingua inglese

DOCENTE
Raffaela Di Rosa

Ore sett: 3
Ore tot: 99

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
Cook Book Club up
Autore: Olga  Cibelli - Daniela D’Avino
Casa editrice:  Clitt

COMPETENZE RAGGIUNTE
 Conoscere  argomenti di   microlingua.
 Conoscere i linguaggi   settoriali
 Sapersi esprimere oralmente in modo adeguato su argomenti di carattere specifico
 Saper comunicare oralmente e per iscritto, in modo adeguato.
 Consolidare l’abilità di lettura
 Consolidare l’abilità di esposizione
 Consolidare la comprensione
 Consolidare la capacità di analisi e di sintesi

CONTENUTI
 Modulo   1:

On the Ground

 Modulo 2:
On the Safe Side

 Modulo 3:
On the Watch

 Modulo 4:
On the Spot



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

Pagina 24	di	71

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
Franca Romaniello

Ore sett: 3
Ore tot: 99

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
M. A. Crescitelli, Pascale M.C.Y. De Maio, Métier et Saveurs, CLITT, 2014

COMPETENZE RAGGIUNTE
 Essere in grado di comprendere testi in maniere analitica
 Essere in grado di acquisire nozioni riguardanti l’indirizzo ristorativo
 Saper collegare le nozioni acquisite in un contesto interdisciplinare
 Saper dare informazioni sul proprio Paese e sui Paesi francofoni
 Saper rielaborare autonomamente i contenuti proposti

CONTENUTI
 Les évolutions contemporaines de la cuisine.
 En restauration.
 Pour débuter dans la profession.
 En cuisine.
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5.6 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

MATERIA
Diritto e tecniche amministrative della
struttura ricettiva

DOCENTE
Marianna De Caro

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
Marinella Cavalieri

Ore sett: 3
Ore tot: 99

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
“ALIMENTAZIONE OGGI”   RODATO

COMPETENZE RAGGIUNTE
 INTERVENIRE NELLA VALORIZZAZIONE, PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI

ENOGASTRONOMICI
 OPERARE NEL SISTEMA PRODUTTIVO PROMUOVENDO LA TIPICITA’ DELLE TRADIZIONI LOCALI, NAZIONALI ED

INTERNAZIONALI
 APPLICARE LE NORMATIVE DI SICUREZZA, TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ CHE DISCIPLINANO I PROCESSI

PRODUTTIVI
 INDIVIDUARE E INTERPRETARE  LE NUOVE TENDENZE ENOGASTRONOMICHE NONCHE’ LE INNOVAZIONI NEL CAMPO

DEI PROCESSI DELLA PRODUZIONE
 FORMULARE MENU FUNZIONALI ALLE ESIGENZE FISIOLOGICHE, PATOLOGICHE  E CULTURALI DELLA CLIENTELA
 PREVENIRE E GESTIRE I RISCHI DI TOSSINFEZIONE CONNESSI ALLA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI
 SODDISFARE LE ESIGENZE DEL DESTINATARIO PROPONENDO SOLUZIONI

CONTENUTI

 NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI: NOVEL FOOD
 FILIERA AGROALIMENTARE: A KM 0, INNOVAZIONI DI FILIERA
 NUTRIGENOMICA E NUTRACEUTICA
 ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA
 LARN E DIETA EQUILIBRATA
 LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE
 TIPOLOGIE DIETETICHE:
 DIETA MEDITERRANEA, VEGETARIANA, VEGANA, CRUDISTA, FRUTTARIANA
 DOPPIA PIRAMIDE ALIMENTARE E AMBIENTALE
 ALIMENTAZIONE IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE E PATALOGICHE PARTICOLARI
 SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE
 SISTEMA QUALITA’ ALIMENTI
 CONSUETUDINI ALIMENTARI NELLE GRANDI RELIGIONI
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5.8 Laboratorio settore cucina

MATERIA
Laboratorio settore cucina

DOCENTE
Roberto Pecora

Ore sett: 4
Ore tot: 132

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
S.O.S. CHEF MANAGEMENT RISTORATIVO

CLITT

COMPETENZE RAGGIUNTE
 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 e di accoglienza turistico-alberghiera.
 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di

comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.
 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei

prodotti.
 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in

relazione al contesto

CONTENUTI
 Modulo 1 AGRICOLTURA BIOLOGICA

- AGRICOLTURA BIOLOGICA IN EUROPA E IN ITALIA;
- FILIERA CORTA, CANALE CORTO E LUNGO;
- I PRODOTTI A KM 0.
 Modulo 2 ALLERGIE E LE INTOLLERANZE ALIMENTARI.

- TIPOLOGIE E DIFFERENZA TRA ALLERGIA E INTOLLERANZA;
- LE TIPOLOGIE DI ALLERGIE:
(UOVA,LATTE E DERIVATI,LEGUMI, ARACHIDI,FRUTTA SECCA,SOIA, CELIACHIA, ECC);

- LE DIETE.
 Modulo 3 IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO.

- IL SISTEMA H.A.C.C.P.;
- PREVENZIONE ANTIFORTUNISTICA SUL LAVORO;
- LA CARTELLONISTICA DELLA SICUREZZA.
 Modulo 4 I PRODOTTI DI QUALITA’.

- LA CERTIFICAZIONE DOP,IGP,STG
- ALIMENTI MODERNI;
- OGM ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI.
 Modulo 5 IL CATERING E LA RISTORAZIONE COLLETTIVA.

- LA RISTORAZIONE COMMERCIALE E COLLETTIVA;
- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;
- SISTEMI DI DISTRIBUZIONE.
 Modulo 6 IL BANQUETING  E IL CONTRATTO DI BANQUETING.

- LA DIFFERENZA TRA BANQUETING E CATERING;
- IL CONTRATTO DI BANQUETING;
- IL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- LE FIGURE PROFESSIONALI
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5.9 Laboratorio settore sala e vendita

MATERIA
Laboratorio settore sala e vendita

DOCENTE
Maria Stabile

Ore sett: 2
Ore tot: 66

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
TITOLO: SALA E VENDITA
EDIZIONI CALDERINI
AUTORI GENTILI, MONTEFIORI, ANIBALLI, TACCONELLI

COMPETENZE RAGGIUNTE
 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici,

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

prodotti.
 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in

relazione al contesto.
 Utilizzare tecniche di lavorazione nella produzione e vendita di servizi e prodotti enogastronomici.
 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera.
 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico,

nutrizionale e gastronomico.

CONTENUTI

 L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro.
 LE TECNICHE DI BASE DI SALA. GLI STILI DI SERVIZIO, LA CUCINA DI SALA.
 IL  BANQUETING E IL CATERING.
 LA  GESTIONE E L’OFFERTA DEL BAR.
 ENOLOGIA E ABBINAMENTI.
 IL VINO IN ITALIA E NEL MONDO.
 ANALISI SENSORIALE E DEGUSTAZIONE.
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5.10 Scienze motorie e sportive

MATERIA
Scienze motorie e sportive

DOCENTE
Angela Laudati

Ore sett: 2
Ore tot: 66

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
Garufi – Personal trainer - Ferraro

COMPETENZE RAGGIUNTE
Gli studenti:
 Applicano operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti la tutela della salute;
 Utilizzano le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai contenuti tecnici degli

sport;
 Mettono in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni.

CONTENUTI

 Attività di consolidamento delle qualità coordinative e condizionali;
 Anatomia e fisiologia di organi e apparati correlati all’attività fisica (app. cardiocircolatorio e respiratorio, sist.

nervoso e muscolare)
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5.11 Religione

MATERIA
Religione

DOCENTE
Silvana Trotta

Ore sett: 1
Ore tot: 33

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE
“Tutti i colori della vita” di Luigi Solinas  ed. S.E.I.

COMPETENZE RAGGIUNTE
 Conoscenza dei capisaldi della morale cristiana e relative motivazioni.
 Competenze raggiunte circa la conoscenza delle tematiche dottrina della Chiesa e l’impegno socio-politico che i

cristiani possono assumere all’interno della società.
 Capacità di realizzare una vita comunitaria di classe stimolante, fondata su alcuni valori del Cattolicesimo.
 Capacità di apprezzare alcuni temi che appartengono al vissuto adolescenziale.
 Avvicinarsi alla documentazione sulle fonti.

CONTENUTI

 La Chiesa nella storia contemporanea: la chiesa dopo il Concilio Vaticano II.
 Il Mistero dell’esistenza: la risposta del Cristianesimo.
 I valori cristiani: i vari volti dell’amore; l’amore come amicizia, l’amore come carità.
 Una società fondata sui valori cristiani: la solidarietà e il volontariato; una politica per l’uomo; il razzismo e

l’immigrazione. La pace nel mondo oggi.
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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



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

Pagina 42	di	71

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 C 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. Dal 1900 al 1946 chi fu il Re d’Italia?
A. Carlo Alberto;
B. Vittorio Emanuele III;
C. Umberto I;
D. Nessuno dei tre

2. Fu Capo del Governo dal 1900 al 1901. Di chi si tratta?
A. Zanardelli;
B. Giolitti;
C. Saracco;
D. Nitti

3. In quale anno l’Italia prese a far parte alla Prima Guerra Mondiale?
A. 1914;
B. 1915;
C. 1916;
D. 1917

4. In quale battaglia del 1917 l’esercito italiano subì una grave sconfitta?
A. Vittorio Veneto;
B. Villafranca;
C. Vignale;
D. Caporetto

5. Nel 1918 guida l’Armata Rossa nella guerra civile russa. Di chi si tratta?
A. Trockij;
B. Lenin;
C. Stalin;
D. Nicola II

6. Come si chiamavano i campi di concentramento russi?
A. Gulag;
B. Gulash;
C. Ghulam;
D. Gulaj
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7. Chi fu il protagonista della cosiddetta “vittoria mutilata”?
A. Cadorna;
B. Diaz;
C. D’Annunzio;
D. Mussolini

8. In quale anno avvenne la Marcia su Roma?
A. 1921;
B. 1922;
C. 1923;
D. 1924

9. L’ultimo Presidente della Repubblica di Weimar fu:
A. Hitler;
B. Hindenburg;
C. Weimar;
D. Nobel

10.Nel 1934 Hitler assunse il titolo di:
A. Kaiser;
B. Fuhrer;
C. Sturm und Dramg;
D. SS
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MATEMATICA

1. La funzione
x

x
y

7

523 
 è:

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

2. La funzione 3 xy ha campo di esistenza:

A. Tutto R

B. 3x

C. 3x

D. 3x

3. La funzione 42  xy :

A. Interseca l’asse delle x nei punti  0;2A e  0;2B

B. Non interseca l’asse delle x
C. Interseca l’asse delle x solo nel punto  0;2A

D. Interseca l’asse delle x solo nel punto  0;2A

4. La funzione 53 2  xy ha campo di esistenza:

A. 5x
B. 5x
C. 5x

D. Tutto R

5. Qual è il valore del limite )15(lim 2 


xx
x

?

A. 

B. 

C. 0

D. 1
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6. Qual è il valore del limite
2

1
lim

 xx
?

A. 

B. 

C.
3
1



D. 0

7. Dall’analisi del grafico

si deduce che 


)(lim
1

xf
x

A. 

B. 0

C. 1

D. 

8. Qual è il valore del limite
15
23

lim
4

32




 x

xxx
x

?

A. 

B. 

C. 0

D.
5

2

9. La derivata della funzione xy 3 è:

A. 0

B. 3

C. 3
D. x

10. La derivata della funzione 253 2  xxy è:

A. x6

B. 56 x

C. 56 x

D. 53 x
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

1. La pianificazione strategica ha il compito di definire gli obiettivi:
A. Di breve periodo
B. Di medio-lungo periodo
C. Di breve-medio periodo
D. Semestrali

2. Il budget economico prevede:
A. le fonti e gli impieghi
B. i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio futuro
C. i costi relativi all’esercizio futuro
D. le entrate e le uscite relative all’esercizio futuro

3. Il budgetary control è una procedura per:
A. analizzare dettagliatamente il bilancio di esercizio
B. analizzare solo la formazione dei ricavi aziendali
C. verificare l’entità e la qualità delle materie prime acquistate
D. controllare il raggiungimento degli obiettivi programmati

4. I budget fissi vengono costruiti prevedendo:
A. Un unico volume di produzione
B. Diverse ipotesi di volume di produzione
C. Il controllo dei risultati al termine di ogni periodo di riferimento
D. La riformulazione del budget partendo sempre da zero

5. Il budget degli investimenti prevede le operazioni di:
A. Acquisto di nuovi beni strumentali
B. Concessioni di crediti a clienti
C. Ottenimento di mutui
D. Contrazione di debiti verso fornitori

6. Lo studio di fattibilità di una nuova impresa della ristorazione contiene:
A. Il Conto Economico della nuova iniziativa
B. Il piano economico-finanziario della nuova iniziativa
C. Lo Stato Patrimoniale della nuova iniziativa
D. La stima degli interventi necessari nei primi mesi di avvio
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7. L’obiettivo del marketing turistico è:
A. Aumentare le vendite
B. Aumentare l’utile dell’azienda
C. Aumentare la produzione di prodotti turistici
D. Soddisfare le esigenze del consumatore

8. La segmentazione della domanda è:
A. La suddivisione del mercato per zone geografiche
B. La suddivisione del mercato in gruppi omogenei
C. Una caratteristica del mercato
D. Una strategia per contrastare la concorrenza

9. E’ una leva di marketing:
A. La segmentazione
B. Il posizionamento
C. La comunicazione
D. L’analisi della domanda

10.Non è una fase del marketing strategico:
A. la scelta del posizionamento
B. la segmentazione della clientela
C. la scelta del canale distributivo
D. l’analisi della concorrenza
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA

1. La refrigerazione dei prodotti vegetali che vengono impiegati nel catering
deve essere di :
A. 0 °C
B. +6 / +8 °C
C. -18 °C
D. +18 °C

2. I cibi caldi pronti per il consumo o per il trasporto vanno mantenuti ad
almeno:
A. - 65 °C
B. +100 °C
C. -18 °C
D. +65 °C

3. Il corso sulla sicurezza di almeno 12 ore deve essere sostenuto solo:
A. Direttore d’albergo
B. Chef di cucina
C. Tutto il personale
D. Dai capi servizio

4. E’ un comportamento pericoloso:
A. Utilizzo di guanti in acciaio durante i tagli
B. Lavorare diverse tipologie di derrate alimentari sullo stesso tagliere senza

sanificarlo
C. Sanificare le superfici di lavoro
D. Sanificare e collocare i coltelli nell’apposito sanificatore

5. Gli alimenti senza glutine sono:
A. Pasta e pane ottenuti con farina di frumento
B. Biscotti ottenuti con farina di riso
C. Pasta e pane ottenuti con semola
D. Pasta e pane ottenuti con farina integrale



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

Pagina 56	di	71

6. Un alimento dietetico è:
A. La pasta senza glutine
B. Lo yogurt
C. La mozzarella light
D. Il riso

7. Le coltivazione OGM più diffuse al mondo sono quelle di:
A. Verdure a foglia
B. Mais
C. Frumento
D. Frutta

8. Di norma è un menù concordato:
A. Menù del giorno
B. Menù del brunch
C. Menù per matrimoni
D. Menù stagionale

9. Il menù ottenuto con prodotti a “KM 0” sono:
A. Prodotti della cucina regionale
B. Prodotti della cucina internazionale
C. Prodotti che troviamo nelle immediate vicinanze di un azienda ristorativi
D. Prodotti di qualità

10.Le intolleranze alimentari più diffuse sono:
A. Intolleranze ai crostacei
B. Intolleranze alla carne rossa
C. Intolleranze al glutine e al lattosio
D. Intolleranza alla pasta
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INGLESE

Traditional regional cheeses
Roccaverano Robiola - Piedmont - This cheese was, according to a local tradition, prepared
by women, using only goat’s  milk sometimes with the addition of a little sheep’s milk. It is
excellent fresh or aged. Production takes place  from early March to mid-December. The
minimum aging period as specified by the Presidium is 5-6 days.
Marzolina - Lazio - This small cheese was once produced only in March when the goats had
just started to produce milk, hence the name, which comes from the Italian name for the
month, “marzo”. It is shaped like an elongated cylinder or a truncated cone and has no rind,
just a hard, dry skin. The paste is white, compact and flaky, with small holes.
Gargano Podolico Caciocavallo - Puglia - A herd of Podolica cows grazing in the Gargano
is a memorable sight.
Their milk is used to make extraordinary cheeses, first and foremost Caciocavallo.
Caciocavallo Podolico is a noble cheese, not used in the kitchen but eaten on its own.
Minimum aging period: three months
Questions

1) When  does Roccaverano Robiola  production  take place and how is it preared ?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2) Tell about   Latium’s  prized  cheeses.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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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 C 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. Il 30 aprile del 1945 Hitler si suicida e la Germania si arrende senza condizioni:
la Seconda Guerra mondiale è finita, ma solo in Europa, poiché in Giappone
(agosto 1945) gli Stati Uniti utilizzano due bombe atomiche che faranno
arrendere i giapponesi. Però, già qualche tempo prima, precisamente nel mese
di febbraio, Roosevelt (USA), Churchill (GB) e Stalin (URSS) decidono il nuovo
assetto geopolitico dell’Europa, fissando i confini tra Russia e Polonia, la
smilitarizzazione della Germania, e creando le Nazioni Unite. Dove si
incontrano i tre Capi di Stato?

A. Berlino
B. Roma
C. Jalta
D. Varsavia

2. In quale data l’Italia entra a far parte della Seconda Guerra Mondiale?
A. 10.06.1940
B. 01.05.1940
C. 15.09.1939
D. 24.05.1939

3. L ’8 settembre 1943, l’Italia si arrende, cade il regime fascista, al nord viene
proclamata la Repubblica di Salò, al Centro-Nord iniziano i movimenti
partigiani (Resistenza italiana), al Sud regnano i Savoia. Ma a capo del
Governo italiano, chi prende il posto di Mussolini?

A. Diaz
B. Badoglio
C. Cadorna
D. Nessuno dei tre

4. Hitler, già a partire dal 1920, vuole selezionare i soggetti portatori di caratteri
ereditariamente positivi e, dunque, migliorare la razza germanica: l’obiettivo è
quello di costruire una stirpe di puro sangue tedesco. Da tale comunità sono
esclusi gli esseri inferiori o per propria natura o per comportamento. In
quest’ultima ampia gamma di persone ricadono gli omosessuali, le prostitute,
i disadattati, i “deficienti mentali”, gli oppositori politici, i rom, gli ebrei, gli
uomini di colore e:

A. i professori
B. i mendicanti
C. i ferrovieri
D. i kulaki
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5. Descrivi la shoah

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Cosa accade il 2 giugno 1946?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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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
1





x

x
y ha campo di esistenza :

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

4. Il
1

lim
x 1

54 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:
6

152
lim

2




 x

xx
x

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...

6. Determina il campo di esistenza della funzione
86

1
2

2





xx

x
y

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………….

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

1. Il macromarketing è:

E. l’insieme delle strategie messe in atto da tutte le imprese
F. il coordinamento delle attività private e pubbliche
G. l’attività di marketing organizzata dagli enti pubblici
H. 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. Nel web marketing, la fase di accoglienza del cliente inizia:
A. nel momento in cui il cliente arriva presso la    destinazione turistica
B. durante il soggiorno del turista
C. al ritorno del turista presso il luogo di residenza
D. nel f momento in cui il turista inizia la raccolta delle informazioni sulla

destinazione scelta
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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. Viene stabilita con il committente in base all’occasione di servizio e al prezzo
pattuito la composizione:

A. del menù per brunch
B. del menù alla carta
C. del menù turistico
D. del menù concordato

2. La cucina satellite viene utilizzata:

A. piccole cucine di ristoranti
B. centri di produzione pasti
C. catering e banqueting
D. in villaggi turistici

3. Organigramma di una struttura viene definito anche:

A. Spirale dei lavoratori
B. Piramide con la rappresentanza dei lavoratori
C. Il flusso dei lavoratori
D. Una figura geometrica

4. Un prodotto da pasticceria utilizzato nel laboratorio “pasta frolla”, per
ottenere una cottura ideale al forno la temperatura deve essere:

A. 190°
B. 210°
C. 180°
D. 150°
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5. Cosa si intende per coffee break, per quale tipo di evento viene
commissionato e l’orario di svolgimento:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Descrivi gli ingredienti utilizzati per la preparazione e il procedimento della
crema pasticciera:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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INGLESE
THE DIRTY DOZEN - CONTAMINATED FOODS

Eating organically grown food is a clear, intelligent, delicious choice. Finding and affording only
organic food is sometimes tough. We do the best we can. The “dirty dozen” are the most commonly
and highly contaminated foods with pesticides and chemicals, even after washing and peeling. The
chemical pesticides detected in these studies are known to cause cancer, birth defects, nervous
system and brain damage, and developmental problems in children. In other words, panic if it isn’t
organic!
Beef, Pork and Poultry - Meat is contaminated with higher levels of pesticides than any plant food.
Many chemical pesticides are fat-soluble and accumulate in the fatty tissue of animals. Antibiotics,
drugs, and hormones are a standard in animal husbandry, all of which accumulate and are passed
on to consumers as well. Ocean fish carry a higher risk for heavy metals than pesticides, though many
freshwater fish are exposed to high levels of pesticides from contaminated water.
Milk, Cheese and Butter - Animals concentrate pesticides and chemicals in their milk and meat.
Growth hormones and antibiotics are also serious concerns and are invariably found in commercial
milk, cheese, and butter.
Strawberries, Raspberries and Cherries are the crops most heavily dosed with pesticides in America.
Apples and Pears - Apples are almost as contaminated as strawberries. Peeling reduces but does
not eliminate the danger of ingesting these chemicals. Pears rank hazardously near apples.
Tomatoes - It’s standard practice for more than 30 pesticides to be sprayed on conventionally grown
tomatoes. The thin skin does not stop chemicals from infiltrating the whole tomato, so peeling won’t
help.
Potatoes are one of the most popular vegetables, but they also rank among the most contaminated
with pesticides and fungicides.

Answer to the following questions:
1) Why is meat contaminated by high levels of pesticides and what are the most

contaminated vegetables?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________

2) What are bacteria and when do bacteria multiply rapidly and slowly?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________
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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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