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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 ristorazione (SETTORE SALA-BAR): 

- È capace di accogliere i clienti e di assisterli durante il consumo dei pasti; di eseguire con 

discreta autonomia tutte le fasi riguardanti il servizio in ristorante o in altre strutture ristorative, 

nonché le principali attività del servizio di bar; 

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

- Si esprime con correttezza e proprietà di linguaggio ed è in grado di stabilire rapporti 

comunicativi adeguati all’interlocutore e alle situazioni; 

- Ha una buona conoscenza di due lingue straniere e della microlingua di settore; 
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- Conosce gli impianti delle strutture ristorative e dei reparti con i quali è in grado di stabilire 

rapporti di collaborazione ed integrazione; 

- È in grado di partecipare alle operazioni relative al conto; 

- Sa utilizzare le attrezzature e ne controlla la pulizia; 

- È responsabile dell’aspetto e delle dotazioni della sala; 

- Conosce i principi nutritivi e le principali tecniche di conservazione dei cibi; 

- Sa analizzare i piatti ed abbinare i vini; 

- È in grado di partecipare alla preparazione e allo svolgimento di feste, banchetti, buffet; 

- Conosce i centri di attrazione turistica esistenti nella regione. 

L’Operatore ai servizi di ricevimento: 

- È capace di accogliere i clienti e di assisterli durante il soggiorno, secondo le istruzioni ricevute e 

nel rispetto delle norme vigenti; 

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

- Si esprime con correttezza e proprietà di linguaggio ed è in grado di stabilire rapporti 

comunicativi adeguati all’interlocutore e alle situazioni; 

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

- Sa dare informazioni sulle risorse culturali e turistiche del territorio ed è in grado di consigliare 

itinerari e spettacoli ai clienti; 

- Ha una buona conoscenza degli impianti delle strutture ricettive e dei diversi reparti con i quali 

è in grado di stabilire rapporti di collaborazione e di integrazione; 

- Sa svolgere le mansioni relative ai servizi di ricevimento, portineria, cassa e maincourante; 

- Sa usare le attrezzature di settore offerte dalla moderna tecnologia e i sistemi informatizzati per 

la gestione delle strutture ricettive. 

 

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 - - - 
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SCIENZA MOTORIE E SPORTIVE 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 SERVIZI DI SALA E VANDITA 

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

LABORATORIO SETTORE CUCINA - - - 2 2 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  - 4 3 3 

LABORATORIO SETTORE SALA E VENDITA - - 6 4 4 

Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA - - 4 6 6 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE - - - 2 2 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE - - 4 2 2 

LABORATORIO SETTORE ACCOGLIENZA TURISTICA - - 6 4 4 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 

 

1.4 Sbocchi professionali 

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di  

intervenire  nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni 

locali, nazionali ed internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di 

individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

  

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 
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2 II PARTE: ALTERNANZA SCUOLA LAVOROAlternanza scuola lavoro     

Il referente AS/L prof. Aniello Visone ha fornito al C.d.C. le seguenti informazioni riguardanti le attività di 

Alternanza Scuola/ Lavoro svolte dagli alunni nel corrente anno scolastico: 

 Bar Didattico  - durata annuale; 

 Ristorante Didattico - durata annuale; 

 Show Cooking Metro – 22 Marzo 2017; 

 BMT (Borsa Meridionale del Turismo) – Paestum (SA) – 24 e 25 Marzo 2017; 

 Evento Terme TUFARO – 03 Marzo 2017. 

Va comunque puntualizzato che, gli allievi durante il percorso di Alternanza Scuola/Lavoro sono impegnati 

in attività laboratoriale di vario tipo:  

- partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed esterne all’Istituto;  

- partecipazione a concorsi e gare professionali;  

- visite aziendali e fiere di settore;  

- stage presso strutture ricettive del proprio paese di residenza;  

- stage nazionale o internazionale.  

L’attività di stage consiste nella collaborazione da parte degli studenti con lo staff della struttura di 

riferimento nell’espletamento di varie funzioni. Durante lo stage, gli alunni sono seguiti dal docente tutor e 

dal tutor aziendale. 
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3 III parte: RELAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione del Consiglio di classe 

DOCENTI MATERIA DI INSEGNAMENTO 

ALESSIO NICOLA LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

CARRAFIELLO GERARDINA PRIMA LINGUA STRANIERA INGLESE 

CASTAGNA MARGHERITA 
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI –SETTORE 

SALA E VENDITA 

CAVALIERI MARINELLA SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE ACCOGLIENZA 

FALCONE ANNA DIRITTO E TECNICHE AMM.VE STRUTTURA RICETTIVA 

GALDI ANNA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 

GLIUBIZZI ANTONIETTA SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE RIST. 

LUISI BENEDETTA MATEMATICA 

LANCIA PAOLA TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

MARGARELLA ROSALINDA SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE ACC. 

PESCE GIUDITTA SOSTEGNO 

PIPITONE ALESSANDRO MARIA 

TOMMASO 
PRIMA LINGUA STRANIERA INGLESE ACC. 

TADDEO GIANFRANCO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TEPEDINO ANGELA SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE 

TROTTA SILVANA RELIGIONE CATTOLICA 

TURCO LUCIA 
DIRITTO E TECNICHE AMM.VE DELLA STRUT. RICETTIVA 

ACC 

VISONE ANIELLO 
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-

SETT.CUCINA 
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3.2 Elenco dei candidati 

N° COGNOME  NOME 

1. ALTERA  CARMINE 

2. CAGGIANO  DOMENICA    

3. CAIAFA  TONY 

4. CALOIA  GIESSICA 

5. CAPUTO LUCREZIA 

6. CIENTANNI  GERARDA 

7. CORRADO COSIMINA 

8. D’AMBRISI MARIANGELA 

9. D’AMBROSIO CARMELA 

10. D’AMBROSIO  VITA MARTINA 

11. D’ANGELO GERARDO 

12. DI LIONE ANTONELLA C. 

13. GASPARRO SERENA 

14. GIANNINI TATIANA 

15. LOCASCIO ALESSANDRA 

16. MARGARELLA  SIMONA 

17. MURANO ANNAMARIA 

18. NARDIELLO SIMONE 

19. PAGNOZZI GIUSEPPE 

20. PARISI MARIACONCETTA 

21. RUFOLO ERICA 

22. SCALCIONE ADELE 

23. STABILE PATRIZIA 

24. VALITUTTO ROBERTO 
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3.3 Continuità didattica nel triennio  

È necessario evidenziare che sotto il profilo didattico si tratta di una classe con una storia piuttosto 

travagliata dal momento che ha subito, nel percorso curricolare, l’avvicendarsi di docenti con metodi e 

strategie didattiche differenti. Ciò forse ha prodotto delle incrinature non solo sul piano cognitivo ma anche 

metodologico ed orientativo. Nonostante ciò, una parte della classe ha manifestato una certa capacità di 

assorbire e metabolizzare gli effetti collaterali negativi del turn-over dei docenti e si è dimostrata 

sufficientemente flessibile e disponibile all’acquisizione di un’adeguata metodologia di studio, 

raggiungendo mediamente dei risultati positivi in quasi tutte le   discipline; per altri, invece, il rendimento si 

è rivelato appena sufficiente o al di sotto delle reali capacità.  

 

3.4 Presentazione della classe  

La V B è composta da 24 studenti, 6 maschi e 18 femmine, tutti provenienti dalla IV B dello scorso anno; 

una studentessa, proveniente da un altro Istituto, si è inserita nel gruppo classe a Settembre; due 

studentesse non hanno mai frequentato mentre uno studente si è ritirato a Gennaio.   

Dal confronto delle opinioni del Consiglio, precisate poi nelle relazioni dei singoli docenti (dove si 

riscontrerà tuttavia qualche disparità per quanto riguarda l’approccio degli studenti alle singole materie), è 

stata elaborata la sintesi seguente che permette di conoscere, comprendere e valutare il gruppo degli 

esaminandi.  

Gli studenti hanno sempre manifestato la capacità di crescere nella convivenza e nell'affiatamento e 

hanno anche dimostrato rispetto per i docenti, fiducia nel loro lavoro e nelle loro proposte formative e 

metodologiche anche se alcuni si sono dimostrati partecipi, collaborativi e impegnati mentre altri sono stati 

meno interessati al raggiungimento di certi obiettivi e altri ancora – per alcuni periodi dell’anno scolastico - 

non si sono lasciati coinvolgere in modo significativo dall’esperienza scolastica. Non sempre gli allievi più 

attivi sono stati in grado di influire con il loro esempio sulla motivazione dei compagni. A questo proposito, 

si deve segnalare un atteggiamento abbastanza frequente in questa classe, soprattutto all’inizio dell’anno 

scolastico, ossia quello di sottolineare ciò che sembrava poco costruttivo a scapito di ciò che invece 

risultava proficuo; di cercare giustificazioni per la propria eventuale impreparazione più che apprezzare gli 

sforzi dei docenti ad andare incontro ad esigenze o a difficoltà oggettive; di mettere in dubbio la 

valutazione del docente più che la propria preparazione. Parallelamente a questo atteggiamento, alcuni 

studenti hanno considerato l’applicazione allo studio come un’opzione su base volontaria, non necessaria 

alla frequenza, ritenendo di poter “dare una svolta” al proprio atteggiamento e quindi di applicarsi e 

recuperare le insufficienze in qualsiasi momento dell’anno. 

Per alcune discipline, qualcuno ha deciso a priori che, trattandosi di materie “difficili”, non sarebbe mai 

riuscito ad affrontarle, perciò non valeva la pena applicarsi; altri hanno accampato giustificazioni a queste 

difficoltà che, se da un lato possono essere verosimili, dall’altro non precludono assolutamente un 
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miglioramento nel rendimento.  

Questo atteggiamento è andato ridimensionandosi nel tempo, ma probabilmente per qualcuno ha 

compromesso l’apprendimento di contenuti e competenze essenziali.  

Dal punto di vista della partecipazione, si è riscontrato un atteggiamento disomogeneo e spesso 

discontinuo tra gli allievi, anche in relazione alle diverse discipline: generalmente, l’attenzione non è stata 

sempre soddisfacente, così come la disponibilità a chiedere chiarimenti o ad intervenire con osservazioni 

opportune ed originali. Per alcuni allievi è stato comunque necessario stimolare la partecipazione o 

richiamare al rispetto di semplici regole che sono state talvolta disattese per una certa leggerezza nel 

valutare le conseguenze di comportamenti inadeguati.  

Se si considera l’impegno, esso è stato profuso soprattutto in prossimità delle verifiche, ma non sempre è 

stato efficace, perché è risultato difficile consolidare in poco tempo una mole consistente di contenuti 

disciplinari.  

Non è stato completamente interiorizzato il concetto di studio costante e distribuito nel tempo e ciò ha 

prodotto risultati non sempre corrispondenti alle reali capacità degli allievi. L’applicazione nei compiti 

assegnati per casa non è sempre stata adeguata; tuttavia, essa è venuta progressivamente migliorando 

negli ultimi mesi per alcune materie.  

È necessario evidenziare che sotto il profilo didattico si tratta di una classe con una storia piuttosto 

travagliata dal momento che ha subito, nel percorso curricolare, l’avvicendarsi di docenti con metodi e 

strategie didattiche differenti. Ciò forse ha prodotto delle incrinature non solo sul piano cognitivo ma anche 

metodologico ed orientativo. Nonostante ciò, una parte della classe ha manifestato una certa capacità di 

assorbire e metabolizzare gli effetti collaterali negativi del turn-over dei docenti e si è dimostrata 

sufficientemente flessibile e disponibile all’acquisizione di un’adeguata metodologia di studio, 

raggiungendo mediamente dei risultati positivi in quasi tutte le discipline; per altri invece il rendimento si è 

rivelato appena sufficiente o al di sotto delle reali capacità.  

Non mancano, tuttavia, risultati positivi e particolarmente gratificanti; ci sono allievi, infatti, che si sono 

impegnati costantemente e che in alcuni casi sono riusciti a raggiungere risultati significativi in relazione al 

proprio percorso personale.  

A questo proposito, si rimanda anche alle precisazioni che, in sede di Commissione, i docenti commissari 

interni offriranno ai colleghi esterni per chiarire e definire alcune situazioni particolari, motivando anche 

alcune scelte compiute dal Consiglio di Classe.  

Durante l’anno scolastico, così come stabilito nel piano di lavoro iniziale, per sostenere allievi che 

presentavano difficoltà in alcune discipline o in prossimità di qualche verifica o interrogazione 

particolarmente impegnativa, sono stati organizzati momenti di ripasso e consolidamento dei contenuti, e 

tutti i docenti si sono resi disponibili al sostegno dell’esperienza scolastica di tutta la classe.  

È d’uopo sottolineare che nessuno studente, anche in previsione degli esami finali e al di là dei risultati 
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ottenuti, si è però completamente disimpegnato: ognuno, seguendo le proprie attitudini e inclinazioni, 

ha cercato di migliorare le proprie competenze, insistendo nello studio individuale o intervenendo 

attivamente e partecipando alle attività del gruppo. 

Formazioni relative all'ambito socio - economico e culturale di provenienza  

Quasi tutti gli allievi che compongono la classe viaggiano quotidianamente in quanto provenienti da paesi 

limitrofi. L’ambiente familiare e sociale degli allievi risulta essere povero di stimoli culturali per la maggior 

parte di essi. Diversi allievi hanno già intrapreso esperienze di tipo lavorativo che se da un lato hanno 

certamente penalizzato il tempo da dedicare allo studio domestico, dall’altro possono essere considerate 

un valore aggiunto alle competenze didattiche, a favore del processo di maturazione complessivo.  

Situazione di partenza  

Sotto l’aspetto comportamentale gli studenti non sempre si sono distinti per serietà di condotta, 

soprattutto per quanto attiene alle assenze e alle entrate posticipate, nonché alle relative giustificazioni, 

presentate quasi sempre in ritardo o non presentate affatto. Sin dai primi giorni di scuola la maggior parte 

degli allievi non ha mostrato responsabilità e maturità nel considerare la scuola una tappa importante per 

la crescita e la formazione personale, oltre che professionale. In relazione alle competenze e alle 

conoscenze acquisite nel corso del quadriennio precedente, dalle prime osservazioni sistematiche e dalle 

prove d’ingresso, è emerso che le conoscenze e le abilità possedute sono state quasi per tutti sufficienti e 

solo per pochi negative. 

In particolare si sono riscontrate in generale:  

- nell’area linguistica, carenze a livello grammaticale, lessicale ed espositivo;  

- - nell’area logico-matematica, le abilità di base non sono omogenee e vi sono diversi livelli di   

conoscenza;  

- nell’area professionalizzante, i risultati si attestano su livelli mediamente sufficienti.  

Frequenza, partecipazione e impegno  

La frequenza all’attività didattica è stata poco regolare, con diversi allievi che hanno effettuato ripetute 

assenze e/o sistematiche entrate in ritardo. Nella partecipazione al dialogo educativo gli allievi si sono 

generalmente mostrati sufficientemente disponibili e collaborativi. Nell’impegno personale, nello 

svolgimento del lavoro domestico, nella ricerca di un buon grado di autonomia e di capacità critica gli allievi 

non hanno dimostrato sempre buona volontà nell’affrontare le difficoltà e le problematiche che di volta in 

volta si sono presentate. 

Progressi in relazione alla situazione di partenza  

I risultati raggiunti dalla classe, relativamente al profitto e ai progressi realizzati, possono ritenersi 

mediamente sufficienti, soprattutto se considerati in rapporto al livello delle conoscenze di base, alle 

capacità ed attitudini di ciascuno, ai ritmi di apprendimento ed ai disagi sostenuti da alcuni a causa della 

pendolarità.  
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Informazioni sui percorsi individuali dei singoli alunni 

In rispetto alla nuova normativa sugli Esami di Stato, gli alunni hanno liberamente scelto se aprire il 

colloquio orale tramite un approfondimento di tipo pluridisciplinare o con un argomento attinente al corso 

di studi. Gli insegnanti hanno di volta in volta fornito le indicazioni ed i suggerimenti bibliografici che 

venivano richiesti al fine di consentire una migliore stesura degli elaborati; hanno inoltre suggerito di 

presentare il percorso interdisciplinare in un tempo massimo di 15-20 minuti, di essere attenti alla 

correttezza delle informazioni e dei riferimenti riportati. 
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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 

X Flipped classroom 
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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 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 PROVA SCRITTA: tracce stabilite dall’Area Disciplinare e somministrate in data 2 Maggio 2017, 

durata 6 ore.  

SECONDA PROVA SCRITTA per Indirizzo Sala e Vendita – Scienza e cultura dell’alimentazione Ristorazione: 

la simulazione è stata somministrata in data 4 Maggio 2017, durata 6 ore.  

SECONDA PROVA SCRITTA per Indirizzo Accoglienza Turistica – Diritto e Tecniche amm.ve della struttura 

ricettiva: la simulazione è stata somministrata in data 4 Maggio 2017, durata 6 ore.  

TERZA PROVA SCRITTA: sono state effettuate due simulazioni la prima è stata somministrata in data 11 

Aprile 2017, la seconda in data 9 Maggio 2017, durata di 80 minuti. 

La simulazione della terza prova scritta ha coinvolto le seguenti discipline: 

- per INDIRIZZO SALA E VENDITA: Laboratorio di servizi enogastronomici - sett. sala e vendita,  

Laboratorio di servizi enogastronomici – sett. cucina; Storia; Prima lingua straniera Inglese; Diritto e 

tecniche amm.ve struttura ricettiva.   

- per INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA: Laboratorio di servizi di accoglienza turistica; Tecniche di 

comunicazione e relazione; Storia; Prima lingua straniera Inglese; Scienza e cultura 

dell’alimentazione.   

 

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, 
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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. 

 

4.8 Attività di orientamento in uscita 

Attività / Evento Presso Periodo 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

Università Suor Orsola 

Benincasa-NA 

 

Università degli Studi di 

Salerno 

 

Università degli Studi di 

Potenza 

 

 

Università Suor Orsola 

Benincasa c/o ISIS Corbino 

 

Università degli Studi Salerno 

c/o ISIS Corbino 

 

 

 

13 Febbraio 2017 

 

 

25 Febbraio 2017 

 

 

22 Marzo 2017 

 

 

 

20 Aprile 2017 

 

 

28 Aprile 2017 
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4.9 Attività integrative curricolari 

Attività / Evento Presso Periodo 

Convegno: I legumi e la dieta  

 

Progetto Biblioteca: Libriamoci 

 

Corso formazione: donazione 

organi e tessuti 

 

Progetto Conoscere la Borsa: La 

Borsa del Turismo 

 

Rappresentazione Teatrale 

 

Corso di formazione di medicina-

Uroandrologia 

 

Progetto legalità: No violenza sulle 

donne 

Corso di formazione art.37 Dlg 

81/2008 – AS/L 

 

Progetto legalità: Giorno della 

Memoria 

 

Progetto legalità: Incontro con F. 

Perlasca  

 

Progetto legalità: Giorno del 

Ricordo 

 

Progetto legalità: 8 Marzo-la sfida 

di essere Donna   

 

Progetto legalità: Guida sicura 

Pontecagnano-SA  

 

ISIS E. Corbino 

 

ISIS E. Corbino 

 

 

Paestum-SA 

 

 

ISIS E. Corbino 

 

ISIS E. Corbino 

 

 

ISIS E. Corbino 

 

ISIS E. Corbino 

 

 

ISIS E. Corbino 

 

 

ISIS E. Corbino 

 

 

ISIS E. Corbino 

 

 

ISIS E. Corbino 

 

 

ISIS E. Corbino 

29 Settembre 2016 

 

25 Ottobre 2016 

 

26 Ottobre 2016 

 

 

27 Ottobre 2016 

 

 

9 Novembre 2016 

 

15 e 25 Novembre 2016 

 

 

26 Novembre 2016 

 

06 e 13 Dicembre 2016 

 

 

27 Gennaio 2017 

 

 

10 Febbraio 2017 

 

 

4 Marzo 2017 

 

 

8 Marzo 2017 

 

 

11 Marzo 2017 
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Teatro in lingua Inglese: L’isola del 

Tesoro 

 

Educazione alla Salute: Incontro col 

ginecologo 

 

Viaggio di istruzione 

 

 

Teatro San Demetrio-SA 

 

 

ISIS E. Corbino 

 

 

Barcellona 

 

15 Marzo 2017 

 

 

24 Marzo 2017 

 

 

31 Marzo/5 Aprile 2017  
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Il Consiglio di classe 

 

DOCENTI Firma 

ALESSIO NICOLA  

CARRAFIELLO GERARDINA  

CASTAGNA MARGHERITA  

CAVALIERI MARINELLA  

FALCONE ANNA  

GALDI ANNA  

GLIUBIZZI ANTONIETTA  

LUISI BENEDETTA  

LANCIA PAOLA  

MARGARELLA ROSALINDA  

PESCE GIUDITTA  

PIPITONE ALESSANDRO MARIA TOMMASO  

TADDEO GIANFRANCO  

TEPEDINO ANGELA  

TROTTA SILVANA  

TURCO LUCIA  

VISONE ANIELLO   
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5 V parte: SCHEDE DEI PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI  

 

5.1 Lingua e letteratura italiana. 

5.2 Storia 

5.3 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

5.4 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

5.5 Religione Cattolica 

5.6 Matematica 

5.7 Laboratorio dei servizi enogastronomici settore cucina 

5.8 Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di accoglienza turistica Inglese 

5.10 Tecniche delle comunicazioni 

5.11 Laboratorio dei servizi enogastronomici settore sala e vendita  

5.12 Francese 

5.13 Scienze motorie e sportive  

5.14 Francese 

5.15 Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di sala e vendita 

5.16 Lingua e Civiltà Straniera - Inglese 
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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 

Prof.ssa Anna Galdi 

Ore sett: 4 

Ore tot: 132 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato “Il Rosso e il blu - Letteratura Lingua Arte. Dalla fine 

dell’Ottocento a oggi” Vol. 3 Edizioni C. Signorelli Scuola 

 

  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Gli alunni hanno acquisito competenze che consentono loro di saper analizzare i testi e saperli contestualizzare 

in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica dell’autore; 

di saper individuare le diverse tipologie dei personaggi protagonisti delle opere analizzate; 

di saper problematizzare i temi affrontati dagli autori nei loro scritti, riuscendo a cogliere analogie e differenze 

con le stringenti tematiche di attualità; 

di saper organizzare un testo articolato e coerente secondo le diverse tipologie previste dall’Esame di Stato; 

        

 

 

CONTENUTI 
Modulo n. 1: Educazione Linguistica. Unità 1 – “Saggio breve” e “Articolo di giornale” Unità 2 – Analisi e 
commento di un testo letterario 
Modulo n. 2: L’età postunitaria. Unità 1 - La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
Unità 2 -  Origini del Positivismo: evoluzionismo e darwinismo sociale Unità 3 -  Il Naturalismo francese: E. Zola e 
H. Balzac Unità 4 -  Il Verismo italiano: L. Capuana Unità 5 -  G. Verga: vita ed opere Unità 6 - “I Malavoglia” e 
“Mastro-don Gesualdo” Unità 7 - Giosuè Carducci: vita e opere 
Modulo n. 3: Simbolismo e Decadentismo. Unità 1 - C. Baudelaire e la nascita della poesia moderna 
Unità 2 - Il Simbolismo di A. Rimbaud Unità 3 -  G. Pascoli: la poetica del fanciullino, il tema del nido, il 
simbolismo pascoliano Unità 4 -  G. D’Annunzio: il pensiero e la poetica: estetismo, panismo e      superomismo  
Modulo n. 4: L’età dell’irrazionalismo. Unità 1 - Freud e la scoperta dell’inconscio Unità 2 – Il Futurismo (F. T. 
Marinetti) e le avanguardie  
Modulo n. 5: Luigi Pirandello. Unità 1 - La vita e le opere Unità 2 -  Le idee e la poetica: relativismo e umorismo 
Unità 3 -  Persona, personaggio e maschera nella produzione pirandelliana  
Modulo n. 6: Italo Svevo. Unità 1 - La vita e le opere Unità 2 -  I romanzi: il tema dell’inettitudine e le strutture 
narrative 
Modulo n. 7: Aspetti di poesia italiana del primo Novecento. Unità 1 - Quasimodo e l’Ermetismo 
Unità 2 -  L’esperienza della guerra nella produzione poetica di Giuseppe Ungaretti Unità 3 -  Eugenio Montale: la 
poesia di un mondo senza canto Unità 4 – Umberto Saba 
Modulo n. 8: Primo Levi: raccontare l’Olocausto. Unità 1 - La vita e le opere Unità 2 -  I romanzi 
Modulo n. 9: I romanzi italiani contemporanei. Unità 1 – Pier Paolo Pasolini Unità 2 – Italo Calvino 
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5.2  Storia 

 

MATERIA 

Storia 

DOCENTE 

Prof.ssa Anna Galdi 

Ore sett: 2 

Ore tot: 66 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
E. Bonifazi-F. Franceschi- F. Ricciardelli- A. Quercioli “Ecostoria. Popoli, economia e società” vol.3  Edizioni 

Bulgarini  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Gli alunni hanno acquisito competenze che consentono loro di saper analizzare criticamente le cause, gli effetti 

e le trasformazioni di un fenomeno storico;  

di saper cogliere ed utilizzare un linguaggio appropriato; 

         

 

  

 

CONTENUTI 

Modulo n. 1: Trasformazioni economiche, sociali, politiche e culturali nel XIX secolo.  Unità 1 - La società 
occidentale alla vigilia della Grande Guerra 
Modulo n. 3: L’Europa tra XIX e XX secolo, l’età del colonialismo e dell’imperialismo, la prima guerra 
mondiale. Unità 1 - L’Italia all’inizio del Novecento Unità 2 - La prima Guerra mondiale  
Unità 3 - L’Europa dopo la prima Guerra mondiale 
Modulo n. 4: La formazione di regimi dittatoriali e totalitari in Europa. Unità 1- La Russia e il bolscevismo Unità 
2 - L’Italia e il fascismo Unità 3 - La Germania e il nazismo 
Modulo n. 5: La seconda guerra mondiale e il Mondo del dopoguerra. Unità 1 - Le congiunture economiche tra 
le due guerre Unità 2 - La seconda Guerra mondiale Unità 3 – Le grandi potenze negli anni della Guerra fredda 
Modulo 6. La formazione dell’Italia repubblicana. Unità 1 – Nasce la Repubblica italiana Unità 2 – Gli anni 
settanta: terrorismo e cambiamenti sociali Unità 3 – Le grandi trasformazioni degli anni ottanta e novanta 
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5.3 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

MATERIA 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva  

DOCENTE 

Prof.ssa Falcone Anna 

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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5.4 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  

MATERIA 

Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva 

DOCENTE 

Prof.ssa Lucia Turco  

Ore sett: 6 

Ore tot: 198 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE   
IMPRESE RICETTIVE & RISTORATIVE OGGI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

 
 Gli studenti del corso di accoglienza turistica acquisiscono competenze per intervenire 
nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico- alberghiere, in 
relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare attenzione è 
riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e promozione dei prodotti enogastronomici, 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  In particolare sono in 
grado di: 
Applicare la normativa di settore nei contratti specifici di gestione dell’aziende turistiche. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.  
Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico -alberghiera; 
 Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 
mercati e della clientela;  
promuovere e gestire i servizi di accoglienza anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per 
valorizzare le risorse ambientali, storico- artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio; 
sovraintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere ;utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimenti disciplinare; redigere le relazioni tecniche 
e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
Interpretare i sistemi aziendali nei processi di gestione e nei flussi informativi delle imprese turistico-
ristorative. 
Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi turistico-ristorativi 
Risolvere casi e organizzare progetti. 
Applicare la normativa, nazionale e internazionale, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

 

CONTENUTI 
Modulo 1. I contratti per la gestione dell’impresa turistico- ristorativa. 

Modulo 2. Mercato turistico internazionale. 

Modulo 3. Business plan nelle imprese ricettive e ristorative 

Modulo.4. marketing dei prodotti turistici 

Modulo 5. Normativa del settore turistico alberghiero. 
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5.5 Religione Cattolica  

MATERIA 

Religione Cattolica 

DOCENTE 

Prof.ssa Silvana Trotta   

Ore sett:1  

Ore tot: 32 
 

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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5.6 Matematica 

MATERIA 

Matematica 

DOCENTE 

Prof.ssa Benedetta Luisi 

Ore sett: 3 

Ore tot: 99   
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
Titolo: MATEMATICA.BIANCO 4 

Aut.: Bergamini Massimo, Trifone Anna Maria, Barozzi Gabriella      Editore: Zanichelli 

Titolo: MATEMATICA.BIANCO 5 

Aut.: Bergamini Massimo, Trifone Anna Maria, Barozzi Gabriella      Editore: Zanichelli 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Gli allievi hanno raggiunto competenze che permettono loro di risolvere i problemi classici dell’analisi matematica 

(calcolo di limiti, calcolo di derivate, studi di funzione relativi solo a funzioni razionali).  

 

CONTENUTI 

• MODULO  n° 0 
o TITOLO: Equazioni e disequazioni 

1) Equazioni di primo grado 
2) Disequazioni di primo grado 
3) Equazioni di secondo grado 
4) Disequazioni di secondo grado 

• MODULO  n° 1 
o TITOLO: Funzioni  

1) Generalità sulle funzioni  
2) Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione 
3) Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione 

• MODULO  n° 2 
o TITOLO: Limiti e Continuità 

1) Concetto di limite 
2) Calcolo dei limiti e forme indeterminate 
3) Concetto di continuità 
4) Asintoti 

• MODULO  n° 3 
o TITOLO: Derivate 

1) Rapporto incrementale e definizione di derivata 
2) Operazioni  
3) Massimi e minimi relativi e assoluti (cenni) 
4) Grafico di una funzione (cenni) 
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5.7  Laboratorio dei servizi enogastronomici settore cucina 

MATERIA 

Laboratorio dei servizi enogastronomici 

settore cucina 

 

DOCENTE 

Prof. Visone Aniello 

Ore sett: 2 

Ore tot: 66 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
• TITOLO: CUCINA GOURMET 
• EDIZIONI CALDERINI 
• AUTORE GENTILI 

 

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 

La nascita dell’impresa ristorativa, layout, la marcia in avanti, il calcolo di fattibilità.  Gastronomia e società; il 

mercato enogastronomico; i prodotti alimentari le gamme dei prodotti; i marchi di qualità; approvvigionamento 

e gestioni delle merci; la politica degli acquisti; il banqueting ed il catering; il menù e la politica dei prezzi 
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5.8 Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di accoglienza turistica 

MATERIA  

Scienza e Cultura dell’alimentazione per i 

servizi di accoglienza turistica. 

DOCENTE 

Prof.ssa Marinella  Cavalieri 

Ore sett: 2  

Ore tot: 66  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE   
 
ALIMENTI, TURISMO E AMBIENTE   RODATO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attivita’ di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere  
Promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera attraverso la progettazione di prodotti turistici che 
valorizzino le risorse del territorio 
Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro 
Curare la programmazione e progettazione di eventi e pacchetti turistici 
Cogliere e interpretare criticamente i mutamenti culturali e sociali che influiscono sull’evoluzione dei bisogni e 
sull’innovazione dei processi di servizio  
Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di offrire un servizio 
personalizzato  
Soddisfare le esigenze del destinatario proponendo soluzioni 

 

 

  

CONTENUTI 

Turismo sostenibile e risorse enogastronomiche 

Nuove tendenze del turismo 

Turismo e territorio 

Prodotti enogastronomici della tradizione italiana ed europea 

Salute e benessere dei luoghi di lavoro 

Alimentazione equilibrata e differenti tipologie dietetiche 

Menu funzionali alle diverse esigenze dietetiche della clientela 

Alimentazione nelle grandi religioni 
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5.9 Inglese 

MATERIA 

Inglese 

 

DOCENTE 

Prof.ssa Carrafiello Geraldina 

Ore sett: 3 

Ore tot: 99 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

Cibelli Olga, Wine & Dine Club (Libro Digitale), Editore Clitt, (2013), Cod. ISBN 9788808174727 

Cibelli Olga, Wine & Dine Club Up Volume Unico (Libro Digitale), Editore Clitt, (2015), Cod. ISBN 9788808174406 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

La classe 5^B (Indirizzo – Sala/Vendita) mi è stata assegnata quest’anno con molto ritardo a metà Novembre 
2016. La classe è formata da 16 alunni (6 maschi e 10 femmine) di cui una alunna diversamente abile seguita da 
una docente di sostegno. La maggior parte della classe è composta da ragazzi sufficientemente interessati alla 
disciplina e ha raggiunto un livello generale delle conoscenze e delle competenze discrete. Nell’apprendimento 
vi sono buoni elementi come Pagnozzi Giuseppe (frequentante del corso Trinity) e  D’Angelo Gerardo  ed uno di 
spicco: Valitutto Roberto, il quale ha una competenza nello studio della lingua che approfondisce al di fuori della 
programmazione scolastica (frequentante del corso Trinity).  
Le conoscenze raggiunte: 

• raccordare le competenze generali acquisite negli anni precedenti e le competenze specifiche relative 
alla professione che gli studenti intendono intraprendere; 

• interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale e quotidiano; 
• essere in grado di riflettere su un testo, leggere, comprendere ed interpretare testi scritti e orali in 

lingua; 
• conoscere  e utilizzare strumenti espressivi elementari per gestire una semplice interazione in lingua 

inglese; 
• definire la preparazione e produzione dei  cocktails e bibite come thè, caffè e quant’altro; 
• utilizzare la corretta pronuncia; 
• essere in grado di approfondire i vari temi trattati;  
• consolidare e ampliare la micro lingua. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1 - Food and Wine: Wine & Wine Tasting, Tasting Wine, Food and Wine Matching, Useful Hints for 
Food & Wine Pairing, Beer. 
MODULO 2 -  Working at the Bar and Cocktails: The Bar Service, Tea, Types of Tea, Alcoholic Drinks – Mixology, 
Spirits and Cocktails and Basic Equipment for Preparing Cocktails, Non-Alcoholic Cocktails. 
MODULO 3 - Types of Drinks: Coffee, Chocolate, Soft Drinks. 
MODULO 4 - The Green Issue: The Green Issue, Food Miles: KM 0, Local Food sheds, Locavores & Farmers’ 
Markets, Organic & GMO Food, HACCP: Hygiene and Safety, The Gueridon Service. (Ultimo modulo ancora in 
corso) 
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5.10 Tecniche della comunicazione 

MATERIA 

Tecniche della Comunicazione 

DOCENTE 

Prof.ssa Paola Lancia 

Ore sett: 2 

Ore tot: 66 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
TURISMO.COM – COMUNICAZIONI E RELAZIONI NEL TURISMO CONTEMPORANEO 

  GIOVANNA COLLI 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Agire nel sistema di qualita’ relativo alla filiera produttiva di interesse. 

Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione 

turistico – alberghiera (nell’ultimo periodo dell’anno scolastico) 

Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico – alberghiera con progettazione di servizi turistici per 

valorizzare le risorse ambientali, culturali e enogastronomiche del territorio (nell’ultimo periodo dell’anno 

scolastico) 

   

CONTENUTI 

MODULO 1: COMUNICAZIONI AZIENDALI E FATTORE UMANO 
- IL GRUPPO E LE SUE DINAMICHE 
- LE COMUNICAZIONI AZIENDALI 
- IL FATTORE UMANO IN AZIENDA 

MODULO 2: COMUNICAZIONE E DOMANDA TURISTICA 
- IL LINGUAGGIO DEL MARKETING 
- LA DOMANDA TURISTICA 

MODULO 3:  LA COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PRODOTTO TURISTICO 
- MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DI UN TERRITORIO 

IL MARKETING TURISTICO 
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5.11 Laboratorio dei servizi enogastronomici settore sala e vendita 

MATERIA 

Laboratorio dei servizi Enogastronomici 

settore sala e vendita 

DOCENTE 

Prof.ssa Margherita Castagna 

Ore sett: 4 

Ore tot: 132 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
SERVIZI E TECNICHE DI ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
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 per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 
Controllare e utilizzare le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, nutrizionale e gastronomico. 
Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche.  
Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 

 

CONTENUTI 

Proporre abbinamenti di vino e altre bevande ai cibi. Individuare la produzione enologica internazionale. 
Valorizzare i prodotti tipici simulando proposte innovative; simulare la definizione di menu e carte che 
soddisfano le esigenze di una specifica clientela. Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi 
(FOOD and BEVERAGE COST). 
 
Simulare la gestione degli approvvigionamenti degli stock e della cantina. 
Elaborare nuove bevande e simularne la commercializzazione. 
Unità 1 Professione ristorante- il lavoro di sala. 
Unità 2 I vini -Produzione vitivinicola in Italia e nel mondo. 
Unità 3 Analisi sensoriale e degustazione. 
Unità 4 La birra. 
Unità 5 I superalcolici. 
Unità 6  Mixology: l'arte del bere miscelato. 
Unità 7 Enogastronomia e società. 
Unità 8 Marketing, qualità e territorio- Tecniche di gestione 
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5.12  Francese 

MATERIA 

Francese 

DOCENTE 

Prof.ssa Rosalinda Margarella 

Ore sett: 3  

Ore tot: 66  
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

Nouveau Voyages et Parcours di Alessandra Paci ed.Clit 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Utiliser un vocabulaire se réferant au travail dans un hotel. 

-Comprendre les principaux éléments de une conversation 

-Les équipements d’un hotel. 
-Comprendre les principaux élèments d’un interview en milieu professionnel. 

-Comprendre et analyser un texte écrit sur un sujet specifique. 

-La communication à l’agence de voyage. 

-Au sevice des clients. 

-Avoir un lexique adapté et riche. 
-Comprendre un texte /savoir lire un chef d’oeuvre d’art. 

-Savoir interagir avec des clients. 
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5.13  Scienze motorie e sportive  

MATERIA 

 Scienze motorie e sportive  

  

 

DOCENTE 

Prof. Gianfranco Taddeo 

Ore sett: 3 

Ore tot: 66 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
Andolfi Mario “Per stare bene” Edizione Zanichelli  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
- Saper eseguire esercizi elementari semplici e in combinazione  

- Compiere attività di FORZA VELOCITA’ E RESISTENZA in rapporto allo spazio e al tempo 

- Saper eseguire le varie espressioni motorie di base ad una progressione prestabilita, saper valutare 

correttamente distanze e traiettorie in relazione allo spazio-attrezzo. 

- Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse, lanciare, ricevere piccoli attrezzi coordinando la 

distanza e l'avversario. 

Saper programmare una lezione pratica in palestra, tenendo conto degli obiettivi - finalità 

 

CONTENUTI 
Modulo 1- La corporeità: miglioramento della resistenza, della forza dell'equilibrio. 

Modulo 2- I giochi sportivi pallavolo e calcetto. 

Modulo 3- Il linguaggio del corpo: gesti ed azioni codificati e non. 
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5.14 Francese 

MATERIA 

Francese 

DOCENTE 

Prof.ssa Angela Tepedino 

Ore sett:  3 

Ore tot: 99   

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

 Médeuf , B. Monaco, A. Bailly “Saveurs De France”  Eurelle Edizioni 

Arcangela De Carlo “Le Nouveau Français Au Restaurant” Hoepli Editore  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Gli allievi hanno raggiunto competenze che permettono loro di: interagire in diversi ambiti e situazioni 

professionali; padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi; valorizzare le tradizioni internazionali; 

presentare le Regioni Francesi e i loro prodotti tipici; conoscere i metodi di conservazione degli alimenti e le regole 

di igiene alimentare. 
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CONTENUTI 
Libro di testo: “Le Nouveau Français au restaurant” (Arcangela De Carlo; ed. Hoepli) 
MODULE 1: Le  Restaurant (Révision) 
La brigade de restaurant 
Les grands restaurant 
Les différents types de service 
Libro di testo: “Saveurs de France” (I.Médeuf, B.Monaco, A.Bailly) 
Dossier 1  
Les régions :La Bretagne ; La Normandie; Les pays de la Loire 
Les produits du terroir : Le cidre;  Le Calvados; Les huîtres; Le bon beurre 
Unité 3 
“Ouvrir un restaurant en France 
Dossier 2 
L'Alsace; La Lorraine 
 Les produits du terroir: Le foie gras ;Les vins d’Alsace; Le nectar des Gaulois; 
Unité 3 La cuisson et la conservation 
Les modes de conservation ; Les méthodes de conservation modernes 
Le gouvernement 
La région PACA et La Corse 
Grammaire: 
L’imparfait, le futur simple, le conditionnel 
L’Impératif;  Le passé Composé 
Le Passé Récent; Le Futur Proche, Le Présent Progressif 
Les pronoms personnels compléments ; La forme Passive 
Les Comparatifs; Les Superlatifs; Les Pronoms Relatifs  
Da svolgere dopo il 15 maggio: 
Dossier 3  
Les OGM et les produits bio 
Dossier 4 
Les régions :La  Champagne –Ardenne; La Bourgogne 
Les produits du terroir :  Le Champagne ; La Moutarde 
Unité 3 :L’hygiène alimentaire 
Les toxi-infections alimentaires 
La Dioxine ; La Salmonellose 
Le slow food 
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5.15  Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di sala e vendita 

MATERIA 

Scienza e Cultura dell’alimentazione per i 

servizi di sala e vendita  

DOCENTE 

Pro.ssa A. Gliubizzi 

Ore sett: 3  

Ore tot: 99 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
ALIMENTAZIONE OGGI  - Silvano Rodato Ediz. Clitt 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
Gli alunni hanno raggiunto mediamente una quasi sufficiente conoscenza degli argomenti trattati. Sono in 
grado di: 

- affrontare il tema della qualità alimentare e i rischi connessi alla scarsa igiene nella manipolazione degli 
alimenti;  

-individuare i punti di rischio igienico-sanitario durante le fasi di preparazione degli alimenti; 
-applicare le norme per una corretta preparazione degli alimenti. 
- discutere sull’importanza degli additivi alimentari;  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le   nuove tendenze di 

filiera;   
- elaborare un regime alimentare equilibrato sulla base delle indicazioni dei LARN e delle linee guida per una 

corretta alimentazione; 
-  fornire indicazioni dietetiche per una sana alimentazione in condizioni fisiologiche e           patologiche. 
- individuare alimenti e piatti adeguati in funzione delle diverse culture e religioni 
- scegliere gli alimenti più adeguati nei diversi settori della ristorazione collettiva, con particolare attenzione 

a intolleranze, allergie e condizioni patologiche. 
 

  



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

 

Pagina 38 di 92 

 

CONTENUTI 
1. INNOVAZIONE DI FILIERA E NUOVI ALIMENTI   
 I nuovi prodotti alimentari 
- Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti (alimenti arricchiti e alimenti alleggeriti); 
- alimenti destinati a un’alimentazione particolare,  gli integratori alimentari, gli alimenti funzionali (acidi grassi polinsaturi, 
fitosteroli, antiossidanti, probiotici, prebiotici, simbiotici), i novel foods, gli alimenti geneticamente modificati, la 
nutraceutica; 
 
2. RISCHIO E SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 
La contaminazione fisico-chimica degli alimenti: 
-aspetti generali, tipi di contaminazione, le micotossine, i fitofarmaci, gli zoofarmaci, le sostanze cedute da contenitori e 
imballaggi per alimenti, la contaminazione da metalli pesanti (mercurio, piombo e cadmio), i radionuclidi 
La contaminazione biologica degli alimenti: 
- Le malattie trasmesse dagli alimenti 
- Agenti biologici e modalità di contaminazione: I prioni (encefalopatie spongiformi), i virus (epatite A, epatite E), i batteri (i 
fattori ambientali e la crescita batterica), le tossinfezioni alimentari, rischio e prevenzioni delle tossinfezioni 
- I microrganismi responsabili delle malattie di origine alimentare: salmonella, stafilococchi, clostridium botulinum,   
clostridium   perfrigens) 
- I funghi microscopici, le muffe, le parassitosi. 
   - Requisiti e classificazione degli additivi alimentari 
   -  conservanti antimicrobici 
   - conservanti antiossidanti 
   - emulsionanti, stabilizzanti, addensanti, gelificanti 
   - coloranti, edulcoranti, esaltatori di sapidità, aromatizzanti 
  Il sistema HACCP e qualità degli alimenti: 
- Igiene degli alimenti, requisiti generali in materia di igiene, i manuali di buona prassi igienica, autocontrollo e HACCP, i 
principi dell’HACCP 
-Il controllo ufficiale degli alimenti, le frodi alimentari, le certificazioni di qualità. 
 
3. LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche:  
-Aspetti generali, alimentazione nelle varie condizioni fisiologiche (infanzia, adolescenza,  età adulta, gravidanza, 
allattamento, terza età, attività sportiva)  Diete e stili alimentari: 
- Diete e benessere    
- dieta mediterranea, la piramide della dieta mediterranea, dieta vegetariana, dieta  eubiotica 
Cenni  sull’alimentazione  nella ristorazione collettiva (mensa scolastica e aziendale) 
 
4. LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE 
- La dieta nelle malattie cardiovascolari (Ipertensione, iperlipidemia, aterosclerosi) 
- Le malattie del metabolismo: la sindrome metabolica, il diabete mellito 
- L’obesità, i disturbi alimentari (anoressia e bulimia) 
- Allergie e intolleranze alimentari le reazioni avverse al cibo (intolleranza al lattosio, celiachia, favismo). 
 
5. CONSUETUDINI ALIMENTARI NELLE GRANDI RELIGIONI 
 - Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose; 
- Le regole alimentari nella tradizione ebraica, nel Cristianesimo e  nell’Islam 
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5.16 Lingua e Civiltà Straniera – Inglese  

MATERIA 

Lingua e Civiltà Straniera - Inglese 

      

  

DOCENTE 

Prof.  Pipitone Alessandro M. 

 

Ore sett: 3 

Ore tot: 99 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

Ducati D., Gardella E., Allen D. R., Gateway to Tourism – New Edition, LANG 

 

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; 

acquisire il lessico specialistico di base; conoscere nozioni generali sul turismo e sugli intermediari di viaggio; 

conoscere nozioni di base sulla geografia e la politica delle Isole Britanniche e degli Stati Uniti d’America nonché 

sulle loro principali attrazioni turistiche 
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CONTENUTI 
La programmazione ha subito una flessione rispetto a quanto indicato nel piano di lavoro annuale disciplinare a causa della lacunosa 
preparazione di base delle alunne, del discontinuo interesse dimostrato e dell’insufficiente impegno a casa. Si è scelto, pertanto, di dare la 
priorità al consolidamento delle conoscenze lessicali, al miglioramento della partecipazione all’interazione verbale in lingua e 
all’acquisizione di un metodo di studio più efficace. Il libro di testo adottato si è dimostrato, poi, piuttosto carente nella trattazione dei 
contenuti e ha reso necessario attingere ad altri testi cartacei e a materiale tratto dalla rete. I contenuti trattati sono contenuti nei seguenti 
moduli di apprendimento: 
Modulo 1 Grammar – Revision 

1) Revisione dei tempi verbali (Present simple, present continuous, past simple, past continuous, present continuous with future 

meaning, to be going to, will, present perfect) 

2) Modal verbs (can, may, must, should) 

3) Comparative and superlative adjectives 

4) Prepositions of place; prepositions of time 

5) W-h question words 

6) Imperative 

Modulo 2 Introductory Section – The world of tourism 

1) What is tourism? The hospitality industry 

2) Tourism: past and present – The past: Grand Tour 

3) Thomas Cook, the first tour operator 

4) The present: the world's biggest industry 

5) Tourism in the future – Tourism: responsibilities and problems (Responsible/Sustainable tourism) 

6) Tourism organizations (WTO, BTA, ENIT) & travel intermediaries (Tour Operators & Travel Agencies) 

7) Natural Tourism, Cultural, Historical and Man-maid Tourism (Tourism Sources) 

Modulo 3 Tourist Destinations: In the British Isles 

1) The British Isles: geographical and political features 

2) The coast of Britain 

3) The British Monarchy: Queen Elizabeth II 

4) Presentation of a tour 

5) Taste of Britain: Itinerary 

6) A city brochure: Cambridge 

7) London movie and theatre tour: the Globe and the Royal and Albert Hall 

8) The Lake District  

9) Edinburgh: a city to explore 

10) The Titanic Museum - Belfast 

11) Dublin 

Modulo 4 Around the world 

1) European heritage 

2) Theme parks in Europe: Disneyland Paris, Efteling, Gardaland 

Modulo 5 Tourist Destinations: In the USA 

1) Geographical and political features of the USA 

2) New York city 

3) Florida and Miami 
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5.17 Laboratorio dei servizi di accoglienza 

MATERIA 

Laboratorio dei servizi di accoglienza 

DOCENTE 

Prof. Nicola Alessio 

Ore sett: 4 

Ore tot: 132 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  
Franco Giani “ Hotel Italia Buongiorno! Laboratorio di servizi di accoglienza turistica” – Le Monnier Scuola Ed. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Saper analizzare il concetto di Marketing, il Marketing Mix e il ciclo di vita di un prodotto 
Impostare una campagna di Web Marketing 
Impostare il sito web di una struttura ricettiva 
Impostare un Piano Marketing 
Promuovere i servizi della struttura ricettiva utilizzando appropriate tecniche comunicative 
Cogliere gli aspetti salienti delle politiche tariffarie e il revenue management 
Individuare e valorizzare le migliori strategie di vendita web 
Riconoscere gli scopi, le metodologie e le procedure dei sistemi di qualità aziendale attuati nel comparto 
alberghiero 
Riconoscere il valore delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, EMAS e dei marchi di qualità 
Adempiere agli obblighi burocratici richiesti per avviare, trasformare o cessare un’attività ricettiva 
Gestire i rapporti con i clienti nel rispetto della normativa attinente al settore turistico alberghiero  
Valutare le caratteristiche e i servizi di una struttura alberghiera al fine della sua classificazione secondo il 
sistema delle stelle  

 

CONTENUTI 
Unità di apprendimento n.1 
L’albergo e il marketing 
 
Unità di apprendimento n. 2 
La vendita dei servizi alberghieri 
 
Unità di apprendimento n. 3 
La qualità in albergo 
 
Unità di apprendimento n. 4  
L’albergatore e le leggi 

  



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

 

Pagina 42 di 92 

 

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 Prima Prova 

6.2 Seconda Prova 

6.2.1   Allegato Seconda Prova: Scienza e Cultura dell’Alimentazione – Sala e Vendita 

6.2.2   Griglia di correzione Seconda Prova scritta: Scienza e Cultura dell’Alimentazione  

6.3  Seconda Prova 

6.3.1   Allegato Seconda Prova: Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura ricettiva 

6.3.2  Griglia di correzione seconda prova scritta: Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura   

            ricettiva   

6.4 Terza Prova 

6.4.1   Allegato Terza Prova: Indirizzo Sala e Vendita – Accoglienza Turistica (11/4/2017) 

6.4.2   Allegato Terza Prova: Indirizzo Sala e Vendita – Accoglienza Turistica (09/5/2017) 

6.4.3   Griglia di correzione Terza Prova: Indirizzo Sala e Vendita 

6.4.4   Griglia di correzione Terza Prova: Indirizzo Accoglienza Turistica 

6.4.5   Griglia di correzione Terza Prova Inglese: Indirizzo Sala e Vendita- Accoglienza Turistica 
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6.1 Prima prova 

6.1.1 Allegato prima prova 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PROVA DI ITALIANO 
 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 
 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO   
 

Carlo Levi, Le parole sono pietre. Tre giornate in Sicilia (prima edizione, Einaudi, Torino 1955). 
 

«Salvatore Carnevale io l’ho conosciuto, l’ho visto molte volte quando era vivo, qui a Sciara, e nelle riunioni 
contadine. […] Fu lui a fondare la sezione socialista di Sciara nel ’51, e a mettere in piedi la Camera del 
lavoro. […] un paese poverissimo,  naturalmente  (ti  diranno  che  non  è  vero)  in mano  alla  mafia.  Non  è  
un  grosso  centro  di  mafia  […].  Ma  quei  pochi  mafiosi  sono  i  padroni  e 
5 fanno la legge. È la condizione elementare dei paesi del feudo. Carnevale fu il primo, e mosse ogni 
cosa  con l’esempio e il  coraggio.  Perché  aveva  una  mente  chiara,  e  capì che non si  può venire a 
patti,  che  i  contadini  dovevano  muoversi  con  le  loro  forze,  che  il  contadino  per  vivere  deve 
rompere con la vecchia struttura feudale, non può fare le cose a  mezzo,  non  può  accettare neppure  il  
minimo  compromesso.  Capì  che  l’intransigenza  è,  prima  che  un  dovere  morale,  una 
10 necessità  di  vita  […].  Per  questo  poteva  apparire  talvolta  eccessivo,  estremista.  Aveva  capito  che 
in queste condizioni primitive e tese, di fronte a un potere organizzato e ramificato che arriva dappertutto, che 
controlla tutto con la  sua  legge,  l’essenziale  è  non  lasciarsi  sedurre,  né corrompere; né accettare mai, 
come cosa reale, la paura, l’omertà, la legge del terrore. L’ha pagato con la vita. […]. L’assassinio era, 
per così dire, firmato con la simbologia delle uccisioni di mafia 
15 […]. Ma tutto sarebbe finito nel silenzio, come tutte le altre volte. […] Ma questa volta, per la prima 
volta nella storia della Sicilia, non è stato così. La madre di Salvatore ha parlato, ha denunciato esplicitamente la 
mafia al tribunale di Palermo. È un  grande  fatto,  perché  rompe  il  peso  di  una legge, di un costume il cui 
potere era sacro. Qualche cosa è davvero cambiata. […] In una di quelle strade  in  discesa,  di  quelle  
specie  di  scoscendimenti  sassosi  che  dirupano  a  valle,  è  la  casa  di 
20 Salvatore Carnevale e di sua madre, Francesca Serio. […] Vicino al  letto,  seduta  su  una  sedia, 
coperto il capo di uno scialle nero, sta, sola, Francesca, la madre. Parla della morte e della vita del figlio 
[…]. Parla, racconta, ragiona, discute, accusa, rapidissima e precisa, alternando il dialetto e l’italiano, la 
narrazione distesa e la logica dell’interpretazione, ed è tutta e soltanto  in  quel continuo  discorso  senza  
fine,  tutta  intera  […].  Niente  altro  esiste  di  lei  e  per  lei,  se  non  questo 
25 processo che essa istruisce e svolge da sola, seduta sulla sua sedia di fianco al letto: il processo del 
feudo, della condizione servile contadina, il processo della mafia e dello Stato. Ella stessa  si identifica 
totalmente con il suo processo e ha le sue qualità: acuta, attenta, diffidente, astuta, abile, imperiosa, 
implacabile. Così questa donna si è fatta, in un giorno: le lacrime non sono più lacrime ma parole, e le 
parole sono pietre. Parla con la durezza e la precisione di un processo verbale, con 
30 una profonda assoluta sicurezza, come  di  chi  ha  raggiunto  d’improvviso  un  punto  fermo  su  cui 
può poggiare, una certezza: questa certezza che le asciuga il pianto e la fa spietata, è la Giustizia. La 
giustizia vera, la giustizia come realtà della propria azione, come decisione presa una volta per tutte e da 
cui non si torna indietro.» 
Carlo Levi (Torino 1902 - Roma 1975), laureato in medicina, fu pittore e scrittore. La sua opera più celebre è il 
romanzo Cristo si è fermato a Eboli del 1945, ispirato all’esperienza del confino in Lucania nel biennio 1935-36 
cui fu condannato per la sua attività antifascista. Il romanzo Le parole sono pietre, da cui il brano è tratto, fu 
invece il frutto di un viaggio in Sicilia in tre tempi, nel 1951, nel 1952 e nel 1955, anno di pubblicazione del libro. 
Nell’estratto è presentata la vicenda del sindacalista Salvatore Carnevale, assassinato dalla mafia il 16 maggio 
1955 a Sciara, nei pressi di Palermo, cui seguì la coraggiosa denuncia da parte di sua madre, Francesca Serio. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
1. Comprensione del testo 

Riassumi il contenuto del testo. 
 

2. Analisi del testo 
2.1 Individua e presenta le principali caratteristiche linguistiche, lessicali e stilistiche del brano. 
2.2 Spiega il significato del concetto di ‘intransigenza’ come ‘necessità di vita’ attribuito a Salvatore 

Carnevale. 
2.3 Spiega il significato dell’espressione “ed è tutta e soltanto in quel continuo discorso senza fine, tutta 

intera” riferita alla madre di Salvatore Carnevale, Francesca Serio, dopo la sua denuncia della mafia al 
tribunale. In che senso Francesca Serio “si identifica totalmente con il suo processo”? 

2.4 Spiega il significato dell’espressione “le lacrime non sono più lacrime ma parole, e le parole sono 
pietre”. 

2.5 Esponi le tue osservazioni attraverso un commento personale di sufficiente ampiezza. 
 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
A partire dall’analisi condotta, proponi una tua interpretazione del brano, approfondendola con opportuni 
collegamenti ad altri testi, di Carlo Levi o di altri autori da te conosciuti, in cui sono affrontati temi analoghi. 
Alternativamente, puoi approfondire la tua interpretazione con una riflessione sul ruolo della coscienza civile contro 
ogni forma di corruzione. 
 

 TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”   
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 
 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, 
e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che 
l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

 1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO   
 

ARGOMENTO: Arte e tecnologia. 
                                                                                      DOCUMENTI 

 

«Come l’acqua, il gas, la corrente elettrica giungono da lontano nelle nostre case per rispondere ai nostri bisogni 
con uno sforzo quasi nullo, così saremo alimentati da immagini visive o uditive, che appariranno e spariranno al 
minimo gesto, quasi a un cenno.» 
P. VALÉRY, La conquista dell’ubiquità, in Scritti sull’arte, TEA, Milano 1996 
 
«Anche nel caso di una riproduzione altamente perfezionata, manca un elemento: l’hic et nunc dell’opera d’arte – 
la sua esistenza unica è irripetibile nel luogo in cui si trova. […] L’hic et nunc dell’originale costituisce il concetto 
della sua autenticità. […] L’intero ambito dell’autenticità si sottrae alla riproducibilità tecnica – e naturalmente non 
di quella tecnica soltanto. 
Ma mentre l’autentico mantiene la sua piena autorità di fronte alla riproduzione manuale, che di regola viene da 
esso bollata come falso, ciò non accade nel caso della riproduzione tecnica. […] Essa può inoltre introdurre la 
riproduzione dell’originale in situazioni che all’originale stesso non sono accessibili. In particolare, gli permette di 
andare incontro al fruitore, nella forma della fotografia oppure del disco. La cattedrale abbandona la sua ubicazione 
per essere accolta nello studio di un amatore d’arte; il coro che è stato eseguito in un auditorio oppure all’aria 
aperta può venire ascoltato in una camera». 
                                                                 W. BENJAMIN, Piccola storia della fotografia, in L’opera d’arte nell’epoca della sua 
                                                                                                                                       riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
«Non si può capire la musica senza capire la società; ma soprattutto, non si può capire la società senza capirne la 
musica, senza una musicologia della cultura. Non è ora di provarci?» 

                                       F. FABBRI, Il suono in cui viviamo. Inventare, produrre e diffondere musica, Feltrinelli, Milano 1996 
 
«[…] il nesso tra arte e tecnologie di comunicazione di massa è divenuto l’asse centrale di gran parte della 
sperimentazione artistica. […] il concetto di opera d’arte si è ulteriormente desacralizzato, integrando al suo interno 
una serie di attività e fenomeni comunicativi sempre più vasta, e di conseguenza rendendo sempre più labili i 
confini tra arte “colta” e cultura della comunicazione di massa (intesa sia come comunicazione che si rivolge ad un 
pubblico di massa sia come comunicazione che proviene da un numero sempre più esteso di emittenti). […] ogni 
nuovo strumento tecnico di produzione e riproduzione è stato assunto nell’ambito dell’attività artistica, portando 
con sé nuove capacità espressive e nuovi modi di vedere e rappresentare, così come la fotografia ed il cinema 
avevano fatto a suo tempo. […] infine tutti questi processi, intersecandosi con il mutare delle condizioni storico 
politiche hanno portato ad una socializzazione (oggi non diremmo più massificazione per via dei connotati negativi 
assunti da questo termine) dell’attività estetica, sia sul versante della fruizione sia su quello della produzione». 

                                      F. CIOTTI-G. RONCAGLIA, Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media, Laterza, Roma-Bari 2000 
 
 
 2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO   
ARGOMENTO: Cultura d’impresa, responsabilità sociale e Made in Italy. 
 

                                                                     DOCUMENTI 
 
Cultura d’impresa: se ne parla, ma pochi sanno che cosa sia. 
«Cosa vuole dire cultura d’impresa nel nostro Paese? A che punto è diffusa tra i principali attori economici, nella 
classe dirigente, nella società civile? Quali i vantaggi e gli ostacoli per una corretta e proficua cultura d’impresa 
nell’Italia di oggi? Capire quale sia la percezione e la considerazione che gli imprenditori hanno del fare impresa, 
del suo valore e del suo ruolo nella società e conoscere come l’azienda e la sua cultura vengano percepite 
dall’opinione pubblica sono stati gli obiettivi di una ricerca Gfk Eurisko presentata a Milano nel corso di una tavola 
rotonda presso la sede del Sole 24 Ore. L’indagine, commissionata da Confindustria e articolata su un campione di 
associati, di piccoli e medi imprenditori e di cittadini non operanti nel settore, ha evidenziato come la cultura 
d’impresa sia ritenuta fondamentale per la maggioranza della classe dirigente industriale, anche se non molto 
presente nell’immaginario dei cittadini (solo il 38% sa di cosa si parla, e il 43% dei piccoli e medi imprenditori). 
[...] Ma cosa si intende esattamente con questo termine? Per la maggior parte degli imprenditori significa creatività, 
innovazione e responsabilità, capacità di integrarsi in modo consapevole nel sistema economico-sociale, capacità di 
farsi carico di obiettivi altri oltre al profitto; per la maggior parte della società civile, invece, cultura d’impresa ha 
soprattutto un rapporto con l’onestà, la trasparenza, la responsabilità. Le risorse che fanno crescere questa cultura 
sono le persone, la ricerca e l’innovazione (per gli imprenditori), la passione e le motivazioni per la maggior parte 
dei cittadini. [...] 
Dall’analisi Eurisko emerge la convinzione che la cultura d’impresa debba concentrarsi sullo sviluppo dell’azienda, 
del territorio in cui opera e del Paese più in generale, contribuendo a stimolare il mercato del lavoro e le risorse 
umane, creando un circolo virtuoso al servizio di clienti e consumatori. Un’impresa rivolta al futuro quindi, quella 
che emerge nelle aspirazioni degli intervistati, rivolta verso il massimo risultato, verso una nuova mentalità e nuove 
politiche culturali per le imprese. Il ruolo del “made in Italy”, in questo senso, viene [...] ridimensionato: non può 
servire più come alibi per non confrontarsi con una corretta cultura d’impresa e con le sfide che provengono dai 
mercati internazionali. 
In sintesi, comunicare meglio e valorizzare al massimo l’identità delle imprese e i suoi valori; fare al meglio il 
proprio lavoro quotidiano, puntare su giovani, università e coinvolgimento all’interno della società civile. Sembra 
questa la ricetta per le aziende di nuova generazione.» 

MASSIMO DONADDIO, 9/03/2007 
da http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2007/03/cultura-impresa.shtml?uuid= 

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2007/03/cultura-impresa.shtml?uuid
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
«Nello sconsolato mondo moderno, insidiato dal disordinato contrasto di massicci e spesso accecati interessi, 
corrotto dalla disumana volontà e vanità del potere, dal dominio dell’uomo sull’uomo minacciato di perdere il 
senso e la luce dei valori dello spirito, il posto dei lavoratori è uno, segnato in modo inequivocabile. Noi crediamo 
che, sul piano sociale e politico, spetti a voi un compito insostituibile, e di fondamentale importanza. Le classi 
lavoratrici, più che ogni altro ceto sociale, sono i rappresentanti autentici di un insopprimibile valore: la giustizia, e 
incarnano questo sentimento con slancio talora drammatico e sempre generoso; d’altro lato gli uomini di cultura, 
gli esperti di ogni attività scientifica e tecnica, esprimono attraverso la loro tenace ricerca, valori ugualmente 
universali, nell’ordine della verità e della scienza. Siete voi lavoratori delle fabbriche e dei campi ed ingegneri ed 
architetti che, dando vita al mondo moderno, al mondo del lavoro dell’uomo e della sua città, plasmate nella viva 
realtà gli ideali che ognuno porta nel cuore: armonia, ordine, bellezza, pace; [...].» 
                    DISCORSO DI ADRIANO OLIVETTI ALLE MAESTRANZE DELLA SOCIETÀ, Ivrea, 24 dicembre 1955 (cit. da W. Passerini - 

M. Rotondi, Wellness organizzativo. Bene ssere e capitale umano nella Nice Company, Franco Angeli, Milano 2011 
 
Al via la Settimana della cultura d’impresa: viaggio nella creatività industriale del made in Italy. 
«Dalla Vespa Piaggio al cappello di Borsalino, dalla Giulia Alfa Romeo alla “rossa” Ferrari di Maranello. Sono 
solo alcuni dei tanti oggetti e prodotti del made in Italy che sono entrati nel nostro immaginario collettivo: simboli 
della quotidianità e del fare, ormai assurti nell’alveo della memoria storica. Come ad esempio, la bottiglietta 
Campari, disegnata nel 1932 da Fortunato Depero, oppure la Cupola, la celebre caffettiera che Aldo Rossi, nel 
1988, progettò per Alessi. Un patrimonio unico di cultura industriale, custodito nei numerosi musei e negli archivi 
storici delle aziende, che a partire da lunedì 19 novembre potrà essere visitato, riletto e ripercorso. È dunque una 
full-immersion nella creatività imprenditoriale italiana, quella proposta dalla “Settimana della cultura d’impresa”, 
che si apre domani in dieci città italiane. Si tratta della undicesima edizione, dedicata quest’anno alla "cultura del 
cambiamento". E sarà un vero e proprio viaggio nel patrimonio culturale delle imprese, che prevede mostre, letture 
teatrali, visite guidate, rassegne cinematografiche, workshop, convegni e dibattiti sul territorio. I capoluoghi 
coinvolti sono Milano, Torino, Venezia, Verona, Firenze, Roma, Napoli, accanto a città storiche e distretti 
dell’impresa italiana come Bergamo, Biella e Pontedera.» 

S. SPERANDIO da “Il Sole 24 Ore” del 17.11.2012 
 
 
 3. AMBITO STORICO - POLITICO   
ARGOMENTO: Utilità della Storia. 

DOCUMENTI 
 
«Questo soprattutto v’è di salutare e di utile nella conoscenza della storia, che tu hai sotto gli occhi gli 
insegnamenti d’ogni genere che sono riposti nelle illustri memorie, e puoi prenderne ciò che sia da imitare per te e 
per il tuo Stato, ciò che sia da evitare perché turpe nel principio e turpe alla fine.» 

T. LIVIO, AB URBE CONDITA - Praefatio, I, 10, BUR Classici, Milano 1982 
 
«La storia non si snoda / come una catena / di anelli ininterrotta. / In ogni caso / molti anelli non tengono. / La 
storia non contiene / il prima e il dopo, / nulla che in lei borbotti / a lento fuoco. / La storia non è prodotta / da chi la 
pensa e neppure / da chi l’ignora. La storia / non si fa strada, si ostina, / detesta il poco a poco, non procede / né 
recede, si sposta di binario / e la sua direzione / non è nell'orario. / La storia non giustifica / e non deplora, / la storia 
non è intrinseca / perché è fuori. / La storia non somministra carezze o colpi di frusta. / La storia non è magistra / di 
niente che ci riguardi. / Accorgersene non serve / a farla più vera e più giusta. / La storia non è poi / la devastante 
ruspa che si dice. / Lascia sottopassaggi, cripte, buche / e nascondigli. C'è chi sopravvive. / La storia è anche 
benevola: distrugge / quanto più può: se esagerasse, certo / sarebbe meglio, ma la storia è a corto / di notizie, non 
compie tutte le sue vendette. / La storia gratta il fondo / come una rete a strascico / con qualche strappo e più di un 
pesce sfugge. / Qualche volta s’incontra l’ectoplasma / d’uno scampato e non sembra particolarmente felice. / 
Ignora di essere fuori, nessuno glie n’ha parlato. / Gli altri, nel sacco, si credono / più liberi di lui.» 
                                                               E. MONTALE, da Satura in Tutte le poesie, a cura di G. Zampa, Mondadori, Milano 1984 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
«Dal favorevole punto di osservazione degli anni ’90 sembra che il Secolo breve sia passato attraverso una breve 
Età dell’oro, nel suo cammino da un’epoca di crisi a un’altra epoca di crisi, verso un futuro sconosciuto e 
problematico, ma non necessariamente apocalittico. Comunque un futuro ci sarà, e gli storici farebbero bene a 
ricordarlo ai pensatori che speculano sulla “fine della storia”. La sola generalizzazione del tutto certa riguardo alla 
storia è che, fin quando c’è una razza umana, la storia continuerà». 
E. J. HOBSBAWM, IL SECOLO BREVE. 1914-1991, Rizzoli, Milano 1995 
 
 
 4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO   
ARGOMENTO: Le stampanti 3D: terza rivoluzione industriale? 
 

                                                         DOCUMENTI 
 

«L’industria sta diventando digitale. La prima rivoluzione cominciata in Gran Bretagna nel XVIII secolo con la 
meccanizzazione dell’industria tessile. Compiti precedentemente fatti in modo molto laborioso a mano dai filatori 
di lana a domicilio furono riuniti in un singolo fabbricato e l’industria era nata. 
La seconda rivoluzione industriale iniziata all’inizio del XX secolo quando Henry Ford ha codificato la catena di 
montaggio che è stata ereditata nell’età della produzione di massa. 
Le prime due rivoluzioni hanno reso le persone più ricche e più urbanizzate. Ora si prospetta una terza rivoluzione 
industriale. L’industria sta diventando digitale. Come questo speciale articolo settimanale argomenta, questa 
rivoluzione potrebbe cambiare non solo il business ma molto altro ancora.» 
                   The Third Industrial Revolution – The Economist Publishes a Special Report on 3D Printing, April 20, 2012, trad. it.,  
                 http://on3dprinting.com/2012/04/20/the-third-industrial-revolution-the-economist-publishes-a-special-report-on-3d-printing/ 
 

«La stampa 3D non è un novità recente, le macchine a controllo numerico esistono da tempo. La vera novità sta 
nella disponibilità di tecnologia a basso costo: oggi una stampante 3D può entrare in casa di chiunque, come è 
successo con i personal computer negli anni ’80. […] Il termine stampante è fuorviante. Il verbo stampare evoca 
Gutenberg: carta, testi, immagini. In realtà le stampanti 3D non stampano, semmai creano: all’inizio non c’è nulla e 
alla fine c’è l’oggetto. 
Se proprio si vuole completare l’analogia, il foglio di carta è il filo di plastica che viene spinto nell’estrusore, il 
quale fondendolo “lo disegna” sul piatto della macchina, un piano sopra l’altro. Quando si stampano testi con un 
computer, questi vengono codificati nei modi che sappiamo, ASCII, Unicode, ecc. Le immagini sono memorizzate 
sotto forma di contenuti di pixel. Ma gli oggetti? Questi sono memorizzati attraverso le mesh: insiemi di punti che 
descrivono la superficie dell’oggetto, dove ogni punto è caratterizzato dalle sue tre coordinate spaziali. Modellare 
un oggetto tridimensionale mediante un computer è complicato. Ci sono vari tipi di metodi e nessuno di questi è 
totalmente preferibile agli altri, dipende da quello che si deve fare. Alcuni di questi consentono di lavorare 
direttamente sui punti che compongono la mesh, per esempio Blender (http://www.blender.org/). Un software 
libero potentissimo ma difficile da imparare, gira su tutti i sistemi. È pensato per la produzione di animazioni 3D 
ma si può usare anche per la modellazione di oggetti da stampare.» 
                                                                                           https://iamarf.files.wordpress.com/2014/12/modeling-3d.pdf,      21/12/2014 
 
«Denti artificiali prodotti e “stampati” in 17 minuti direttamente nello studio odontoiatrico mentre il paziente 
attende sul lettino. L’applicazione, unica al mondo, è lanciata sul mercato dall’azienda vicentina Dws (Digital Wax 
Systems), nata nel 2007, terza azienda al mondo per importanza nella produzione di stampanti 3D. Si tratta 
dell’unico gruppo italiano in grado di sviluppare sistemi per la prototipazione e produzione rapida implementando 
la tecnologia della stereolitografia. Oltre a creare stampanti dedicate alla gioielleria e alla produzione di oggetti in 
plastica, la Dws ha scelto di puntare sul mercato odontoiatrico. […] I sistemi DigitalWax sono gestiti da software di 
controllo dedicati, compatibili con i programmi Cad/Cam disponibili sul mercato. In pratica il dentista deve solo 
scansionare la dentatura e la stampante 3D produrrà sul disegno tutti gli elementi di cui può avere bisogno 
l'odontoiatra: allineatori trasparenti; placche mobili; scheletrati; monconi sfilabili; provvisori; calcinabili; modelli 
ortodontici; guide chirurgiche. Tutto utilizzando i classici materiali biocompatibili che utilizza il dentista per la sua 
attività. In soli 17 minuti così un dente è pronto per essere impiantato: il risparmio in termini di tempo è sorprendente 
perché di fatto può eliminare la necessità di fissare un secondo appuntamento.» 
B. MILLUCCI,    http://corriereinnovazione.corriere.it/tech/2014/19-dicembre-2014/azienda- 

http://on3dprinting.com/2012/04/20/the-third-industrial-revolution-the-economist-publishes-a-special-report-on-3d-printing/
http://www.blender.org/)
https://iamarf.files.wordpress.com/2014/12/modeling-3d.pdf
http://corriereinnovazione.corriere.it/tech/2014/19-dicembre-2014/azienda-%20italiana-che-stampa-denti-17-minuti-230745979393.shtml
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

 TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO   
 
«Nel 1950 la rinascita dell’Italia, il passaggio dalla guerra alla pace, dal fascismo alla democrazia, erano 
compiuti.» 
 
 
                                          S. J. WOOLF (a cura di), Italia 1943-50. La ricostruzione, Laterza, Bari, Seconda Ed. 1975 
 
 
Discuti il testo e illustra i fattori politici e sociali che nel secondo dopoguerra consentirono la “rinascita 
dell’Italia”. 
 
 
 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE   
 
Bellezza esteriore e bellezza interiore. 
«Oggi si coltiva molto la bellezza esteriore del corpo e si fa bene, è giusto che la si coltivi, già per gli 
antichi greci non si poteva dare cura dell’anima senza cura del corpo, comprensiva di regolare ginnastica. 
Credo però che oggi, troppo spesso, si trascuri la bellezza interiore, la grazia, il tratto più prezioso della 
personalità. Così facendo si elude la grande lezione dell’estetica classica secondo cui la bellezza non è 
mai indipendente dalla verità e dalla bontà d’animo, ovvero, per stare alla concretezza dell’esistenza 
umana, non è mai indipendente dalla veridicità in quanto desiderio di verità e di sincerità.» 
                                                                      V. MANCUSO, Io amo. Piccola filosofia dell’amore, Garzanti, Milano 2014 
 
Rifletti criticamente su  questo  passo  di  Vito Mancuso,  argomentando  e  motivando  le  tue 
considerazioni e convinzioni al riguardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  



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

 

Pagina 49 di 92 

 

6.1.2 Griglia di correzione per la prova scritta di Italiano 

GRIGLIA DI CORREZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Competenze linguistiche 
 ortografia 
 morfosintassi 
 punteggiatura 

Usa la lingua in modo:  
a) sicuro, efficace, corretto 3 
b) preciso e corretto 2,75 
c) corretto 2,5 
d) complessivamente corretto 2 
e) non sempre adeguato 1,5 
f) scorretto, con errori numerosi, evidenti e/o ripetuti 1 

Competenze espressive 
• lessico 
• lessico specifico 
• registro 

Sa usare il lessico e il registro in modo:  
a) efficace, ricco e appropriato, sicuro 3 
b) corretto e preciso 2,75 
c) corretto 2,5 
d) complessivamente corretto, pur con imprecisioni / errori 2 
e) non sempre adeguato 1,5 
f) inadeguato e/o non appropriato 1 

Capacità i elaborazione 
• comprensione dell’ argomento 

posto 
• correttezza e ricchezza delle 

acquisizioni 
• aderenza delle conoscenze 

all’argomento posto 

Comprende e tratta l’argomento posto dimostrando:  
a) conoscenze ampie, sicure, pertinenti e ben approfondite 3 
b) conoscenze precise e pertinenti 2,75 
c) conoscenze essenziali e corrette 2,5 
d) conoscenze essenziali, qualche incertezza nel complesso corrette 2 
e) conoscenze limitate non sempre corrette 1,5 
f)  conoscenze lacunose/settoriali/parziali/non corrette/non pertinenti 1 

Capacità di organizzazione 
• coesione e sviluppo logico della 

trattazione 
• coerenza tra le parti della 

trattazione 

Organizza il testo in modo:  
a) ben articolato e coerente, curato nella disposizione dei paragrafi 3 
b) chiaro e coerente, preciso nella disposizione dei paragrafi 2,75 
c) semplice 2,5 
d) semplice, con qualche incertezza 2 
e) con alcuni limiti nella coerenza e/o nella coesione 1,5 
f) disorganico, con salti logici e/o poco coerente o coeso 1 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA TESTUALE 
A Analisi del testo 
• Completezza (rispetto delle 

richieste) 
• Capacità di analisi del testo nei 

suoi elementi formali e 
contenutistici 

• Originalità/creatività 

L’analisi è svolta in maniera:  
a) completa; interpreta e contestualizza con ricchezza esprimendo giudizi originali 

e/o approfonditi, ben motivati 
 

3 
b) precisa; interpreta e contestualizza fornendo giudizi motivati 2,75 
c) essenziale; interpreta e contestualizza con semplicità 2,5 
d) essenziale; interpreta e contestualizza con giudizi nel complesso fondati 2 
e) sommaria; interpreta e contestualizza con giudizi limitatamente fondati 1,5 
f) parziale e/o scorretta; interpreta e contestualizza con giudizi generici non 

  
 

 

1 
B Saggio breve, relazione, 

articolo 
• Completezza (rispetto dei vincoli: 

titolo, destinazione…) 
• Capacità di utilizzare il 

dossier (comprensione, 
selezione..) 

• Capacità di interpretare e 
argomentare 

• Originalità e creatività 

Svolge l’elaborato in maniera:  
a) completa ed efficace nelle scelte operate; utilizza con sicurezza il dossier 

e argomenta con motivazioni originali e/o approfondite, ben fondate 
 

3 
b) rispettosa delle consegne; utilizza con precisione e correttezza il dossier, 

argomentando in modo ben motivato 
 

2,75 
c) adeguatamente rispettosa delle consegne; utilizza con semplicità il dossier, 

argomentando in modo corretto 
 

2,5 
d) generalmente rispettosa delle consegne; utilizza con semplicità il 
dossier, argomentando in modo complessivamente fondato 

 

2 
e) parzialmente rispettosa delle consegne; non sempre usa correttamente il dossier, 

argomentando in modo sommario 
 

1,5 
f) non rispettosa delle consegne; non usa correttamente il dossier, argomentando 
in modo generico/infondato 
  

 

1 
C/D Tema storico o d’ordine generale 
.. Completezza (rispetto delle richieste) 
• Capacità di analizzare il problema 

posto 
• Capacità di interpretare e 

argomentare 

Svolge l’elaborato in maniera:  
a) completa ed efficace; argomenta il problema con giudizi originali e 

approfonditi, ben motivati 
 

3 
b) ampia e corretta; argomenta il problema con giudizi motivati 2,75 
c) essenziale; argomenta con osservazioni semplici ma adeguate 2,5 
d) essenziale; argomenta con osservazioni semplici, non sempre approfondite 2 
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• Originalità e creatività e) sommaria; argomenta con osservazioni poco approfondite 1,5 
f) confusa, parziale; argomenta con giudizi non approfonditi né fondati 1 

Candidato/a PUNTEGGIO /15 
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6.2 Seconda Prova 

6.2.1 Allegato Seconda Prova: Scienza e cultura dell’alimentazione – Sala e Vendita 
 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 
 
Simulazione seconda prova 
 
 
Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 

Dieta razionale ed equilibrata 
 

PRIMA PARTE 
Documento n.1 
 
“Mangiare è un atto ricco di significati che va ben oltre il semplice soddisfacimento fisiologico. 
Come e cosa si mangia dipende sia dalle risorse offerte dal territorio, sia dalle abitudini familiari 
che dal rapporto che si crea tra le persone e il cibo. 
 
La sana dieta alimentare, ovvero una corretta alimentazione, è l’insieme dei comportamenti e dei 
rapporti nei confronti del cibo che permettono il mantenimento della propria salute nel rispetto 
dell’ambiente e degli altri. E’ opportuno ricordare che il termine “dieta” indica una selezione 
ragionata di alimenti, e non necessariamente un regime alimentare finalizzato ad ottenere una 
perdita di peso (ovvero una “dieta” ipocalorica). 
 
L’assunzione errata di alimenti, sia nella quantità che nella qualità, può essere uno dei fattori 
principali nella determinazione di stati patologici quali ipertensione, malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio, obesità, diabete e alcune forme di tumori.” 
 
(Fonte: archivio.pubblica.istruzione.it/essere_benessere/allegati/linee_guida.pdf) 
 
 
Documento n.2 
 
La Figura 1, di seguito riportata, presenta la Nuova Piramide Alimentare per la Dieta Mediterranea 
Moderna. La Piramide è stata elaborata in collaborazione con l’INRAN (Istituto Nazionale di 
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) da studiosi provenienti dal bacino del Mediterraneo e da 
istituzioni internazionali presenti alla 3a Conferenza Internazionale CIISCAM (Centro 
Interuniversitario Internazionale di Ricerca sulle Culture Alimentari Mediterranee), tenutasi a 
Parma nel 2009. Essa propone come modello alimentare di base la Dieta Mediterranea, tenendo 
conto anche dell’evoluzione della società e delle nuove scoperte scientifiche che correlano la dieta 
ai benefici per la salute. Nello specifico, essa è rivolta a individui di età compresa tra i 18 e i 65 
anni e propone un esempio di organizzazione dei pasti e di frequenza di consumo delle diverse 
categorie di alimenti. 
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Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 
 
 
Nel 2010 la Dieta Mediterranea è stata riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’Umanità. 
 
 
 

 
 
 
Figura 1. La Piramide della Dieta Mediterranea Moderna, 3a Conferenza Internazionale CIISCAM, 2009. 
 
 
 
 
Il candidato, analizzando la Piramide della Dieta Mediterranea Moderna come da Figura 1, sviluppi 
l’elaborato secondo le seguenti indicazioni: 
− riconosca, nella ripartizione e nella tipologia degli alimenti proposti, le caratteristiche di una 
dieta equilibrata in riferimento alla qualità e alla quantità dei macronutrienti; 
 
− individui, all’interno della piramide stessa, gli alimenti che rappresentano una fonte 
significativa di acidi grassi essenziali (AGE), di micronutrienti, di fibra alimentare e di 
fitocomposti o sostanze protettive; 
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Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 
 
− spieghi come le abitudini alimentari mediterranee, che emergono dalla piramide proposta, 
contribuiscano alla prevenzione delle “malattie del benessere” e di altre malattie correlate ad 
errate scelte alimentari; 
 
− proponga, basandosi sulle caratteristiche della dieta mediterranea, un menù (primo, secondo e 
contorno) nel rispetto dei principi di una dieta equilibrata dal punto di vista nutrizionale. 
 
 
SECONDA PARTE 
Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti, utilizzando per ciascuno non più di quindici 
righe: 
1. Un uomo di 40 anni, normopeso e in buono stato di salute, ha un fabbisogno energetico totale 
giornaliero (FEG) pari a 2600 Kcal. Il candidato ripartisca le calorie giornaliere tra proteine, 
lipidi e glucidi in base alle raccomandazioni per una dieta equilibrata fornite dai LARN 
2012/2014 (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed Energia per la popolazione 
italiana). Determini, inoltre, i grammi di lipidi, proteine e glucidi e li ripartisca tra le diverse 
tipologie degli stessi. 
 
2. Il candidato illustri, mettendone in evidenza la natura e gli effetti benefici sullo stato di salute, 
due “nuovi prodotti alimentari”, scegliendo tra i seguenti: probiotici, prebiotici, arricchiti, leggeri 
o light. 
 
3. Un’alimentazione corretta è il primo passo per il mantenimento del proprio stato di salute. Il 
candidato facendo riferimento ai LARN 2014 (Livelli di Assunzione di Riferimento di nutrienti) 
illustri le caratteristiche di una dieta equilibrata per un adolescente, riportando i livelli di riferimento 
per i macronutrienti. 
 
4. Il candidato individui un pericolo biologico specifico legato alla preparazione della crema 
pasticcera o dei carciofi sott’olio e ne indichi la gravità ed il rischio. Facendo riferimento ai 
principi del sistema HACCP, identifichi, quindi, un CCP ed il relativo controllo (misura e limite) 
per ridurre il rischio del pericolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Durata massima della prova: 4 ore. 
È consentito l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 
Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema 
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6.2.2 Griglia di correzione per la Seconda Prova scritta: Scienza e cultura dell’alimentazione 

 
       Candidato/a____________________________                Classe V  Sez. B 
 

 
 

 
 

 
Tot. Punti …………/15                                     Suff.   10/15      Voto : ……………. 
          
 
                                                                                      L’insegnante 
                                                                         ………………………………………… 
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6.3 Seconda Prova 

6.3.1 Allegato Seconda Prova: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 
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6.3.2 Griglia di correzione per la Seconda Prova scritta: Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva 

 
 

La Commissione 

   

   

   

   

Contursi Terme (SA)   Il presidente  
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6.4 Terza prova 

6.4.1 Allegato Terza Prova – Indirizzo Sala e Vendita – Accoglienza Turistica (11/4/2017)  

ISTITUTO “E. CORBINO” CONTURSI TERME  
ESAME DI STATO 2016/2017 

SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V SEZ. B   INDIRIZZO SALA E VENDITA 
Contursi Terme, 11/04/2017 

 
Data svolgimento simulazione terza prova………………………………………………………….. 
Cognome………………………………………Nome……………………………………………… 
Ora di inizio……………………….Ora di consegna………………………………. 

 
STRUTTURA DELLA TERZA PROVA 

La presente  prova è costituita da n. 40 “items” a scelta multipla  con quattro alternative per le prime  
quattro discipline e da n. 2 domande a risposta “aperta” per la lingua straniera; le discipline coinvolte 
sono quindi cinque. La durata della prova sarà di 80 minuti. 
 
Per i quesiti a scelta multipla saranno attribuiti: 
 
Ad ogni risposta corretta ………………………………………………………………..…punti 0,30 
 
Ad ogni risposta errata …………………………………………………………………….punti 0,00 
 
Ad ogni risposta non data………………………………………………………………..…punti 0,00 
 
Per le domande in lingua straniera saranno attribuiti: 
 
Ad ogni risposta corretta …………………………………………………………………punti 1,50 
 
Ad ogni risposta errata ………………………………………………………………..….punti 0,00 
 
Ad ogni risposta non data…………………………………………………………………punti 0,00 
 
ISTRUZIONI PER IL CANDIDATO 
 
Il tempo massimo a disposizione è di 80 minuti. 

Ogni quesito prevede una sola risposta esatta. 

Leggi tutte le risposte prima di decidere. 

Contrassegna con una crocetta la lettera che ritieni corrisponda alla risposta corretta. 

Non sono ammesse cancellature di alcun genere. In caso di cancellature, la risposta non sarà  

considerata valida anche se corretta. 

E ’consentito l’uso della calcolatrice e del dizionario bilingue. 

Non puoi comunicare con i tuoi compagni, in tal caso il foglio della prova sarà ritirato e la stessa 

annullata 

  



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

 

Pagina 61 di 92 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
 
1. LE VARIABILI INTERNE PIU’ 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 E’ 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 PRISE SETTER SI INTENDE L’IMPRESA CHE: 
a) controlla 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 ATTRIBUISCONOAL 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 
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 E’ 
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 
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d) nella riduzione della domanda nei periodi di bassa stagione  
 

Tot. Punti …………/3                                       L’insegnante   
   
                                                                           ……………………………….   
 

 
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

1) GENERALMENTE NELLE STRUTTURE BEN ORGANIZZATE COLUI CHE SI OCCUPA DEGLI ACQUISTI E 
DELLA GESTIONE DELLE MERCI E’: 
a) Il proprietario 
b) Ogni responsabile di settore (chef, maitre, ecc) 
c) L’ economo 
d) Il F&B Manager 

2) I BUONI PASTO: 
a) Hanno diritto al resto in denaro 
b) Possono essere convertiti in denaro contante 
c) Sono soggetti ad aliquota del 4 % 
d) Sono soggetti ad aliquota del 23 % 

3) L’ OUT-SIDE BANQUETING CONSISTE 
a) Nell’ attività di banqueting presso il domicilio del cliente o in altro luogo 
b) Nell’ attività di banqueting esercitata all’ interno della struttura ricettiva 
c) Nel servizio di mensa per aziende operanti in Italia 
d) Nell’ attività di banqueting per clienti operanti nell’ settore turistico 

4) NEL CONTRATTO DI CATERING IL CATERER E’: 
a) Il committente 
b) Il consumatore finale 
c) La società emettitrice del servizio 
d) Gli ospiti del ricevimento 

5) IL CASH&CARRY E’: 
a) Un metodo di pagamento 
b) Un magazzino all’ ingrosso 
c) Un gruppo di acquisto 
d) Un insieme di fornitori associati 

6) PER RIMANERE SUL MERCATO, IN PROSPETTIVA I RISTORANTI DOVRANNO: 
1. Tipicizzarsi sempre di più 
2. Diventare sempre più generici 
3. Proporre sempre “cibi più salutari” 
4. Proporre nel menù “cibo da strada” 

7) NEL CONTRATTO DI CATERING IL COMMITTENTE E’: 
a) Il committente 
b) Il consumatore finale 
c) La società emettitrice del servizio 
d) Il soggetto che richiede il servizio 

8) IL VEGETARISMO VEGAN E’ CARATTERIZZATO: 
a) Dall’ assunzione di alimenti vegetali, latte e formaggi 
b) Dall’ esclusione di qualsiasi alimento di origine animale 
c) Dall’ esclusivo consumo di alimenti crudi 
d) Dall’ esclusivo uso di verdure cotte e crude 

9) LA NORMATIVA NAZIONALE (LEGGE N. 287/91) SUDDIVIDE I PUBBLICI ESERCIZI IN: 
a) 2 tipologie 
b) 3 tipologie 
c) 4 tipologie 
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d) 5 tipologie 
10) I PRODOTTI DI QUARTA GAMMA RICHIEDONO: 

a) Cottura e porzionamento 
b) Riscaldamento e porzionamento 
c) Solamente il porzionamento 
d) La rigenerazione 

        
Tot. Punti …………/3                      
                                                                                      L’insegnante  
                                                                                      ………………………….   

 
 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA 
1) Il processo di fermentazione della birra prevede quattro fasi: 
a) Condizionamento, fermentazione, preparazione del malto, preparazione del mosto; 
b) Preparazione del malto, preparazione del mosto, fermentazione, condizionamento; 
c) Pigiatura, diraspatura, preparazione del mosto, invecchiamento; 
d) Fermentazione, preparazione del mosto, preparazione del mosto, condizionamento. 
2) La fermentazione bassa del mosto avviene ad opera di quali lieviti? 
a) Saccharomyces; 
b) Saccharomyces Oviformis; 
c) Saccharomyces Cerevisiae; 
d) Saccharomyces Carlsbergensis. 
3) I distillati sono bevande che contengono una quantità di alcol etolico superiore: 
a) Al 21% in volume; 
b) Al 40% in volume; 
c) Al 12% in volume; 
d) Al 18% in volume. 
4) I distillati si producono essenzialmente in tre fasi: 
a) Maturazione, distillazione, rettificazione; 
b) Distillazione, rettificazione, maturazione; 
c) Fermentazione, vendemmia, imbottigliamento; 
d) Rettificazione, maturazione, distillazione. 
5) La “ Grappa “, prodotto tradizionalmente Italiano, si ottiene: 
a) Distillando le vinacce; 
b) Distillando le ove; 
c) Distillando il ribes; 
d) Distillando la canna da zucchero. 
6) Lo SHAKER tradizionale è composto: 
a) Bicchiere in vetro e bicchiere in acciaio; 
b) Bicchiere in platica e tappo; 
c) Bicchiere, passino ferma ghiaccio e tappo; 
d) Bricco d’acciaio e tappo. 
7) Il Cocktail codificato IBA, “Golden Cadillac” è composto da quali ingredienti: 
a) Liquore galliano, crema di cacao bianca, panna; 
b) Cointreau, panna, succo d’arancia; 
c) Crema di menta verde, crema di cacao bianca, panna; 
d) Cognac e amaretto. 
8) L’esame sensoriale del vino è articolato in tre distinte fasi: 
a) esame gustativo, esame olfattivo, esame visivo; 
b) esame olfattivo, esame visivo, esame gustativo; 
c) esame visivo, esame olfattivo, esame gustativo; 

       d)    esame uditivo, esame olfattivo, esame gustativo 
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9) Nella successione dei vini, quali di queste regole non è corretta? 
a) I vini bianchi aprono il pranzo, seguiti dai rosati, se sono previsti, poi dai rossi; 
b) I vini di corpo precedono i vini leggeri; 
c) I vini freschi vanno serviti prima dei vini a temperatura ambiente; 
d) I vini devono essere serviti in base alla gradazione alcolica.                                             
10) L’abbinamento per “Contrapposizione” si basa sul principio che: 
a) Il vino ha caratteristiche simili a quelle del vino; 
b) Il vino ha caratteristiche opposte a quelle del cibo; 
c) Il vino può essere abbinato a ogni tipo di cibo; 
d) Il vino può essere abbinato solo alle verdure.                                                     

 
Tot. Punti …………/3                      
                                                                                      L’insegnante 
                                                                                      ……………………………. 
 

a)                            
STORIA 

1. Quale Stato propose la costituzione della “Società delle Nazioni”? 
a) La Gran Bretagna 
b) L’Italia 
c) La Francia 
d) Gli Stati Uniti 
2. Per dittatura si intende: 
a) un governo autoritario, antidemocratico o anticostituzionale nel quale tutto il potere è      
 nelle mani di una sola persona. 
b) un ordinamento politico in cui il potere supremo dello Stato è affidato ad una sola   
persona, il sovrano. 
c) uno Stato che prevede la militarizzazione del territorio 
d) una politica estera, tesa ad unire in un unico blocco tutte le nazioni europee 
3. La prima guerra mondiale pone fine: 
a) agli scioperi degli operai e dei contadini 
b) agli imperi: ottomano, russo, germanico e austriaco 
c) agli armamenti degli stati europei 
d) agli scambi commerciali tra Europa e America. 
4.  Il Partito Popolare Italiano fu fondato da don Luigi Sturzo 
a) nel 1918 
b) nel 1919 
c) nel 1920 
d) nel 1921 
5. Quale fu la più importante riforma introdotta da Giolitti? 
a)  Il "diritto alla libera associazione" (fin dai tempi dei moti carbonari, in Italia, era vietato che i cittadini si 
riunissero in gruppi di più di 3 persone) 
b)  Il diritto di voto alle donne (purché avessero più i 25 anni, fossero sposate e con almeno un figlio 
maschio) 
c)  Il diritto di voto ai cittadini maschi (anche nullatenenti, ma con più di 30 anni, che sapessero leggere e 
scrivere e/o avessero svolto il servizio militare) 
d) Il suffragio universale per uomini e donne (purchè fossero sposati). 
6. Chi salì al potere in Russia, con la Rivoluzione dell’Ottobre 1917? 
a) I menscevichi 
b) I bolscevichi 
c) Il partito social rivoluzionario 
d) I conservatori 
7. Quale fu l’anno in cui il crollo della Borsa di Wall Street provocò quella che oggi viene chiamata la 
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“Grande Crisi Economica”? 
a) 1921 
b) 1922 
c) 1925 
d) 1929 
8. Quale Paese venne sconfitto dalla Germania nelle battaglie di Tannenberg e dei Laghi Masuri? 
a) Francia 
b) Austria 
c) Russia 
d) Inghilterra 
9. La rivoluzione del 1917, in Russia, fece: 
     a) finire subito la guerra in Europa 
     b) chiudere le fabbriche di armi in tutti i paesi europei 
     c) cadere lo zar, uscire dalla guerra e formare l’URSS 
    d) diffondere il Comunismo nel mondo. 
10. Chi fu il protagonista della cosiddetta “vittoria mutilata”? 
a. Cadorna 
b. Diaz 
c. D’Annunzio 
d. Mussolini 
 

Tot. Punti …………/3                      
                                                                                      L’insegnante 
 
                                                                        ………………………………………… 
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INGLESE 
FOOD AND WINE MATCHING 

Food and Wine Matching is the Art to harmonize the wine to the dish in order to enhance the 
pleasures of fine dining and increase the business profitability. The main aim in Food and Wine 
pairing is to create a balance between both the food and wine sensorial characteristics. The basic rule 
suggests that Food and Wine can complement or contrast each other, as long as they do not 
overshadow each other’s unique flavour and characteristics. 
Foods and wines complement each other when they share similar flavours and textures, as for 
example creamy needs creamy, acid needs acid, delicate needs delicate, tannins need fat, sweet 
needs sweeter.  A buttery sauce in a fish dish is a perfect match with the buttery texture of an oak 
barrel fermented white wine. While an earthy flavoured Pinot Noir can go well with the earthiness of 
mushrooms. The textures of both the food and the wine play a role as “Glue” or “Cement” to hold 
the pairing combination together.  When you match the Food and Wine similarities, you balance key 
elements as the “Texture”, the “Weight” of the Food and the “Body” of the Wine.  

Questions: 
1) What  is Food and Wine Matching?  

 
 
 

2) What are the main rules?  
 
 
 

 
 
 
Tot. Punti …………/3                                                                                        L’insegnante        
                                                                                                                        ……………………………… 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO “E. CORBINO” CONTURSI TERME 
ESAME DI STATO 2016/2017 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  CLASSE V  SEZ.  B   INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
Contursi Terme, 11/04/2017 

 
Data svolgimento simulazione terza prova…………………………………………………….. 
 
Cognome………………………………………Nome………………………………………… 
 
Ora di inizio………………………………….Ora di consegna………………………………. 
 

STRUTTURA DELLA TERZA PROVA 
 

La presente prova è costituita da n. 40 “items” a scelta multipla con quattro alternative per le prime  
quattro discipline e da n. 2 domande a risposta “aperta” per la lingua straniera; le discipline 
coinvolte sono quindi cinque.  
La durata della prova sarà di 80 minuti. 
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Per i quesiti a scelta multipla saranno attribuiti: 
 
Ad ogni risposta corretta …………………………………………………………………punti 0,30 
 
Ad ogni risposta errata ………………………………………………………………..….punti 0,00 
 
Ad ogni risposta non data…………………………………………………………………punti 0,00 
 
Per le domande in lingua straniera saranno attribuiti: 
 
Ad ogni risposta corretta …………………………………………………………………punti 1,50 
 
Ad ogni risposta errata …………………………………………………………..……….punti 0,00 
 
Ad ogni risposta non data…………………………………………………………………punti 0,00 
 
 
ISTRUZIONI PER IL CANDIDATO 
 
Il tempo massimo a disposizione è di 80 minuti. 
 
Ogni quesito prevede una sola risposta esatta. 
 
Leggi tutte le risposte prima di decidere. 
 
Contrassegna con una crocetta la lettera che ritieni corrisponda alla risposta corretta. 
 
Non sono ammesse cancellature di alcun genere. In caso di cancellature, la risposta non sarà  
 
considerata valida anche se corretta. 
 
E ’consentito l’uso della calcolatrice e del dizionario bilingue. 
 
Non puoi comunicare con i tuoi compagni, in tal caso il foglio della prova sarà ritirato e la stessa  
 
annullata. 
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 LABORATORIO DI SERV. ACCOGLIENZA TURISTICA 
1. NEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO/ SERVIZIO:  
A – LA FASE DI COLLOCAMENTO SEGUE QUELLA DI SATURAZIONE 
B – LA FASE DI SATURAZIONE PRECEDE QUELLA DI ESPANSIONE  
C – LA FASE DI ESPANSIONE PRECEDE QUELLA DI MANTENIMENTO 
D – LA FASE DI FLESSIONE SEGUE QUELLA DI RILANCIO 
2. PER CALCOLARE IL MARKETING SHARE DI UN’AZIENDA ALBERGHIERA SI PRENDONO IN 
CONSIDERAZIONE: 
A – LE PRESENZE  
B – GLI ARRIVI  
C – LE CAMERE OCCUPATE 
D – LE CAMERE DISPONIBILI 
3. L’ADOZIONE DI STRATEGIE DI MARKETING MIRATE E’ PARTICOLARMENTE UTILE: 
A – NEL COMPARTO TERMALE  
B – NEI PERIODI DI ALTA STAGIONE 
C – NEL COMPARTO BUSINESS 
D – NEI PERIODI DI MINOR AFFLUENZA 
4. EFFETTUANDO L’ANALISI DEL MERCATO DI RIFERIMENTO, L’AZIENDA ALBERGHIERA NON E’ 
INTERESSATA A CONOSCERE: 
A – L’ETA’ MEDIA DEI CONSUMATORI  
B – I PERIODI DI FERIE DEI CONSUMATORI 
C – LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI CONSUMATORI 
D – LE ABITUDINI DI CONSUMO DEI CLIENTI POTENZIALI 
5.  E’ UN POSSIBILE TARGET ALBERGHIERO: 
A – GLI ISTITUTI DI CREDITO 
B – I FORNITORI DI MATERIE PRIME 
C – LA CLIENTELA LEISURE 
D – LA CLIENTELA DISABILE 
6. E’ UN’ESPRESSIONE PRIVA DI SIGNIFICATO: 
A – REVPAR 
B – ROOM COST  
C – REV COST 
D – COST PAR 
7. NELLA SIGLA OTA, LA “O” STA PER: 
A – ORGANIZER  
B – ORGANISATION 
C – COPERATION 
D – ON LINE 
8. VENGONO DEFINITE “FLESSIBILI” LE TARIFFE: 
A – PRATICATE A CLIENTI ABITUALI 
B – CHE OSCILLANO IN BASE ALLA DOMANDA 
C – ACCORDATE A CLIENTI CHE ACCETTANO DI ALLOGGIARE IN PERIODI PROPOSTI DALL’ALGERGATORE 
D – CONCESSE ALLE AGENZIE CHE GENERANO UN ALTO FATTURATO 
9. IL REVENUE MANAGEMENT E’ FINALIZZATO A: 
A – CONTENRE I COSTI FISSI 
B – AUMENTARE IL NUMERO DI CLIENTI  
C – CONTENERE I COSTI VARIABILI 
D – INCREMENTARE IL FATTURATO 
10. L’OFFERTA ALBERGHIERA:  
A – E’ RIGIDA PERCHE’ LA CAPACITA’ RICETTIVA NON PUO’ ESSERE AUMENTATA OLTRE LA SOGLIA DEI POSTI 
LETTO DISPONIBILI 
B – E’ ELASTICA PERCHE’ SI RIVOLGE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI CLIENTELA  
C – E’ RIGIDA PERCHE’ NON TUTTI I SERVIZI SONO DISPONIBILI 24 h / 24 h 
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D – E’ RIGIDA PERCHE’ MOLTI ALBERGHIEFFETTUANO APERTURA STAGIONALE 
 

Tot. Punti …………/3                      
                                                                                      L’insegnante 
 
                                                                         ………………………………………… 
 
 
 

 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

1)   Il comportamento assertivo: 
a. È uno stile comunicativo messo in atto da chi ha un basso livello di autostima ed un’alta 

considerazione delle capacità altrui. 
b. Deriva da un’alta considerazione di se stessi e degli altri e dal rispetto delle proprie opinioni e di quelle 

altrui. 
c. È il tipico comportamento di chi vuole far prevalere le proprie idee e non è disposto ad ascoltare 

l’altro. 
d. È un comportamento persuasivo, tipico di chi vuole ottenere vantaggi a spese degli altri.  
   2)  Il gruppo è costituito da membri che al suo interno si riconoscono tali per: 
a. Coesione e omogeneità. 
b. Senso di appartenenza, omogeneità e coesione. 
c. Omogeneità, coesione e controllo sugli agli. 
d. Condivisione di interessi anche occasionalmente. 

      3)  Le dinamiche positive all’interno di un gruppo sono quelle che permettono di: 
         a.     Intercorrere relazioni solo superficiali. 
         b.     Far partecipare al lavoro tutti, condividendo idee ed esperienze. 
         c.     Dominare il gruppo. 
         d.     Rendere il gruppo superiore agli altri. 

4) Cosa si intende con il termine “Leadership autorevole” 
a. È una leadership fondata sulla contrapposizione tra leader e gruppo. 
b. È una leadership autoritaria che si impone con aggressività. 
c. È una leadership permissiva che lascia prendere le decisioni al gruppo. 
   d. È una leadership che lavora con il gruppo. 
5) All’interno di un gruppo un leader deve assumere compiti di: 
a. Pianificazione aziendale e mantenimento. 
b. Mantenimento. 
c. Funzionamento. 
d. Funzionamento e mantenimento. 
6) Secondo la Scuola delle Relazioni Umane di Elton Mayo: 
a. Gli operai sono motivati principalmente dall’incremento del salario. 
b. La qualità di lavoro che un operaio è in grado di svolgere, non è determinata solo dalla sua forza fisica, 

ma anche dalla motivazione e dall’ambiente di lavoro. 
c. Il ciclo di lavoro viene diviso in sequenza di operazioni semplici e ripetitive. 
d. La qualità di lavoro che un operaio è in grado di svolgere, è determinata prevalentemente dalle 

ricompense economiche. 
7) Secondo le teorie motivazionali, l’impresa deve soddisfare i bisogni del lavoratore: 
a. Fisici, di sicurezza, sociali, personali e di autorealizzazione. 
b. Tutti indistintamente. 
c. Fisici e di sicurezza sul posto di lavoro. 
d. Fisici, sociali e di autorealizzazione. 
8) I bisogni “igienici” (ambiente, paga, ferie…) 

a.  Sono bisogni primari. 
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b.  Sono bisogni che prevengono la demotivazione. 
c.  Sono bisogni che determinano la motivazione. 
d.  Sono bisogni personali e di status. 
9) L’impresa nel suo complesso deve necessariamente agire e svilupparsi attraverso: 
a. Relazioni con gli stakeholder e i propri collaboratori. 
b. Relazioni con il mercato e gli stakeholder. 
c. Relazioni con il mercato, con gli stakeholder, con i propri collaboratori. 

d. Relazioni tra impresa e propri collaboratori. 
10)   Lo scopo della comunicazione interna è fornire: 
a. Comunicazioni esterne all’impresa che parlano di essa e dei suoi prodotti. 
b. Comunicazioni dell’azienda verso i soggetti esterni. 
c. Comunicazioni di ritorno data dai dipendenti, clienti, azionisti e dipendenti. 
d. Comunicazioni dei manager ai sottoposti. 
  

Tot. Punti …………/3                                          L’insegnante 
                                                                                ……………………………. 
                                                          

 
 
 

STORIA 
1. Per totalitarismo si intende: 
a) uno Stato che controlla i mezzi di informazione 
b) uno Stato che prevede la militarizzazione del territorio 
c) un regime che assume il controllo e la gestione di ogni aspetto della vita politica, sociale e culturale  
d) una politica estera, tesa ad unire in un unico blocco tutte le nazioni europee 
2. Ai primi del 1900 il governo Giolitti fece: 
a) guerra all’Austria 
b) una violenta repressione degli scioperi degli operai 
c) l’invasione armata dello Stato Pontificio 
d) concessioni su: libertà, diritti e suffragio universale. 
3. 10. Chi fu il protagonista della cosiddetta “vittoria mutilata”? 
a. Cadorna 
b. Diaz 
c. D’Annunzio 
d. Mussolini 
4. Cosa prevedeva il Patto di Londra? 
a) L'Italia si impegnava nella guerra contro la Russia ed, in caso di vittoria, avrebbe dovuto ottenere      
le terre irredente della Corsica, Nizza e Alta Savoia 
b) L'Italia si impegnava nella guerra contro la Germania ed, in caso di vittoria, avrebbe dovuto 
ottenere le terre irredente di Tunisia e Libia 
c)  L'Italia si impegnava nella guerra contro l’Austria ed, in caso di vittoria, avrebbe dovuto ottenere  
e terre irredente di Trentino, l’Alto Adige, Trieste, Istria e della la città di Valona, in Albania.  
d) L’Italia si impegnava nella guerra contro la Serbia ed, in caso di vittoria, avrebbe dovuto ottenere  
le terre irredente di Libia e Somalia 
5. Quando entrano in guerra gli USA? 
a) Nel 1917 
b) Nel 1916 
c) Nel 1914 
d) Non parteciparono alla guerra 
6. Quale di questi organismi internazionali fu fondato dopo la fine della prima Guerra mondiale? 
a) L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
b) La Società delle Nazioni 
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c) Il Mercato Comune Europeo 
d) La Comunità Economica Europea 
7. In quale data ebbe inizio per l'Italia la prima Guerra mondiale? 
a)  Il 28 luglio del 1914 
b)  Il 24 maggio del 1915 
c)  Il 28 giugno del 1915 
d)  Il 24 settembre del 1914 
8.  Il Partito Popolare Italiano fu fondato da don Luigi Sturzo 
a) nel 1918 
b) nel 1919 
c) nel 1920 
d) nel 1921 
9) I "14 punti" di Wilson. 
a) Sono i 14 punti che fissarono le premesse di pace alla fine del primo conflitto mondiale 
b) sono i 14 punti indicati dal presidente Wilson per l’economia degli USA prima della crisi del '29 
c) sono i 14 motivi contenuti nella dichiarazione di guerra degli USA all'Austria 
d)  sono i 14 articoli sul nuovo corso economico liberista dettato dagli americani dopo la vittoria del conflitto 
10. La rivoluzione del 1917, in Russia, fece: 
 a) finire subito la guerra in Europa 
b) chiudere le fabbriche di armi in tutti i paesi europei 
c) cadere lo zar, uscire dalla guerra e formare l’URSS 
d) diffondere il Comunismo nel mondo. 
 

Tot. Punti …………/3                                                                     L’insegnante 
                                                                                                     ………………………….. 
 
                                                                               

 
 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

1) Che cos’è il Metabolismo Basale (MB)? 
a) Costituisce il consumo di energia relativo al processo digestivo 
b) Costituisce una quota fissa di energia che le persone consumano per mantenere i processi vitali 

nelle 24h  
c) Costituisce il consumo di energia relativo allo sport esercitato da una persona 
d) Costituisce il consumo di energia relativo al sonno 
2) Calcola il fabbisogno energetico giornaliero di una persona (FE)  
a) FE= MB X LAF 
b) FE=MB X IMC 
c) FE=MB X LARN  
d) FE= LARN X IMC  
3) Che cos’è l’indice di massa corporea (IMC)? 
a) L’IMC è un valore relativo alla capacità di un individuo di reagire ad uno stato di stress. 
b) L’IMC è un dato biometrico utilizzato come indicatore dello stato di “peso forma” 
c) L’IMC è un valore relativo alla digeribilità delle proteine  
d) L’IMC è la misurazione della velocità della coagulazione del sangue 
4) La parola dieta significa: 
a) Indica la tendenza di un individuo a contrarre allergie  
b) Indica l’assunzione di integratori durante le attività sportive 
c) Indica la risposta di un individuo all’assunzione di sostanze antibiotiche  
d) Indica l’alimentazione corretta ed equilibrata di un individuo 
5) Le tabelle LARN indicano:  
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a) Livelli di assunzione raccomandata di integratori 
b) Livelli di assunzione raccomandata di antibiotici 
c) Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia 
d) Livelli di assunzione raccomandata di sulfamidici  

6) La dieta mediterranea è:  
a)  Un regime alimentare dimagrante delle regioni del Mediterraneo 
b)  Un regime alimentare consigliato in caso di malattie dell’apparato respiratorio 
c)  Un regime alimentare tipico delle regioni del Nord Europa  
d)  Un regime alimentare tipico delle regioni del Mediterraneo 
7) I “NUOVI LARN” introducono il concetto di “sostanze bioattive”. Queste sono: 
a)  Coloranti ed edulcoranti 
b)  Antibiotici e sulfamidici  
c)  Carotenoidi, polifenoli e antiossidanti in generale 
d)  Esaltatori di sapidità  
8) La certificazione STG significa: 
a)  Specialità tipica garantita  
b)  Specialità del territorio garantita 
c)  Specialità tradizionale garantita 
d)  Nessuna della risposte precedenti 
9) L’eubiotica è una dieta che significa: 
a)  Grande mangiare 
b)  Buon mangiare 
c)  Vivere bene 
d)  Vivere abbuffandosi  
10) Un individuo adulto con IMC pari a 36 si deve considerare in condizioni di: 
a)  Peso normale  
b)  Obesità moderata  
c)  Obesità severa  
d)  Sovrappeso  
 
Tot. Punti …………/3                      
                                                                                                                     L’insegnante 
                                                                                                                      ……..………………………            
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INGLESE 
PROTECTING NATURAL RESOURCES: NATIONAL PARKS 

More than ever, national parks are being discovered by travellers who want to spend their holidays 
appreciating nature and watching wildlife. A national park is a large area of attractive countryside which 
is protected by the law. The landscape and wildlife of national parks are preserved and visitors can 
access them only if they follow certain rules.  
In some national parks economic activities continue (mainly agriculture and forestry), while other parks 
tend to be wild, uncontaminated areas. As tourism is one of the main sources of income for national 
parks, most parks contain accommodation for tourists.  
The USA began the world national park movement. Yellowstone National Park (Wyoming) is the first 
national park in the world.  
National parks may also have additional designations assigned by the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). In 1972 UNESCO established the World Heritage 
Convention to protect the most outstanding examples of the world’s cultural and natural heritage. 
Natural landscapes that have been accepted nationally and internationally as World Heritage Sites 
include the Galapagos Islands, the Ngorongoro in Tanzania, the Tai National Park on the Ivory Coast, the 
Kakadu National park in Australia, the Grand Canyon of Colorado in the USA and the Nahanni National 
park in Northern Canada.  
Questions: 
1) What are national parks and why do they contain accommodation for tourists? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
2) What did UNESCO establish in 1972? Why? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Tot. Punti …………/3                                                                                                           L’insegnante 
                                                                                                                                             …………………………. 
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6.4.2 Allegato Terza Prova – Indirizzo Sala e Vendita – Accoglienza Turistica (09/5/2017)  

 
ISTITUTO “E. CORBINO” CONTURSI TERME 

ESAME DI STATO 2016/2017 
SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V SEZ.  B - INDIRIZZO SALA E VENDITA 

Contursi Terme, 09/05/2017 
 

Data svolgimento simulazione terza prova….…………………………………………………….. 
Cognome………………………………………Nome…………………………………………… 
Ora di inizio……………………….Ora di consegna………………………………. 
 

STRUTTURA DELLA TERZA PROVA 
 
La presente prova è costituita da n. 40 “items” a scelta multipla con quattro alternative per le prime 
quattro discipline e da n. 2 domande a risposta “aperta” per la lingua straniera; le discipline coinvolte 
sono quindi cinque.  La durata della prova sarà di 80 minuti. 
 
Per i quesiti a scelta multipla saranno attribuiti: 
 
Ad ogni risposta corretta …………………………………………………………………punti 0,30 
 
Ad ogni risposta errata …………………………………………………………………...punti 0,00 
 
Ad ogni risposta non data…………………………………………………………………punti 0,00 
 
Per le domande in lingua straniera saranno attribuiti: 
 
Ad ogni risposta corretta …………………………………………………………………punti 1,50 
 
Ad ogni risposta errata …………………………………………………………………...punti 0,00 
 
Ad ogni risposta non data…………………………………………………………………punti 0,00 
 
ISTRUZIONI PER IL CANDIDATO 
 
Il tempo massimo a disposizione è di 80 minuti. 
 
Ogni quesito prevede una sola risposta esatta. 
 
Leggi tutte le risposte prima di decidere. 
 
Contrassegna con una crocetta la lettera che ritieni corrisponda alla risposta corretta. 
 
Non sono ammesse cancellature di alcun genere. In caso di cancellature, la risposta non sarà 
considerata valida anche se corretta. 
 
E’ consentito l’uso della calcolatrice e del dizionario bilingue. 
 
Non puoi comunicare con i tuoi compagni, in tal caso il foglio della prova sarà ritirato e la stessa  
annullata. 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

1.Il marketing mix 
     a.  è la combinazione delle strategie di marketing 
     b.  è l’insieme delle strategie di marketing degli enti pubblici 
     c.  è l’analisi della situazione interna ed esterna di un’impresa 
     d.  riguarda la distribuzione del prodotto mediante il canale lungo 
  
2. La segmentazione del mercato   
     a.  è una suddivisione dei consumatori in categorie omogenee 
     b.  è la classificazione delle imprese in base al settore economico 
     c.  individua le imprese appartenenti all’indotto 
     d.  suddivide i prodotti di un’impresa in principali e accessori  
 
3.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 
 
4. 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 
 
5.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   
 
6.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 
 
7.Il budgetary control è una procedura per 
    a.  analizzare dettagliatamente il bilancio d’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 
 
8.Il pacchetto igiene 
    a.  stabilisce i requisiti igienici dei prodotti in vendita al dettaglio 
    b.  è un insieme di regolamenti sulla sicurezza alimentare lungo la filiera produttiva 
    c.  si occupa di igiene nelle strutture con più di 50 addetti 
    d.  tutela i lavoratori dal rischio di infortunio 
 
 
9.I controlli sulla sicurezza alimentare sono effettuati  
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    a.  dai Vigili del Fuoco 
    b.  dal Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza(RLS) 
    c.  dal Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri (NAS) 
    d.  dal medico competente 
10.Il certificato di prevenzione incendi (CPI) deve essere rilasciato 
    a.  dal datore di lavoro  
    b.  dal Comune  
    c.  dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco 
    d.  dal responsabile del Servizio di protezione e prevenzione 
 

 
 

Tot. Punti …………/3                                                                  L’insegnante    
                                                                                                       ………………………..                                                                                                 

 
 

 
STORIA 

 
1.  Durante la Seconda Guerra Mondiale l’ “Operazione Barbarossa” era il nome in codice 
    del piano     
                               

a) dell’invasione dell’Unione Sovietica 
b) dell’invasione della Polonia 
c) dell’invasione della Grecia 
d) dell’invasione dell’Inghilterra 
 
2. I “Patti Lateranensi” furono stipulati tra l’Italia e 
 
a) la Germania 
b) la Spagna 
c) la Francia 
d) la Chiesa 
 
3. La “Notte dei cristalli” riguarda 
 
a) l’eccidio degli Ebrei 
b) i festeggiamenti nazisti per la vittoria alle elezioni 
c) l’eccidio di 150 capi delle squadre d’assalto naziste 
d) la vittoria hitleriana sulla Francia 
 
4. Le “leggi razziali” in Italia erano rivolte contro i contatti tra: 
 
a) razza ariana e razza semita 
b) razza ariana e razza camita 
c) razza ariana e qualsiasi altra razza 
d) razza ariana e popolazioni africane, dopo la conquista dell’Impero 
 
5. Cosa vuol dire il termine “coventrizzare?” 
 
a) Ridurre un Paese in condizioni di disordine 
b) Distruggere completamente una città radendola al suolo 
c) Infierire sulle persone rendendole deboli e indifese 
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d) Paese pacifico disposto ad essere dominato 
 
6. In che giorno, mese ed anno le armate tedesche attaccarono la Polonia? 
 
a) 10 giugno 1940   
b) 27 settembre 1939 
c) 1° settembre 1939 
d) 2 Marzo 1940  
 

7. Fu Capo del Governo Tedesco a partire dal 30 gennaio 1933. Di chi si tratta? 
 
a) Hindemburg 
b) Hitler 
c) Weimar 
d) Himmler 
 
8. Nel settembre del 1939 la Germania invade la Polonia da Ovest, mentre quale Nazione attacca la 
Polonia da Est? 
 
a) La Francia 
b) L’Italia 
c) Il Giappone 
d) L’Unione Sovietica 
 
9. In quale data l’Italia entra in guerra? 
 
a) 10 giugno 1940 
b) 1 maggio 1940 
c) 15 settembre 1939 
d) 24 maggio 1939 
 
10. Il 23 agosto 1939 l’Unione Sovietica e la Germania firmarono 
 
a) il Patto d’acciaio  
b) il Patto Molotov-Ribbentrop  
c) Il Patto di Londra 
d) Il Patto Tripartito  
 

 
 

Tot. Punti …………/3                      
                                                                                      L’insegnante 
 
                                                                         ………………………………………… 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA 

1) Quando è opportuno shekerare un Drink? 
 

a) Quado siamo in presenza di succhi di frutta; 
b) Quando siamo in presenza di elementi densi e colorati; 
c) Quando siamo in presenza di elementi contenenti CO2; 
d) Quando siamo in presenza di molto ghiaccio. 

 

2) Qual è la prima operazione che si deve eseguire quando si prepara un Cocktail? 
 

a) Raffreddare lo shaker con ghiaccio; 
b) Mettere gli ingredienti nel bicchiere dello shaker; 
c) Eliminare l’acqua che si forma nel bicchiere utilizzando il passino; 
d) Si devono preparare tutte le decorazioni necessarie. 

 
3) Come si ottiene un distillato? 

 
a) Miscelando tra loro alcol e altri ingredienti; 
b) Dal riscaldamento e frazionamento di un liquido alcolico; 
c) Per infusione in alcol di erbe aromatiche; 
d) Per centrifugazione di un liquido alcolico. 

 
4) Qual è temperatura è consigliata per la somministrazione delle birre comuni, molto gassate e poco 

alcoliche? 
 
a) Da   -0   a   -1° C 
b) Da   +8 a   +10° C 
c) Da   + 10 a   +15° C 
d) Da   +6    a    +8° C 

 

5) Quali caratteristiche hanno i vini DOC, rispetto ai vini IGT? 
 

a) Un maggior invecchiamento; 
b) Solo denominazione legata alle antiche tradizioni vinicole; 
c) Un disciplinare di produzione più restrittivo; 
d) Una denominazione in base alla vinificazione. 

 

6) Quale definizione corrisponde a quella di “Acqua Minerale”? 
 

a) Un’acqua pura all’origine, imbottigliata sul posto senza alcun trattamento per renderla potabile, 
riconosciuta con uno specifico decreto del Ministero della Sanita; 

b) Un’acqua che contiene più di 1000 mg/ litro di residuo fisso; 
c) Un’acqua che viene trattata in modo da conferirle particolari proprietà di gusto e virtù salutari; 
d) Un’acqua trattata opportunamente per essere resa potabile e imbottigliata in contenitori di capacità 

non superiore ai 2 litri. 
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7)  Che cosa si intende con il termine “Bartender”? 
 

a) Sono una categoria di barman, specializzati nello show, e intrattengono i clienti con creazioni di 
tendenza; 

b) Sono una categoria di barman, specializzati nello show, che usano la tecnica del Flair; 
c) Sono una categoria di barman, specializzati nella preparazione di tartine e canapè (tecnica Americana 

“Bartending”); 
d) Sono una categoria di barman, specializzati nello show, che usano la tecnica Americana “ Bartending”. 

 

8) 65 – 70 % è l’umidità relativa che dovrebbe avere: 
 

a) Un carrello refrigerato per dolci; 
b) Una cantina del giorno; 
c) Una bottiglia di vino invecchiato al momento della stappatura; 
d) Una cantina ideale. 

 
9) Il costo del vino è composto dalle seguenti voci: 

 

a) Bottiglia, conservazione, numero dei sommelier e spese generali; 
b) Bottiglia, conservazione, servizio e spese generali; 
c) Bottiglia, conservazione, numero dei camerieri e spese generali; 
d) Bottiglia, la denominazione e spese generali. 

 
10) I tempi di immagazzinamento dei prodotti a breve periodo riguardano i prodotti: 

 

a) Vini e distillati; 
b) Vini invecchiati e liquori; 
c) Acque minerali; 
d) Birre e succhi di frutta. 

 
 

Tot. Punti …………/3                      
                                                                                      L’insegnante 
 
                                                                         ………………………………………… 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

11) Nella fase di progettazione di una cucina, cosa bisogna in primis tener presente? 
 

e) La disposizione delle celle frigo 
f) La disposizione della posizione del lavaggio stoviglie 
g) Il flusso dei rifiuti 
h) Il rispetto della “marcia in avanti” 

 
12) Nel servizio di banqueting la check list è: 
 

e) La lista delle vivande 
f) La lista degli invitati suddivisi per tavolo 
g) La lista di tutto il materiale (menù, utensili, allestimenti, personale) necessari all’evento 
h) La lista delle attrezzatura di sala e cucina 

 
13) Il banqueting manager 
 

e) È il responsabile delle aziende di banqueting, ma solo degli eventi interni 
f) È il responsabile delle aziende di banqueting, ma solo degli eventi interni 
g) Stila la check list  
h) È il responsabile del servizio di sala dell’azienda di banqueting 

 
14) I menù delle mense scolastiche sono definiti da: 
 

e) asl 
f) dirigente scolasti e asl 
g) team di genitori, azienda fornitrice del servizio, dirigente scolastico 
h) asl, team di genitori 

 
15) nella ristorazione su mezzi di trasporto è fondamentale curare dettagliatamente: 
 

e) il giusto approvvigionamento delle derrate alimentari 
f) l’assunzione di personale specifico 
g) la creazione di menù facili da servire 
h) sapere in anticipo quanti viaggiatori consumeranno i pasti 

 
16) per self service  free flow intendiamo: 
 

5. obbligatorietà di percorso 
6. disposizione ad isole 
7. obbligatorietà di percorso solo per i cibi caldi 
8. obbligatorietà di percorso , ma con la possibilità di servizio al tavolo 

 
17) la cucina macrobiotica: 
 

e) I principi sono riconducibili ad alcune teorie cinesi, tra le quali lo Yin e lo Yang 
f) è simile alla vegan, ma nella macrobiotica si possono consumare i latticini 
g) è simile alla cucina molecolare, ma non si possono usare gli addensanti 
h) non si possono utilizzare cotture lunghe per non snaturare i prodotti 

 
18) il primo passo prima di stilare il nlayout di un ristorante di nuova apertura  è importante: 
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e) Contattare i fornitori per verificare la loro disponibilità 
f) Elaborare un calcolo di fattibilità 
g) Selezionare in primis del personale qualificato 
h) Elaborare il progetto della cucina 

 
19) I fast food: 
 

e) Puntano alla creazione di prodotti sempre nuovi ogni giorno 
f) Lasciano liberà espressione allo chef di elaborare nuove ricette 
g) Si calano nella realtà gastronomica nella quali sono inseriti 
h) Puntano alla standardizzazione dei prodotti 

 
20) I prodotti ready to cook sono di: 

e) Prima gamma 
f) Seconda gamma 
g) Terza gamma  
h) Quarta gamma 

 
 

Tot. Punti …………/3                                                                                       L’insegnante 
 
                                                                                                                       ………………………… 
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PROVA DI LINGUA INGLESE 
 

Tea is  the most consumed drink in the world. It is a healthy drink with many benefits. There are 

four different types of tea: White Tea is steamed and contains less caffeine, it has a sweet and light 

flavour,  Green Tea has many antioxidants,  Black Tea is the most consumed and has a strong 

flavour and is rich in caffeine, while  Oolong Tea is very popular in China. Tea has a refreshing and 

slightly bitter taste, which can vary according to the type and processing method.  In Britain, Tea is 

served with milk and can be accompanied by biscuits and cakes. 

 
1) Tea brings  health benefits thanks to what elements and what are its  health benefits?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________-

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
2) What  are the most popular British tea biscuits and cakes that are served with tea? 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 
 
 
 

     
  Tot. Punti …………/3                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                      …………………………………… 
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ISTITUTO “E. CORBINO” CONTURSI TERME 
ESAME DI STATO 2016/2017 

SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V SEZ.  B - INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
Contursi Terme, 09/05/2017 

 
Data svolgimento simulazione terza prova………………………………………………………….. 
Cognome………………………………………Nome……………………………………………… 
Ora di inizio…………………………………………….Ora di consegna…………………………. 
 

STRUTTURA DELLA TERZA PROVA 
 

La presente prova è costituita da n. 40 “items” a scelta multipla con quattro alternative per le prime 
quattro discipline e da n. 2 domande a risposta “aperta” per la lingua straniera; le discipline 
coinvolte sono quindi cinque.  La durata della prova sarà di 80 minuti. 
 
Per i quesiti a scelta multipla saranno attribuiti: 
 
Ad ogni risposta corretta …………………………………………………………………punti 0,30 
 
Ad ogni risposta errata ………………………………………………………………..….punti 0,00 
 
Ad ogni risposta non data…………………………………………………………………punti 0,00 
 
Per le domande in lingua straniera saranno attribuiti: 
 
Ad ogni risposta corretta …………………………………………………………………punti 1,50 
 
Ad ogni risposta errata …………………………………………………………………...punti 0,00 
 
Ad ogni risposta non data…………………………………………………………………punti 0,00 
 
ISTRUZIONI PER IL CANDIDATO 
 
Il tempo massimo a disposizione è di 80 minuti. 
 
Ogni quesito prevede una sola risposta esatta. 
 
Leggi tutte le risposte prima di decidere 
 
Contrassegna con una crocetta la lettera che ritieni corrisponda alla risposta corretta. 
 
Non sono ammesse cancellature di alcun genere. In caso di cancellature, la risposta non sarà 
considerata valida anche se corretta. 
 
E ’consentito l’uso della calcolatrice e del dizionario bilingue. 
 
Non puoi comunicare con i tuoi compagni, in tal caso il foglio della prova sarà ritirato e la stessa  
annullata. 
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LABORATORIO DI SERV. ACCOGLIENZA TURISTICA 
1. PER CALCOLARE IL FAIR SHAREDI UN’AZIENDA ALBERGHIERA SI PRENDONO IN CONSIDERAZIONE:                                                                                        
a) LE PRESENZE                               
b) GLI ARRIVI 
c) LE CAMERE OCCUPATE       
d) LE CAMERE DISPONIBILI 
2. LE AZIENDE ALBERGHIERE PAGANO AI PORTALI SUI SERVIZI PRENOTATI LA COMMISSIONE DEL: 
a) 20%-25%           
b) 8%-10% 
c) 22%-25%                                        
d) 50%-55% 
3. INDICA L’INTRUSO: 
a) ADR                                                      
b) RICAVO MEDIO 
c) IMO                                                      
d) RMC 
4. E’ UNA SIGLA CHE IDENTIFICA UNA NORMA A CUI GLI ALBERGHI CHE EFFETTUANO ANCHE SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SONO OBBLIGATI AD ATTENERSI:          
a) ISO                        
b) UNI 
c) HACCP                                   
d) EN 
5. IL CEN E’ UN COMITATO CHE OPERA A LIVELLO: 
a) NAZIONALE            
b) EUROPEO 
c) REGIONALE                          
d) MONDIALE 
6. IN ESTREMA SINTESI, L’OBIETTIVO ULTIMO DELLA GESTIONE DELLA QUALITA’ E’: 
a) NESSUN RECLAMO                  
b) TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA 
c) MASSIMIZZAZIONE DEI SERVIZI       
d) PERSONALE MOTIVATO 
7. NELLA SIGLA ISO, LA “S” STA PER: 
a) SAFETY                           
b) STANDARDIZATION 
c) SECURITIZATION                     
d) SALVATION 
8. IL CONCETTO DI QUALITA’ NON COMPRENDE: 
a) L’ATTENZIONE VERSO L’IMPATTO AMBIENTALE 
b) L’ATTENZIONE VERSO LA REPUTAZIONE AZIENDALE 
c) L’ATTENZIONE VERSO IL PROLUNGAMENTO DEI PERIODI DI TUTTO ESAURITO  
d) L’ATTENZIONE VERSO GLI INTERESSI DEGLI STAKEHOLDER 
9. E’ LA FASE DEL CICLO DI DEMING IN CUI SI ANALIZZA IL LIVELLO DI QUALITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO 
DALL’AZIENDA: 
a) CONTROLLO                                 
b) PIANIFICAZIONE 
c) STANDARDIZZAZIONE                   
 d) REALIZZAZIONE 
10.UN’AZIENDA ALBERGHIERA PUO’RICEVERE ESCLUSIVAMENTE LA CERTIFICAZIONE: 
a) ISO 9002                                   
b) ISO 9003 
c) ISO 9001                                    
d) ISO  9004 
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Tot. Punti …………/3                                                                      L’insegnante 
 
 

STORIA 
 

1. L’Italia, il 1° settembre 1939, proclamerà: 
a) la “non belligeranza” del paese  
b) una dichiarazione di guerra alla Francia  
c) una dichiarazione di guerra all’Inghilterra  
d) la vittoria contro la Francia  

 
2. I “Patti Lateranensi” furono stipulati tra l’Italia e 
a) la Germania 
b) la Spagna 
c) la Francia 
d) la Chiesa 
 
3. La “Notte dei cristalli” riguarda 
a) l’eccidio degli Ebrei 
b) i festeggiamenti nazisti per la vittoria alle elezioni 
c) l’eccidio di 150 capi delle squadre d’assalto naziste 
d) la vittoria hitleriana sulla Francia 
 
4. Le “leggi razziali” in Italia erano rivolte contro i contatti tra: 
a) razza ariana e razza semita 
b) razza ariana e razza camita 
c) razza ariana e qualsiasi altra razza 
d) razza ariana e popolazioni africane, dopo la conquista dell’Impero 
 
5. Cosa vuol dire il termine “coventrizzare?” 
a) Ridurre un Paese in condizioni di disordine 
b) Distruggere completamente una città radendola al suolo 
c) Infierire sulle persone rendendole deboli e indifese 
d) Paese pacifico disposto ad essere dominato 
 
6. In che giorno, mese ed anno le armate tedesche attaccarono la Polonia? 
a) 10 giugno 1940   
b) 27 settembre 1939 
c) 1° settembre 1939 
d) 2 Marzo 1940  
 
7. Fu Capo del Governo Tedesco a partire dal 30 gennaio 1933. Di chi si tratta? 
a) Hindemburg 
b) Hitler 
c) Weimar 
d) Himmler 
 

8. Nel settembre del 1939 la Germania invade la Polonia da Ovest, mentre quale Nazione attacca la 
Polonia da Est? 

a) La Francia 
b) L’Italia 
c) Il Giappone 
d) L’Unione Sovietica 
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9.  Durante la Seconda Guerra Mondiale l’ “Operazione Barbarossa” era il nome in codice del piano 
a) dell’invasione dell’Unione Sovietica 
b) dell’invasione della Polonia 
c) dell’invasione della Grecia 
d) dell’invasione dell’Inghilterra 
 
10. Il 23 agosto 1939 l’Unione Sovietica e la Germania firmarono 
a) il Patto d’acciaio  
b) il patto Molotov-Ribbentrop  
c) Il Patto di Londra 
d) Il Patto Tripartito  

 
 

Tot. Punti …………/3                      
                                                                                                                             L’insegnante 
                                                                                                                  ……………………………… 

 
 
 

                                                                                              
TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

 
1. La partecipazione di tutto il gruppo al lavoro e la condivisione di idee e di esperienze permette di 

creare:  
a) Relazioni solo superficiali all’interno di un gruppo. 
b) La superiorità di un gruppo rispetto ad un altro. 
c) Omogeneità all’interno di un gruppo. 
d) Dinamiche positive all’interno di un gruppo 
 
2. Una leadership che lavora con il gruppo è considerata: 
a) Autoritaria. 
b) Permissiva. 
c) Autorevole. 
d) Contrapposta. 

 
3. I compiti di mantenimento e funzionamento sono tipici del: 
a) Sottoposto. 
b) Leader. 
c) Gruppo. 
d) Collaboratore. 
 
4. Per prevenire la demotivazione sono necessari: 
a) Bisogni primari. 
b) Bisogni “igienici”. 
c) Bisogni personali e di status. 
d) Bisogni motivazionali. 
 
5. La comunicazione dei manager ai sottoposti è tipica della: 
a) Comunicazione esterna all’azienda. 
b) Comunicazione interna all’azienda. 
c) Comunicazione diretta all’azienda. 
d) Tutte indistintamente. 
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6. La qualità di lavoro svolta da un operaio è determinata: 
a) Dalla sua forza fisica, motivazione ed ambiente di lavoro. 
b) Dall’incremento del salario. 
c) Dalla sequenza di operazioni semplici e ripetitive. 
d) Dalle ricompense economiche. 
 
7. Il mobbing può essere: 
a) Verticale, trasversale, raramente ascendente. 
b) Verticale, orizzontale, trasversale. 
c) Verticale, orizzontale, raramente ascendente. 
d) Tutti indistintamente. 
 
8. Nel mobbing orizzontale: 
a) Un superiore usa strategie per rendere impossibile la vita di un subalterno. 
b) Alcuni colleghi usano strategie per emarginare un loro pari. 
c) Un gruppo di subalterni cerca di boicottare un superiore. 
d) Nessuno dei casi esposti. 
 
9. Con la leadership partecipativa di Likert  si comunica: 
a) Da manager ad operai. 
b) Da manager a manager. 
c) Da operai a manager. 
d) Da manager ad operai e da operai al manager. 
 
10. Le relazioni con il mercato, gli stakeholder e i collaboratori sono importanti per: 
a) Far crescere e sviluppare la concorrenza tra loro. 
b) Far crescere e sviluppare l’azienda. 
c) Far crescere e sviluppare le relazioni pubbliche. 
d) Far crescere e sviluppare il mercato. 
  
 
 

Tot. Punti …………/3                      
                                                                                      L’insegnante 
 
                                                                         ………………………………………… 

 
 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

1) I radicali liberi sono: 
a) Sostanze dannose per le cellule dell’organismo 
b) Agenti anticancerogeni 
c) Prodotti di scarto dei reni 
d) Prodotti necessari alla digestione dei lipidi 
 
2) L’assorbimento del ferro (Fe) viene attivato grazie: 
a) Alla presenza di vitamina C 
b) Alla quantità di antiossidanti ingerita 
c) Alla vitamina K 
d) Agli alimenti alcalini 
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3) Che cos’è il Metabolismo Basale (MB)? 
a) Costituisce il consumo di energia relativo al processo digestivo 
b) Costituisce il consumo di energia relativo allo sport 
c) Costituisce il consumo di energia relativo al sonno 
d) Costituisce una quota fissa di energia che le persone consumano per mantenere i processi vitali  nelle 24 h 

 
 

       4) I LAF rappresentano: 
a) Una quota di energia fissa relativa al sesso 
b) Una quota di energia fissa relativa al peso 
c) Una quota di energia fissa spesa per le attività sportive 
d) Il consumo di energia in relazione ai livelli di attività fisica 
 
5) La certificazione DOP significa: 
a) Denominazione di origine prodotta  
b) Denominazione di origine protetta 
c) Denominazione ostacolata protetta  
d) Determinazione originale prodotta  
 
6) La dieta mediterranea è stata scoperta da: 
a) Ohsawa  
b) Keys 
c) Veronesi  
d) Sears 
 
7) Che cos’è l’indice di massa corporea (IMC): 
a) Un dato biometrico indicatore dello stato di “peso-forma” 
b) Valore relativo alla digeribilità delle proteine  
c) Capacità di un individuo di reagire ad uno stato di stress 
d) Misurazione della velocità di coagulazione del sangue 

 
8) La dieta vegana esclude:  
a) Tutti gli alimenti vegetali  
b) Tutti gli alimenti di origine animale  
c) Tutti i derivati del thè  
d) Tutte le piante officinali  
 
9) Il valore di colesterolo LDL si può considerare a rischio quando: 
a) Inferiore a 100 mg/ 100 ml di sangue 
b) Tra 100 e 130 mg/ 100 ml di sangue 
c) Tra 130 e 160 mg/ 100 ml di sangue 
d) Superiore a 160 mg/ 100 ml di sangue  
 
    10)  Un individuo adulto con IMC pari a 36 si deve considerare in condizioni di: 
a) Obesità severa  
b) Sovrappeso 
c) Obesità moderata 
d) Peso normale  

 
 

Tot. Punti …………/3                      
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                                                                                                         L’insegnante 
 
                                                                                                   ………………………………. 
 
 

         
     INGLESE – ACCOGLIENZA TURISTICA 

GLOBAL TOURISM 
The 1970s saw a demographic growth and an expansion of international tourism. Holidays and travel 
became accessible to broader social classes, of any gender and age, each requiring specific products 
tailored to their various demands. The ongoing globalisation promoted a diversification of demand and 
specialisation of offer.  
In the 1990s, the evolution of tourism was characterised by the impact of the new technologies and the 
availability of new destinations in emerging regions.  
In the 2000s, a dramatic impact on international tourism came from the terrorist attack to the Twin Towers 
on 11th September 2001 and in 2004 the Tsunami disaster in Asia, an area which had already been affected 
by the outbreaks of SARS viral respiratory disease. The 2000s saw also the beginning of a global financial 
crisis.  
Security and anti terror measures for the protection of tourists became a major concern. There was more 
pressure in air transport, loss in confidence of tourists and a resulting decline in air travel. People began to 
organise their travel individually on the Internet; to become more attentive to price and fly low cost airlines; 
to prefer car, coach or train to planes; to redirect from the Americas towards new destinations, such as 
South Africa.  
Despite all this, international tourism is going to increase according to a WTO (World Tourism Organisation) 
research known as ‘Tourism 2020 Vision’, especially in developing countries.  
 
Questions: 

3) What tragic events marked the 2000s? 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________-
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
4) What was the consequence of these events on tourism? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 

  Tot. Punti …………/3                                                                                L’insegnante 
                                                                                                                                                 ………………………………. 
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6.4.3 Griglia di correzione Terza Prova -  Indirizzo Sala e Vendita 

MATERIA NUMERO    
QUESITO 

PUNTI ASSEGNATI 
ALLA SINGOLA 
RISPOSTA 

PUNTI DISPONIBILI 
PER SINGOLA 
DISCIPLINA 

PUNTEGGIO 
TOTALIZZATO DAL 
CANDIDATO 

DIRITTO E TECN. 
AMM.VE STRUTT. 
RICETTIVA 

10 0,3 3  

LAB. DI  SERVIZI. 
ENOGA.  SETT. 
CUCINA 

10 0,3 3  

LAB. DI SERV. 
ENOG.SETT. SALA E 
VENDITA 

10 0,3 3  

STORIA 10 0,3 3  

INGLESE 02 1,50 3  

PUNTEGGIO DELLA TERZA PROVA 15  
 

PUNTEGGIO FINALE ASSEGNATO ALLA TERZA PROVA  
 

 
 
CRITERI: 
PER OGNI RISPOSTA ERRATA O NON DATA IL PUNTEGGIO ASSEGNATO SARA’ DI 0 PUNTI; 
PER LA LINGUA STRANIERA 
IL PUNTEGGIO DI 1,50 PUNTI SARA’ ASSEGNATO SECONDO I SEGUENTI CRITERI: 
PER LA CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI RICHIESTI (conoscenze dei contenuti, capacità di analisi e 
rielaborazione personale, capacità di approfondimento) DA UN MINIMO DI 0 A UN MASSIMO DI 0,50 
PUNTI; PER LA PRODUZIONE (correttezza morfosintattica; accuratezza linguistica; padronanza lessicale, 
coesione e coerenza testuale) DA UN MINIMO DI 0 A UN MASSIMO DI 0,50 PUNTI; PER LA COMPRENSIONE 
DA UN MINIMO DI 0 A UN MASSIMO DI 0,50 PUNTI. 
NOTA: 
IL PUNTEGGIO FINALE DOVRA’ ESSERE ASSEGNATO IN VALORE INTERO; QUINDI, NEL CASO IL PUNTEGGIO 
FINALE OTTENUTO DAL CANDIDATO RISULTERA’ ESSERE IN VALORE DECIMALE, SI OPERERA’ UN 
ARROTONDAMENTO SECONDO I CRITERI SEGUENTI: 
SE IL PUNTEGGIO FINALE DOVESSE ESSERE UGUALE O SUPERIORE AL VALORE MEDIO DI 0,50, SARA’ 
ARROTONDATO ALLA FRAZIONE DI PUNTO SUCCESSIVA (ATTRIBUZIONE PER ECCESSO); 
SE IL PUNTEGGIO FINALE DOVESSE ESSERE INFERIORE AL VALORE MEDIO DI 0,50, SARA’ ARROTONDATO 
ALLA FRAZIONE DI PUNTO PRECEDENTE (ATTRIBUZIONE PER DIFETTO). 
 
 
 
   LA COMMISSIONE 
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6.4.4 Griglia di correzione Terza Prova - Indirizzo Accoglienza Turistica 

 
MATERIA NUMERO    

QUESITO 
PUNTI 
ASSEGNATI ALLA 
SINGOLA 
RISPOSTA 

PUNTI 
DISPONIBILI PER 
SINGOLA 
DISCIPLINA 

PUNTEGGIO 
TOTALIZZATO 
DAL CANDIDATO 

LAB. DI SERV. 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

10 0,3 3  

TECNICHE DI 
COMUNICAZ. E 
RELAZIONE 

10 0,3 3  

STORIA 10 0,3 3  

SCIENZA E 
CULTURA 
DELL’ALIMENTAZ. 

10 0,3 3  

INGLESE 02 1,50 3  

PUNTEGGIO DELLA TERZA PROVA 15  
 

PUNTEGGIO FINALE ASSEGNATO ALLA TERZA PROVA  
 

 
 
CRITERI: 
PER OGNI RISPOSTA ERRATA O NON DATA IL PUNTEGGIO ASSEGNATO SARA’ DI 0 PUNTI; 
PER LA LINGUA STRANIERA 
IL PUNTEGGIO DI 1,50 PUNTI SARA’ ASSEGNATO SECONDO I SEGUENTI CRITERI: 
PER LA CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI RICHIESTI (conoscenze dei contenuti, capacità di analisi e 
rielaborazione personale, capacità di approfondimento) DA UN MINIMO DI 0 A UN MASSIMO DI 0,50 
PUNTI; PER LA PRODUZIONE (correttezza morfosintattica; accuratezza linguistica; padronanza lessicale, 
coesione e coerenza testuale) DA UN MINIMO DI 0 A UN MASSIMO DI 0,50 PUNTI; PER LA COMPRENSIONE 
DA UN MINIMO DI 0 A UN MASSIMO DI 0,50 PUNTI. 
NOTA: 
IL PUNTEGGIO FINALE DOVRA’ ESSERE ASSEGNATO IN VALORE INTERO; QUINDI, NEL CASO IL PUNTEGGIO 
FINALE OTTENUTO DAL CANDIDATO RISULTERA’ ESSERE IN VALORE DECIMALE, SI OPERERA’ UN 
ARROTONDAMENTO SECONDO I CRITERI SEGUENTI: 
SE IL PUNTEGGIO FINALE DOVESSE ESSERE UGUALE O SUPERIORE AL VALORE MEDIO DI 0,50, SARA’ 
ARROTONDATO ALLA FRAZIONE DI PUNTO SUCCESSIVA (ATTRIBUZIONE PER ECCESSO); 
SE IL PUNTEGGIO FINALE DOVESSE ESSERE INFERIORE AL VALORE MEDIO DI 0,50, SARA’ ARROTONDATO 
ALLA FRAZIONE DI PUNTO PRECEDENTE (ATTRIBUZIONE PER DIFETTO). 
 
  LA COMMISSIONE 
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6.4.5 Griglia di correzione Terza Prova  Inglese - Indirizzo Sala e Vendita – Accoglienza Turistica  
 

Lingua Straniera: INGLESE 
Griglia di valutazione delle conoscenze e competenze 

COMPETENZE PUNTI ABILITA’ CORRISPONDENTI PUNTEGGIO 
DOMANDA 

N.1 

PUNTEGGIO 
DOMANDA 

N.2 

TOTAL
E 

COMPRENSIONE 0 NON COMPRENDE IL 
SIGNIFICATO GLOBALE DEL 
TESTO/MESSAGGIO 

   

 0,20 COMPRENDE IN MANIERA 
CONFUSA E FRAMMENTARIA 

   

 0,30 COMPRENDE, CON ALCUNE 
IMPRECISIONI, 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 PRODUZIONE INESISTENTE 

   

 0,20 APPLICA REGOLE 
MORFOSINTATTICHE CON 
MOLTE INCERTEZZE, USA UN 
LESSICO SCORRETO CON 
CONTENUTO INCOERENTE 

    

 0,30 APPLICA LE STRUTTURE ED IL 
LESSICO IN MANIERA 
ACCETTABILE, IL CONTENUTO 
E’ COERENTE ANCHE SE NON 
APPROFONDITO 

   

 0,50 APPLICA LE STRUTTURE 
MORFOSINTATTICHE IN MODO 
CHIARO E PRECISO, USA UN 
LESSICO APPROPRIATO, 
DIMOSTRA CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA, COESIONE E 
COERENZA 

   

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

0 NON CONOSCE L’ARGOMENTO 

   

 0,20 CONOSCENZE CONFUSE E 
FRAMMENTARIE 

   

 0,30 CONOSCENZE ADEGUATE E 
SUFFICIENTI 
DELL’ARGOMENTO 

   

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

   

 TOTALE PROVA  
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