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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO

Il corso serale costituisce un punto di erogazione di secondo livello del Centro Provinciale per
l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Arcidosso (Gr). Esso è finalizzato al conseguimento del
Diploma di Istruzione Professionale.
I percorsi di secondo livello di istruzione professionale si articolano in tre periodi didattici e il
nostro corso serale, nel presente a.s. 2016/17, è presente il Terzo periodo didattico, che
corrisponde al 5° anno curricolare.

DISCIPLINA
NOME DEL

DOCENTE

CONTINUITÀ

DIDATTICA
DALLA IV ALLA V

Italiano/Storia
Follino
Giuseppe

NO

Matematica Musolesi Silvia NO

Inglese Mensini Carla SI

Tedesco
Bertuccelli
Alessandra

SI

Sc. e Cultura
dell’Alimentazione

Barretta
Annalisa

NO

Laboratorio Servizi
Enogastronomici-settore sala e
vendita

Di Mattia
Simona

NO

Laboratorio Servizi
Enogastronomici-settore cucina

Stoppa
Leonardo

NO

Diritto e TecAmministative
della Struttura Ricettiva

Sciascia Valerio NO

Il Consiglio di Classe  ha rivolto il suo rapporto educativo alla valorizzazione del
patrimonio culturale e professionale dell’Utente. È stato organizzato in modo da consentire
la personalizzazione del percorso sulla base di un patto formativo individuale definito
previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali
posseduti dall’adulto.  Inoltre, al fine di garantire la sostenibilità dei carichi temporali, i
percorsi sono stati progettati per Unità di Apprendimento (UDA).
Le lezioni si sono tenute sia nella sede dell’Istituto, in via Della Manganella a Massa
Marittima, sia presso la sede del CPIA di Follonica in Viale Europa. Il Consiglio di classe ha
operato attraverso  metodologie didattiche specifiche nell’ambito dell’Istruzione degli Adulti.
Infatti, la concentrazione delle materie di indirizzo in specifiche giornate ha consentito di
ottimizzare l’impegno dei discenti, distribuito fra lezioni in presenza e a distanza e tempo
dedicato all’approfondimento e allo studio personale.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Numero studenti Maschi Femmine

Età media

Provenienza: stessa scuola

altra scuola

Promozioni classe precedente

Ripetenti

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico
(alunni non scrutinati)

ELENCO DEGLI ALUNNI

1. Angiolini Federica 2.Bicaku Farie

3. Cini Michela 4. Errabah Mohammed

5. Festa Ivana 6. Galanti Gianluca

7. Iovane Francesco 8. Maccanti Antonietta

9. Pierini Claudia 10. Secchi Gianmario

Quasi tutti i componenti della classe provengono dalla frequenza del periodo precedente
in questa scuola. Una sola alunna è stata ammessa alla frequenza a seguito del
superamento di esame integrativo di idoneità.
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Un profilo socio-culturale più o meno omogeneo ha accompagnato il processo di
apprendimento e formativo di questa classe. Nel corso dell’anno scolastico alcune persone
hanno trovato difficoltà a mantenere una frequenza costante per motivi lavorativi e/o
familiari. Una studentessa si è ritirata e un altro, proveniente dalla Casa Circondariale di
Massa Marittima, ha abbandonato. Nonostante le difficoltà di frequenza, si è creato un clima
di classe sereno e un gruppo coeso fino al termine del percorso formativo.

Gli adulti  hanno partecipato in modo apprezzabile al dialogo educativo e nel complesso,
hanno dimostrato un attivo interesse per tutte le attività proposte. Ci sono alcuni elementi che
spiccano in alcune discipline per capacità e competenze acquisite.

Gli adulti hanno seguito percorsi di apprendimento individualizzati, in base ai livelli di
partenza registrati. Dall’analisi della situazione di partenza emergeva, tranne per alcuni, una
preparazione di base apprezzabile. Non sono mancate difficoltà di natura espressiva, oggetto
di particolare attenzione da parte dei docenti. Le attività didattiche e gli obiettivi definiti nelle
programmazioni iniziali si ritengono adeguati al livello complessivo di preparazione degli
adulti. Sul piano cognitivo sono stati fissati obiettivi minimi di abilità e conoscenze
disciplinari perseguiti attraverso un’azione fortemente individualizzata. Alcuni alunni, dotati
di una buona preparazione di base, si sono distinti per impegno e per costante presenza e
applicazione, ottenendo ottimi risultati in alcune discipline. Vanno apprezzabili in tutti gli
studenti, gli sforzi da essi effettuati per portare avanti l’impegno scolastico preso anche di
fronte a problematiche tipiche dell’adulto quali  lavoro, famiglia, salute e difficoltà socio-
economici.

Dal punto di vista didattico, alcuni adulti hanno mostrato difficoltà ad adeguarsi ai ritmi
scolastici e ai metodi di lavoro. Per questi motivi si è  prestata attenzione, oltre che
all’acquisizione dei diversi contenuti culturali, anche all’esigenza di fornire un metodo di
lavoro appropriato per raggiungere una maggiore autonomia operativa.
Per molti di loro, problematiche di lavoro e familiari hanno comportato assenze, ingressi in
ritardo o uscite anticipate in modo sistematico; in ogni caso, la documentazione presentata è
stata ritenuta idonea dal Consiglio di Classe ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.

PROFILO DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE SEGUITO

Il CdC in questi anni si è dato l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da
esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.
In particolare fa propri i profili, quadri orari e risultati di apprendimento delle opzioni degli
istituti professionali determinati all’interno della nuova normativa di cui al Decreto
Interministeriale del 24 aprile 2012 (GU 23-07-2012):
“Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle
filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il
ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.
È in grado di:
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- utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
- organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle
risorse umane;
- applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al
cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;
- comunicare in almeno due lingue straniere;
- reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il
ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;
- attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;
- curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle
risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

La programmazione è stata inizialmente concordata sulla base di una consultazione tra i
docenti per  aree disciplinari.
Ciò ha  consentito, in  un’ottica di flessibilità, di definire  meglio i contenuti, evitando
sovrapposizioni e ottimizzando i tempi di svolgimento e le verifiche.

Obiettivi generali e trasversali conseguiti
 IDENTITA’ PERSONALE

o Cogliere l’interdipendenza tra soggetti (collaborazione con altri per realizzare
compiti comuni)

o Conseguire un atteggiamento critico nei confronti dei contenuti sociali

Obiettivi trasversali
 Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più significativi sono:

o Gestire efficacemente le risorse personali ( cognitive, metacognitive)
o Attivare consapevolmente processi decisionali
o Sostenere con volizione le decisioni assunte

 Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono:
o COMPRENSIONE

 Confrontare e valutare informazioni
 Riconoscere le valenze cognitive dell’errore

o ANALISI
 Individuare gli elementi significativi in relazione al contesto
 Leggere criticamente testi e media

o SINTESI
 Conseguire una visione di insieme coerente

o APPLICAZIONE
 Applicare con efficacia le tecniche conosciute
 Risolvere situazioni problematiche con le strategie disponibili

o ESPRESSIONE/PRODUZIONE
 Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline
 Esprimersi, utilizzando linguaggi idonei al contesto
 Elaborare nuove strategie risolutive
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o ELABORARE CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER:
 Riflettere sui procedimenti adottati
 Relazionare sui percorsi effettuati
 Analizzare criticamente il proprio lavoro
 Generare una personale interpretazione dei “fatti” culturali presi in

esame

RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL
CONSIGLIO DI CLASSE

In termini di conoscenza
Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline.

In termini di capacità
Essere in grado di effettuare un ragionamento logico formale.

In termini di competenze

Avere competenze per operare nelle filiere dell’enogastronomia.

Sia per le discipline umanistiche sia per quelle tecniche, seguendo le indicazioni che
regolamentano l’Esame di Stato, gli alunni sono stati impegnati in elaborati scritti e attività
pratiche, in conformità alle tipologie di prove d’esame previste.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI - Attività integrative curriculari ed extracurriculari

Per quanto riguarda i contenuti specifici delle singole discipline, si rimanda alle relazioni
personali dei docenti allegate al presente documento.

Al fine di incentivare l’interesse degli alunni e permettere loro di approfondire le conoscenze
o di affrontare nuovi argomenti  sono state effettuate le seguenti visite guidate:

LUOGO VISITATO TEMATICHE DISCIPLINE

COINVOLTE

DOCENTE

ACCOMPAGNATORE

Firenze-Food and
wine in progress

F.I.C – fiera
enogastronomica

Sc. degli Alimenti,
Cucina e sala

Di Mattia, Barretta

Per l’area di progetto sono stati svolti:

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI

Inaugurazione CPIA Follonica – 2-
11-2016

Cucina, Sala 2

Slow food – concorso farina di
castagne  “Castagne nel piatto”

Cucina, Sala, Scienza alimenti 4

Evento Tyoxide 11-12-2016 Sala, cucina, scienza alimenti 1

Cena comune per dipendenti
comunali di Massa M.ma

Sala, cucina, scienza alimenti 4
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METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE

Le metodologie didattiche, ove possibile, sono state ispirate alla valorizzazione del metodo
laboratoriale e del pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro
cooperativo, per consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra
cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza.
Le scelte metodologiche hanno tenuto conto delle modalità di apprendimento e degli stili
cognitivi degli adulti e, pertanto, gli itinerari formativi progettati e realizzati hanno
privilegiato attività e strumenti operativi quali l’osservazione diretta e l’esperienza vissuta; le
modalità di lavoro sono state varie, in modo da permettere molteplici tipologie di
accostamento alla conoscenza dei contenuti disciplinari e pluridisciplinari (lavori individuali e
di gruppo, ricerche, dibattiti, conversazioni libere, attività di ricerca, ecc.)

Gli  strumenti  utilizzati sono stati sia  quelli tradizionali  (lavagna, dispense ad integrazione
o sostituzione dei testi), strumenti multimediali, Lim, mappe concettuali e mentali.

La fase formativa è avvenuta anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD).

Modalità di sostegno e di recupero

Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere.

Modalità di verifica

La verifica costante dell’azione educativa e didattica programmata si è svolta secondo diverse
modalità in forma orale, scritta e pratica. All’inizio, durante e alla fine di ogni modulo, i
docenti hanno verificato il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunte da ciascun
allievo per apportare le modifiche e/o le integrazioni necessarie a migliorare l’azione di
insegnamento-apprendimento e rispondere meglio ai bisogni formativi degli allievi; pertanto,
in piena rispondenza alla logica della valutazione formativa, i docenti hanno considerato i
seguenti aspetti:

 I livelli di partenza di ciascun alunno
 L’interesse e la partecipazione
 L’impegno e l’applicazione nello studio
 L’effettivo grado di acquisizione e ritenzione delle conoscenze
 I ritmi e gli stili di apprendimento

MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ

It
al

ia
no

St
or

ia

In
gl
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e

M
at

em
at
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al
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.  

de
gl

i
al

im
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D
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e
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cn
.

A
m

m
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e 
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R
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Lezione frontale X X x x x x x x X

Lezione con esperti
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Lezione multimediale X x x X

Lezione pratica X x x

Problem solving X X x x x

Esercitazioni X X x x x x x X

Lavoro di gruppo x x x

Discussione guidata X X x x x x X

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITA’ IT
A

L

ST
O

R
IA

IN
G

L
E

SE

M
A

T
E

M

T
E

D
E

SC
O

L
A

B
. C

U
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L
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B
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L
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L
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. A
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D
IR
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 T
E

C
N

.
A

M
M

Colloquio X X X X X X X X X

Elaborati scritti X X X X X X X X

Prova pratica X

Risoluzione di casi/problemi X X X X

Prova strutturata/semistrutturata X X X X X X

Relazione

Esercizi X X X X X

Altro
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE

Si fa riferimento alla griglia di misurazione del profitto e di valutazione approvata dal
Collegio docenti e allegata al presente documento.
Verranno in particolar modo considerati i seguenti elementi:

 Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa
 Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza
 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo
 Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative

offerte dalla scuola.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Si fa riferimento alla griglia di misurazione del voto di condotta approvata dal Collegio
Docenti e allegata al presente documento.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO
FORMATIVO

Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico:

 Profitto ( Vedi tabella A art.15 comma 3, Reg. D.P.R. 323/98 e successivo D.M. 42
del 22 Maggio 2007 )

 Assiduità nella frequenza scolastica
 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
 Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative

offerte dalla scuola
 Certificazione europea sulla conoscenza della lingua straniera
 Patente europea del computer
 Miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Credito formativo:

Elementi da valutare riguardano il riconoscimento di esperienze che danno luogo
all’acquisizione di crediti formativi che, secondo il D.M.24.02.2001, riconosciuti per “attività
esterne alla scuola e certificati” quali:

 Esperienze di lavoro significative e pertinenti agli ambiti disciplinari
 ECDL
 Esperienze di volontariato non occasionali
 Educazione musicale significativa
 Certificazione delle lingue straniere
 Attività agonistiche almeno a livello regionale

La documentazione relativa al credito formativo deve consistere in un’attestazione
proveniente dall’Ente, Associazione od Istituzione presso il quale il candidato ha realizzato
l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.
Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati versati
i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano
l’obbligo dell’adempimento contributivo.
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Per l’attribuzione del credito formativo si fa riferimento inoltre ai criteri stabiliti dal Collegio
Docenti d’Istituto.
Nella valutazione del credito formativo si terrà conto dell’andamento scolastico dello
studente.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Gli elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico sono indicati dalla
tabella di legge:

PROFITTO

Credito scolastico

Media dei voti (M) 3° anno 4° anno 5° anno

M=6 3-4 3-4 4-5
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8
9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9

Nell’ambito della banda di oscillazione il punteggio viene attribuito sulla base della media dei
voti riportati, dell’impegno, dell’assiduità alla frequenza, dell’interesse dimostrato, dei
progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza e di eventuali crediti formativi.

INDICAZIONI PER LE PROVE

 E’ stata svolta n. 1 SIMULAZIONE di Prima prova
 E’ stata svolta  n. 1 SIMULAZIONE di Seconda prova

 Sono state svolte n. 2 SIMULAZIONI di Terza prova:
1. Materie: Matematica, Tedesco., Diritto E Tec. Amministrative, Inglese

TEMPO: 90 minuti per ciascuna
2. Materie: Inglese, Diritto e Tec. Amministrative, Lab. Cucina, Lab. Sala e

vendita TEMPO: 90 minuti per ciascuna

Tipologia: due domande a risposta aperta (tipologia B) e quattro quesiti a risposta multipla
con quattro scelte ( tipologia C)
E’ stato consentito l’utilizzo del vocabolario di italiano e di lingue straniere.

Per  quanto riguarda  i  criteri  di valutazione  si  fa  riferimento alle griglie allegate.

In allegato i testi delle simulazioni svolte.
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO(testi consigliati a cui sono stati estrapolati dispense)

 LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA: Dispense
tratte da Gentili P. “La cucina Goumet plus” ed. Garderini

 LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE SALA E
VENDITA: Dispense tratte da Masterlab Laboratorio di servizi enogastronomici per il
quinto anno

 DIR. e TEC. AMM.: dispense tratte dal libro di testo “Imprese ricettive & ristorative
oggi” di Batarra e Mainardi – ed. Tramontana RCS

 SC. e CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE: Dispense fornite sulla piattaforma
digitale Classeviva

 INGLESE: I materiali utilizzati sono stati presi da: CatrinElenMorris  “
Excellent!catering and service” ed. Eli

 TEDESCO: Dispense fornite sulla piattaforma digitale Classeviva
 ITALIANO: Dispense tratte da testi antologici vari
 STORIA: Dispense tratte da manuali vari

 MATEMATICA: Dispense fornite sulla piattaforma digitale Classeviva

Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del
consiglio di classe del 10 Maggio 2017 alla presenza dei sottoscritti docenti:

FIRME

DISCIPLINA NOME DOCENTE FIRMA

ITALIANO Follino  Giuseppe Giuseppe Follino
STORIA Follino  Giuseppe Giuseppe Follino
INGLESE Mensini Carla Carla Mensini
MATEMATICA Musolesi Silvia Silvia Musolesi
TEDESCO Bertuccelli Alessandra Alessandra Bertuccelli
DIR. e TEC. AMMIN Sciascia Valerio Valerio Sciascia
SC. E CULTURA ALIM. Barretta Annalisa Annalisa Barretta
LABORATORIO SERVIZI

ENOGASTRONOMICI-

SETTORE CUCINA

Stoppa Leonardo Leonardo Stoppa

LABORATORIO SERVIZI

ENOGASTRONOMICI-

SETTORE SALA E VENDITA

Di Mattia Simona Simona Di Mattia
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ALLEGATO

CONTENUTI PROGRAMMATICI
DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
MASSA MARITTIMA (GR)

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI
per l’ENOGASTRONOMIA e l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

opzione ENOGASTRONOMIA

CONTENUTI SVOLTI
Anno Scolastico 2016-2017
Prof. Giuseppe FOLLINO

Materia d’insegnamento: ITALIANO
Classe 5ª G

Autori e opere

Modulo I–Il romanticismo italiano e Giacomo Leopardi (lettura e analisi di alcuni testi poetici)

Modulo II – Il Naturalismo francese (cenni a Émile Zolae Gustave Flaubert) e il Verismo italiano (Giovanni
Verga:lettura integrale di La Lupa e altre novelle a scelta degli studenti, lettura di brani antologici da I
Malavoglia e Mastro-don Gesualdo)

Modulo III–Il Decadentismo italiano (Gabriele D’Annunzio: lettura di brani antologici da Il piacere, Il trionfo
della morte, Le vergini delle rocce, lettura e analisi di alcuni testi poetici; Giovanni Pascoli: lettura e analisi di
alcuni testi poetici)

Modulo IV–Le nuove frontiere del romanzo del Novecento (Italo Svevo: lettura di brani antologici da Una vita,
Senilità, La coscienza di Zeno; Luigi Pirandello: lettura integrale di alcune novelle a scelta degli studenti, lettura
di brani antologici da Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca
d’autore)

Modulo V–La lirica italiana del primo Novecento (Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale,
Salvatore Quasimodo: per ogni autore, lettura e analisi di alcuni testi poetici)
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CONTENUTI SVOLTI

Anno Scolastico 2016-2017

Prof. Giuseppe FOLLINO

Materia d’insegnamento: STORIA

Classe 5ª G

FINALITÀ
L’insegnamento di storia si propone di:
1) Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra
particolare e generale, tra soggetti e contesti;
2) Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura
diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici;
3) Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a
dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari;
4) Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva;
5) Scoprire la dimensione storica del presente;
6) Affinare la “sensibilità” alle differenze;
7) Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di
problematizzare il passato
8) Sviluppare l’attitudine a porre domande, a costruire problemi, analizzarli, interpretarli e valutarli

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Gli obiettivi del triennio perseguono due scopi. Da una parte proseguono e rinforzano il lavoro avviato nel
biennio; dall’altro marcano il salto qualitativo che deve caratterizzare lo studio della storia nel triennio.
Lo studente, alla fine del triennio, deve dimostrare di essere in grado di:
1) utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella molteplicità delle
informazioni e per leggere gli interventi;
2) adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali;
3) padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e descrivere
persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, decadenza, progresso,
struttura, congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, transizioni, crisi;
4) usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali,
regionali, continentali, planetari;
5) ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi,
riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi,
di genere e ambientali;
6) servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e
geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie e opere storiografiche;
7) conoscere le problematiche essenziali che riguardano la produzione, la raccolta, la conservazione e la
selezione, l’interrogazione, l’interpretazione e la valutazione delle fonti;
8) possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata, saperli
interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali

CONTENUTI
L’età degli stati-nazione
1° Modulo – Dalla Restaurazione all’età dei nazionalismi

2° Modulo – Dai processi di integrazione nazionale e le costruzioni sovranazionali alla rottura dell’equilibrio
europeo:
Questioni politiche e istituzionali nella formazione dello Stato unitario in Italia
Protezionismo, militarismo e stato interventista; i caratteri della seconda rivoluzione industriale
Imperialismo e colonialismi
Il Novecento

3° Modulo – La dissoluzione dell’ordine europeo:
I segni precursori dell’instabilità: competizioni interstatali e imperialismi, conflitti regionali, ideologie
nazionaliste
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La prima guerra mondiale
Le due rivoluzioni russe e il comunismo di guerra. I movimenti di massa in Europa e il fallimento della
rivoluzione in occidente, La crisi dello stato liberale in Italia
I trattati di pace e la nuova mappa geopolitica mondiale; i movimenti di liberazione nel Terzo mondo e il nodo
del Medio oriente; le relazioni internazionali e la Società delle Nazioni
La fabbrica del consenso (la radio, il cinema e i nuovi modelli della vita privata)

4° Modulo – Dalla guerra alla guerra: strategie e tentativi di controllo della crisi:
Scenari e attori internazionali della crisi; la frammentazione del mercato mondiale
L’emergenza totalitaria (lo stato fascista in Italia, l’ascesa del nazismo in Germania, la diffusione dei regimi
autoritari in Asia e in America latina)
La sfida dell’Unione Sovietica e il socialismo in un paese solo (l’industrializzazione forzata e le basi sociali dello
stalinismo, il partito-Stato e il mosaico delle nazionalità)
Crisi economica e risposte delle democrazie occidentali (gli Stati Uniti e il New Deal, le politiche economiche
keynesiane in Francia e Gran Bretagna)
L’insicurezza collettiva e l’erosione della pace (i fronti popolari, la guerra civile spagnola, l’espansionismo
hitleriano, il riarmo e il fallimento delle diplomazie)
La seconda guerra mondiale come conflitto totale e le conseguenze politiche ed economiche

5° Modulo – Il mondo bipolare:
L’ordine delle superpotenze (la conferenza di Yalta e la divisione del pianeta in sfere d’influenza; gli accordi di
Bretton Woods e il sistema economico internazionale, la nascita dell’ONU, la fine della “grande alleanza” e la
guerra fredda, il potere atomico e l’equilibrio del terrore)
I due blocchi tra competizione e distensione (gli USA e la “nuova frontiera” kennedyana, il processo di
unificazione europea, la destalinizzazione in URSS, le democrazie popolari dell’est)
L’Italia repubblicana (istituzioni, sviluppo economico, lotta politica, squilibri sociali)
L’esplosione della periferia (inflazione demografica e decolonizzazioni del Terzo Mondo, India e Cina due
rivoluzioni a confronto, la crisi del sud-est asiatico, questione palestinese e conflitti arabo-israeliani,
l’emancipazione dell’Africa, dipendenza economica e dittature militari in America latina)
La Chiesa cattolica e la “svolta” del Concilio Vaticano II
Il sessantotto

6° Modulo – Il nuovo ordine mondiale:
Le trasformazioni dell’economia e la società post-industriale; lo squilibrio Nord/Sud e i limiti dello sviluppo;
movimenti demografici e migrazioni internazionali
Il sociale ridefinito (soggettività emergenti, movimenti collettivi e istituzioni diffuse,il microsistema della
famiglia, le patologie sociali, il governo della società complessa)
Rivoluzione informatica e tecnologia (la diffusione planetaria dei mass media, il confronto fra culture, scienza e
nuovi problemi)
La “rivoluzione” del 1989 (crollo di sistemi, imperialismi e localismi)
La geopolitica ridefinita (spinte nazionalistiche e identità nazionali, comunità sopranazionali, fondamentalismi,
nuove emarginazioni, uso delle risorse e ridistribuzione della ricchezza)
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " BERNARDINO LOTTI

Programma svolto classe  V  sez.G corso serale enogastronomico
disciplina: Lingua Inglese

anno scolastico 2016/2017
docente : Carla Mensini

testo utilizzato: Catrin Elen Moris “Excellent” Eli ed.

MODULO 1 : MENUS

What's in a menu? Designing menus pag 104-105
Menu formats  pag. 106-107
Understanding menus  pag. 108-109
Wine and dessert menus  pag. 112
Cheescake pag. 113
Cheese menus  pag. 114
British meals ( fotocopia fornita dall'insegnante)

MODULO 2: SAFETY AND NUTRITION

Hygiene  pag. 34-35
Haccp  pag.126-127
Risks and preventive measures to combat food contamination (1) pag.
134-135
Risks and preventive measures to combat food contamination (2)
pag.136-137

MODULO 3 : DIET AND NUTRITION

The eatwell plate pag. 138-139-140-141
The Mediterranean diet pag. 144-145

Grammar :sono stati trattati i principali  aspetti grammaticali che abbiamo
incontrato nei testi: in particolare  present simple e present continuous
verbo should/ shouldn't,  imperativo affermativo e negativo

La docente : Carla Mensini
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
«Bernardino Lotti»

58024 MASSA MARITTIMA- GROSSETO www.islotti.gov.it
Sede accreditata A.I.C.A. ECDL Core Level – Test Center ADRN0001

Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 – SETTORE EA37

CERTIFICATO N. 9175

CONTENUTI PROGRAMMATICI DELLA DISCIPLINA

Anno scolastico 2016/2017

Liceo Classico
Istituto Professionale -Manutenzione e Assistenza Tecnica

x Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera
Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie
Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio

CLASSE 5G

MATERIA DI INSEGNAMENTO Laboratorio sala e vendita

DOCENTE Simona Di Mattia

TESTI ADOTTATI: Masterlab Laboratorio di servizi enogastronomici per il quinto anno

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n.
87/88/89; D.M. 9/2010

2) documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al
PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento

Lo svolgimento della programmazione ha subito dei ritardi rispetto ai tempi previsti a causa delle numerose
assenze degli alunni. Inoltre le conoscenze della disciplina poco più che sufficienti da parte della classe ha
richiesto un’introduzione generale degli argomenti degli anni precedenti.  Di conseguenza sono state
eliminati contenuti quali i vini in europa e nel mondo, mentre è stato dato largo spazio alle tecniche di
vinificazione e di produzione del vino all’inizio dell’anno scolastico ed una lezione generica sui cocktail (
composizione, classificazione, esecuzione).
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2. Articolazione del percorso svolto

unità Contenuti svolti Tempi di
attuazione

Obiettivi  in termini di esiti formativi raggiunti

1. La
produzione
vitivinicola

 Il vino e l’enologia
 La viticoltura
 Le fasi di produzione

del vino e i sistemi di
vinificazione
 La cantina
 Le alterazioni, le

malattie e i difetti del
vino
Normativa nazionale e

comunitaria
 I disciplinari di

produzione
 L’etichetta

Da
ottobre a
novembre

 Individuare la produzione enoica nazionale ed
internazionale.
 Svolgere in modo professionale il servizio dei vini

e dei vini speciali.
 Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore,

anche in lingua straniera.

unità Contenuti svolti Tempi di
attuazione

Obiettivi  in termini di esiti formativi raggiunti

2.
Marketing,
qualità e
territorio

Pianificare l’offerta
enogastronomica
 Pianificare l’offerta
enogastronomica
Comunicare l’offerta

enogastronomica
Comunicare la qualità
Comunicare il

territorio

Da
dicembre
ad aprile

 Saper promuovere i prodotti tipici come valore
aggiunto dell’attività enogastronomica

 Riconoscere le produzioni di qualità e
valorizzare i prodotti di nicchia

 Simulare la definizione di menu e carte che
soddisfano le esigenze di una specifica clientela
e rispondono a criteri di economicità della
gestione.

 Individuare l’importanza delle produzioni locali
come veicolo per la promozione del territorio

 Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore.

Obiettivi specifici di laboratorio
1. Igiene e cura della persona)


Barba e capelli come da regolamento


Mani ben curate


Assenza di monili vistosi

2. La divisa


Secondo modello prescritto, pulita ed ordinata

Per entrambe le voci massimo punti 3; sufficienza punti 2
Conoscenza aspetti tecnici della materia (lista delle vivande, tipologia del servizio, altre..)
( punteggio vedi griglia: Conoscenza - da 1 a 5 punti - suff. punti 3 )
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Conosce le tematiche della

lezione


Sa organizzare il
servizio

Manualità /applicazione del servizio ( punteg. v. griglia: Applicazione-da 1 a 5- suff.
punti 3)


È informato su come verranno confezionate e presentate le vivande


Si organizza con i colleghi per il servizio


Sa predisporre tutto il materiale necessario

Organizzazione del lavoro all’interno del rango ( punteg. v. griglia: Applicazione- da1 a
5 suff. punti. 3)


Sa organizzare in modo

professionale


Stima il materiale
necessario

Competenza espositiva della microlingua (a discrezione dell’insegnante massimo 2 punti)


Espone con linguaggio decisamente corretto (microlingua)


Redige con precisione i buoni di servizio

10-05-2017

Il docente
Simona Di Mattia
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“B.LOTTI”

-MASSA MARITTIMA (GR)-

Istituto Professionale SETTORE SERVIZI
Ind. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’

ALBERGHIERA
Articolazione ENOGASTRONOMIA

-CORSO SERALE-

PROGETTAZIONE PER UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI SVOLTI
Percorso di Istruzione di SECONDO LIVELLO

TERZO PERIODO

a.s. 2016/2017

Prof. VALERIO SCIASCIA

Disciplina: DIRITTO E TECNICHE AMM.VE  DELLA STRUTTURA
RICETTIVA
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OBIETTIVI  di apprendimento

Educativi
Creazione del gruppo classe
Acquisizione delle capacità di socializzazione
Acquisizione delle capacità di collaborazione interpersonale
Sviluppo dell’atteggiamento di rispetto della persona e delle opinioni altrui
Motivazione allo studio

Trasversali:
Comprensione del testo
Potenziamento ed arricchimento delle capacità espressive
Potenziamento e sviluppo delle capacità logiche
Acquisizione di una sufficiente autonomia nello studio
Rielaborazione critica dei contenuti
Acquisizione di capacità di trasferimento dei contenuti appresi in azioni pratiche

contestointerdisciplinare
Acquisizione di strumenti di chiara comunicazione verbale scritta e grafica
Acquisizione del lessico specifico delle discipline

Specifici delle disciplina

L’acquisizione, al termine del percorso quinquennale, di competenze che consentano di
intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione
dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle
tradizioni locali, nazionali e internazionali, applicando le normative su sicurezza, trasparenza
e tracciabilità e di individuare le nuove tendenze enogastronomiche.
Sezione A. Unità di apprendimento
La struttura modulare in U.D.A., prevista espressamente dalla normativa sull’istruzione per
adulti, consente una verifica in itinere del livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati e
permette la sua modificazione senza per questo mettere in discussione tutto il progetto
didattico.

UdA n. _1_

COMPETENZA
Adeguare e organizzare la produzione e vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i fattori di sviluppo. utilizzare le reti e gli strumenti istituzionali nelle attività di
studio, ricerca e approfondimento disciplinare

PREREQUISITI
NECESSARI

Turismo
Effetti economici, sociali e ambientali del turismo
Prodotto turistico
Prodotto turistico esperienza-emozione

ABILITA’

 Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche

 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo

 Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore

CONOSCENZE

 Il turismo internazionale e gli enti statistici

 Le dinamiche e i flussi del mercato turistico internazionale

 Lessico e fraseologia di settore

CONTENUTI

 Caratteristiche dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale

 Sviluppo turistico e sviluppo economico: i flussi turistici internazionali

 La bilancia turistica

 Gli enti nazionali e internazionali del settore turistico
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UdA n. _2

COMPETENZA

Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi turistico-ristorativi. Interpretare i
sistemi aziendali nei processi di gestione e nei flussi informativi delle imprese turistico –
ristorative. Risolvere casi e organizzare progetti, anche con il supporto di reti e strumenti
informatici.

PREREQUISITI
NECESSARI

 Caratteristiche gestionali delle imprese turistico-ristorative
 Analisi di tabelle e dati numerici
 Contabilità delle imprese turistico-ristorative
 Bilancio d’esercizio delle imprese turistico-ristorative
 Costi di produzione
 Forme di finanziamento

ABILITA’
 Individuare fasi e procedure per redigere un Business plan e il budget d’esercizio

CONOSCENZE
 La pianificazione strategica aziendale e la programmazione d’esercizio

CONTENUTI

 L’analisi ambientale e previsionale

 La definizione degli obiettivi di medio-lungo termine

 Il budget generale d’esercizio e la sua struttura

 Il controllo budgetario e analisi degli scostamenti

UdA n. _3_

COMPETENZA
Utilizzare tecniche e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici,
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. Adeguare ed organizzare la produzione e la
vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici

PREREQUISITI
NECESSARI

 Concetto di turismo

 Concetto di prodotto turistico

ABILITA’
 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato

 Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali

CONOSCENZE  Tecniche di marketing turistico e di web marketing

CONTENUTI

 marketing interno

 marketing esterno

 marketing esperienziale

 web marketing

 marketing dei prodotti turistici

 strategie di marketing

 marketing plan

UdA n. _4_

COMPETENZA Applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza trasparenza e
tracciabilità dei prodotti

PREREQUISITI
NECESSARI

Il sistema giuridico nazionale e internazionale
Fonti del diritto
Contratti per la gestione dell’impresa turistico-ristorativa

ABILITA’

 Individuare i prodotti a chilometro zero come strumento di marketing

 Individuare norme e procedure relative a provenienza, produzione e conservazione del
prodotto

 Individuare norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti

CONOSCENZE  Norme internazionali e comunitarie di settore

CONTENUTI
 Prodotti a chilometro zero

 Norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti

 Contratti di viaggio e di trasporto

Data 10-05-2017 Il docente
(Prof. Valerio Sciascia)
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10-05-2017
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10-05-2017 Il Docente
(Silvia Musolesi)
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10-5-2017
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ALLEGATO

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
APPROVATE DAL COLLEGIO

DEI DOCENTI
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ALLEGATO

MODELLI DI SIMULAZIONE DI
PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA

SVOLTI DURANTE L’ANNO
SCOLASTICO
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INGLESE CANDIDATO

Wine should …...

□. be as sweet as the dessert it accompanies
□. be less sweet tha the dessert it accompanies
□. be sweeter than the dessert it accompanies
□. not accompany dessert at all

How can you prevent contamination from long-life canned food

□. avoid prolonged exposition
□. avoid damaged or rusted containers
□. cool quickly or mantain high temperature
□. washing of products before use

Brunch is served

□. late in the afternoon
□. between four and five in the afternoon
□. after dinner
□. late in the morning

Which of the following is a fixed price menu?

□. a card menu
□. a placemat menu
□. an online menu
□. a table d'hote menu

Explain the difference between a traditional English breakfast and a continental
breakfast
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________

Explain  physical, chemical and biological hazards in food processing
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________
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INGLESE Candidato

1) Which kind of food is generally affected by anisakis :

a)  fruit and vegetables
b)  flour, cereals and bakery products
c) mushrooms
d)  fish products

2)  The main sources of proteins are:

a) meat and meat products
b) dairy products
c) cereal products
d)  fruit and vegetables

3)  The word menu has got

a) an English origin
b) an American origin
c) a French origin

d) an Italian origin

4)  Unsaturated fats are in:

a) meat
b) butter
c) oily fish
d) cheese

5)   Give three examples of  good eating habits

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________

6)  Explain why the Mediterranean diet is included among

UNESCO’s intangible cultural heritage

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________
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1. Elenca gli ingredienti  dell’ impasto e del condimento della Pizza Margherita.

2. Elenca gli ingredienti e le quantità della Pasta Carbonara.

3. Saucenkoch
a. Cuoco addetto alle salse
b. Cuoco addetto agli arrosti
c. Chef di cucina

4.    Bratenkoch
a. cuoco addetto alle salse
b. cuoco addetto agli arrosti

c.cuoco addetto ai pasti freddi
chef di cucina

5. Kuchenchef
a.cuoco addetto alle salse

b.cuoco addetto agli arrosti

c.cuoco addetto ai pasti freddi

d.chef di cucina

6.   Kaltspeisenkoch
a. cuoco addetto alle salse
b. cuoco addetto agli arrosti
c. cuoco addetto ai pasti freddi

d.chef di cucina
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ISIS “B. LOTTI” di Massa Marittima

Anno scolastico 2016/2017

PRIMA SIMULAZIONE
SECONDA PROVA ESAMI DI STATO

Classe 5 G
INDIRIZZO: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA

E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
OPZIONE: ENOGASTRONOMIA

30 marzo 2017

TEMPO A DISPOSIZIONE: 6 ore
N.B.: Consegnare i telefoni cellulari.

Il candidato potrà lasciare l’aula solo dopo 4 ore dall’inizio della prova

LA COMMISSIONE
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

INDIRIZZO: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

Parte I Tema di:
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

Le tossinfezioni alimentari rappresentano un crescente problema per la salute pubblica a

livello internazionale. Sono attualmente 250 malattie trasmesse da alimenti. Causate da

diversi agenti patogeni, come batteri, muffe, virus e parassiti. Inoltre, vengono identificati

ogni anno nuovi patogeni (i cosiddetti patogeni emergenti, come Campylobacter jejuni,

Escherichia coli, Listeria monocytogenes, ecc.), alcuni dei quali si diffondono anche per

effetto dell’incremento degli scambi commerciali, del ricorso alla ristorazione collettiva, dei

grandi allevamenti intensivi e dei viaggi. Nonostante l’incidenza globale delle tossinfezioni

alimentari sia molto difficile da stimare, si calcola che nei Paesi industrializzati il 30% della

popolazione ogni anno è soggetto a una tossinfezione alimentare, con ospedalizzazione di 325

mila persone e la morte di 5200. Di queste, solo 14 milioni sono le malattie causate da agenti

patogeni noti, per un totale di 60 mila ospedalizzazioni e 1800 morti all’anno. I costi

economici di queste malattie sono sconosciuti, e sono stati stimati solo per quanto riguarda la

salmonellosi in più di un miliardo di dollari all’anno. Molto più complesso è stimare

l’incidenza di queste infezioni nei paesi del Sud del mondo, dove le cattive condizioni

igieniche e l’assenza di misure e di strutture adeguate ad un trattamento corretto dei cibi,

rendono molto più difficile preservare gli alimenti dalle contaminazioni. Il problema della

sicurezza degli alimenti ha quindi ormai raggiunto una dimensione mondiale. Tuttavia,

l’osservazione di alcune semplici regole di igiene della persona e della preparazione dei cibi

può evitare la contaminazione e quindi la comparsa e la diffusione delle malattie.

Il candidato illustri quali sono i fattori che favoriscono la contaminazione microbiologica e lo

sviluppo dei microrganismi, con particolare riferimento ai batteri descrivendo qualche caso

esemplare che ha particolarmente colpita la sua attenzione.
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Parte II - Quesiti a scelta
Il candidato risponda in maniera sintetica ed esauriente (massimo dieci righe) a due dei

quesiti di seguito proposti:

1. Obesità ed errate scelte alimentari aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Il
candidato chiarisca in cosa consistono tali patologie e fornisca motivate indicazioni
dietetiche per ridurne il rischio

2. La contaminazione alimentare da metalli è diventata una tematica di primaria importanza
negli ultimi decenni, infatti il veloce incremento di alcuni processi produttivi ha avuto
come conseguenza un notevole aumento delle emissioni nell’ambiente di alcuni metalli
pesanti. Il candidato spieghi che effetto può avere sull’organismo l’ingestione di metalli
pesanti.

3. L’educazione alimentare è il primo passo per il mantenimento del proprio stato di salute.
Il candidato, facendo riferimento ai LARN 2014 (Livelli di Assunzione di Riferimento di
Nutrienti ed energia), illustri le caratteristiche di una dieta equilibrata per un adolescente.
Nello specifico, riporti l’assunzione di riferimento in proteine, lipidi, glucidi, sia per
quanti riguarda la quantità che la qualità, indicando anche le relative fonti alimentari da
preferire e da limitare; indichi due micronutrienti importanti per la dieta dell’adolescente
suggerendo, per ciascuno, le fonti alimentari.

4. I virus sono agenti infettanti patogeni che possono contaminare gli alimenti e le acque e
quindi, tramite questi, penetrare nell’uomo. Il candidato illustri da cosa è costituito un
virus e in quale modo si riproduce nell’organismo .

Durata massima della prova: 6 ore.
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ESAME DI STATO - SIMULAZIONE TERZA PROVA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

Perché il turismo è un importante fattore di sviluppo socio-economico?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Quali strategie di marketing può applicare l’impresa turistica nella fase di lancio di un prodotto?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Per redigere il budget generale d’esercizio è necessario preparare:

o Budget economico e budget patrimoniale
o Budget economico e budget degli investimenti
o Budget economico, budget degli investimenti e budget patrimoniale
o Budget economico, budget degli investimenti e budget finanziario

Le strategie di marketing che fanno riferimento al ciclo di vita del prodotto si basano sul fatto che:
o Il prodotto ha una vita limitata nel tempo
o Il prodotto non ha una vita limitata nel tempo
o Il prezzo subisce delle variazioni
o Il prodotto deve essere continuamente rinnovato

Fra le partite seguenti, sono registrate nella Bilancia Turistica:
o Gli investimenti all’estero delle imprese italiane
o I trasferimenti all’estero di attività immateriali
o Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia
o Le spese dei viaggiatori italiani in Italia

Il Piano aziendale è composto da:
o Piano economico, piano delle immobilizzazioni materiali, piano finanziario
o Piano degli investimenti, piano finanziario, piano economico, piano patrimoniale
o Piano economico, piano finanziario
o Piano dei costi, piano dei ricavi, piano delle fonti di finanziamento
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ESAME DI STATO - SIMULAZIONE TERZA PROVA (n.2)
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO IN PARTICOLARE
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

IL CONTRATTO DI TRASPORTO
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
L’OVERBOOKING CONSISTE:

o Nella pratica di limitare le prenotazioni aeree
o Nella pratica di cancellare i voli aerei
o Nella predisposizione di voli charter in sostituzione di quelli di linea
o Nell’accettazione di prenotazioni in eccesso

I REGOLAMENTI UE:
o Devono essere recepiti dagli Stati membri dell’UE
o Sono direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri dell’UE
o Non sono subito esecutivi in Italia
o Vengono attuati con decreti legislativi

IL CODICE ECTAA/HOTREC REGOLAMENTA:
o I casi di overbooking
o I contratti alberghieri
o I contratti di viaggio
o Tutti i contratti relativi a servizi turistici e ristorativi

LA TRACCIABILITA’:
o Consente di ricostruire il percorso del prodotto “dal campo alla tavola”
o Consente di ricostruire il percorso del prodotto “dalla tavola al campo”
o Consente di fornire informazioni precise agli addetti ai controlli
o Evita la registrazione dei prodotti in ingresso
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