






















































































I.P.S.S.E.O.A. “ M. BUONARROTI” – FIUGGI 

ESAME DI STATO – a.s. 2016-2017 

TERZA PROVA SCRITTA 

Prima simulazione 

31 Marzo 2017 

INDIRIZZO: Enogastronomia – Sala-Bar  CLASSE: 5° sez.H 

 

 

GENERALITA’ DEL CANDIDATO 

 

COGNOME_____________________________________________________________ 

 

NOME_________________________________________________________________ 

 

 

La presente prova strutturata verte su venti quesiti a risposta multipla e otto quesiti a risposta singola 

predisposti nelle seguenti discipline: 

Laboratorio dei Servizi  Enogastronomici Settore Sala-Vendita - Lingua Inglese - Matematica – 

 Diritto-Tecniche Amministrative 

Ogni domanda a SCELTA MULTIPLA prevede una sola risposta esatta e sarà l’unica a dover essere 
barrata con una croce.  

Le DOMANDE A RISPOSTA APERTA possono essere sviluppate entro il limite di cinque righe. 

 

Non è ammesso l’uso del dizionario, del bianchetto e della matita; non sono ammesse cancellature. La non 

osservanza di tali regole darà punteggio 0 (zero). 

Il voto verrà attribuito in sessantesimi e poi riportato in quindicesimi.  

Il punteggio massimo conseguibile è di 15/15. 

Tempo massimo previsto: 90 minuti dalla consegna della prova. 



 

 

 

 



 



LABORATORIO ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA-VENDITA 

 

1) Spiega cosa è l’indicazione VQPRD : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

2) Spiegare brevemente cos’è il Degorgement : 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3) Il brunch è : 

 

 

 Un servizio del pomeriggio 

 Un pasto organizzato a metà mattina 

 Una colazione all’inglese 

 Una frutta secca 

 

 

 

 

4) La carta ha : 

 

 Un’ampia scelta e un prezzo fisso  

 Un’ampia scelta e un prezzo variabile per ogni piatto 

 Una scelta ridotta e non sono presenti i prezzi  

 Ha valore della stagionalità degli alimenti 



 

5) Una D.O.C.G. del Lazio è : 

 

 

 Cannellino di Frascati 

 Morellino di Scansano 

 Cesanese di Olevano 

 Frascati 

 

 

 

 

6) La vinificazione in bianco può essere effettuata: 

 

 

 Solo con uve bianche 

 Solo con uve rosse 

 Sia con uve bianche sia con uve rosse 

 Con erbe aromatiche 

 

 

 

 

7) Un bravo sommelier è colui che: 

 

 

 Consiglia con discrezione e delicatezza il cliente 

 Sa imporre i suoi abbinamenti al cliente 

 Riesce a vendere ai clienti i vini marsalati 

 Vende le bibite gassate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 IPSSEOA “M. Buonarroti” 

SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME MATEMATICA CLASSE V H Sala 

Nome…………………………………… Cognome……………………………………… Data………………….. 

 

1)   La funzione      y = 4x + 1   è 

                                        5x – 3 

□   Razionale intera       □  Irrazionale□  Trascendente□  Razionale fratta 

 

2)   Il dominio della funzione   y=x2 + 4        è: 

x – 3    

□    D= R         □    D = R - { 2,-2}              □     D = R -{ 3 }               □     D = R - { 4 }  

 

3)   La funzione    y =  x4 +3x2 -5        è 

      □    Periodica                  □   Né pari né dispari                  □   Dispari              □   Pari 

4)   La funzione    y = x2 +2x -3  ha: 

□     Un solo punto d’intersezione con l’asse delle X. 

□     Due punti d’intersezione con l’asse delle Y. 

□     Due punti d’intersezione con l’asse delle X. 

□     Nessun punto d’intersezione con l’asse delle Y 

5)    Il valore del             lim( x4 – 3x3 - 5x -1)         è: 

x→∞ 

        □     -1                       □  -3                  □     +∞                    □       -∞ 

6)    Determinare  il dominio della funzione     y=       x+3__ 

x2 -3x+2   

7)   Determinare i punti d’intersezione con gli assi cartesiani della funzione 

             Y=   __ x+ 3__ 

                    X2 -3x +2 



 

 

 

 



Lingua Inglese  

Task 1: answer to the following questions 

   

1) What are the main goals of food and beverage organizations? 

 

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

 

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

 

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

 

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

          p. …../3,5 

 

 

2) Why have you chosen this job and what do you like most of it? 

 

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

 

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

 

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

 

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

            p. …../3,5 

 

 



2) Tick the correct answer 

1. If you want to find work abroad you should:          a.  surf the net only. 
 

           b. contact only recruitment agencies. 
 

             c. contact  recruitment agencies, read ads       
                 in  newspapers, surf  Internet. 

 
          d. read ads in Italian newspapers. 
 

2.   A CV should be written                     a. with coloured photos and personal   
comments 

b. in divided sections with headings in capital      
letters  and bold print. 

c. in poor quality paper. 

d. only in your mother tongue. 

 

2. The Banqueting Manager   a. organizes sit-down banquets  
  

             b. organizes any kind of function & event          
                 catering service 
 

c. organizes buffet style functions 
 

d. orders banqueting food 
 

3. Banqueting or Function Catering indicates a. the supply of food and drinks to parties  
 

b. the provision of food and drinks only in large 
hotels 
 
c. the supply of food and drinks  service on 
special occasions 
 
d. the provision of catering service for groups of  
people 

5. Modern marketing is focused on   a.  the supply of products. 

       b.  the reports. 

       c. the direct selling. 

       d. the demand of the products. 



Il BUDGET 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

IL MARKETING  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Indica con una x la risposta esatta  

 

IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI PREVEDE LE OPERAZIONI DI : 

 acquisti beni strumentali  

 ottenimenti di mutui 

 contrazione di debiti  

 concessione di crediti  

 

SE UN IMPRESA VUOLE AFFERMARSI IN NUOVI MERCATI RICORRE AD UNA STRATEGIA : 

 di consolidamento  

 operativa  

 di espansione  

 di breve periodo  

 

 

 

 



 

LA SEGMENTAZIONE DELLA DOMANDA È : 

 la suddivisione del mercato in gruppi omogenei  

 la suddivisione del mercato in aree geografiche 

 una caratteristica del mercato  

 nessuna delle precedenti  

 

LE VARIABILI INTERNE PIÙ RILEVANTI NELLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI NEI PRODOTTI TURISTICO-

RISTORATIVO SONO: 

 i costi di produzione  

 la concorrenza  

 la normativa  

 la struttura della domanda  

 

 

I TURISTI EUROPEI PRENOTANO IL VIAGGIO IN ITALIA PRINCIPALMENTE :  

 via web 

 con i TO 

 con il contatto diretto telefonico  

 con l’intermediazione delle ADV  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE della TERZA PROVA                 CANDIDATO________________________________________________CLASSE  5 En. Sala-Bar sez. H 
Ciascun docente  dispone di un massimo di 3,75 punti da distribuire su n. 5 quesiti a risposta multipla e n. 2 quesiti a risposta aperta miranti ad accertare le conoscenze, capacità e competenze. 

 

 
QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 
 

 

Risposta esatta: 
 

punti     0,35 
 

Risposta errata o non data: 
punti     0 

 

 
QUESITI A RISPOSTA APERTA 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Ampie ed esaurienti 
Buone 

Spiccate 
1 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Buone 
Discrete 

Soddisfacenti 
0,75 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Sufficienti 
Accettabili 

Normali 
0,50 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Lacunose, imprecise 
Mediocri 
Modeste 

0,25 

Risposta totalmente errata o non data  0 

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Disciplina 
Quesiti a risposta multipla Quesiti a risposta aperta Totali 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q1 Q2  

Lab.Enog. 
Sala-Vendit 

        

Inglese         

Matematica         

DTA         

*approssimazione  al voto successivo per frazioni uguali o 
superiori  a 0,5 

VALUTAZIONE  PROVA ___/ 15* 

            La commissione:  __________________________     _____________________________  _______________________________  
________________________________ 



 



I.P.S.S.E.O.A. “ M. BUONARROTI” – FIUGGI 

ESAME DI STATO – a.s. 2016-2017 

TERZA PROVA SCRITTA 

Prima simulazione 

05 Maggio 2017 

INDIRIZZO: Enogastronomia – Sala-Bar  CLASSE: 5° sez.H 

 

 

GENERALITA’ DEL CANDIDATO 

 

COGNOME_____________________________________________________________ 

 

NOME_________________________________________________________________ 

 

 

La presente prova strutturata verte su venti quesiti a risposta multipla e otto quesiti a risposta singola 

predisposti nelle seguenti discipline: 

Laboratorio dei Servizi  Enogastronomici Settore Sala-Vendita - Lingua Inglese - Matematica – 

 Diritto-Tecniche Amministrative 

Ogni domanda a SCELTA MULTIPLA prevede una sola risposta esatta e sarà l’unica a dover essere 
barrata con una croce.  

Le DOMANDE A RISPOSTA APERTA possono essere sviluppate entro il limite di cinque righe. 

 

Non è ammesso l’uso del dizionario, del bianchetto e della matita; non sono ammesse cancellature. La non 

osservanza di tali regole darà punteggio 0 (zero). 

Il voto verrà attribuito in sessantesimi e poi riportato in quindicesimi.  

Il punteggio massimo conseguibile è di 15/15. 

Tempo massimo previsto: 90 minuti dalla consegna della prova. 



 

 

 

 

 



LABORATORIO ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA-VENDITA 

 

1) Quali sono le mansioni del Barman: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

2) Quali sono le caratteristiche del servizio all’italiana : 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3) I vini sono definiti ”liquorosi” quando : 

 

 

 Sono arricchiti con alcol etilico 

 Hanno una gradazione alcolica naturale superiore ai 22°C 

 Hanno subito un appassimento naturale 

 Hanno una gradazione inferiore ai 15° C 

 

 

 

 

4) Il raspo è : 

 

 Un filamento dei tralci della vite 

 La parte centrale legnosa del grappolo 

 Un organo di sostegno a spirale che permette l’ancoraggio 

 Una attrezzatura di sala 



 

5) Lo strumento simbolo della  professione del sommelier è : 

 

 

 Il cavatappi professionale 

 Il tastevin 

 Il decanter 

 Il coltello 

 

 

 

 

6) Le principali modalità di prenotazione sono : 

 

 

 Per telefono o via fax 

 Presentandosi al locale due ore prima 

 Per posta o e-mail 

 Per sms 

 

 

 

 

7) I codici nella comanda servono a : 

 

 

 Migliorare il servizio 

 Velocizzare il servizio 

 Partecipare alle statistiche di mercato 

 Vende le bibite gassate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



                              SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME MATEMATICA CLASSE V H Sala 

 

1)   La funzione     y = log (x+1)      è: 

□Razionale intera              □Trascendente        □ Irrazionale       □  Razionale Fratta 

 

 2)  L’intervallo di positività della funzione      y = x2-3x+2   è : 

□ x<1  e  x>2        □   x>1       □   x<2        □ x<0       

 

3)  La funzione     y = x4+3x3-2x2+5x-1  è: 

□ Pari  □  Dispari□ Né pari né dispari      □Periodica  

 

4)  Il dominio della funzione   y =  _x2+1_          è: 

x2-x 

□x<-1         □ x>0       □   x≠0   e  x≠   1           □  -1<x<0 

 

5)   La funzione y =  _3x + 1_      ha: 

x – 1 

□ Due asintoti verticali                                               □  Due asintoti di equazione : x = 1    e   y = 3 

□  Un asintoto obliquo  y =  x-1  □ Un asintoto orizzontale : y = 1 

 

 

 

6)   Calcolare il valore del    lim             __x2+2x-8_ 

x→-1             x2-3x+2 

 

 

 

7)   Calcolare il valore del     lim_x3+3x-4_ 

x→∞            2x3-2 



SIMULAZIONE TERZA PROVA 

LINGUA INGLESE 

 

1) Answer the following questions: 

 

 

1. How important is the Catering industry for  Special Events?  

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 
2. Have you ever involved in a training programme ? In a stage at school? Describe your 

experience. 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Tick the correct item. 

 

1. A job interview  is       a.  a visit to the HR manager. 

                                         

                                       b. the formal situation in which you can meet famous people. 

 

                                       c. the occasion to meet a large number of candidates. 

 

                                      d. the occasion in which the employer and the employee meet. 
 

 

2. The Function Manager a. always know exactly how much he is going to earn 

                                                  b. has no idea how much he is going to earn 

  

                                                  c. can guess how much he is going to earn 

 

                                                 d. can calculate, more or less, how much he is going to  

                                                    earn 

 

3. Nowadays caterers pay attention to a. customers’ requests 

 

b. healthy menus 

c. expanding their services 

d. meeting customer’s healthy request 

4. The table d’hôte menu offers …….  a. limited       choice of dishes. 

              b. big 

             c. wide 

            d. a full list of dishes 

 

5. A wine list should   a. be divided in courses 

             b. explain wines 

             c. include the main varieties of each type of wine 

            d. show food and wine matching 

 



 

 



IL BUDGET DEGLI INVESIMENTI 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRECT MAILING 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Indica con una x la risposta esatta  

 

IL BUDGET DI TESORERIA  PREVEDE LE OPERAZIONI DI : 

 acquisti beni strumentali  

 acquisto merci 

 trasformazione prodotti 

 entrate monetarie 

 

SE UN IMPRESA VUOLE AFFERMARSI IN NUOVI MERCATI ELABORA : 

 un budget 

 Un bilancio 

 Un business plan 

 Nessuna delle precedenti 

 

 

 

 

 



IL MARCHETING MIX È SINONIMO DI : 

 3P 

 2P 

 4D 

 4P( PIU IL PERSONALE)  

LA BILANCIA TURISTICA: 

 Riguarda solo i viaggi all’estero degli italiani 

 I viaggi degli stranieri in Italia 

 Riguarda solo i viaggi all’estero degli italianiI viaggi degli stranieri in Italia 

 Nessuna delle precedenti 

 

I  PIANI PLURIENNALI :  

 Strategie aziendali 

 budget 

 obiettivi annuali 

 piani di azioni relative  solo ad un esercizio annuale 



 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE della TERZA PROVA                 CANDIDATO________________________________________________CLASSE  5 En. Sala-Bar sez. H 
Ciascun docente  dispone di un massimo di 3,75 punti da distribuire su n. 5 quesiti a risposta multipla e n. 2 quesiti a risposta aperta miranti ad accertare le conoscenze, capacità e competenze. 

 

 
QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 
 

 

Risposta esatta: 
 

punti     0,35 
 

Risposta errata o non data: 
punti     0 

 

 
QUESITI A RISPOSTA APERTA 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Ampie ed esaurienti 
Buone 

Spiccate 
1 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Buone 
Discrete 

Soddisfacenti 
0,75 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Sufficienti 
Accettabili 

Normali 
0,50 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Lacunose, imprecise 
Mediocri 
Modeste 

0,25 

Risposta totalmente errata o non data  0 

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Disciplina 
Quesiti a risposta multipla Quesiti a risposta aperta Totali 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q1 Q2  

Lab.Enog. 
Sala-Vendit 

        

Inglese         

Matematica         

DTA         

*approssimazione  al voto successivo per frazioni uguali o 
superiori  a 0,5 

VALUTAZIONE  PROVA ___/ 15* 

            La commissione:  __________________________     _____________________________  _______________________________  
________________________________ 



 




