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Programma d'esame

Classe  11/C

ESERCITAZIONI  DI  ECONOMIA  DOMESTICA

L'esame comprende una prova scritta o scritto-grafica, una prova pratica ed una prova

orale.

Le indicazioni contenute nelle « Avvertenze generali » sono parte integrante del

programma di esame.

Prova scritta o scritto-grafica

La prova consiste nello svolgimento di un tema fra due proposti, con particolare

riferimento ai seguenti argomenti:

- criteri di ambientazione e di arredamento in relazione ai caratteri igienici, pratici, estetici

ed economici di mobili antichi e moderni;

- piante di arredamenti razionali;

- preventivi di acquisto totali e graduali di elementi di arredamento;

- materiali tessili naturali e tecnofibre; concetti generali sui requisiti igienici pratici ed

economici e sul comportamento ai vari agenti chimici, fisici, meccanici dei vari tessuti;

- il guardaroba: sua organizzazione, esigenze, formazione, costi, manutenzione;

- detersivi e detersione;

- impianti e organizzazione dei servizi di cucina: attrezzature e criteri per il loro acquisto,

esercizio e manutenzione;

- percorsi operativi in cucina;

- i vari materiali dei recipienti di cottura adatti alle singole tecniche;

- tecniche delle cotture fondamentali con particolare riferimento alla pentola a pressione e

alla cottura a vapore;

- cognizioni fondamentali sulla composizione degli alimenti;

- metodi per la loro conservazione;

- adulterazioni, sofisticazioni, alterazioni, additivi degli alimenti;

- criteri di scelta in base agli aspetti nutrizionali ed economici per l'acquisto degli alimenti;

- composizione di liste, menù a basso costo e alto valore nutritivo;

- calcolo del valore energetico e del contenuto in principi nutritivi di razioni alimentari

riguardanti le varie età e particolari condizioni fisiologiche;
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- nuovi ruoli della donna nella società moderna (sociali, professionali, familiari);

- problemi particolari del ruolo della donna nelle aziende agricole.

La prova, ove richiesto, potrà essere corredata da disegni di elementi di arredamenti, di decorazione,

esplicativi del testo, da schizzi, grafici, tabelle dietetiche.

Prova pratica

La prova pratica consiste in una esercitazione, fra alcune predisposte dalla commissione,

ed estratta a sorte per ciascun concorrente o gruppi di concorrenti in relazione ai programmi di

esercitazione di economia domestica degli istituti tecnici femminili, di economia familiare degli

istituti professionali per l'agricoltura

Potranno essere oggetto della prova una o più delle seguenti esercitazioni:

- studio di un arredamento, secondo una o più versioni, in base agli elementi indicati nel

tema o supposti dal concorrente con indicazione delle caratteristiche funzionali, estetiche e di costo;

- redazione di un preventivo di acquisti di elementi essenziali per il primo impianto di una

casa col criterio di successivi e graduali completamenti;

- redazione di un consuntivo di bilancio familiare in base a dati assegnati;

- preparazione di schemi di razioni alimentari di principi nutritivi per le varie età e

condizioni fisiologiche;

- redazione di liste e menù di pranzi di vario tipo;

- preparazione di vivande, allestimento dei servizi di cucina e di tavola;

- preparazione di pranzi o piatti speciali.

Prova orale

La prova orale mira ad accertare la conoscenza da parte del concorrente dei programmi di

esercitazioni di economia domestica e di economia familiare degli istituti tecnici e professionali per

l'agricoltura, nonché degli argomenti essenziali delle discipline teoriche attinenti alle predette

esercitazioni: economia domestica, contabilità, chimica o merceologia, disegno, storia dell'arte

secondo i programmi previsti per gli istituti predetti.

Il concorrente dovrà dimostrare la capacità di organizzare le esercitazioni, di coordinarle

con la teoria.

Dovrà inoltre conoscere i criteri per la preparazione di un piano di lavoro delle

esercitazioni, i criteri per la valutazione degli elaborati e per l'accertamento del rendimento didattico

e dei ritmi di apprendimento da parte delle allieve.
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Temi d'esame proposti in precedenti concorsi
Classe di concorso

11/C - Esercitazioni di economia domestica
(Vecchia denominazione: Classe X - Esercitazioni di economia domestica)

Concorso ordinario 1990

Prova scritta
Il candidato svolga, a scelta, uno dei seguenti temi:

1) Le attuali tecnologie conservative si avvolgono di metodi moderni ed in continua evoluzione per
eliminare le cause di alterazione degli alimenti in modo da non modificarne o modificarne il meno
possibile le proprietà chimiche, fisiche, biologiche e organolettiche e quindi il loro valore nutritivo.
A tal proposito si può affermare che l'industria conserviera alimentare svolge un ruolo fondamentale
a livello igienico-sanitario con significativi riflessi di tipo economico-sociale. Il candidato illustri le
tecniche adottate per la conservazione degli alimenti ed analizzi, inoltre, le possibilità offerte da tali
tecnologie per affrontare i problemi dell'alimentazione nel mondo.

2)Il sapone è stato, dopo l'acqua, il primo detergente impiegato dall'uomo fin dall'antichità. Il
bisogno del "bianco più bianco" e la necessità di far "presto e bene" trovano oggi la risposta nei
tanti prodotti che l'industria petrolchimica ha messo sul mercato negli ultimi cinquanta anni. I
detersivi sintetici con i saponi sono i detergenti oggi più largamente impiegati. Il candidato illustri
le diverse caratteristiche dei suddetti in relazione ad un corretto uso domestico.

Durata massima della prova: ore otto.
Durante lo svolgimento della prova è consentito l'uso di manuali tecnici.
È fatto divieto di svolgere più di un solo tema, pena l'annullamento della prova.
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