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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^A corso per adulti
Contenuto:
a) SCHEDA INFORMATIVA GENERALE COMPRENDENTE
1) Elenco dei candidati
2) Presentazione del Profilo Professionale
3) Relazione sulla classe
b) SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE
DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO



Lingua e letteratura



italiana


Storia



Matematica



Inglese



Francese

Diritto e tecniche amministrative della
struttura ricettiva



Laboratorio di servizi enogastronomici –
settore cucina



Laboratorio di servizi enogastronomici –
settore sala e vendita



Scienza e cultura dell’alimentazione

c) GRIGLIE DI VALUTAZIONE RELATIVE ALLA PRIMA E ALLA SECONDA PROVA
D’ESAME.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE
ELENCO CANDIDATI - CLASSE 5^A corso per adulti
Cognome e Nome

Cognome e Nome

1.

ASIRELLI ANTONELLA

9.

MANTELLINI LORENZO

2.

CALASSO CHANTAL

10.

MARCUCCI ERICA

3.

CALBI ENRICO

11.

MILILLO MARCO

4.

FAREH NAJET

12.

ORIHUELA GONZALES
JHOSSIER JHOEL

5.

GONZALES MARINO PAOLA
ASHLY

13.

RAYBOULD JOANNA

6.

GUEYE KHADY

14.

RINALDINI ALESSANDRO

7.

HAGIU MARCEL

15.

RUSTIGNOLI FABIO

8.

IOVINO ALESSANDRO
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PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo,
culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A.
Esso è finalizzato a:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.
I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una solida base di
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le
competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.
L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire
allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e
normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di
accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per
valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la
tipicità dei prodotti enogastronomici.
La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie
nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della
vendita e del marketing di settore.
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 e
internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità;



di individuare le nuove tendenze enogastronomiche.
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RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe 5a A corso per adulti, “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”,
articolazione “Enogastronomia”, risultava composta, a inizio anno, da 19 corsisti ognuno con
l’obbligo di valutazione in una o più discipline in relazione ai propri crediti; successivamente quattro
corsisti si sono ufficialmente ritirati dal corso di studi mentre la corsista Gueye Khady, pur rimanendo
regolarmente iscritta, ha frequentato solo pochissime ore di lezione ad inizio anno scolastico; pertanto
solo 14 corsisti hanno frequentato e svolto le verifiche relative ai moduli previsti. Dei 14 corsisti 11
provengono dalla 4a A corso per adulti dello scorso anno scolastico, mentre 3 hanno frequentato la
classe quinta per la seconda volta, solo per le discipline nelle quali non avevano conseguito il credito,
in quanto non ammessi all’esame lo scorso anno scolastico. Per quanto riguarda la componente
docenti del Consiglio di classe, è mancata la continuità, nel passaggio dal quarto al quinto anno, per
gli insegnanti di Inglese, Francese, Enogastronomia: settore cucina.
Il gruppo classe si presenta eterogeneo sotto molti aspetti tra cui età, livello culturale, motivazione,
impegno. La maggioranza dei corsisti si è mostrata collaborativa e interessata al dialogo educativo ma
in alcuni casi l’impegno è stato finalizzato unicamente al superamento delle verifiche e ciò non ha
permesso di maturare la capacità di rivisitare criticamente i contenuti al fine di saper collegare
adeguatamente i diversi argomenti trattati. La frequenza è stata soddisfacente per alcuni mentre altri
hanno collezionato un numero consistente di assenze, entrate posticipate e/o uscite anticipate; spesso
le assenze si sono verificate, strategicamente, nelle ore in cui erano previste prove di verifica,
denotando uno scarso senso di responsabilità da parte di alcuni corsisti. In alcuni casi il
comportamento poco collaborativo fra i corsisti non ha favorito un clima di apprendimento positivo.
Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione iniziale sono stati raggiunti a livelli differenziati e
alcuni alunni conoscono gli argomenti in modo superficiale. Al momento della stesura del presente
documento sono riconoscibili i seguenti livelli di profitto: un primo gruppo può essere definito
d’eccellenza per interesse, partecipazione, assiduità e risultati conseguiti nelle prove di verifiche,
grazie anche ad un efficace metodo di studio e discrete competenze di base. Un secondo gruppo ha
raggiunto comunque buoni risultati grazie ad un impegno costante e capacità comunicative semplici
ma corrette. Un terzo gruppo ha raggiunto una preparazione complessivamente sufficiente anche se
presenta difficoltà nel rielaborare ed interpretare criticamente i contenuti. Infine un ristretto numero di
corsisti presenta ancora una o più insufficienze da recuperare.
In vista dell’esame finale sono state svolte prove di simulazione utilizzando le tracce suggerite dal
ministero.
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PROGETTI ED ATTIVITA’ INTEGRATIVE
La classe durante l’anno scolastico è stata coinvolta nelle iniziative sottoelencate:
- 22/11/2018 concorso nazionale di pasticceria per istituti alberghieri, La classe ha contribuito nella
decisione degli ingredienti da utilizzare e assemblare per la torta da presentare al concorso. Al
concorso ha potuto partecipare e quindi approfondire l’argomento, solo un alunno/a.
- 06/03/2019 cena “ex allievi”, la classe ha contribuito alla stesura del menu, alle preparazioni
anticipate (cook & chill e cook & freeze) e al servizio. L’iniziativa ha coinvolto diverse lezioni.
- 13/03/2019 lezione con l’esperto esterno Ronny Gattei. Le basi della cucina vegana: preparazione
del tofu e seitan partendo dalle materie prime fino a comporre alcune proposte ristorative vegane.
- 19/03/2019 uscita didattica al caseificio Pascoli a Savignano sul Rubicone (FC): presentazione di un
caseificio a conduzione familiare e preparazione dello squacquerone.
- 20/03/2019 lezione con l’esperto esterno Ronny Gattei. Apparenze: la cucina vegana fatta di
apparenze, dimostrazione di come, con un po' di immaginazione, talento e creatività, si possano
realizzare proposte vegane al pari della cucina tradizionale. Utilizzo delle nuove attrezzature in cucina
(rooner, thermomix, abbattitore, pacojet).
- 03/04/2019 lezione con l’esperta esterna Monia Amadori. La mia vasocottura: cos’è la vasocottura, su quali
principi si basa e quali sono i vantaggi della cottura in vasetto.
10/04/2019 lezione con l’esperta esterna Monia Amadori. La cucina RAW dolce: le basi della cucina raw dolce e
come il cibo crudo influisce positivamente sul nostro corpo.
17/04/2019 lezione con l’esperta esterna Monia Amadori. La cucina RAW salata: le basi della cucina raw salata e
come il cibo crudo influisce positivamente sul nostro corpo. Accenni sui SUPER FOOD utilizzati.

PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il progetto si è articolato in dieci lezioni da 1 ora settimanale, per un totale di 10 ore.
Sono stati svolti i seguenti argomenti:






La Costituzione italiana.
La questione della cittadinanza.
Art. 48: L'evoluzione del sistema elettorale italiano.
Art. 83, 94: Repubblica parlamentare e repubblica presidenziale.
Art. 10: L'Organizzazione delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo.
 Art. 7: I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia.
 Art. 11: L'Unione Europea.
La partecipazione alle lezioni è stata soddisfacente per i corsisti che frequentano Storia, mentre non è
stata assidua per chi ha il credito in tale disciplina.
Concludendo, si può affermare che il lavoro sia stato svolto, seppur in un tempo limitato e con
argomenti non trattati in maniera approfondita come la materia consiglierebbe, nel modo migliore
possibile. In modo tale che gli studenti possano avere nuove competenze sul tema “Cittadinanza e
Costituzione”.
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Allegato B

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2018/19
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE: Eduardo Olivieri

CLASSE: 5^A corso per adulti

DISCIPLINA: Italiano
1 - Relazione finale sulla classe
2 - Programma svolto Italiano
3 - Metodi di insegnamento adottati
4 - Mezzi di insegnamento utilizzati
5 - Spazi e tempi del percorso formativo
6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 - Obiettivi raggiunti
1 – Relazione finale sulla classe
La mia classe di Italiano è risultata di soli 7 alunni al netto di un'alunna che non ha mai frequentato e
di coloro che ovviamente s'avvantaggiano del credito scolastico. In base al nuovo ordinamento gli
allievi hanno potuto frequentare il quinto anno con il relativo programma di quinta così come al
mattino. Alcuni allievi sono impiegati nel mondo del lavoro, altri provengono da altre realtà
scolastiche del mattino. Gli alunni hanno seguito le lezioni secondo frequenze e profitti in parte
omogenei. Mentre per alcuni si registra un livello di frequenza alto, altri al contrario sono mancati più
spesso alle lezioni. Il programma non è stato svolto nella sua interezza per motivi strutturali e
problemi contingenti dovuti più che altro alla non tempestiva comunicazione da parte del ministero
dei cambiamenti apportati quest'anno al nuovo esame di stato, che ci ha trovati impreparati e con poco
tempo a disposizione, creando di conseguenza un po’ di confusione negli stessi alunni a cui ho dovuto
sacrificare alcune ore di Italiano per introdurre il nuovo argomento “Storia, Cittadinanza e
Costituzione” oggetto quest'anno del colloquio d'esame. L'attenzione degli alunni alle lezioni risulta
soddisfacente, considerando tempi e modalità delle stesse. Per quanto riguarda lo studio della Storia
della letteratura italiana si sono riscontrati dei problemi riguardanti degli alunni stranieri risolti in
parte attraverso una collaborazione fra gli stessi alunni. Il livello generale di apprendimento risulta
generalmente con valutazioni più che sufficienti con qualche eccellenza.
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2 – Programma svolto
U.D.A. 1: POSITIVISMO, VERISMO E SCAPIGLIATURA
COMPETENZE: Dimostrare consapevolezza della lingua e della letteratura.
ABILITA': Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo.
CONOSCENZE: Evoluzione della lingua italiana nell’età post-unitaria. Rapporto tra lingua e
letteratura. Conoscere il contesto storico e artistico. Conoscere testi e autori fondamentali delle tre
correnti letterarie.
CONTENUTI: Il romanzo europeo del secondo Ottocento: Il realismo; Charles Baudelaire:
“L’albatro” da “i fiori del male”; La Scapigliatura; Giosuè Carducci; Il Verismo: Il Positivismo e il
Naturalismo di Zola; Giovanni Verga: Le novelle “Vita dei campi” e i romanzi del ciclo dei vinti.
U.D.A. 2: DAL DECADENTISMO ALLE AVANGUARDIE STORICHE
COMPETENZE: Individuare ed utilizzare moderne forme di comunicazione.
ABILITA': Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti, siti archeologici, istituti
culturali, musei significativi, in particolare del proprio territorio.
CONOSCENZE: Evoluzione della lingua italiana nel Primo Novecento. Rapporto tra lingua e
letteratura. Conoscere il contesto storico e artistico. Conoscere testi e autori fondamentali della
corrente letteraria italiana e/o europea. Conoscere l’Ermetismo. Conoscere il contesto storico.
CONTENUTI: Simbolismo e Decadentismo in Europa; Giovanni Pascoli: “Lavandare” e “X
Agosto”; Gabriele D'Annunzio: “Il piacere”; Il romanzo in Occidente nel primo Novecento; Luigi
Pirandello: “Il fu Mattia pascal”; Italo Svevo: “La coscienza di Zeno”; Crepuscolari, futuristi, vociani.
U.D.A. 3: L'ERMETISMO
COMPETENZE: Stabilire collegamenti tra tradizioni culturali, locali, nazionali ed europei.
ABILITA': Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi di vario tipo. Cogliere i caratteri
specifici di un testo letterario-artistico.
CONOSCENZE: Conoscere testi e autori fondamentali.
CONTENUTI: Giuseppe Ungaretti: “San Martino del Carso”; Eugenio Montale: “I limoni”;
Umberto Saba: “La capra”; Il romanzo tra le due guerre: Il romanzo esistenzialista e il romanzo di
denuncia; La cultura dell'impegno: Caratteri dell’Ermetismo.
U.D.A. 4: NARRATIVA E TEATRO NEL SECONDO NOVECENTO
COMPETENZE: Analizzare testi diversi. Contestualizzare opere artistiche.
ABILITA': Applicare strategie diverse di lettura. Utilizzare registri comunicativi adeguati.
CONOSCENZE: Conoscenza delle opere e della vita degli autori indicati nell'unità relativa nel loro
contesto storico-sociale.
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CONTENUTI: La letteratura postmoderna: Primo Levi; Italo Calvino.
Modulo di educazione linguistica e laboratorio di scrittura.
Le prove di tipologia A B e C nel nuovo Esame di Stato: differenze rispetto allo scorso anno.
N.B. Il modulo per opera relativo a Primo Levi ed Italo Calvino sarà svolto nel periodo compreso tra
metà maggio e la fine delle lezioni.
3 – Metodi di insegnamento adottati
La procedura è consistita in una impostazione modulare. Lettura ed analisi dei testi in classe. Gli
alunni sono stati stimolati ad un costante allenamento per sviluppare riflessioni individuali ed
autonome sugli argomenti in essere.
Lezioni frontali alternate a dialoghi con l’intera classe.
La programmazione è stata concordata con i colleghi delle classi parallele nell'orario diurno, e
presentata congiuntamente agli studenti.
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
Il libro di testo in adozione: Claudio Giunta, Cuori intelligenti: dal secondo Ottocento a oggi,
Garzanti scuola Dea scuola. In corso d’anno sono state fornite agli alunni fotocopie con brani di
letteratura e/o sintesi delle tematiche; esse sono state atte al completamento di un determinato modulo
secondo miei criteri del tutto discrezionali.
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
La presentazione ed effettiva realizzazione dei moduli ha richiesto particolari sacrifici di orario, o
strette nell’analisi dei brani. Certamente, alcuni moduli sono stati svolti con migliore gratificazione,
altri seguendo vie più rabberciate.
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
Strumenti di verifica sono stati i colloqui, le prove scritte rispondenti alle diverse tipologie previste
per la prima prova dell’Esame di Stato.
Nel correggere le prove scritte ho preso in considerazione i seguenti elementi di valutazione:
pertinenza e completezza, contenuto, competenza linguistica, capacità di organizzare un testo,
capacità critiche e creative.
Per la valutazione del colloquio, invece, conoscenza dei contenuti, competenze espressive ed
espositive, conoscenza ed uso della terminologia specifica, capacità di operare collegamenti e capacità
critiche.
Naturalmente, penso che in sede di scrutinio finale sarà necessario integrare le valutazioni emerse
dalle singole prove con una adeguata escussione della continuità o meno dell’impegno, dell’interesse e
della partecipazione evidenziati; e dei progressi rispetto alla situazione di partenza.
7 – Obiettivi raggiunti
Credo sia possibile affermare – nella redazione del presente documento – che una buona parte di
studenti ha conseguito questi obiettivi:
• Conoscere temi e caratteristiche dei testi e dei generi letterari studiati; ricostruire il pensiero e
la poetica di un autore;
• Ricostruire il quadro culturale di un’epoca; esprimersi in modo chiaro e ordinato;
• Elaborare testi coerenti e organici, almeno a livello di sufficienza; applicare ai testi letterari
analisi tematiche e formali;
• Confrontare testi.
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Allegato B

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE: Eduardo Olivieri

CLASSE: 5^A corso per adulti

DISCIPLINA: Storia
1 - Relazione finale sulla classe
2 - Programma svolto Storia
3 - Metodi di insegnamento adottati
4 - Mezzi di insegnamento utilizzati
5 - Spazi e tempi del percorso formativo
6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 - Obiettivi raggiunti
1 – Relazione finale sulla classe
La mia classe di Storia è risultata di soli 7 alunni che hanno seguito le lezioni di Storia al netto di
coloro che avevano dei crediti. Alcuni pienamente impiegati nel mondo del lavoro, hanno seguito le
lezioni secondo frequenze e profitti non omogenei. Mentre per alcuni si registra un livello di
frequenza alto, qualcuno al contrario è mancato spesso alle lezioni. Ho cercato di non sacrificare,
come già successo in Italiano, le ore di Storia. Il programma risulta pertanto svolto nella sua interezza,
se si esclude l'ultimo modulo, che verrà poi svolto nelle ultime lezioni. L'attenzione alle lezioni risulta
soddisfacente, considerando tempi e modalità delle stesse. Il livello generale di apprendimento risulta
generalmente buono con qualche eccellenza ma anche con qualche straniero che presenta difficoltà
espressive.
2 – Programma svolto Storia
U.D.A 1: EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO
COMPETENZE: Saper riferire processi ed avvenimenti storici. Saper collocare gli eventi nello
spazio e nel tempo.
ABILITA': Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e
discontinuità. Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e
tecnologiche.
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CONOSCENZE: Principali persistenze e processi di trasformazione dagli inizi del Novecento ad
oggi in Italia, in Europa e nel mondo. Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economicoproduttivi, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali.
CONTENUTI: La seconda rivoluzione industriale: La diffusione del socialismo; La questione
sociale: La Chiesa di fronte alla questione sociale. Stati-nazione e nuovi equilibri: La Francia di
Napoleone III; L'Inghilterra vittoriana. I problemi dell'Italia unita: Destra e Sinistra a confronto; Da
Crispi alla crisi di fine secolo.
U.D.A. 2: L'ETA' DELL'IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE
COMPETENZE: Saper individuare semplici relazioni tra gli eventi. Saper utilizzare semplici termini
storiografici.
ABILITA': Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai
contesti nazionali e internazionali. Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia
generale.
CONOSCENZE: Innovazioni scientifiche e tecnologiche (con particolare riferimento all’artigianato,
alla manifattura, all’industria e ai servizi): fattori e contesti di riferimento. Territorio come fonte
storica: tessuto socio-produttivo e patrimonio ambientale, culturale ed artistico.
CONTENUTI: Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento: l’Italia giolittiana. La prima guerra
mondiale: La rivoluzione russa; L'Unione sovietica di Stalin.
U.D.A. 3: L'ETA' DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE
COMPETENZE: Conoscere i principali processi di trasformazione avvenuti nel XX secolo, in
Europa e nel mondo. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
ABILITA': Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. Cogliere diversi punti di vista
presenti in fonti e semplici testi storiografici. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.
CONOSCENZE: Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale. Lessico delle
scienze storico-sociali.
CONTENUTI: Il fascismo: La crisi del '29; La crisi della Germania repubblicana; Il regime fascista;
Il Nazismo. La seconda guerra mondiale: La caduta del Fascismo; Lo sterminio degli
Ebrei.
U.D.A. 4: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE DELL'URSS
COMPETENZE: Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni avvenute nel corso del tempo.
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ABILITA': Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in contesti
laboratoriali e operativi e per produrre ricerche su tematiche storiche. Riconoscere nella storia del
Novecento le radici storiche del presente.
CONOSCENZE: Categorie e metodi della ricerca storica. Strumenti della ricerca storica (es.: vari
tipi di fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche e grafici).
CONTENUTI: Scenari di crisi: La decolonizzazione; Dalla guerra fredda alla caduta del muro di
Berlino; L'Italia della prima repubblica.
N.B. Il modulo 45 sarà effettuato, parte con sintesi, nel periodo compreso dall’inizio maggio al
termine delle lezioni.
3 – Metodi di insegnamento adottati
Impostazione modulare. Lezioni frontali alternate a momenti di dialogo; questi ultimi sono stati a
volte intensi, ed hanno tolto spazio per un miglior cammino verso l’effettuazione delle lezioni frontali.
Mi sono sempre adoperato affinché negli alunni aumentasse via via la riflessione individuale, lo studio
autonomo e critico. Non sempre ci sono riuscito. A volte sì. Uso di mappe concettuali e sintesi delle
tematiche affrontate.
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
Il libro di testo in adozione nella classe: Antonio Brancati – Trebi Pagliarani “VOCI della storia e
dell'attualità” Ed. La Nuova Italia. Lezioni frontali. In aggiunta ai libri di testo sono state fornite agli
alunni apposite fotocopie e mappe concettuali tracciate alla lavagna. Sono state proposte alla classe
visioni di documentari, o brani tratti da film, in particolare sul ventennio fascista e l'avvento al potere
del nazismo.
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
La presentazione ed effettiva realizzazione dei moduli ha richiesto particolari sacrifici di orario, o
strette nell’analisi dei brani. Certamente, alcuni moduli sono stati svolti con migliore gratificazione,
altri seguendo vie più rabberciate.
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
Strumenti di verifica: colloqui, prove semi-strutturate, tracce di argomento storico o socioeconomico
da svolgere in forma di tema e/o saggio breve.
Elementi di valutazione: pertinenza e completezza delle risposte, competenze espressive ed espositive,
conoscenza ed uso della specifica terminologia, capacità di argomentare ed operare collegamenti e
capacità di rielaborazione critica personale.
Tengo a specificare che in sede di scrutinio finale sarà mia cura integrare la misurazione delle singole
prove con la considerazione della continuità o meno dell’impegno profusi dal singolo/a alunno/a in
corso d’anno; allo stesso modo saranno elementi di valutazione l’interesse e la partecipazione
evidenziati ed i progressi relativamente alla situazione di partenza.
7 – Obiettivi raggiunti
Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno sostanzialmente conseguito i seguenti obiettivi:
• Conoscere le trasformazioni economiche e sociali avvenute tra XIX° e XX° secolo; conoscere
e confrontare ideologie e forme di Stato;
• Comprendere il legame esistente tra le trasformazioni economiche, quelle sociali e quelle
politico-istituzionali;
• Cogliere le relazioni tra gli eventi, in termini di spazio-tempo e causa-effetto; stabilire
relazioni tra storia generale e storia settoriale;
• Esporre le proprie conoscenze in forma ordinata.
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Allegato B

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE: Raffaella Valente

CLASSE: 5ªA corso per adulti

DISCIPLINA: Matematica
1 - Presentazione della classe
2 - Programma svolto
3 - Metodi di insegnamento adottati
4 - Mezzi di insegnamento
5 - Spazi e tempi del percorso formativo
6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 - Obiettivi raggiunti
1 - Relazione finale sulla classe
La classe, è formata da 8 studenti frequentanti la materia; alcuni di loro sono pienamente impiegati nel
mondo del lavoro pertanto i vari alunni hanno seguito le lezioni secondo frequenze e profitti non del
tutto omogenei: mentre per alcuni si registra un livello di frequenza alto, altri al contrario sono
mancati spesso alle lezioni.
Il programma è stato svolto nella sua interezza, anche se gli approfondimenti teorici non sono stati
fatti per tutti gli argomenti.
Si è denotata una preparazione iniziale discreta, ma con qualche difficoltà a riprendere in mano con
consapevolezza gli argomenti di analisi svolti nei precedenti periodi valutativi. Si sono poi rilevate da
parte di alcuni lentezza, lacune nel calcolo algebrico e scarsa attitudine ad una rielaborazione
personale delle conoscenze, acquisite in modo soprattutto mnemonico.
La maggior parte degli allievi ha seguito con buona attenzione le lezioni pur denotando una certa
difficoltà di concentrazione e assimilazione dei concetti soprattutto teorici della materia,
prediligendone infatti la parte applicativa. Pochi hanno dimostrato, con i loro interventi, capacità più
che discrete di rielaborazione e una conoscenza consolidata degli argomenti sia pregressi sia appresi
durante il corso di questo anno scolastico.
Nonostante ciò la classe presenta in generale discrete caratteristiche di impegno e partecipazione.
Gli obiettivi minimi risultano ampiamente raggiunti, seppur con le difficoltà descritte, relative alla
rielaborazione dei vari contenuti della materia in modo autonomo e alla flessibilità nell’impiego di
alcuni procedimenti applicativi più complessi.
La maggior parte della classe ha raggiunto nel complesso risultati buoni.
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2 - Programma svolto
Sulla base delle caratteristiche del gruppo classe, composto da corsisti adulti e, per la maggior parte
lavoratori, con l’esigenza di acquisire e consolidare i contenuti del programma nel corso delle lezioni,
e viste le carenze riscontrate su alcuni argomenti, si è scelto di dedicare proporzionalmente un numero
di ore superiori a quelle previste per l’Unita di apprendimento n.3, i cui concetti teorici sono risultati
di più difficile comprensione.
Il programma svolto risulta lievemente ridotto rispetto a quello preventivato (si è tralasciato infatti
l’approfondimento teorico del concetto di limite, di asintoto, di continuità e di derivata, soffermandosi
solo sul relativo calcolo e concentrando l’analisi di questi argomenti prevalentemente attraverso la
lettura del grafico delle varie tipologie di funzioni studiate), questo a causa della necessità continua di
effettuare un recupero degli argomenti svolti attraverso esercitazioni alla lavagna, viste le difficoltà
riscontrate via via nell’applicare i metodi acquisiti per la risoluzione degli esercizi da parte dei corsisti
che, essendo per la maggior parte impegnati in attività lavorative fuori dall’orario scolastico, non
hanno avuto la possibilità di esercitarsi autonomamente per consolidare le competenze acquisite via
via in classe.

UDA 1 Ripasso di equazioni, disequazioni e sistemi (26 ore)
Ripasso dei concetti teorici e risoluzione di equazioni, disequazioni e sistemi e della relativa
interpretazione grafica.
UDA 2 Introduzione allo studio completo di funzione (21 ore)
Concetto di funzione: variabile indipendente e variabile dipendente. Funzioni in forma implicita ed
esplicita.
Classificazione delle funzioni. Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione.
Intersezione della funzione con gli assi cartesiani.
Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione, in particolare di funzioni
razionali e irrazionali, intere e fratte.
UDA 3 Funzioni e continuità (32 ore)
Concetto di limite e continuità di una funzione. Individuazione degli asintoti verticali e orizzontali e di
punti di massimo e minimo di funzioni.
Calcolo delle derivate elementari di una funzione e della derivata somma, prodotto e quoziente di una
funzione.
UDA 4 Rappresentazione di funzioni (15 ore - attualmente in fase di svolgimento)
Descrizione delle proprietà qualitative di funzioni algebriche lineari, quadratiche intere e fratte e
irrazionali intere e fratte. Rappresentazione delle funzioni attraverso l’uso di diversi linguaggi
(numerico e grafico). Determinazione delle caratteristiche fondamentali di una funzione e delle
eventuali simmetrie per uno studio completo di funzioni algebriche col tracciamento del grafico
ipotetico. Osservazione e lettura del grafico di una funzione per individuare il dominio, gli zeri e gli
intervalli di positività e negatività, le simmetrie, gli asintoti, i limiti e i punti di massimo e minimo.
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3 - Metodi di insegnamento
Gradualità dell’insegnamento sulla base del rendimento degli studenti
Attivazione di collegamenti e recupero delle conoscenze pregresse con ripresa degli argomenti
necessari ad affrontare le nuove unità didattiche
Lezione frontale e dialogata, svolta in clima di ricerca in modo da stimolare l’attenzione richiedendo
impegno, riflessione e deduzioni gradualmente crescenti
Lezione frontale con l’utilizzo della lavagna
Risoluzione di esercizi/modello da parte della docente
Risoluzione di esercizi da parte degli studenti alla lavagna senza voto per testare il livello di
comprensione dell’argomento
Azioni di recupero, rinforzo e di sostegno in itinere
Correzione alla lavagna delle verifiche sia nei contenuti che nella forma espositiva
4 - Mezzi di insegnamento utilizzati
Materiale fornito dalla docente: esercizi e correzione esercizi.
5 - Spazi e tempi del percorso formativo
Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali, suddivise in due giornate. Le ore
svolte, alla data del 15 maggio, sono pari a 85 e si prevede lo svolgimento di ulteriori 9 ore.

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
Nell’intero periodo sono state previste sei prove scritte e due prove orali.
Si sono svolte prevalentemente verifiche scritte con durata di due ore. Le verifiche orali si sono svolte
per integrare le valutazioni già registrate e non hanno coinvolto tutti gli alunni. Le prove previste sono
3 svolte nel primo periodo e 3 nel secondo periodo.
Nella correzione dei singoli quesiti sono stati presi in considerazione la correttezza del procedimento e
dei risultati, la chiarezza espositiva, la coerenza tra parte teorica e parte applicativa, la verifica dei
risultati ottenuti, l’utilizzo di un linguaggio appropriato, la capacità di rielaborare le conoscenze
acquisite.
Le valutazioni emerse dalle singole prove sono state via via integrate prendendo in considerazione la
continuità dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e dei progressi evidenziati rispetto alla
situazione di partenza.
7 - Obiettivi raggiunti
Per gli alunni di questo corso di studi l’apprendimento della matematica è risultato nella maggior parte
dei casi abbastanza agevole, e la classe si è sempre interessata alle lezioni.
La quasi totalità dei corsisti si è dimostrata corretta e, anche se non sono riusciti sempre ad essere
pronti nel momento della verifica, si sono interessati spontaneamente al recupero delle proprie lacune
(salvo alcune eccezioni).
L’elaborazione teorica degli argomenti trattati e la loro presentazione è risultata in certi casi poco
articolata e la maggior parte gli studenti si sono concentrati sull’acquisizione dei metodi pratici di
risoluzione per l’esecuzione meccanica dei procedimenti di calcolo.
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Allegato B

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE: Ghetti Eleonora

CLASSE: 5^A corso per adulti

DISCIPLINA: Inglese
1 - Relazione finale sulla classe
2 - Programma svolto
3 - Metodi di insegnamento adottati
4 - Mezzi di insegnamento
5 - Spazi e tempi del percorso formativo
6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 - Obiettivi raggiunti
1 - Relazione finale sulla classe
Il corso di lingua inglese ha un monte orario di due ore settimanali, che si tengono il giovedì. Sono 6
gli studenti della classe 5^A che hanno frequentato il corso serale di inglese da ottobre, mentre
un'alunna deve svolgere solo l'ultima UDA del corso. Molto raramente le lezioni, così come le prove
di verifica, si sono svolte con la totale presenza degli alunni: la media di alunni presenti è infatti quasi
sempre dimezzata. Questo aspetto ha sia rallentato lo svolgimento del programma che ritardato il
conseguimento di valutazioni nel corso dell'anno.
Per quanto riguarda il livello di preparazione, due alunni della classe hanno dimostrato di avere
buone/ottime competenze nell'uso della lingua inglese, sia a livello orale che scritto, inoltre sono in
grado di relazionare bene i contenuti del programma e fare collegamenti in autonomia. Il resto della
classe presenta un livello scarso, dovuto a una povera conoscenza pregressa della lingua inglese, che
solo in un caso è stata sopperita da assidua partecipazione e studio costante, consentendo il
raggiungimento di risultati più che sufficienti. Le frequenti assenze e/o lo scarso impegno degli altri
hanno lasciato delle lacune solo parzialmente colmate.
N.B. L'impegno nello studio domestico è stato finalizzato al superamento delle prove orali e delle
verifiche scritte sommative, in quanto gli impegni lavorativi degli alunni rendono difficile
approfondire gli argomenti trattati al fuori delle ore di lezione.
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2 - Programma svolto
Sulla base delle caratteristiche del gruppo classe, del livello di partecipazione e preparazione e in
un'ottica rivolta alla preparazione per l’esame di stato, si è scelto di svolgere unicamente Unità di
Apprendimento di indirizzo, alternate in misura ridotta da attività di consolidamento grammaticale, di
comprensione del testo scritto e orale in preparazione alla prova invalsi (quest'ultima è stata annullata
per il solo corso serale a fine febbraio).
Le pagine degli argomenti in programma si riferiscono al libro di testo di C.E. Morris: Excellent!
Catering: Cooking and Service, ed. Eli.

UDA 1: Food, Health and Diet
• The eatwell plate (p. 138-139)
• The Mediterranean diet (p. 144-145)
• Food intolerances and allergies (p. 146)
• Alternative diets: macrobiotics, vegetarianism, raw food, fruitarian and dissociated (p. 148150)
UDA 2: Service
• How to become a bartender, sommelier or waiting staff (p. 190-191)
• How to serve (p.160)
• Different types of service (p. 162-164)
UDA 3: Bars and Drinks
• Understanding and serving wine (p. 172)
• Wine labelling (p. 175)
• Beer (p. 176-177)
• Spirits: whisky (p. 179)
UDA 4: Food and Culture
• Commercial versus non-profit catering (p. 16, 18)
• Famous food outlet chains (p. 20)
• Fighting hunger: Famous chefs fighting poverty; FAO (fotocopie da somministrare dopo il 30
aprile)
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3 - Metodi di insegnamento adottati
Le lezioni si sono svolte in maniera frontale, con reading comprehension di brani di argomenti
generici e specifici, seguite da traduzione a vista da parte degli alunni e attività esercitative, con
questionari, esercizi di tipo strutturato e semi strutturato, listening comprehension, o visione di video.
Nell'ultima mezz'ora solitamente si sono svolte attività di comprensione del testo scritto e orale
finalizzate alla preparazione della prova Invalsi o all'approfondimento degli argomenti di studio. Nel
mese di maggio si prevede di ultimare l'UDA 4, recuperare eventuali verifiche insufficienti, effettuare
un ripasso generale del programma.
4 - Mezzi di insegnamento
Oltre al libro di testo di C.E. Morris: Excellent! Catering: Cooking and Service, ed. Eli, sono state
utilizzate fotocopie fornite dall’insegnante. Attraverso la LIM sono stati proiettati video e letti/scritti
testi riassuntivi per consolidare le conoscenze.
5 - Spazi e tempi del percorso formativo
Per l’attività didattica disciplinare sono previste 2 ore settimanali, effettuate nella stessa giornata. Le
ore svolte, alla data del 30 aprile, sono pari a 50. Sono previsti altri 5 giovedì di lezione, per un totale
di ulteriori 10 ore.
6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
Nell’intero periodo si è privilegiato il raggiungimento o consolidamento della competenza orale
mediante l'esposizione degli argomenti di studio, con domande aperte sul programma o personali. E'
stata svolta una verifica scritta con domande aperte, una con comprensione del testo scritta e di
listening, due verifiche hanno attesto la conoscenza degli argomenti attraverso esercizi misti di tipo
strutturato e semi-strutturato.
Per la valutazione delle prove scritte e orali sono stati impiegati tutti i valori della scala decimale,
convertendo il punteggio delle prove in voti, ponendo come limite per la sufficienza il raggiungimento
del 60% del punteggio.
Alla valutazione finale hanno contribuito, inoltre, l’interesse evidenziato per la disciplina e il grado di
attenzione e partecipazione, il metodo di studio, la sistematicità dell’impegno, la disponibilità al
dialogo educativo e il raggiungimento degli obiettivi generali, con particolare attenzione alla
situazione di partenza e al progresso durante l’anno scolastico.
7 - Obiettivi raggiunti
Gli studenti dimostrano, anche se in modo diversificato, di essere in grado di:
- comprendere il significato globale di un testo orale nell’ambito del contesto settoriale
- cogliere il senso di semplici testi scritti relativi al settore di appartenenza
- esprimersi in modo sufficientemente comprensibile rispondendo a domande precise
- individuare le informazioni basilari dell’alimentazione
- individuare i principali aspetti del rapporto fra cibo e salute.
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Allegato B

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE: Tolomei Francesca

CLASSE: 5^A corso per adulti

DISCIPLINA: Lingua e civiltà francese
1 - Relazione finale sulla classe
2 - Programma svolto
3 - Metodi di insegnamento adottati
4 - Mezzi di insegnamento utilizzati
5 - Spazi e tempi del percorso formativo
6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 - Obiettivi raggiunti
1- Relazione sulla classe
La classe per le lezioni di francese è formata da 13 studenti, più uno studente ritiratosi a febbraio che
non aveva mai frequentato. Di questi 13 studenti, una studentessa doveva frequentare e sostenere solo
le prime due UDA, mentre gli altri 12 tutte e cinque quelle previste.
La classe ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto. Bisogna segnalare che la
partecipazione all'attività scolastica è stata seria, continua ed impegnata per alcuni, più discontinua per
altri, con alcuni studenti che si sono resi protagonisti di diverse entrate posticipate/uscite anticipate.
Sebbene la classe abbia sempre avuto un atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti della
docente, la grande eterogeneità della classe per quanto riguarda la preparazione, l’impegno e le
conoscenze pregresse ha fatto sì che emergessero delle diversità di rendimento abbastanza marcate,
ma, alla fine dell’anno scolastico, sufficienti per tutti.
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Le verifiche finali di ogni UDA (in tutto cinque verifiche scritte, più eventuali prove scritte di
recupero e/o prove orali per gli studenti che ne avessero avuto bisogno per recuperare delle
insufficienze lievi) hanno seguito una calendarizzazione programmata, anche se è stato necessario
organizzare diversi recuperi a causa delle assenze degli studenti.
Gli obiettivi disciplinari, definiti in sede di programmazione preventiva, sono stati globalmente
raggiunti, anche se persiste la difficoltà, soprattutto da parte degli studenti non di madrelingua italiana,
di svolgere correttamente esercizi di traduzione scritta e orale; inoltre le capacità di espressione orale e
di lettura degli studenti si sono rivelate anch’esse molto eterogenee.

2- Programma svolto
Libro di testo in adozione: C. Duvallier, Superbe! Restauration: cuisine e service, Eli Editore

UDA 1: Grammaire et lexique
 Ripasso dei tempi verbali studiati negli anni precedenti: presente, imperativo, gallicismi e
passé composé;
 Ripasso di alcune importanti regole grammaticali studiate negli anni precedenti: uso pronomi
COD e COI, aggettivi possessivi e dimostrativi;
 Pronomi possessivi;
 Comparativi e superlativi;
 Ripasso lessico alimenti studiati negli anni precedenti.

UDA 2 : Lexique des aliments et préparations culinaires (1)
 Ripasso e integrazione lessico alimenti;
 Les œufs ;
 Les légumineuses ;
 Les céréales.

UDA 3 : Préparations culinaires (2) et techniques culinaires
 Les fruits et les légumes ;
 La volaille ;
 La viande de boucherie ;
 Les produits de la pêche ;
 Les corps gras.
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UDA 4 : Santé et securité
 L’HACCP ;
 Les sept principes de l’HACCP ;
 La maitrise des points critiques ;
 Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires ;
 Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments ;
 Les modes de cuisson.

UDA 5: Régimes et nutrition
 Les vins: petite histoire du vin, régions viticoles françaises et classification des vins;
 Le groupes alimentaires;
 Les aliments biologiques;
 Les OGM;
 Le régime méditerranéen;
 Allergie et intolérances;
 Les régimes alimentaires pour cœliaques;
 Les menus religieux ;
 Les régimes alternatifs ;
 Les troubles du comportement alimentaire.

Visione documentario su Parigi: storia, tradizioni, monumenti, la Tour Eiffel, le Moulin Rouge, les
dîners en blanc
Visione film: «Chef»
Letture su: la Saint Nicolas; ricette tipiche francesi
3- Strategie e metodi di insegnameno utilizzati
Il raggiungimento degli obiettivi è stato garantito dall'approccio comunicativo, richiedendo agli alunni
una costante partecipazione alle varie attività proposte, sia orali, che scritte. Inoltre la classe ha potuto
vedere video e film, sia in italiano, che in lingua, potendo approfondire aspetti della cultura francese e
migliorare la comprensione orale.
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4- Mezzi di insegnamento utilizzati
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: libro di testo, fotocopie, materiale digitale e
audiovisivo.
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale cercando di mantenere la centralità
dell’aspetto comunicativo e interattivo della lingua straniera.
Si è prestata particolare attenzione al rinforzo e all’approfondimento delle competenze
grammaticali e lessicali al miglioramento delle capacità di lettura, d’interazione e
comprensione orale.
La produzione scritta è stata principalmente orientata alla traduzione, alla comprensione
e/o all’elaborazione di risposte aperte e brevi testi come trattazione sintetica di quesiti su
argomenti di alimentazione e gastronomia svolti e preparati durante le lezioni.
5- Spazi e tempi del percorso formativo
Il percorso didattico, articolato in due ore settimanali per tutto l’anno scolastico (sono state
svolte 26 ore nel 1^ quadrimestre e 24 ore nel 2^ quadrimestre, fino alla data di stesura di
tale documento) si è svolto nello spazio classe. I tempi dedicati alle singole attività sono
stati vari, in base alle necessità didattiche ed educative evidenziatesi in itinere; in generale,
la maggior parte delle ore è stata dedicata allo svolgimento del programma e le ore restanti
sono state impiegate per svolgere prove di verifica scritte e orali, attività di ascolto e
comprensione orale, nonché al ripasso e al rinforzo di contenuti e competenze.
6- Criteri e strumenti di valutazione adottati
Le verifiche sono state predisposte al fine di un percorso formativo così come previsto dal
Patto Formativo e articolato in 5 diverse UDA, la prima di grammatica e lessico
riguardante l’alimentazione e le quattro seguenti di lessico tecnico riguardante
l’alimentazione e la gastronomia.
Le verifiche scritte sono state composte da: prove di traduzione e completamento (prima
UDA); prove di comprensione del testo con domande a risposta multipla, produzione
scritta con quesiti aperti, esercizi di completamento e reimpiego di lessico e strutture
(UDA successive).
Gli alunni che dovevano recuperare delle insufficienze lievi nelle prove scritte sono stai
impegnati anche in interrogazioni orali che avevano la funzione di testare le conoscenze
degli stessi sugli argomenti delle prove.
In generale, tutti gli alunni sono stati comunque stimolati alla partecipazione ai diversi
momenti didattici, alle discussioni e alla comprensione orale.
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Nella valutazione delle prove sono stati presi in considerazione i seguenti criteri:
 Correttezza ortografica e rispetto delle regole grammaticali;
 Proprietà e pertinenza lessicale;
 Adeguatezza alla tipologia del messaggio prodotto e al contesto situazionale;
 Capacità di rielaborazione personale;
 Capacità di analisi e sintesi;
 Conoscenze acquisite.
Nella valutazione finale, oltre alla valutazione generale del rendimento complessivo, si è
tenuto anche conto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione e dei progressi
ottenuti da ogni studente rispetto alla propria situazione di partenza.
La valutazione è stata espressa in decimi.

7- Obbiettivi raggiunti
Alla fine dell’anno scolastico, gli alunni hanno generalmente acquisito le seguenti
conoscenze, competenze e abilità, sebbene con diversi livelli di padronanza:
Conoscenze:
 Conoscenza della micro-lingua inerente al mondo degli alimenti, della
gastronomia e della cucina;
 Conoscenza delle nozioni di base sul rapporto tra alimentazione e salute;
 Conoscenza delle tecniche di conservazione degli alimenti e dei rischi
dovuti a un’errata conservazione.
Abilità:
 Comprendere un testo informativo e descrittivo;
 Evidenziare i nuclei tematici di un testo;
 Produrre un discorso pertinente su argomenti noti;
 Interagire su argomenti noti in situazioni quotidiane.
Competenze:
 Organizzare autonomamente le conoscenze con una (in alcuni casi minima)
rielaborazione personale;
 Effettuare semplici collegamenti interdisciplinari;
 Comprendere e produrre messaggi orali e scritti in vari registri, adeguati al contesto,
sapendo anche interagire con appropriatezza.
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Allegato B

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE: Cristina Bruognolo

CLASSE: 5^A corso per adulti

DISCIPLINA: Diritto e tecnica amministrativa della struttura ricettiva
1 – Relazione finale sulla classe
2 – Programma svolto
3 – Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 – Obiettivi raggiunti
1 - Relazione finale sulla classe
La classe è composta da 13 corsisti con l’obbligo di valutazione nella disciplina “Diritto e tecnica
amministrativa della Struttura Ricettiva”. Per alcuni corsisti si registra un livello di frequenza alto, gli
altri corsisti al contrario sono mancati spesso alle lezioni; in particolate per quest’ultimi si denota una
certa mancanza di responsabilità ricorrente nell’essere presenti nei giorni, concordati con la classe
stessa, delle verifiche. Il comportamento poco collaborativo fra i corsisti non ha sempre favorito un
clima di apprendimento positivo. La classe risulta piuttosto eterogenea per senso di responsabilità e
livelli di abilità e competenze raggiunti. Alla stesura del presente documento si individuano: un
piccolo gruppo di corsisti d’eccellenza per profitto, impegno e serietà; un altro gruppo di corsisti ha
raggiunto discreti risultati di abilità; infine un gruppo di corsisti ha mostrato livelli d’impegno e
d’interesse finalizzati solo al raggiungimento della sufficienza minima richiesta.
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Al momento della stesura del presente documento, della programmazione preventivata non è stato
svolto il modulo quattro, il quale essendo un argomento breve e di facile comprensione per i corsisti,
non si avranno problemi nel concluderlo prima della fine dell’attività didattica. Inoltre, evidenzio che
il modulo relativo al “mercato turistico” non è stato preventivato nel programma iniziale in quanto il
corso per adulti effettua meno ore frontali di lezione rispetto al corso diurno.
2 - Programma svolto
Contenuti ripresi dal precedente anno scolastico: L’analisi dei costi delle imprese turisticoristorative, i metodi di calcolo dei costi e la fissazione del prezzo di vendita. Il bilancio d’esercizio
(funzione informativa del documento: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), le fonti
di finanziamento (caratteristica delle fonti interne ed esterne), l’analisi della redditività aziendale
(ROE - ROI - ROD - ROS), l’analisi patrimoniale e finanziaria (Grado di capitalizzazione e Incidenza
del capitale proprio sulle fonti di finanziamento, Margine di contribuzione globale, Patrimonio
circolante netto).
UDA 1: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
La pianificazione e la programmazione: La definizione di obiettivi e delle strategie. La vision e la
mission dell’impresa. Rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale. Il vantaggio
competitivo (leadership di costo – leadership di differenziazione – leadership di focalizzazione). Il
controllo di gestione e le sue funzioni.
Il budget: La struttura del budget. Vantaggi e limiti del budget. Tecniche di elaborazione del budget.
Differenza bilancio d’esercizio e budget. Articolazione del budget. Budget degli investimenti. Budget
economico di un’impresa ristorativa. Budget economico di un’impresa ricettiva. Il controllo
budgetario.
Il business plan: Contenuto del business plan. Business plan di una nuova impresa della ristorazione.
Business plan di un’impresa ricettiva. Il giudizio di fattibilità.
UDA 2: IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI
Il marketing aspetti generali: Il marketing (orientamento alla produzione, alle vendite e al mercato).
Differenza tra marketing strategico ed operativo. Il marketing turistico.
Il marketing strategico: Le fasi del marketing strategico: analisi interna, analisi esterna della
concorrenza, analisi della domanda, la segmentazione. Il target. Il posizionamento. Gli obiettivi
strategici (analisi SWOT).
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Il marketing operativo: Gli strumenti del micromarketing: il marketing mix – il prodotto (product) –
ciclo di vita del prodotto - il prezzo (price) - la comunicazione (promotion) - la distribuzione (place) il franchising.
Il web marketing: Gli strumenti del web marketing.
Il marketing plan: Il marketing plan di una piccola impresa. Il marketing plan di un’impresa di
medio/grande.
UDA 3: NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO E RISTORATIVO
Le norme sulla costituzione dell’impresa Gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la
costituzione di una impresa turistico-ristorativa. Le forme giuridiche delle imprese turisticoristorative.
Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro Il testo unico sulla sicurezza del lavoro.
Normativa anti-incendio.
Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore La normativa alimentare. La
rintracciabilità e la tracciabilità degli alimenti, sistema HACCP. I meccanismi di controllo della filiera
agro- alimentare. Le norme igieniche per i luoghi di lavoro e per il personale del settore ristorativo. La
tutela della privacy. Le norme volontarie ISO 9000.
I Contratti delle imprese ristorative e ricettive Gli elementi di un contratto. I contratti del settore
ristorativo: il contratto di ristorazione - il contratto di catering - il contratto di banqueting. Il codice del
consumo.
UDA 4: LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO
Le abitudini alimentari I fattori che incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari. Le
caratteristiche dei consumi alimentari in Italia. Le attuali tendenze in campo alimentare.
I Marchi di qualità alimentare I marchi DOC, DOCG, DOP, IGP, STG e BIO. I prodotti a Km 0.
3 - Metodi di insegnamento adottati
Gli argomenti trattati sono stati affrontati attraverso lezioni frontali con un approccio tutoriale con
domande rivolte agli studenti, inerenti la comprensione dei concetti esposti e ai collegamenti coerenti
verso le altre discipline, allo scopo di personalizzare l’apprendimento ed esaminare i temi di interesse
in modo critico evitando un’impostazione di tipo mnemonico. A tale apprendimento di gruppo,
essenziale dal momento che la maggior parte dei corsisti sono lavoratori, si sono alternati momenti
operativi con più proposte di esercitazione in classe, sintesi e continuo ripasso degli argomenti. È stato
operato un costante monitoraggio del percorso didattico al fine di attuare adeguate e mirate strategie di
recupero.
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4 - Mezzi d’insegnamento utilizzati
Libro di testo: “Stefano Rascioni – Fabio Ferriello, Gestire le Imprese Ricettive” Corso di diritto e
tecniche amministrative della struttura ricettiva” per il quinto anno Edizione Tramontana (TE152UA).
Mappe concettuali elaborate in aula, esercizi e dispense riepilogative degli argomenti affrontati.
5 - Spazi e tempi del percorso formativo
Il percorso formativo si è svolto all’interno della normale attività didattica scolastica, suddivisa in 3
ore settimanali di 60 minuti. La programmazione rispetto a quanto preventivato ha subito
rallentamenti dovuti ai continui recuperi delle prove di verifica e ai ripassi degli argomenti.
6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
Per la verifica delle conoscenze, capacità e competenze degli studenti mi sono avvalsa di: colloqui a
discussione aperta con il coinvolgimento di più alunni su tematiche specifiche; prove scritte
consistenti in domande aperte, domande chiuse, esercizi pratici su alcuni argomenti (es: budget,
business plan, mappe di posizionamento sul mercato di un’impresa, marketing plan). La misurazione
delle prove, espressa in decimi, è stata effettuata considerando i seguenti indicatori: attinenza al
quesito proposto, conoscenza dei concetti dei temi e dei metodi affrontati e coerenza espositiva;
capacità di interpretare criticamente i contenuti e di spiegarli in modo personale, conoscenza e corretto
utilizzo del lessico tecnico, capacità di applicare i concetti alla soluzione dei problemi.
In sede di scrutinio finale la misurazione delle singole prove verrà integrata con la considerazione
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione mostrata e dei progressi rispetto alla situazione di
partenza.
7 - Obiettivi raggiunti
Una parte modesta degli alunni sono riusciti, in generale, a raggiungere un buon livello di
preparazione sapendo esprimere i concetti studiati con chiarezza e con una soddisfacente
rielaborazione critica personale; altri corsisti invece hanno raggiunto un livello di preparazione
sufficiente, pochi corsisti alla data di redazione di tale documento non hanno raggiunto la sufficienza
piena in tutte le unità di apprendimento. Tuttavia prevedendo che dovranno essere ancora eseguite
delle verifiche, la situazione potrebbe variare.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE: Convertito Walter

CLASSE: 5ªA corso per adulti

DISCIPLINA: Enogastronomia, settore Cucina
1 – Relazione finale sulla classe
2 - Programma svolto
3 - Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
5 - Spazi e tempi del percorso formativo
6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 - Obiettivi raggiunti
1 - Relazione finale sulla classe
L’attuale 5^A è costituita dai corsisti di 4^A corso per adulti dello scorso anno scolastico più 4
corsisti, che hanno frequentato la classe 5 per la seconda volta, perché non ammessi all’esame di stato
lo scorso anno. La classe era inizialmente composta 19 alunni ma 4 di questi hanno presentato nei
primi mesi dell’anno scolastico la domanda di interruzione di frequenza, mentre 1, pur rimanendo
regolarmente iscritto non ha mai frequentato. Tengo però a sottolineare che la frequenza per qualcuno
non è stata assidua, assenze strategiche alle prove di verifica che sono poi state in parte recuperate.
La classe da subito ha presentato diversi problemi di comportamento, dovuti all’eterogeneità degli
alunni e al diverso modo di voler affrontare le cose. Spesso la maggior parte della classe ha rivolto
agli insegnanti diverse richieste, senza però svolgere quelle che sono di loro competenza. Solo un 5060% della classe ha dimostrato attenzione e interesse alle lezioni comportandosi in modo maturo,
disponibile all’ascolto e quasi sempre collaborativo; gli stessi hanno partecipato sia alle lezioni che
alle varie manifestazioni che si sono tenute durante l’anno scolastico, anche se, si sono assentati in
alcune occasioni. La preparazione degli alunni si presenta in modo disomogeneo sia per impegno che
per profitto.
Alcuni alunni, essendo stranieri, hanno difficoltà nella comprensione della lingua italiana, in
particolare un corsista fatica ad arrivare alla sufficienza; altri si sono applicati nello studio in modo
mnemonico e non sempre costante pur ottenendo risultati più che sufficienti, ma collezionando diverse
assenze.
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Un altro gruppo ha raggiunto risultati discreti mentre, un ristretto numero di corsisti ha raggiunto
ottimi risultati dimostrando interesse per la disciplina, maggiore impegno e sicure competenze di base.
La programmazione non è stata svolta interamente, perché la classe e stata frequentemente coinvolta
in manifestazioni e lezioni aggiuntive per ampliare l’offerta formativa; gli argomenti che mancano
verranno trattati durante le ultime lezioni di maggio/giugno.
Durante l’anno scolastico il Docente ha effettuato sia delle lezioni di teoria in classe che lezioni
pratiche in cucina (spesso monotematiche). Gli alunni hanno avuto la possibilità di partecipare anche
cinque lezioni monotematiche (teorico-pratiche) con esperti esterni, in modo da ampliare l’offerta
formativa.
2 - Programma svolto (alcune argomentazioni verranno trattate e approfondite nelle ultime lezioni)
UDA 1: IL MONDO DELL’ENOGASTRONOMIA, LA GASTRONOMIA TRA TRADIZIONE
ED EVOLUZIONE
COMPETENZE: Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla
domanda dei mercati valorizzando i prodotti tipici.
ABILITA’: Leggere, riconoscere e interpretare le dinamiche del mercato enogastronomico e
saper adeguare la produzione, basandosi anche sulle esigenze della clientela; realizzare i piatti
con prodotti del territorio; criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di
lavoro; progettare menu per tipologie di eventi; riconoscere i marchi di qualità ed utilizzare
sistemi di tutela e certificazione; applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela
della salute.
CONOSCENZE: I principali personaggi della gastronomia; tipologie dei servizi ristorativi e
classificazione dei pubblici esercizi; caratteristiche di prodotti del territorio; tecniche di catering
e banqueting; sistema l’andamento degli stili alimentari e del consumo dei pasti fuori casa;
marchi di qualità sistemi di tutela e certificazione; criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela
della salute nel luogo di lavoro.
CONTENUTI:
U.D.1 Gastronomia e società (gastronomia come rapporto, le motivazioni delle scelte
gastronomiche, il consumo dei pasti fuori casa).
U.D. 2 Il mercato enogastronomico (le tipologie degli esercizi, il catering industriale, la
ristorazione commerciale, le prospettive del mercato enogastronomico).
U.D. 3 Cenni sulla gastronomia regionale italiana (la cucina italiana, gli elementi caratteristici).
U.D. 4 La cucina innovativa (la cucina di ricerca, il rinnovamento in cucina, la cucina rivisitata,
la cucina molecolare). Allergie e intolleranze alimentari.
UDA 2: I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO
COMPETENZE: Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico, tecnologico
e gastronomico. Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda
dei mercati valorizzando i prodotti tipici.
ABILITA’: Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti,
mezzi e spazi; utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi; scegliere i canali di
approvvigionamento in base a criteri economici e organizzativi; riconoscere i marchi di qualità ed
utilizzare sistemi di tutela e certificazione; utilizzare correttamente i prodotti congelati e surgelati.
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CONOSCENZE: La classificazione dei prodotti in base al livello di lavorazione. Marchi di qualità
sistemi di tutela e certificazione dei prodotti tipici. I prodotti biologici. I congelati e i surgelati nella
ristorazione.
CONTENUTI:
U.D. 1 I prodotti alimentari e le gamme
U.D. 2 I marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici e prodotti biologici
U.D. 3 Approvvigionamento e gestione delle merci
UDA 3: L’ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA E DELLA PRODUZIONE
COMPETENZE: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
ABILITA’: Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti,
mezzi e spazi. Scegliere le attrezzature in base a criteri tecnici e organizzativi. Saper collocare la
cucina sottovuoto nelle diverse tipologie di ristorazione.
CONOSCENZE: I criteri di scelta delle attrezzature. L’evoluzione qualitativa delle
attrezzature innovative. Le tecniche del legame differito. Principi, tecniche, vantaggi e
svantaggi dei principali sistemi di cottura innovativi (sottovuoto, cook & chill, cook &freeze).
CONTENUTI:
U. D. 1 L’organizzazione dell’impianto di cucina.
U.D. 2: La distribuzione con legame differito (legame caldo, legame freddo,).
U.D. 3: I nuovi modelli organizzativi (la cucina cook and chill, la cucina sottovuoto, la cucina
d’assemblaggio, criteri di scelta delle attrezzature di cucina).
U. D. 4 La cottura degli alimenti.
(Gli argomenti delle U.D. 4 e in parte quelli dell’U.D. 2 e 3 sono stati trattati durante le lezioni
pratiche dell’intero anno scolastico)
UDA 4: IL MERCATO ENOGASTONOMICO E IL RESTAURANT MANAGEMENT
COMPETENZE: Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche
in relazione a specifiche necessità dietologiche. Intervenire nella valorizzazione, produzione,
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici.
ABILITA’: Progettare menu per tipologie di eventi. Applicare i criteri e gli strumenti per la
sicurezze e la tutela della salute, Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il
coordinamento di strumenti, mezzi e spazi. Comprendere le problematiche tipiche di un
servizio di banqueting.
CONOSCENZE: Le funzioni e i tipi di menu e carta. Le regole per la costruzione di un menu
corretto. Tecniche e differenze fra catering e banqueting, La comunicazione efficace per la
vendita di un servizio.

CONTENUTI:
U. D. 1 Il menu e la politica dei prezzi
U. D. 2 Il banqueting ed i servizi esterni (l’argomento verrà trattato anche da Enogastronomia
sala)
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3 - Metodi di insegnamento adottati.
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati:
• Lezioni frontali
• Lezioni pratiche in laboratorio di cucina con simulazione di brigata
• Colloquio-scambio;
• Prova scritto-pratica in laboratorio
• Prove a risposta aperta.
• Simulazione seconda prova scritta d’esame
• Piccole ricerche individuali.
4 - Mezzi di insegnamento utilizzati.
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati:
- Libro di testo "cucina gourmet plus” di Paolo Gentili, edizioni Calderini;
- Lezioni pratiche con coinvolgimento diretto degli allievi.
- Tecnica del lavoro individuale, a coppie e di gruppo.
- Collaborazioni ad eventi (cene organizzate) e lezioni pratiche in laboratorio di cucina
- Consegna di file (materiale didattico) su cloud (dropbox)
5 – Spazi e tempi del percorso formativo.
Il programma è stato svolto nell’arco delle 4 ore settimanali con attività pratiche in laboratorio, lezioni
monotematiche teorico-pratiche con esperti esterni, lezioni frontali in classe, manifestazioni e uscite
didattiche. Tutte le diverse tipologie di lezioni e attività didattiche sono state spalmate sull’intero anno
scolastico. Nelle lezioni si è preferito dare spazio alla parte pratica affrontando a livello teorico parte
dei diversi moduli. Nel mese di maggio verranno approfonditi buona parte degli argomenti della
programmazione, la classe non svolgerà più lezioni in laboratorio, questo per consentire agli alunni di
fissare i diversi argomenti della programmazione, che in parte sono già stati illustrati nelle lezioni
precedenti e durante le lezioni pratiche. Buona parte delle lezioni di teoria e pratica sono state
impostate sul ripasso veloce degli argomenti delle lezioni svolte, questo, prima di affrontare gli
argomenti nuovi.
6 - Criteri e strumenti di valutazione usati.
Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti con domande
aperte, verifica scritto-pratica, interrogazioni e domande orali e pratica operativa durante le lezioni in
laboratorio.
Il giudizio in diverse prove è stato formulato prendendo in considerazione gli aspetti ben definiti con
relativo punteggio espresso in centesimi e in ventesimi (vedi griglia di valutazione).
GRIGLIA DI VALUTAZIONE (in ventesimi) verrà utilizzata nelle ultime verifiche
- Comprensione del testo introduttivo o della tematica proposta o della consegna operativa--Punti 3
- Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali della/delle discipline------------Punti 6
- Padronanza delle competenze tecnico professionali evidenziate nella rilevazione delle problematiche
e nell’elaborazione delle soluzioni----------------------------------------------------Punti 8
- Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente,
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici--------------------------------Punti 3
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTO-PRATICA (in centesimi)
Descrizione della proposta------------------------------------------------------------------------------punti 15
Terminologie e ortografia del menu-------------------------------------------------------------------punti 5
Aspetti legati alla cucina nutrizionalmente corretta-------------------------------------------------punti 5
Utilizzo degli spazi in cui si opera nel rispetto delle normative
igieniche e di sicurezza-------------------------------------------------------------------------------punti 8
Utilizzo dei tempi a disposizione----------------------------------------------------------------------punti 9
Utilizzo appropriato delle attrezzature o apparecchiature (utensili)------------------------------punti 12
Corretta manipolazione degli ingredienti e abilità manuali durante
tutte le fasi----------------------------------------------------------------------------------------------punti 9
Idea e creatività, presentazione del piatto (estetica)-------------------------------------------------punti 12
Gusto e abbinamento------------------------------------------------------------------------------------punti 15
Elaborazione della ricetta in formato file (word)----------------------------------------------------punti 10
7 - Competenze raggiunte.
Alla data di compilazione del documento, in linea generale, le competenze sono state raggiunte in
maniera lievemente insufficiente da 1 studente, per buona parte della classe le competenze sono state
raggiunte in misura sufficiente/discreta, per qualcuno in misura discreta/buona con un approfondito
livello di conoscenze dei contenuti e qualche alunno/a si è distinto per gli ottimi risultati.
Considerando che deve essere ancora eseguita una parte della programmazione, la situazione della
data odierna potrebbe variare.
Le competenze disciplinari ministeriali determinate sono le seguenti:
 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando nuove
tendenze di filiera.
 Controllare gli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, nutrizionale, gastronomico
e utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi
enogastronomici e ristorativi.
 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a
specifiche necessità dietologiche.
 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita dei servizi in relazione alla domanda dei
mercati e valorizzando i prodotti tipici.
 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio, per ottimizzare la
produzione di beni e servizi.
 Utilizzare le tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici ristorativi.
 Applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza,
tracciabilità e qualità dei prodotti.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE: Minghetti Valentina

CLASSE: 5^A corso per adulti

DISCIPLINA: Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita
1 – Relazione finale sulla classe
2 – Programma svolto
3 – Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
5 – Spazi e tempi del percorso formativo
6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 – Obiettivi raggiunti
1 – Relazione finale sulla classe.
La classe inizialmente era composta da 19 corsisti di cui 16 con l’obbligo di valutazione nella
disciplina “Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita”; 3 corsisti non avevano
l’obbligo di frequenza perché gli era stato dato il credito nella materia nell’anno precedente. Bellini
Marino, Chatterjee Sarita, Vergari Antonio e Vignoli Diego si sono ufficialmente ritirati mentre la
corsista Gueye Khady non ha mai frequentato le lezioni. La presenza alle lezioni inizialmente assidua
da parte di quasi tutti gli alunni ha visto nel corso dell’anno scolastico un progressivo calo da una
parte di corsisti che si sono, in alcuni casi, assentati in occasione delle prove di verifica. Il programma
è stato svolto al completo. La classe denota una disomogeneità per competenze di base, assiduità,
impegno, serietà e interesse che, per una parte dei corsisti, sono andate diminuendo progressivamente
nel corso dell’anno.
Al momento della stesura del presente documento si individuano i seguenti livelli di profitto: un primo
gruppo di alunni può essere definito d’eccellenza per profitto, impegno, assiduità e serietà; un secondo
gruppo ha raggiunto buoni risultati; infine un ultimo gruppo, ha mostrato livelli d’impegno e
d’interesse finalizzati solo al raggiungimento della sufficienza.
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2 - Programma svolto.
UDA 1: LA VITE ED IL VINO (MODULO DI RIPASSO)
COMPETENZE: Relazionarsi con la clientela su argomenti attinenti alla produzione del vino e alla
classificazione del vino ed eventuali problematiche se consumato in eccesso.
ABILITA’:
- Esporre come si producono le diverse tipologie di vino
- Comunicare le principali pratiche enologiche
- Rielaborare le informazioni acquisite da etichetta o da altre fonti
CONOSCENZE:
- Tecniche di produzione del vino
- Classificazione delle tipologie di vino
- Come si legge l’etichetta
CONTENUTI:
- La vite
- La fermentazione alcolica
- La vinificazione
- Altre tecniche produttive
- Principali pratiche di cantina
- Spumante
- Champagne
- Conservazione vini
- Classificazione vini
- Vino e salute
- L’etichetta del vino
- I vini DOC e DOCG dell’Emilia Romagna
- Alcolemia
UDA 2: I SUPERALCOLICI
COMPETENZE: Conoscere tutti i distillati, partendo dal prodotto di origine e i vari metodi di
distillazione.
ABILITA’: Saper consigliare in base alla distillazione un distillato e saperne evidenziare pregi e
curiosità.
CONOSCENZE: Conoscere le tipologie di distillazione e l’origine dei distillati.
CONTENUTI:
- La distillazione
- Il Cognac,
- Il Brandy
- L’armagnac
- La tequila
- Il rum
- La vodka
- Il gin
- La grappa
- Il whisky
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- Il whiskey
- I liquori (classificazione)
UDA 3: I BANCHETTI
COMPETENZE: Individuare il banchetto ideale per particolari esigenze di servizio e
predisporre ed organizzare correttamente il servizio di un banchetto.
ABILITA’: Saper disporre una sala in base al banchetto competente e saper comporre un menu in
base alla tipologia di banchetto.
CONOSCENZE: Tipologie di tavoli e criteri tecnici e gestionali di realizzazione di carte e menu per
banchetti.
CONTENUTI:
- I menu per banchetto
- Come comporre un menu per banchetti
- Le varie tipologie di tavoli usate per i banchetti
3 - Metodi di insegnamento usati.
I metodi di insegnamento utilizzati sono stati:





Lezioni frontali in cattedra;
Colloquio - scambio;
Prove semi-strutturate;
Degustazioni.

4 - Mezzi di insegnamento usati.
Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati:
- Libro di testo "SALA- BAR E VENDITA” di Oscar Galeazzi, edizione Hoepli
- Slide redatte dalla docente
- Libro di testo “LABORATORIO DI SALA E BAR 2” DI Luca Guernelli, edizione Calderini
5 – Spazi e tempi del percorso formativo.
Il programma è stato svolto con la seguente scansione temporale:
UDA 1
UDA 2
UDA 3

(Ottobre - Dicembre)
(Gennaio - Aprile)
(Maggio- Giugno)

Attività di recupero sono state svolte in itinere con rallentamenti nello svolgimento del programma.
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6 - Criteri e strumenti di valutazione usati.
Strumenti di verifica sono state prove scritte consistenti in domande aperte e domande chiuse.
Nella correzione degli elaborati si sono presi in considerazione: conoscenza dei contenuti, pertinenza e
completezza della traccia, competenza linguistica del linguaggio specifico e capacità personale di
rielaborare i contenuti.
In sede di scrutinio finale la misurazione delle singole prove verrà integrata con la considerazione
dell’impegno, interesse e partecipazione evidenziati e dei progressi rispetto alla situazione di partenza.
7 - Competenze raggiunte.
Alla data di compilazione tutti gli alunni quasi tutti gli alunni sono riusciti in generale a raggiungere
un buon livello di preparazione, sapendo esprimere i concetti studiati con chiarezza e precisione e
assimilando i contenuti con una soddisfacente rielaborazione personale.
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Allegato B

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
IST. PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE – “P. Artusi”
LICEO SOCIO–PSICO–PEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI – “V. Carducci” (sez.associata)

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante
del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame)

DOCENTE: Rosaria Venice

CLASSE: 5ªA corso per adulti

DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione
1 – Relazione finale sulla classe
2 - Programma svolto
3 - Metodi di insegnamento adottati
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati
5 - Spazi e tempi del percorso formativo
6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati
7 - Obiettivi raggiunti
1 – Relazione finale sulla classe
La classe 5a A corso per adulti, “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”,
articolazione “Enogastronomia”, risultava composta, a inizio anno, da 19 corsisti con l’obbligo di
valutazione nella disciplina “Scienza e Cultura dell’Alimentazione”; successivamente quattro corsisti
si sono ufficialmente ritirati dal corso di studi mentre la corsista Gueye Khady, pur rimanendo
regolarmente iscritta, ha frequentato solo pochissime ore di lezione ad inizio anno scolastico; pertanto
solo 14 corsisti hanno frequentato e svolto le verifiche relative ai moduli previsti. Tre corsisti hanno
frequentato le lezioni della mia disciplina per la seconda volta in quanto non ammessi all’esame lo
scorso anno scolastico. Il gruppo classe si presenta eterogeneo sotto molti aspetti tra cui età, livello
culturale, motivazione, impegno. La maggioranza dei corsisti si è mostrata collaborativa e interessata
al dialogo educativo; tuttavia in alcuni casi l’impegno è stato finalizzato unicamente al superamento
delle verifiche e ciò non ha permesso di maturare la capacità di rivisitare criticamente i contenuti al
fine di saper collegare adeguatamente i diversi argomenti trattati. Solo in rare occasioni è emerso il
desiderio e l’interesse ad ampliare le proprie conoscenze con approfondimenti e collegamenti alla
realtà del mondo alimentare oggi sempre più presente nei mezzi di comunicazione grazie alla evidente
correlazione tra alimentazione e prevenzione di numerose patologie. La frequenza è stata
soddisfacente, considerato che si tratta di un corso per adulti, ma qualche corsista ha collezionato un
numero consistente di assenze. In alcuni casi si sono verificate assenze strategiche in occasione dello
svolgimento delle prove di verifica.
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Al momento della stesura del presente documento sono riconoscibili i seguenti livelli di profitto: un
primo gruppo può essere definito d’eccellenza per interesse, partecipazione, assiduità e risultati
conseguiti nelle prove di verifiche. Un secondo gruppo ha raggiunto risultati più che sufficienti ed
infine un terzo gruppo, più ristretto, presenta ancora una o più insufficienze da recuperare e/o
difficoltà nel rielaborare ed interpretare criticamente i contenuti.
2 – Programma svolto


BIOENERGETICA
Significato di alimentazione e nutrizione, valore nutrizionale di un alimento. Concetto di energia,
caloria, chilocaloria e chilojoule. Metabolismo, ATP, reazione sintetica della fotosintesi e della
respirazione cellulare.
Bomba calorimetrica; dispendio energetico: calorimetria diretta e indiretta.
Fabbisogno energetico totale: metabolismo basale, termoregolazione, termogenesi indotta dalla
dieta, livelli di attività fisica giornaliera. Bilancio energetico.
Valutazione dello stato nutrizionale: composizione corporea, indice di massa corporeo(IMC), stato
di salute.
Composizione corporea: massa magra, massa grassa, plicometria, bioimpedenzometria.
Peso corporeo teorico: tipo morfologico (metodo di Grant), IMC.



DIETA EQUILIBRATA
Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (LARN).
Corretta distribuzione delle calorie e dei nutrienti nella giornata.
La classificazione degli alimenti nei cinque gruppi, la nuova piramide alimentare (prof. Carlo
Cannella).
Fattori che incrementano il metabolismo, le dieci linee guida.



ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE
Alimentazione in gravidanza.
Alimentazione in allattamento.
Alimentazione nell’età evolutiva.
Alimentazione nell’età adulta.
Alimentazione nella terza età.



TIPOLOGIE DIETETICHE
Dieta mediterranea.
Dieta vegetariana.
Dieta macrobiotica (cenni).



DIETOTERAPIA
Definizione, caratteristiche, cause, rischi per la salute e indicazioni dietetiche delle seguenti
patologie: obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, gastrite, ulcera.
Cancro: fattori cancerogeni ed anticancerogeni.
Allergie ed intolleranze; intolleranza al lattosio, celiachia.
Iponutrizioni: marasma, kwashiorkor.



IGIENE DEGLI ALIMENTI
La contaminazione degli alimenti: concetto di contaminante.
Contaminazione fisica (corpi estranei, radionuclidi).
Contaminazione chimica (pesticidi, fertilizzanti, metalli pesanti); concetto di: intossicazione acuta,
intossicazione cronica, DL50, DGA.
38

Contaminazioni biologiche. Caratteristiche dei principali agenti infettivi: prioni, virus, batteri,
funghi, protisti, platelminti, nematodi. Modalità di trasmissione dei microrganismi, concetti di
DIM, portatore sano e periodo d’incubazione. Fattori di crescita dei microrganismi.
Principali malattie causate dai seguenti agenti infettivi: prioni (BSE, nvCJD), virus epatite A,
salmonelle, stafilococchi, clostridi, listeria, vibrione del colera, Aspergillus (aflatossine), tenie,
Trichinella spiralis, Anisakis simplex.
Igiene del personale.
Igiene dei locali (pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione).
Il piano di autocontrollo HACCP.


EVOLUZIONE DEI CONSUMI ALIMENTARI
I nuovi prodotti alimentari: prodotti light, alimenti fortificati, alimenti funzionali, novel food,
alimenti OGM, alimenti di gamma, alimenti integrali, alimenti destinati ad un’alimentazione
particolare, alimenti biologici.



ALIMENTAZIONE E RELIGIONI
Le consuetudini alimentari nelle principali religioni (cenni).

N.B.: Ad inizio anno è stato svolto un ripasso sui seguenti argomenti:
 Principi nutritivi
 La qualità degli alimenti
3 – Metodi di insegnamento adottati
Generalmente la metodologia si è avvalsa di lezioni frontali dialogate con richiami al libro di testo,
che spesso è stato integrato con appunti mirati a sottolineare o arricchire i punti fondamentali dei vari
argomenti trattati. Per facilitare il lavoro e/o favorire la comprensione si è ricorso a mappe o schemi
riassuntivi. Per la trattazione dell’argomento HACCP sono state utilizzate delle video presentazioni al
computer al fine di favorire l’apprendimento anche attraverso la memoria visiva.
4 – Mezzi di insegnamento utilizzati






Libro di testo: Luca La Fauci, “Scienza e cultura dell’alimentazione”, Markes
Appunti presi dai discenti durante le lezioni
Schemi riassuntivi
Domande-guida
Video-proiezioni

5 – Spazi e tempi del percorso formativo
L’orario scolastico settimanale per il quinto anno prevede 3 lezioni da 60 minuti ciascuna. Il
programma è stato articolato in argomenti; per valutarne gli apprendimenti sono state svolte verifiche
orali e/o scritte durante e al termine della trattazione di ogni argomento. Quando necessario, sono state
effettuate pause didattiche e interrogazioni di recupero.
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6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati
 Verifiche orali
 Verifiche scritte con domande aperte e/o completamenti, vero/falso
 Domande-guida da svolgere a casa
Per la valutazione si è tenuto conto non solo del grado di conoscenza raggiunto, dell’uso corretto del
lessico specifico ecc., ma anche dei seguenti criteri: mancato svolgimento dei compiti assegnati,
attenzione, partecipazione, attitudini, interessi, impegno, frequenza.
7 – Obiettivi didattici raggiunti
Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione iniziale sono stati raggiunti soltanto in parte e a
livelli differenziati. Alcuni elementi della classe conoscono gli argomenti in modo superficiale.
Complessivamente sono stati raggiunti questi obiettivi:
 Saper valutare il fabbisogno energetico e nutrizionale di una persona.
 Saper applicare i principi di una corretta alimentazione in funzione delle esigenze fisiologiche e
patologiche della clientela, attraverso la formulazione di menù adeguati.
 Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti.
 Saper applicare le norme igieniche corrette nell’ambiente di lavoro, nel rispetto della normativa
HACCP.
 Individuare le nuove tendenze del settore di riferimento.
 Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni.
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE FORLIMPOPOLI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO
TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO
CANDIDATO ____________________________________ CLASSE __________
INDICATORI GENERALI









Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi), uso corretto ed
efficace della punteggiatura.
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.
INDICATORI SPECIFICI

Rispetto dei vincoli posti nella consegna.

Capacità di comprendere il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici.

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica.

Interpretazione corretta e articolata del testo.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

/ 100

LIVELLI DI VALUTAZIONE
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
LIVELLI DI VALUTAZIONE
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo

VALUTAZIONE:

PUNTI
1
6/8
10
12
14/16
18/20
1
6/8
10
12
14/16
18/20
1
6/8
10
12
14/16
18/20
PUNTI
0,5
3/4
5
6
7/8
9/10
0,5
3/4
5
6
7/8
9/10
0,5
3/4
5
6
7/8
9/10
0,5
3/4
5
6
7/8
9/10

/20
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE FORLIMPOPOLI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO
TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

CANDIDATO ____________________________________ CLASSE __________
INDICATORI GENERALI









LIVELLI DI VALUTAZIONE

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi), uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.
INDICATORI SPECIFICI

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo proposto.

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti.

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l'argomentazione.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

/ 100

PUNTI

Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
LIVELLI DI VALUTAZIONE

1
6/8

Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo

1
6/8

VALUTAZIONE:

10
12
14/16
18/20
1
6/8
10
12
14/16
18/20
1
6/8
10
12
14/16
18/20
PUNTI

10
12
14/16
18/20
0,5
3/4
5
6
7/8
9/10
0,5
3/4
5
6
7/8
9/10

/20
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE FORLIMPOPOLI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO
TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITÀ

CANDIDATO ____________________________________ CLASSE __________
INDICATORI GENERALI









LIVELLI DI VALUTAZIONE

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi), uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali.
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.
INDICATORI SPECIFICI

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.

Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:

/ 100

PUNTI

Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
LIVELLI DI VALUTAZIONE

1
6/8

Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo
Non valutabile
Nettamente insufficiente / Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Più che sufficiente / Discreto
Buono / Ottimo

1
6/8

VALUTAZIONE:

10
12
14/16
18/20
1
6/8
10
12
14/16
18/20
1
6/8
10
12
14/16
18/20
PUNTI

10
12
14/16
18/20
0,5
3/4
5
6
7/8
9/10
0,5
3/4
5
6
7/8
9/10

/20
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO
Indicatori

Descrittori
Punteggio
- Mostra difficoltà nella comprensione del testo e della consegna
COMPRENSIONE del
operativa
testo introduttivo o della
tematica proposta o
- Mostra una sufficiente comprensione del testo e della consegna
della consegna
operativa
operativa.
- Mostra una sicura comprensione del testo e della consegna operativa

PADRONANZA delle
conoscenze relative ai
nuclei fondamentali
della/delle discipline.

- Mostra una conoscenza molto lacunosa dei nuclei fondamentali delle
discipline

3
1
2

- Mostra una sufficiente conoscenza dei nuclei fondamentali delle
discipline

3

- Mostra una discreta conoscenza dei nuclei fondamentali delle
discipline

4

- Mostra scarsa padronanza delle competenze tecnico professionali e
difficoltà nella rilevazione delle problematiche e nell’elaborazione delle
soluzioni.
- Mostra competenze tecnico professionali poco consolidate e qualche
difficoltà nell’elaborazioni delle soluzioni
- Mostra una sufficiente padronanza delle competenze tecnico
professionali nell’elaborazione delle soluzioni di casi pratici
- Mostra una discreta padronanza delle competenze tecnico
professionali nell’elaborazione delle soluzioni di casi pratici
- Mostra una buona padronanza delle competenze tecnico professionali;
comprende le problematiche proposte e sa individuare le soluzioni ai
casi pratici esaminati

CAPACITA’ di
argomentare, di
collegare e di
sintetizzare le
informazioni in modo
chiaro ed esauriente,
utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

2

- Mostra una conoscenza superficiale dei nuclei fondamentali delle
discipline

- Mostra una sicura padronanza delle conoscenze relative ai nuclei
fondamentali delle discipline

PADRONANZA delle
competenze tecnico
professionali
evidenziate nella
rilevazione delle
problematiche e
nell’elaborazione delle
soluzioni.

1

- Mostra incertezza nella rielaborazione dei contenuti appresi; si
esprime in modo incerto e utilizza la terminologia specifica delle
discipline in modo poco preciso
-Riesce a rielaborare le conoscenze e utilizza la terminologia specifica
delle discipline in modo sufficientemente corretto
- E’ in grado di argomentare e collegare le informazioni in modo
chiaro. Si esprime in modo corretto e mostra una buona padronanza del
lessico specifico delle discipline

5-6

1-2

3-4

5

6

7-8

1

2

3

VALUTAZIONE DELLA PROVA:
…..……/ 20
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Forlimpopoli
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME DI STATO
CANDIDATO …………………………………………………………......………. DATA …………………………………
ARTICOLAZIONE
DEL COLLOQUIO
PROPOSTA DEL
MATERIALE PER
L’AVVIO DEL
COLLOQUIO,
PERCORSO
PLURIDISCIPLINARE
E DISCUSSIONE
DEGLI ELABORATI

MAX PUNTI 16

INDICATORI
Capacità di interpretare il
tema-problema proposto,
utilizzando le conoscenze
acquisite, e di operare
collegamenti

Conoscenza dei contenuti e
dei metodi disciplinari

Competenze espressive ed
espositive, anche nella/e
lingua/e straniera/e,
conoscenza del lessico
specifico, capacità di
rielaborazione personale dei
contenuti

CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

MAX PUNTI 3

Conoscenza e capacità critica

DESCRITTORI

PUNTI

Si orienta con difficoltà

1

Comprende il materiale proposto

2

Comprende e interpreta il materiale
proposto

3

Comprende, interpreta, valuta il
materiale proposto e lo colloca nel
contesto di riferimento

4

Dimostra una scarsa conoscenza dei
contenuti proposti

2

Dimostra una conoscenza superficiale
o lacunosa

3

Conosce i contenuti fondamentali
delle diverse discipline

4

Dimostra una conoscenza in alcuni
casi approfondita dei contenuti
disciplinari

5

Approfondisce, interpreta e valuta
criticamente i contenuti

6

Si esprime in forma scorretta e
disorganica

2

Si esprime in modo poco fluido e non
sempre appropriato, con alcuni errori

3

Si esprime in forma chiara e ordinata,
sufficientemente appropriata

4

Si esprime in forma appropriata ed
ordinata

5

Rielabora i contenuti e si esprime in
forma organica ed efficace

6

Conosce solo in parte i contenuti
proposti e li espone in modo incerto

1

Conosce i contenuti e li espone in
modo sufficiente

2

Conosce i contenuti e gli obiettivi
fondamentali del percorso

3

Espone con competenza e riconosce il
valore formativo delle esperienze e
degli studi svolti

4

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA

PUNTEGGIO attribuito
all’indicatore
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