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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

FORLIMPOPOLI 

 

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 

 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª D 

 
Contenuto: 
 

 

a) SCHEDA INFORMATIVA GENERALE COMPRENDENTE 

 

1) Elenco dei candidati 

2) Presentazione del Profilo Professionale 

3)    Relazione sulla classe 

4) Attività integrative della classe/alunni 
 

 

b) b) SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 

       DELL'ULTIMO ANNO DI CORSO 
 

 Religione  

 Lingua e letteratura 

italiana 

 Storia  

 Matematica  

 Inglese  

 Francese  

 Scienza e cultura dell’alimentazione  

 Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva  

 Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 

cucina 

 Laboratorio di servizi  enogastronomici – settore 

sala e  vendita 

 Scienze motorie e sportive 

 

c) SCHEDA RELATIVA AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO  

d) SCHEDA RELATIVA AI PERCORSI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

e)   GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI PRIMA E SECONDA PROVA E DEL COLLOQUIO



 

  

  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

FORLIMPOPOLI 

 

 

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

 

ELENCO CANDIDATI - CLASSE  5ª D 

 

Cognome e Nome 

1.  AMADUCCI LORENZO 14.  MOLARI VALENTINA 

2.  CHECCHIA ALESSIO 15.  RAVAIOLI MATTEO 

3.  CIANI MANUEL 16.  RICIPUTI JEREMY 

4.  FERNIANI MATTEO 17.  RIZZO LUDOVICA 

5.  FRASSINETI JACOPO 18.  ROSSI LEONARDO 

6.  GALASSI FILIPPO 19.  SANSOVINI MATTEO 

7.  GERXHI KRISTIAN 20.  SCALA ALICE 

8.  GIACALONE FEDERICO 21.  TASSANI EDOARDO 

9.  GIUNCHI CESARE 22.  TASSELLI DENISE 

10.  GUIDUCCI FILIPPO 23.  TASSI MARCO 

11.  LAVEZZO CHIARA 24.  ZAMAGNI NICOLO' 

12.  MATULLI SARA 25.  ZANI LEONARDO 

13.  MEHMETI MATTEO   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 17/10/2005 n. 226, allegato 

A.  

 

 Esso è finalizzato   

a) alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani;  

b) allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) all’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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE    
 

 

La classe 5D si compone di 25 alunni:  19 maschi e 6 femmine; il gruppo risulta coeso anche se 

abbastanza eterogeneo per quanto riguarda le potenzialità, l’atteggiamento verso le proposte 

educative,  le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

La continuità didattica, garantita dalla maggior parte dei docenti, ha consentito la realizzazione 

di un ambiente di apprendimento sereno che ha favorito  l’insorgere di relazioni interpersonali 

positive  tra gli alunni e tra gli alunni e i docenti. L’ atteggiamento sostanzialmente corretto e 

collaborativo   si è mantenuto abbastanza costante nel corso dell’anno e anche in occasione  del 

viaggio di istruzione (progetto “Giovani custodi della memoria”). 

 

All’interno del gruppo sono presenti studenti con interessi e competenze apprezzabili sia sul 

piano  professionale, messe a frutto proficuamente in ambito lavorativo, sia sul piano culturale.  

 

Alcuni alunni, nel corso del secondo quadrimestre, hanno conseguito certificazioni linguistiche,  

hanno partecipato a corsi di alta professionalità ed hanno partecipato allo spettacolo teatrale 

all’interno del progetto “Giovani custodi della memoria” e si sono distinti per l’impegno e la 

forte motivazione. 

 

L’impegno nello studio si è rivelato per la maggioranza sufficientemente adeguato e comunque 

intensificato in prossimità delle prove di verifica o delle interrogazioni. Gli alunni nella quasi 

totalità hanno partecipato con discreta attenzione ed hanno maturato la capacità di organizzare lo 

studio in modo regolare ed abbastanza adeguato, rispettando le consegne dei docenti. 

 

La frequenza alle lezioni della maggior parte degli alunni è stata regolare, solo pochi studenti 

hanno fatto registrare numerose assenze e ritardi anche se per ragioni diverse. 

 

Non tutti gli studenti hanno recuperato interamente le carenze formative del primo quadrimestre; 

per cui permangono alcune difficoltà in alcune discipline, anche se il profitto risulta per tutti 

migliorato. 

Al momento della stesura del documento, sono riconoscibili quattro livelli di profitto: 

 

Buono o quasi buono: livello raggiunto da pochi alunni che si sono costantemente impegnati 

nello studio, con un efficace metodo di studio e discrete competenze di base, conseguendo 

competenze comunicative abbastanza sicure ed una discreta capacitaàdi rielaborare i contenuti 

proposti; 

 

Più che discreto: livello raggiunto dalla maggior parte degli alunni che mostrano conoscenze 

adeguate e sono in grado di organizzare un’esposizione semplice ma corretta, rielaborando in 

modo autonomo i contenuti; 

 

Pienamente sufficiente o quasi discreto: livello raggiunto da quegli alunni che mostrano 

conoscenze adeguate seppur non approfondite e sono in grado di organizzare un’esposizione 

semplice ma abbastanza corretta, rielaborando, in alcuni casi, in modo autonomo i contenuti; 

 

Sufficiente/non pienamente sufficiente: livello raggiunto dai pochi studenti che invece 

dimostrano un apprendimento prevalentemente mnemonico ed organizzano con maggiori 

difficoltà gli interventi, sia a livello di colloquio che di produzione scritta e spesso non riescono 

ad esprimere in modo corretto le conoscenze comunque acquisite e le idee maturate. Inoltre, per 

questi studenti, la preparazione in alcune discipline risulta ancora superficiale o lacunosa. 

 



 

Il processo formativo della classe è stato integrato dal percorso di “alternanza scuola - lavoro”: 

gli alunni hanno partecipato alle attività con risultati più che discreti e in alcuni casi buoni o 

eccellenti. 

 

In corso d’anno gli insegnanti si sono resi disponibili per attività di recupero individualizzate 

(sportello “help”) e qualche studente si è avvalso di questa opportunità in alcune discipline. 

 

Sono state proposte simulazioni di 1° e 2° prova scritta d’esame. 

 

Gli alunni hanno elaborato un personale lavoro in powerpoint o formato multimediale 

sull’esperienza di alternanza scuola-lavoro seguendo le indicazioni date dagli insegnanti 

curricolari di Scienza degli alimenti, Deta, Laboratorio di cucina, lingua inglese. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ATTIVITA' INTEGRATIVE CLASSE/ALUNNI 5D 

 

10-30 Settembre 2018 

Alcuni alunni sono impegnati nello stage conclusivo del progetto PON ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO- A scuola di professionalità, coadiuvati dal prof. Buda e Maltoni. 

 

9-30 Settembre 2018 

Un alunno partecipa al soggiorno-studio a Colchester coadiuvati dai proff. Casadei e Tampieri. 

 

Ottobre 2018-Marzo 2019 

Alcuni alunni partecipano al Corso di preparazione esame First – B2 

 

5 Novembre 2018 

La classe, dalle ore 11:00 alle ore 12:55, effettua in Aula Magna una lezione con la 

Confcooperative tenuta dal Dott. De Leo Daniele avente per oggetto “i prodotti D.O.P. e I.G.P. 

dell’Emilia Romagna”. Saranno presenti anche alcuni soci produttori che racconteranno le 

rispettive esperienze in merito. 

 

12 -17 Novembre 2019 

La classe partecipa al viaggio di istruzione a Vienna-Cracovia-Bratislava nell’ambito del 

progetto “Giovani Custodi della Memoria”. 

 

20 Novembre 2018 

La classe, accompagnata dalla prof.ssa Marzocchi, si reca al Teatro Verdi di Forlimpopoli per 

assistere alla rappresentazione dello spettacolo “Uno, nessuno e centomila”, ispirato al 

romanzo di Luigi Pirandello e messo in scena dalla Compagnia Teatro TILT di Genova. 

 

29 Novembre - 1 Dicembre 2018 

Alcuni alunni partecipano al Concorso nazionale “The Greatest Coffee Maker”, dedicato al 

mondo del caffè e della sua applicazione nella caffetteria. L’evento, svoltosi presso il Grand 

Hotel di Forlì, è stato organizzato da GpStudios, società di consulenza leader nel settore del 

turismo e della ristorazione, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “P. Artusi” e altre 

prestigiose aziende del settore, tra cui il main sponsor Lavazza. Inoltre, a rimarcare la profonda 

valenza formativa dell’evento, quest’anno il concorso ha ricevuto il patrocinio del Miur e di 

Re.na.i.a. 

 

Dicembre 2018 - Aprile 2019 

Alcuni alunni partecipano al progetto “A scuola di teatro” 

 

  



 

11 Dicembre 2018 

La classe partecipa ad una presentazione, da parte del maresciallo Grasso, circa la possibilità 

di intraprendere la carriera nell’Esercito Italiano. L’attività fa parte dei progetti di 

Orientamento in uscita. 

 

12 Dicembre 2018 

La classe partecipa all’incontro con la Dott.ssa Flamigni dell&#39;Istituto Storico della 

Resistenza dalle 9.05 alle 10.55 in Aula Magna. La Dott.ssa Flamigni, dell&#39;Istituto Storico 

della Resistenza di Forlì, svolgerà un laboratorio dal titolo “Arte e propaganda nella Germania 

del regime nazista”. Il laboratorio rientra nel progetto “Giovani custodi della memoria”. 

 

14 Dicembre 2018 

Alcuni alunni partecipano alle prove d’Istituto “I giochi di Galileo” finalizzati alla 

partecipazione delle Olimpiadi della Cultura. 

 

19 Dicembre 2018 

Alcuni alunni della classe assistono allo spettacolo teatrale “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” di R. L. 

Stevenson presso il teatro TARKOVSKIJ di Rimini accompagnati dalla prof.ssa Casalboni. 

 

Gennaio - Aprile 2019 

Un alunno partecipa all’Attività di Alternanza scuola lavoro – corso AIS primo livello. 

 

23 Gennaio 2019 

La classe partecipa presso il nostro Istituto alla lezione di macelleria con esperto Michael 

Marchetti, accompagnata dal docente di Enogastronomia – Cucina. 

 

Dicembre 2018 - Aprile 2019 

Un alunno partecipa allo stage progetto “Misure orientative e formative finalizzate al sostegno 

della transizione Scuola-Lavoro dei giovani” a.s. 18/19 presso l’Ente di Formazione Techne di 

Forlì. 

 

15 Febbraio 2019 

La classe partecipa al progetto, Arci Servizio Civile Cesena “Cittadinanza attiva: il Servizio 

Civile”, che prevede un momento informativo sulla Storia del Servizio Civile e sui progetti 

attivati da quest’ultimo. 

 

19 Febbraio 2019 

La classe è impegnata dalle ore 9, 10 alle ore 13,50 alla prima prova di simulazione di Italiano 

in preparazione all’Esame di Stato. 

 

  



 

26 Febbraio 2019 

La classe, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue, incontra 

medici del servizio sanitario dell’AUSL-Romagna e cittadini volontari appartenenti 

all’Associazione Avis di Forlimpopoli. 

 

26-27 Febbraio 2019 

Alcuni alunni partecipano alla Giornata dell’Orientamento ALMAORIENTA presso i padiglioni 

25 e 26 di Bologna Fiere. 

 

6 Marzo 2019 

Un’ alunna si candida alla selezione per partecipare al progetto MADE in EUROPE + 

 

4, 8 e 11 marzo 2019 

La classe è impegnata nelle prove INVALSI di I Matematica, Inglese ed Italiano. 

 

9 e 16 Marzo 2019 

Alcuni alunni partecipano all’esame di certificazione FCE (First Certificate in English - B2). 

 

Marzo – Aprile 2019 

La classe partecipa al progetto beach tennis e beach volley con la prof. Gottuso 

 

25-30 Marzo 2019 

La classe è coinvolta nel progetto “Settimana del Donacibo”. Gli alunni vengono coinvolti nella 

raccolta di alimenti non deperibili da destinare alle persone bisognose del nostro territorio. 

 

2-3 Aprile 2019 

La classe è impegnata dalle ore 9, 10 alle ore 12,55 nella prova di simulazione di seconda 

prova in preparazione all’Esame di Stato. 

 

10 e 12 Aprile 2019 

Alcuni alunni sono coinvolti nello spettacolo conclusivo “L’istruttoria di Weiss” del progetto 

“A scuola di teatro”  

 

 

 

  



 

 

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 2018/19 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante 

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame) 

 

 

DOCENTE: Petrini Maria Angela  CLASSE:Vª D 

 

DISCIPLINA: Religione 

 

 

 

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 

 



 

 

 

Relazione finale sulla classe 

La classe è composta da 25 alunni. 

Gli studenti si sono dimostrati partecipe ma con tempi di attenzione discontinui. Hanno inoltre 

evidenziato maturità e capacità di discernimento sui contenuti della disciplina.  Motivo di 

apprezzamento è anche la dinamica relazionale fra gli alunni, spontanea, amichevole e solidale, 

che ha consentito di determinare riflessioni profonde su argomenti differenziati dal personale al 

sociale. Il rapporto docente-discente è caratterizzato da un confronto personale aperto e sincero. 

 

Programmazione svolta 

Congruamente con la programmazione, l'IRC ha concorso a promuovere, insieme alle altre 

discipline, la maturazione dei ragazzi. Gli argomenti hanno tenuto in considerazione il momento 

che stanno vivendo in prossimità della conclusione di un ciclo di studi quinquennale e la loro 

tensione ad inserirsi nel mondo professionale e civile, con l’intenzione per diversi alunni/e ad 

individuare interessi personali per continuare il percorso di studi. La programmazione ha 

contemplato l’attualità sociale e civile. Lo sviluppo  della  coscienza morale è stato intrapreso in 

maniera pragmatica  rispetto ad elementi che emergevano nella lezione. 

 

Contenuti:  

Fondamento etico della giustizia:  

 La dignità dell’uomo: casi di ingiustizia civile 

 L’accoglienza ed integrazione sociale: il migrante e lo straniero 

 L’ecologia ed inquinamento della Terra: modelli di ingiustizia nello sfruttamento delle 

risorse e verso i più deboli. 

Fondamenti di morale: 

 Identità della coscienza 

 La capacità di discernimento della coscienza  

Antropologia teologica: 

 La sofferenza 

 La morte 

 La vita dopo la morte: Paradiso. 

La religione in rapporto al cibo: 

 Aspetti antropologici: unicità ed unità della persona, relazione comunitaria e 

comunicativa. 

 Aspetti teologici nell’Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo, Induismo e Buddismo. 



 

 

 

Metodi di insegnamento adottati 

Si sono utilizzati strumenti e metodi didattici differenziati per stimolare l'attenzione e  la 

partecipazione. Sotto questo aspetto si è privilegiato la riflessione guidata perché più attenta a 

cogliere sfumature introspettive messe in gioco dagli alunni e a formulare positivamente le 

dinamiche relazionali tra loro. L'ampiezza degli argomenti è stata modulata valorizzando i 

contenuti della discussione fra gli alunni. Si è cercato di mantenere la successione degli 

argomenti in corrispondenza con l’attualità politica-sociale di pertinenza. 

 

Mezzi di insegnamento utilizzati 

 a. Lezione frontale 

 b. Lezione interattiva 

 c. Dialoghi guidati 

 d. Giochi interattivi e di ruolo 

 e. Bibbia 

 f. Audiovisivi 

 g. Stampa on line (quotidiani, riviste, libri...) 

            h. Slides 

 

Spazi e Tempi del percorso formativo 

I contenuti della programmazione sono stati scanditi in maniera coerente tenendo conto delle 

dinamiche della classe, degli ambiti di maggior interesse e della capacità di attenzione. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti si sono invitati i ragazzi 

ad intervenire attraverso domande e riflessioni personali che partivano dalle loro esperienze 

quotidiane.  

La valutazione si è basata sull'attenzione alle lezioni e sulla capacità di confronto. 

 

Obiettivi raggiunti  

Nel complesso possono dirsi conseguite le competenze legate alla giustizia sociale dell’IRC. 

Buone le capacità di introspezione rispetto alla coscienza personale e la capacità di confronto 

all’interno della classe risulta maturo. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
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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 2018/19 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante 

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame) 

 

 

DOCENTE:  Licia Marzocchi  CLASSE: Vª D 

 

DISCIPLINA: Italiano 

 

 

 

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  

 

Gli studenti hanno mantenuto nel corso dell'anno un atteggiamento abbastanza corretto,  con un 

discreto livello di attenzione e di partecipazione alle attività didattiche. La maggior parte degli 

alunni ha dimostrato, infatti, un interesse e una curiosità discreta per la disciplina e per gli 

argomenti proposti;  per queste ragioni diversi di loro hanno compiuto progressi rispetto alla 

situazione di partenza, sia in termini di capacità di analisi e di confronto tra i testi, sia in termini 

di comunicazione  orale e scritta.  

Alcuni hanno ottenuto risultati inferiori rispetto alle loro potenzialità, a causa di un impegno 

nello studio piuttosto incostante, di un comportamento passivo e improduttivo in classe.  

Il livello di conoscenza dei contenuti disciplinari è discreto o buono solo per alcuni componenti 

del  gruppo classe, con poche punte di eccellenza, per gli altri la preparazione può considerarsi 

sufficiente. 

Permangono tuttavia, per alcuni, difficoltà nell’elaborazione del testo scritto, a causa di non 

ancora consolidate competenze linguistico – espressive e capacità di interpretare e rielaborare 

criticamente i contenuti e il materiale di documentazione.  

 

2 – Programma svolto 

 

 

La cultura del Positivismo. I miti della scienza, della tecnologia, del progresso. La teoria 

dell’evoluzione secondo Darwin. Il darwinismo sociale.   

Il naturalismo francese (caratteristiche generali). 

Il Verismo italiano. La biografia di Giovanni Verga. 

L’adesione al Verismo. Le tecniche narrative. Il “Ciclo dei vinti”  

I Malavoglia: l’ambientazione e la vicenda, i personaggi e  i temi. 

Da I Malavoglia:         Uno studio "sincero e spassionato" (Prefazione) 

                                    Padron 'Ntoni e la saggezza popolare 

                                     L’Addio di ‘Ntoni. 

Da Novelle rusticane: La roba. 

Da Vita dei Campi:  Rosso Malpelo. 

Mastro don Gesualdo, il romanzo della “roba”: la trama, i temi, la caratterizzazione e la vicenda 

esistenziale del protagonista.  

Da Mastro don Gesualdo:   Gesualdo muore da "vinto" 

 

Charles Baudelaire e la nascita della poesia moderna. 

 

Da I fiori del male:        L’Albatro, 

                                     Corrispondenze, 

                                     Spleen 

Da Baudelaire al Simbolismo: la poesia come scoperta delle segrete “Corrispondenze”tra le 

cose, la dimensione simbolica del linguaggio poetico. I “Poeti maledetti”  

La poesia di Pascoli e D’Annunzio. 

Giovanni Pascoli: la biografia, il pensiero e la poetica 

Da Myricae:    Novembre 

                        X Agosto 

                       Il temporale 

                       Il lampo 

Da “ Canti di Castelvecchio”  :   La mia sera. 

                                                     Il gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio: la biografia, il pensiero e la poetica.  

Le Laudi. Da Alcyone:       La pioggia nel pineto, 

                                          La sera fiesolana. 

                                   



 

 

 

La cultura del Decadentismo.  

L'estetismo. Ritratto dell’esteta. 

Gabriele D’Annunzio, Il Piacere: trama del romanzo, la figura di“Andrea Sperelli" 

 La vita come opera d’arte : J.K.Huysmans “Il triste destino di una tartaruga” (Controcorrente)     

Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde  (cenni)                                               

                                                     

Italo Svevo: la biografia, il pensiero e la poetica. La coscienza di Zeno: le novità strutturali del 

romanzo.  

Da La coscienza di Zeno  :   Prefazione 

                                              L’origine del vizio 

                                              Muoio!   

                                           

 

Luigi Pirandello: la biografia, il pensiero e la poetica dell’umorismo. Il contrasto tra vita e 

forma. Il tema dell'identità. 

Da Novelle per un anno:         Il treno ha fischiato. 

                                              

Le vicende e i temi dei principali romanzi.  

  Il fu Mattia Pascal:   Adriano Meis entra in scena 

                                   L’ombra di Adriano Meis  

   Uno, nessuno, centomila (contenuto in sintesi). 

 

 

Il  Futurismo. 

Filippo Tommaso Marinetti, Una cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang Tumb Tumb ( da 

Teoria e invenzione futurista) 

Giuseppe Ungaretti: la biografia e l’idea di poesia. La raccolta  "L’Allegria". 

Da L’Allegria:   Mattina    

                          I fiumi, 

                          Veglia, 

                          Fratelli, 

                          San Martino del Carso, 

                          Soldati. 

 

Eugenio Montale, cenni biografici, la poetica del "male di vivere" nella raccolta "Ossi di 

seppia". 

Il dolore di vivere.  Il correlativo oggettivo. 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, 

                              Meriggiare pallido e assorto, 

                              Spesso il male di vivere ho incontrato.                    

Da Satura:  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.  

Umberto Saba:  la vita, il pensiero, la poetica. 

Dal Canzoniere:       A mia moglie, 

                                 La capra 

                                Trieste. 

 Salvatore Quasimodo: Alle fronde dei salici 

                                

Il Neorealismo. 

Cenni a Cesare Pavese, Primo Levi. 

 

 



 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

Impostazione modulare. Lettura ed analisi dei testi in classe. Lezione frontale alternata al 

dialogo  e a momenti operativi (esercizi di analisi). In occasione delle esercitazioni scritte sono 

state fornite agli studenti indicazioni di svolgimento e materiali di documentazione.  

La programmazione è stata concordata coi colleghi delle classi parallele. 

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

Il libro di testo in adozione per la classe è il seguente: Claudio Giunta, Cuori intelligenti, Dal 

secondo Ottocento ad oggi, vol.3, Garzanti scuola. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 4 ore settimanali.  

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Strumenti di verifica sono stati i colloqui e le prove scritte rispondenti alle tipologie previste per 

la prima prova dell’esame di Stato.  

Nella correzione degli elaborati ho preso in considerazione i seguenti elementi di valutazione: 

ideazione, pianificazionee organizzazione del testo, ricchezza e padronanza lessicale, correttezza 

grammaticale e uso della punteggiatura, ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali, espressioni di giudizi critici e valutazioni personali.  

Per la valutazione del colloquio: conoscenza dei contenuti, competenze espressive ed espositive, 

conoscenza ed uso della terminologia specifica, capacità di argomentare ed operare 

collegamenti, capacità valutative e critiche. 

In sede di scrutinio finale integrerò la misurazione delle singole prove con la considerazione 

della continuità o discontinuità dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione evidenziati, 

dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

Al termine dell’anno scolastico la maggior parte degli studenti ha conseguito in modo 

sostanziale i seguenti obiettivi. 

      1    conoscere temi e caratteristiche dei testi e dei generi letterari studiati, 

2 ricostruire il pensiero e la poetica di un autore, 

3 ricostruire il quadro culturale di un’epoca, 

4 esprimersi in modo chiaro e ordinato, 

5 elaborare testi coerenti e sufficientemente organici, 

6 applicare ai testi letterari analisi tematiche e formali, 

7 confrontare  testi. 
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1 - Relazione finale sulla classe  

 

Gli studenti hanno mantenuto nel corso dell’anno un atteggiamento sempre corretto, anche se a 

volte un po' superficiale. Hanno mostrato un livello discreto di attenzione e di partecipazione 

alle attività didattiche, un interesse e una curiosità discreta  per la disciplina e per gli argomenti 

proposti.  

Alcuni hanno ottenuto risultati inferiori rispetto alle loro potenzialità, a causa di un impegno 

nello studio piuttosto essenziale e di un comportamento passivo in classe.  

Il livello di conoscenza dei contenuti disciplinari è più che sufficiente o discreto in generale e  

molto buono solo per alcuni componenti del  gruppo classe, per gli altri la preparazione può 

considerarsi solo sufficiente. 

 

2 – Programma svolto 

 

L' Epoca dell’imperialismo  

 

In sintesi gli stati europei nel secondo Ottocento. 

La spartizione imperialistica del mondo. 

Progresso scientifico–tecnologico e sviluppo industriale nella seconda metà 

dell’Ottocento. 

La società di massa. 

Il diffondersi del nazionalismo e del razzismo nelle ideologie di fine secolo. 

 

La prima guerra mondiale e le sue conseguenze. 

 

Rivalità tra gli stati e questioni nazionali : le premesse della “Grande Guerra” 

La prima guerra mondiale : gli schieramenti e le fasi del conflitto. 

Novità della guerra : la guerra di posizione, carattere mondiale e di massa e le nuove 

tecnologie. 

I trattati di pace e la situazione mondiale dopo la guerra.   

 

Crisi dello stato liberale e nuove forme di stato nel periodo tra due guerre. 
 

I problemi del dopo guerra : i limiti dei trattati di pace, crisi economica, tensioni e 

trasformazioni sociali, crisi dello stato liberale. 

La rivoluzione russa e la formazione del regime socialista sovietico. 

Lo stalinismo. 

Il fascismo da movimento a partito a regime dittatoriale. 

La Germania dalla repubblica di Weimar al totalitarismo nazista. Il mito della razza, 

antisemitismo. 

Caratteri comuni ai regimi totalitari di massa : assetti istituzionali, controllo dello stato 

sull’economia e sulla società, organizzazione del consenso.  

                 

La seconda guerra mondiale.  

 

L’Espansionismo del Giappone e della Germania. 

La seconda guerra mondiale : gli schieramenti, i teatri di guerra, le fasi del conflitto. 

L’ ”Ordine nuovo” nazista, i campi di sterminio. 

La guerra e il dopo guerra in Italia : la persecuzione degli Ebrei, la Resistenza. 

 

Il secondo dopoguerra. 

 

La nascita dell’ONU. 

L’Espansione del comunismo nei paesi dell’Est europeo. 



 

La guerra fredda e la divisione del mondo in due blocchi contrapposti.  

In estrema sintesi :  

Aree di crisi nel pianeta negli anni della guerra fredda : Berlino, Corea, Cuba, Vietnam.  

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

Impostazione modulare. Lettura e spiegazione del libro di testi in classe. Lezione frontale 

alternata al dialogo e a momenti di confronto e dibattito con gli allievi, realizzazione di mappe e 

schemi di sintesi. 

La programmazione è stata concordata coi colleghi delle classi parallele. 

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

Il libro di testo in adozione per la classe è il seguente: Brancati-Paglierani, Storia in campo, La 

Nuova Italia. .  

Ci si è avvalsi di appunti, schemi, letture e mappe. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 2 ore settimanali pari a 66 annuali. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Strumenti di verifica sono stati i colloqui e  quesiti a risposta singola.  

Nella valutazione ho preso in considerazione i seguenti elementi di valutazione: conoscenza dei 

contenuti, competenze espressive ed espositive, conoscenza ed uso della terminologia specifica, 

capacità di argomentare ed operare collegamenti, capacità di ricostruire e analizzare gli eventi 

storici, capacità valutative e critiche. 

Infine, per la correzione dei quesiti, ho valutato la pertinenza e la completezza delle risposte, la 

correttezza e la proprietà espressive, la capacità di sintesi, la capacità di rielaborazione 

personale. 

In sede di scrutinio finale integrerò la misurazione delle singole prove con la considerazione 

della continuità o discontinuità dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione evidenziati, 

dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

Al termine dell’anno scolastico la maggior parte degli studenti ha conseguito in modo 

sostanziale i seguenti obiettivi: 

 

       1    conoscere i contenuti dei vari moduli in modo essenziale, 

2 ricostruire ed analizzare gli eventi storici, 

3 esprimersi in modo chiaro e appropriato, 

4 valutare, confrontare ed attualizzare le tematiche.  
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1 - Relazione finale sulla classe  

 

 

Gli alunni hanno quasi sempre partecipato alle lezioni in maniera attiva e costruttiva mostrando 

interesse per le attività svolte, qualche volta l’atteggiamento disinteressato di qualche alunno ha 

costretto il docente ad effettuare richiami all’attenzione atti a creare un ambiente adatto allo 

svolgimento regolare delle lezioni. Quasi tutti gli alunni, comunque, hanno mostrato un 

atteggiamento aperto al dialogo educativo. Il lavoro di studio individuale a casa, che è il naturale 

completamento e consolidamento di quello mattutino, è per alcuni alunni sovente mancato. 

Qualche studente ha mostrato difficoltà a mantenere la concentrazione, tuttavia gran parte degli 

allievi hanno seguito con attenzione le lezioni ed alcuni di essi hanno mostrato un reale interesse 

per la disciplina. La classe complessivamente raggiunge un livello medio di preparazione quasi 

discreto. 

 

Diversi gli alunni che hanno messo in evidenza una buona attitudine per la matematica. Altri, 

invece, hanno seguito in maniera discontinua le lezioni e si sono impegnati nello studio a fasi 

alterne ed in maniera improduttiva; per questi motivi alcuni di loro hanno conseguito risultati 

non del tutto accettabili mostrando difficoltà di approccio e scarsa applicazione alla disciplina in 

esame, anche perché portatori di gravi lacune pregresse. Alcuni allievi, infine, hanno mostrato 

scarsa attitudine per la disciplina ma si sono impegnati con dedizione nello studio, soprattutto 

nel secondo periodo dell’anno, progredendo così nelle conoscenze. 

 

2 – Programma svolto 

 

Ripasso: 

 

- Equazioni e disequazioni in una variabile di primo e secondo grado. 

- Metodo grafico per la risoluzione delle disequazioni di secondo grado. 

- Ruffini. 

- Disequazioni fratte con fattori di primo e secondo grado. 

 

Funzioni: 

 

- Definizione di funzione, definizione di dominio, condomino ed immagine. 

- Classificazione. 

- Determinazione del dominio di tutte le funzioni considerate e rappresentazione 

grafica dei risultati ottenuti. 

- Studio del segno di una funzione e ricerca delle intersezioni con gli assi cartesiani e 

rappresentazione grafica dei risultati ottenuti. 

 

Limiti ed asintoti di una funzione: 

 

- Concetto intuitivo di limite di una funzione in un punto o all’infinito. Individuazione 

dei limiti a partire dalla rappresentazione grafica. 

- Determinazione di un limite mediante il calcolo numerico. 

- Grafici e limiti delle funzioni elementari. 

- Principali teoremi sui limiti. 

- Calcolo dei limiti immediati e di quelli basati sull’algebra dell’infinito. 

- Calcolo dei limiti di funzioni razionali (intere e fratte) che si presentano in forma 

indeterminata. 

- Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

 

 



 

 

 

Continuità: 

 

- Definizione ed aspetto grafico. 

- Punti di discontinuità, tipologie affrontate analiticamente e graficamente. 

 

 

Derivata di una funzione: 

 

- Significato geometrico della derivata prima. 

- Rapporto incrementale. 

- Calcolo della derivata in un punto o della funzione derivata mediante limite del 

rapporto incrementale. 

- Funzione derivata prima della potenza ennesima. 

- Derivata prima della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni. 

- Retta tangente ad una curva in un suo punto. 

- Intervalli di monotonia. 

- Studio della derivata prima. 

 

Studio di funzioni razionali intere e fratte: 

 

- Determinazione del dominio di una funzione. 

- Intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani. 

- Determinazione del segno della funzione. 

- Limiti agli estremi del campo di esistenza, determinazione delle eventuali 

discontinuità e degli eventuali asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

- Ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale. 

- Rappresentazione grafica dei risultati ottenuti sul piano cartesiano. 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

La metodologia didattica seguita è articolata come segue: 

- Ripasso degli argomenti degli anni precedenti all’inizio dell’anno ed ogni qualvolta 

sia stato necessario. 

- Proposta di problemi ed esercizi, a volte limitati ai casi più semplici ma comunque 

significativi. 

- Svolgimento di numerosi esercizi in classe ed a casa. 

- Rallentamento dell’attività didattica e ripresa di contenuti o esercizi quando 

necessario. 

- Lezioni frontali alla lavagna tese ad evidenziare le tecniche fondamentali e le loro 

applicazioni. 

- Collegamenti immediati tra teoria ed applicazione della stessa mediante utilizzo di 

esempi ed esercizi mirati di tipo analitico e grafico, entrambi sempre diretti ed 

indiretti. 

- Attivazione dello sportello help quando richiesto dagli alunni volto a consolidare la 

padronanza su argomenti risultati fino a quel momento non del tutto acquisiti e di 

preparazione alla verifica di recupero per il debito formativo del primo periodo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 

Nell’espletamento delle attività didattiche sono stati utilizzati: 

- Testo in adozione (“Nuova matematica a colori” di Sasso Leonardo - Petrini). 

- Numerosi esercizi aggiuntivi proposti dall’insegnante. 

- La lavagna come indispensabile mezzo di comunicazione. 

- Dialogo educativo continuo non solo durante i colloqui orali periodici ma anche 

coinvolgendo sovente gli alunni dal posto con l’intento di stimolare la partecipazione 

e la fase costruttiva ovvero gli aspetti fondanti indispensabili per l’acquisizione di 

una solida teoria, prima, ed una adatta capacità nell’applicare la stessa in contesti 

vari, poi. 

- Utilizzo continuo in classe del software Geogebra per chiarire, confermare, 

commentare ed approfondire gli esercizi svolti ed in genere i concetti discussi. 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

La prima parte del primo quadrimestre è stata utilizzata per un ripasso degli argomenti del 

quarto anno propedeutici a quelli del quinto. Si è poi passati alle varie fasi che in seguito hanno 

portato, nel loro utilizzo sequenziale, allo studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte, 

compresa la rappresentazione del grafico delle stesse. 

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

 Verifica formativa: Dialogo continuo docente-alunni, sovente palesato alla lavagna, 

nell’intento di colmare le lacune pregresse e/o far acquisire appieno gli argomenti del 

quinto anno. Particolare attenzione è stata rivolta alla correzione degli esercizi 

assegnati a casa. Gli esercizi di consolidamento in Classe sono stati svolti spesso in 

step by step modalità verifica e ciò per evitare la dipendenza degli alunni dal docente 

ovvero indurre autonomia negli alunni stessi. 

 Verifica sommativa: Prove scritte semi-strutturate, colloqui orali e richieste di 

interventi costruttivi dal posto; tutto ciò volto a valutare negli alunni conoscenze 

teoriche, capacità di applicazione delle stesse in contesti vari, padronanza di un 

linguaggio specifico, capacità espositiva ed un formalismo matematico. 

 

In definitiva, la valutazione sempre si è basata sulla conoscenza e comprensione degli 

argomenti, capacità di rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite, abilità 

nell’organizzare in maniera ordinata ed esauriente la propria esposizione e padronanza 

nell’utilizzare un linguaggio matematico corretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 – Obiettivi raggiunti 

 

In termini di rendimento, in relazione alla programmazione curricolare ed a quanto asserito 

sopra, sono stati conseguiti in maniera soddisfacente i seguenti obiettivi in termini di: 

 

 Conoscenze: 

 

 Gli alunni conoscono da un punto di vista teorico le tecniche e procedure di calcolo 

inerenti agli argomenti trattati. 

 Conoscono le fasi fondamentali per lo studio di una funzione e la conseguente 

rappresentazione approssimata ma qualitativamente corretta del grafico della stessa. 

 

 Competenze: 

 

 Sanno usare in modo propedeutico le fasi fondamentali per la risoluzione di semplici 

problemi. 

 Sanno rappresentare gli elementi fondamentali del grafico di una funzione. 

 

 Capacità: 

 

 Hanno acquisito la capacità di affrontare i problemi ed applicare le tecniche proposte in 

contesti diversi, eventualmente rielaborandone i risultati. 

 

 Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti e di quanto dichiarato nella relazione 

iniziale si può affermare che solo parte della classe ha ampliato le proprie conoscenze, ha 

migliorato le proprie capacità logiche-critiche e sa interpretare e produrre i grafici delle 

funzioni studiate; altri componenti della stessa riescono in tali intenti solo parzialmente 

ed eseguono in maniera  frammentaria lo studio di funzione, riuscendo a fatica ad avere 

una capacità critica sul loro operato, i rimanenti, in numero irrisorio, stentano a 

procedere nello studio di funzione tentando di operare in modo metodico, non deduttivo 

e quasi mai riescono a motivare e commentare il loro operato nemmeno in semplici casi. 
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1 – Relazione finale sulla classe 

 

Gli alunni hanno mantenuto nel corso dell’anno un atteggiamento piuttosto corretto, e la 

relazione con l’insegnante  è sempre stata buona, anche perchè per continuità didattica la 

sottoscritta  conosce  la quasi totalità degli alunni sin dalla classe prima.  

La classe, pur essendo composta da elementi diversi tra loro,  per interesse, motivazione, 

impegno e preparazione linguistica, ha collaborato su livelli diversi di dialogo comunicativo, 

talvolta aperto e produttivo, talvolta riservato e più distaccato. Eterogeneo risulta il livello di 

interesse, così come l'impegno e la partecipazione.  

Alcuni alunni,  motivati e con un buon livello di preparazione di partenza,  hanno mostrato 

interesse per la disciplina partecipando con diligenza alle lezioni ed approfondendo gli 

argomenti, e si sono  impegnati nello studio con costanza  rispettando sempre le consegne in 

modo puntuale. La loro preparazione risulta di conseguenza corretta ed omogenea, pur con 

capacità di rielaborazione personale differenziate. Il loro profitto risulta ottimo, buono o più che 

buono. Altri alunni, invece, anche se con discrete potenzialità, non si sono dimostrati interessati 

a conseguire un profitto  positivo, e nel corso dell’anno scolastico non si sono sempre applicati 

nello studio con la necessaria costanza ed attenzione. Non tutti hanno, di conseguenza, saputo 

far fronte alla richiesta di impegno, evidenziando un lavoro personale discontinuo e superficiale, 

in certi casi non adeguato e piuttosto scarso, finalizzato spesso ai soli momenti di verifica.  

Permangono, pertanto, per un numero limitato di alunni, gravi e varie difficoltà nella stesura e 

nell' elaborazione del testo scritto e diffuse incertezze nella produzione orale, o per motivazioni 

scolastiche incerte e/o scarsa volontà, o per il debole approfondimento dei contenuti o per un 

metodo di lavoro inefficace e per alcuni prettamente mnemonico, la cui causa principale va 

ricercata nella preparazione lacunosa e soprattutto nel mancato impegno.  Il loro profitto risulta 

tuttora non del tutto sufficiente o quasi sufficiente.  

E' stato comunque svolto, all'inizio del secondo quadrimestre, un rallentamento didattico, così da 

consentire a tutti di recuperare le lacune e di superare le incertezze. 

 

2 – Programma svolto 

 

MODULO: The Catering Industry 

 

Accomodation: 

The world of hospitality 

Commercial versus non-profit catering 

Famous food outlet chains 

Bubba Gump chain: history and typical menus 

 

MODULO: Safety Procedures and Nutrition 

 

Diet and nutrition: 

The eatwell plate 

Organic food and GMOs 

The Mediterranean diet 

Teenagers and diet 

Sports diets 

Food allergies and intolerances 

Eating disorders 

Alternative diets (1): macrobiotics, vegetarian and vegan 

Alternative diets (2) : raw food, fruitarian and dissociated diets 

 

 

MODULO: Menu Planning 

Special menus: 



 

Religious menus (1) 

Religious menus (2) 

 

MODULO: Career Paths 

 

Getting a job: 

How to write a Curriculum Vitae 

How to write a covering letter 

Job advertisements 

Getting ready for an interview 

 

MODULO: Grammar 

 

Structures 

will: predictions and future facts 

Revision of verb tenses 

may/might: future possibility 

Revision of present perfect 

ever, never, just, already, (not) yet, still 

for, since 

Past simple vs present perfect 

Present simple, present continuous as future 

First conditional – possible future events 

when, as soon as, unless 

Revision of future forms 

will: offers and promises 

prepositions + ing form (photocopy) 

Second conditional - possibility 

If, when, as soon as, unless, before, while, after – usage 

Passive: Present simpe, Past simple, Present perfect, will 

Relative pronouns: defining and non-defining 

used to: past habits 

have/get something done 

reflexive and reciprocal pronouns 

compounds of some, any, every, no 

Reading comprehension activities (Level B1 and B2 Invalsi) 

Listening comprehension activities (Level B1 and B2 Invalsi) 

 

MODULO: Literature 

 

'Dr Jekyll and Mr Hyde', by R.L.Stevenson: 

the play and the author 

plot 

analysis 

theater experience 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

Lezione frontale, lezione discussione, lavori a coppia, attività di rinforzo e recupero, 

conversazione in lingua, ascolto e analisi di documenti orali, lettura e analisi di testi scritti, 

attività di comprensione, riassunti, schemi. 
 

 

 

 



 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 
 

Libri di testo: 

Catrin Elen Morris: Well Done, ed. ELI  

P. Radley, Network 2, ed. Oxford  

Inoltre si è fatto uso di fotocopie e materiali forniti dall’insegnante. Per i tests di comprensione 

scritta non si è fatto uso del dizionario. 
 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore settimanali pari a 99 ore teoriche. Le ore 

effettivamente svolte nel primo quadrimestre sono state 44, mentre quelle del secondo 

quadrimestre, alla data del 15 maggio, sono 41. La classe ha usufruito della pausa di 

rallentamento didattico all’inizio del secondo quadrimestre. 
 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Sono state richieste almeno tre prove scritte e due orali a periodo. Come prove di verifica sono 

stati proposti documenti autentici e non su cui effettuare prove di comprensione scritta e 

interrogazioni in classe. Tra le varie tipologie si è dato anche amio spazio, soprattutto nel 

secondo quadrimestre,  a comprensioni di lettura e di ascolto, secondo quanto deciso dal 

Dipartimento di Lingue Straniere e dal Consiglio di Classe, per abituare gli alunni ai tests di 

reading e di listening della prova Invalsi, di cui sono state svolte quattro simulazioni. Come 

criteri per valutare le prove scritte e orali sono state utilizzate griglie di valutazione realizzate in 

collaborazione di tutti i docenti di lingue, al fine di uniformare il sistema valutativo delle due 

lingue straniere. Tali griglie tengono conto dei punti considerati essenziali: per le verifiche 

scritte, capacità di comprensione, aderenza alla traccia, contenuto, correttezza grammaticale e 

sintattica, padronanza lessicale e ortografica; per le verifiche orali, capacità di comprensione e di 

produzione (correttezza grammaticale, fonetica e padronanza lessicale nell’esposizione) e 

conoscenza dei contenuti. Nella misurazione sono stati impiegati tutti i valori della scala 

decimale e nella valutazione finale si è tenuto conto dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione evidenziati e dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza. 
 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

Mediamente gli alunni sono capaci di: 

 Comprendere il significato globale di un testo orale nell’ambito di un contesto 

conosciuto, quale  quello settoriale 

 Cogliere il senso di semplici testi scritti relativi al settore di appartenenza 

 Esprimersi in modo sufficientemente comprensibile rispondendo a domande precise 

 Dare risposte scritte in modo globalmente comprensibile a questionari attinenti 

l’indirizzo professionale 

 Individuare le informazioni basilari dell’alimentazione 

 Individuare i  principali aspetti del rapporto fra cibo e salute 

 Individuare le tendenze principali della ristorazione anche nei paesi di diversa religione 

 Compilare un curriculum vitae con relativa lettera di accompagnamento 
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1- Relazione finale sulla classe  
  

Composta da 25 allievi, la classe, il cui insegnamento di lingua e civiltà francese  mi è stato 

assegnato all’ inizio dell’ anno scolastico in corso,  si è mostrata fin da subito disponibile al 

dialogo educativo e discretamente interessata alla disciplina. La partecipazione degli alunni alle 

attività didattiche però è  risultata talora passiva ma sensibile alle sollecitazioni dell’ insegnante; 

solo alcuni di loro hanno partecipato in  maniera proficua ed attiva facendo interventi pertinenti . 

L’ impegno è stato regolare  e costruttivo per una buona parte di alunni che hanno dimostrato 

una seria motivazione all’ apprendimento  rispettando le consegne in modo puntuale  e per tali 

motivi hanno raggiunto un profitto discreto, più che discreto ed in alcuni casi buono, mentre altri  

hanno manifestato un impegno personale più superficiale e discontinuo, finalizzato solo alle 

prove di verifica, e pertanto il profitto è risultato appena sufficiente, sufficiente o pienamente 

sufficiente, ma inferiore comunque alle loro capacità. 

Qualche allievo manifesta ancora difficoltà linguistiche nell’ elaborazione del testo scritto e 

incertezze nella produzione orale dovute a carenze nelle abilità di base.  

Il comportamento degli allievi è risultato corretto e la relazione con  l’ insegnante buona. 

   

2- Programma svolto 

 
Module 1 : RACONTER AU PASSÉ 
Révision des principales formes verbales  

L’ expérience de stage 

La jounée type  

Le voyage scolaire 

 

Module 2 : LES MÉTIERS DE LA RESTAURATION :  
Le personnel d’ un restaurant (cuisine, salle et bar) 

La tenue de travail 

L’ hygiène 

Le Chef de cuisine: caractéristiques  

Comment devenir chef de cuisine  

Comment devenir Directeur de la restauration: rôles  

Répondre à un mèl (entre Directeur de la Restauration et un Chef) 

Les banquets 

Le Menu et la Carte  

Les différents  parties d’ un menu classique / les différents services d’ un  repas français 

 

Module 2 : TROUVER UN TRAVAIL :  
Le CV et comment le rédiger  

La lettre de motivation: Compréhension, points à suivre pour la rédaction et traduction  

Les offres d’ emploi  

L entretien de travail   

 

Module 4 : EN CUISINE : 
*La conservation des aliments: 

Les techniques physiques 

La conservation par le froid 

Les techniques chimiques 

Les techniques physico-chimiqueset biologiques 

*Les méthodes de cuisson: 

Les techniques de cuisson à l’eau 

Les techniques de cuisson au corps gras 

Les techniques de cuisson à la chaleur 

Les techniques de cuisson mixtes 



 

Le sous-vide 

Les cuissons: pour et contre 

Les cuisson diététiques 

 

Module 4 : LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ   ALIMENTAIRE : 
Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires 

Les risques et les mésures préventives contre la contamination des aliments 

L’HACCP et l’ analyse des risques 

Les sept principes de l’ HACCP 

 

Module 5 : RÉGIMES ET NUTRITIONS :  
Le régime méditerranéen (da svolgere)  

Un régime alimentaire équilibré : les nutriments et leur rôle, les aliments bons pour la santé et 

les besoins nutritionnels  (da svolgere) 

La santé vient en mangeant: conseils nutritionnels du programme national nutrition-santé 

(da svolgere) 

Les maladies et l’ alimentation (cenni- da svolgere)  

 

-Ripasso delle principali strutture grammaticali in situazione 

 
3- Metodi di insegnamento adottati 

 
-Rinforzo degli argomenti grammaticali in situazione comunicativa al fine di consolidare  

 i prerequisiti linguistici e lessicali necessari per una consapevole produzione orale e scritta ;  

-Lezioni frontali alternate a dialoghi con l’ intero gruppo-classe, stimolando la produzione  

 personale in lingua francese; 

-Discussioni in classe relative agli argomenti proposti e alla propria esperienza personale di 

settore; 

-Recupero di contenuti di altre materie ; 

-Attività di produzione scritta richiedenti una minima rielaborazione dei contenuti   

-Comprensione ed analisi dei testi proposti e documenti autentici;  

-Ascolto e attività di comprensione orale  globale ed analitica dei documenti orali 

-Attività di comprensione scritta  con domande non solo circoscritte al testo ma richiedenti  

 conoscenze di contenuti studiati 

-Ripasso degli argomenti di carattere professionale  

-Formulazione di schemi per un aiuto allo studio     

  

4- Mezzi di insegnamento utilizzati 

 
Oltre al libro di testo in adozione “Superbe – Restauration :cuisine et service” – Christine 

Duvallier  ed. ELI, sono state fornite agli studenti fotocopie  e utilizzati materiali di ascolto 

prevalentemente  

presenti nel testo in uso. Durante  i compiti in classe di produzione scritta  non è stata concessa 

agli alunni la possibilità di utilizzare il dizionario. 

 

5- Spazi e tempi del percorso formativo 

 
Per le attività didattico-disciplinari sono previste 3 ore settimanali regolarmente distribuite nel 

corso dell’ anno scolastico. Le attività proposte sono state svolte nello spazio-classe.  

 
 

 

 

 



 

6- Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 
Strumenti di verifica sono state le prove scritte (prevalentemente di produzione scritta), le 

interrogazioni orali, le comprensioni orali e le improvvisazioni  in lingua francese (esposizioni o 

presentazioni), guidate e non a seconda delle necessità degli allievi, di argomenti non ancora 

affrontati nella disciplina ma svolti nelle materie dell’ indirizzo di studi. 

Per la correzione delle prove scritte sono state considerate: la capacità di comprensione, di 

produzione ,  la congruenza con la traccia, il contenuto, la rielaborazione,  la coerenza e la 

coesione, la correttezza morfo-sintattica e la padronanza lessicale. 

Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto  della capacità espositiva,  rielaborativa e 

di collegamento, della congruenza della risposta, della correttezza formale ( fonetica, correttezza 

grammaticale, utilizzo di un lessico preciso ed ampio). Nelle prove di ascolto si è tenuto conto 

della capacità di comprensione globale e dettagliata.   

Nella valutazione finale si è tenuto conto dell’ impegno, dell’ interesse, della partecipazione e 

dei progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza.       

 

 

 7- Obiettivi raggiunti 
 
Gli alunni sono mediamente in grado di : 

- Comprendere il significato  di un testo scritto proposto di carattere professionale 

- Saper produrre un semplice  testo scritto  relativamente agli argomenti affrontati  in modo 

comprensibile   e abbastanza corretto,  

- Sapersi esprimere oralmente su argomenti conosciuti operando una sufficiente rielaborazione  

  dei contenuti, 

- Comprendere il significato globale di un testo orale nell’ ambito di un contesto conosciuto, 

- Saper  rispondere a quesiti esprimendosi in modo globalmente  comprensibile e abbastanza 

corretto  

- Saper riferire o rispondere a quesiti relativamente ad una esperienza vissuta di carattere      

  professionale e personale….. 

Gli  allievi che hanno manifestato maggior  interesse ed impegno hanno raggiunto risultati 

positivi dimostrando una discreta capacità   espositiva e rielaborativa.            
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1 – Relazione finale sulla classe 

 

Gli alunni hanno, in generale, tenuto un atteggiamento corretto e mostrato disponibilità 

all’ascolto e al dialogo educativo; più eterogenea risulta, invece, la situazione della classe per 

impegno e risultati raggiunti.  Per quanto concerne il rendimento scolastico, nella classe sono 

riconoscibili diversi livelli di profitto. Alcuni alunni, dotati di buone capacità, si sono impegnati 

nello studio con metodo e costanza, riuscendo ad acquisire competenze sicure e una conoscenza 

approfondita dei contenuti disciplinari, su cui sanno riferire in modo organico; altri alunni, 

abbastanza motivati allo studio e interessati, impegnandosi con sufficiente continuità, hanno 

conseguito una preparazione discreta.  Alcuni alunni, pur dotati di sufficienti attitudini, a causa 

di un impegno incostante e un po’superficiale, hanno acquisito una conoscenza non molto 

approfondita degli argomenti, di cui mostrano di avere, tuttavia, sufficientemente chiari gli 

aspetti fondamentali; altri hanno trovato difficoltà a rielaborare criticamente i contenuti appresi, 

a collegare le conoscenze e riferirle a contesti precisi ed hanno conseguito una preparazione di 

carattere prevalentemente mnemonico.  

Diversificate sono anche le competenze acquisite in ambito comunicativo, che risultano essere 

abbastanza sicure per alcuni, meno consolidate per altri. La frequenza non è stata per tutti 

regolare. 

 

2 - Programma svolto 

 

DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE VARIE CONDIZIONI FISIOLOGICHE

● La dieta equilibrata. 

La valutazione della composizione corporea: il peso teorico, l’indice di massa corporea (IMC). 

Il bilancio energetico ( metabolismo basale, termogenesi indotta dalla dieta, termoregolazione, 

energia per le attività fisiche ). 

I Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti (L.A.R.N.). 

I fabbisogni nutrizionali ( proteine, lipidi, glucidi ).  

La classificazione degli alimenti nei 5 gruppi. 

La lista alimentare ( l’equilibrata ripartizione nei pasti delle calorie assunte giornalmente ). 

Le linee-guida per una corretta alimentazione. 

● Tipologie dietetiche. 

La dieta mediterranea. 

La dieta vegetariana. 

La dieta macrobiotica. 

La dieta a zona. 

La piramide alimentare della dieta mediterranea. 

● L’alimentazione in funzione delle diverse necessità fisiologiche e nutrizionali. 

Alimentazione in gravidanza, alimentazione in allattamento. 

Alimentazione nella prima infanzia, nell’età scolare, nell’adolescenza. 

Alimentazione nell’età adulta, alimentazione nella terza età. 

Alimentazione nello sport. 

Predisposizione di menu equilibrati in base alle differenti esigenze fisiologiche. 

 

DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE

● La dietoterapia. 

Caratteristiche, cause, rischi per la salute e indicazioni dietetiche relative alle seguenti patologie 

alimentari: obesità, dislipidemie (ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia), aterosclerosi, 

ipertensione, diabete.  

Alimentazione nella prevenzione dei tumori.  

Predisposizione di menu idonei alla prevenzione delle principali patologie alimentari. 

Stati carenziali e altre patologie correlate all’alimentazione. 

Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia. 

Allergie ed intolleranze alimentari. La celiachia.  



 

 

IGIENE DEGLI ALIMENTI

● La contaminazione degli alimenti.  

Contaminazioni chimiche: metalli, pesticidi, sostanze chimiche usate nella pratica veterinaria 

(antibiotici, anabolizzanti), contaminazione derivante da processi di cottura e da contaminanti 

chimici naturali. 

Contaminazioni biologiche: virus, batteri, lieviti, muffe, prioni, parassiti. 

I fattori di crescita dei batteri, la moltiplicazione batterica, le spore e le tossine batteriche. 

Le principali malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti: salmonellosi, listeriosi, 

botulismo, intossicazione stafilococcica, tossinfezione da Clostridium perfringens, tossinfezione 

da Bacillus cereus, colera.  

Le infezioni virali: l’epatite A.   Le parassitosi: teniasi, anisakidosi. 

● La prevenzione igienico sanitaria. 

Igiene degli ambienti di lavoro. 

Igiene del personale. 

Il sistema di autocontrollo dell’igiene HACCP. 

La qualità degli alimenti; le certificazioni di qualità. 

Le frodi alimentari. 

 

I NUOVI CONSUMI ALIMENTARI

  L’evoluzione dei consumi alimentari.

 I nuovi prodotti alimentari. 

 

ALIMENTAZIONE E RELIGIONI

 Le consuetudini alimentari nelle principali religioni. 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

Il programma è stato svolto utilizzando una metodologia didattica costituita dalla lezione 

frontale partecipativa nel corso della quale gli alunni sono stati sollecitati ad intervenire per 

esprimere opinioni e per riferire su esperienze o conoscenze personali pregresse al fine di 

promuoverne un maggiore coinvolgimento. Per la trattazione di alcuni argomenti sono state 

utilizzate delle video-presentazioni al computer al fine di agevolare l’apprendimento anche 

attraverso la memoria visiva. 

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Per la trattazione degli argomenti, ci si è serviti di appunti a dispense, corredati di schede e 

tabelle, ricavati dalla consultazione di varie fonti di informazione e del libro di testo. 

Alcune lezioni sono state svolte con l’ausilio dei mezzi informatici (presentazioni al computer in 

Power point di alcune unità didattiche). 

Testo in adozione: 

- L. La Fauci  Scienza e cultura dell’alimentazione,  Markes 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per l’attività didattica disciplinare sono previste 3 ore di lezione settimanali pari a circa 99 ore 

teoriche. Il numero di ore effettivamente svolte è risultato inferiore, rispetto a quanto 

preventivato nel piano di lavoro, a causa delle diverse attività ( uscite didattiche, incontri con 

esperti, ecc.) che hanno impegnato gli alunni in alcune ore di lezione. 

 

 



 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Strumenti di verifica. 

- Stesura di  temi. 

- Prove scritte semistrutturate.  

- Simulazione di seconda prova d’esame relativa all’analisi e soluzione di problematiche in un 

contesto operativo 

- Colloqui. 

Criteri di verifica. 

Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

- Conoscenza dei contenuti. 

- Correttezza linguistico-espositiva e capacità di utilizzare la terminologia specifica della 

disciplina. 

- Padronanza delle competenze nella rilevazione delle problematiche e nell’elaborazione delle     

  soluzioni. 

- Capacità di interpretare criticamente i contenuti e di spiegarli in modo personale. 

Per la valutazione dei colloqui si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

- Conoscenza dei contenuti. 

- Padronanza dei mezzi espressivi. 

- Capacità di utilizzare la terminologia specifica. 

- Capacità di collegare le conoscenze nell’argomentazione. 

- Rielaborazione critica e personale degli argomenti. 

Nella valutazione complessiva del profitto conseguito da ciascun alunno, alla fine dell’anno 

scolastico, si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche orali e scritte, anche dell’impegno, 

della partecipazione, del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei progressi 

compiuti rispetto al livello di partenza. 

 

7 -  Obiettivi raggiunti 

 

Mediamente gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi:  

- Conoscere le linee-guida per una corretta alimentazione. 

- Saper calcolare il peso teorico e il fabbisogno energetico giornaliero di una persona. 

- Saper formulare consigli dietetici appropriati in funzione delle diverse necessità fisiologiche e   

   nutrizionali. 

- Conoscere i principi fondamentali di dietoterapia in alcune importanti malattie alimentari.  

- Saper formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. 

- Conoscere le principali allergie ed intolleranze alimentari. 

- Conoscere le principali cause di contaminazione degli alimenti. 

- Conoscere le principali tossinfezioni alimentari, le loro modalità di trasmissione e saper 

operare    

   per prevenirne la diffusione.  

 - Conoscere e saper applicare le regole per mantenere una corretta igiene personale, nella      

   manipolazione degli alimenti e nei locali di ristorazione.  

- Conoscere i principi su cui si basa il sistema di autocontrollo dell’igiene HACCP. 

- Saper individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi 

prodotti  

   alimentari. 

- Saper individuare le nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari 

- Conoscere le principali consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 

 

Alcuni alunni, tuttavia, hanno raggiunto solo parzialmente tali obiettivi in quanto mostrano di 

conoscere gli argomenti trattati in modo un po’ approssimativo e superficiale e rivelano 

difficoltà nel collegare le conoscenze e una certa insicurezza nella loro utilizzazione.  
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1 – Relazione finale sulla classe 

 

Lavoro, con  i ragazzi di questa classe,  dalla classe terza e la continuità didattica ha consentito 

la conoscenza reciproca e favorito l’insorgere di relazioni interpersonali positive generate da un 

atteggiamento   cordiale, rispettoso e   collaborativo per la maggioranza degli alunni.  

La classe  risulta  eterogenea  nel livello di conoscenze ed abilità,  nelle potenzialità e 

nell’atteggiamento. Ho svolto il programma cercando agganci con la realtà economica e 

giuridica al fine di fornire agli alunni gli strumenti per comprendere il sistema micro e macro 

economico del settore ristorativo, molto complicato ed estremamente dinamico, e la 

maggioranza degli alunni, anche grazie all’esperienza maturata nell’attività di alternanza e, per 

qualcuno, in quella  lavorativa, ha seguito con interesse. All’interno del gruppo sono presenti 

studenti con caratteristiche diverse: alcuni  hanno interessi e curiosità personali apprezzabili ed 

hanno partecipato attivamente al  dialogo didattico educativo, coinvolgendo anche i compagni 

meno interessati,  altri si sono dimostrati meno attivi mostrando un  atteggiamento sempre 

educato ma meno costruttivo.  

Alcuni studenti si sono applicati costantemente allo studio della materia ottenendo risultati 

soddisfacenti; una parte ha strategicamente intensificato lo studio in prossimità delle verifiche 

ottenendo risultati non sempre  positivi ed inferiori alle proprie potenzialità. 

 

2 – Programma svolto 

 

- Contenuti ripresi dal precedente anno scolastico 

Il bilancio d’esercizio (funzione informativa del documento, contenuto dello stato patrimoniale, 

del conto economico e della nota integrativa) le fonti di finanziamento (caratteristiche delle fonti 

interne ed esterne, il mutuo, il leasing), l’analisi della redditività aziendale (BEP e 

determinazione del prezzo di vendita). 

 

- Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

La pianificazione e la programmazione, i fattori che determinano la strategia dell’impresa, la 

vision e la mission, pianificazione e programmazione, il vantaggio competitivo, il controllo di 

gestione, il business plan, ( il progetto imprenditoriale, l’analisi SWOT, marketing plan,  il piano 

degli investimenti, il piano finanziario, il bilancio di previsione,  alcuni indici di bilancio),   il 

budget (generalità e tecniche), bilancio d’esercizio e budget a confronto, i costi standard, il 

budget d’esercizio (degli investimenti, economico e finanziario), il controllo budgetario. 

 

- Il marketing 

Marketing strategico, operativo e turistico; le ricerche di mercato e le fonti informative, l’analisi 

SWOT, l’analisi della domanda (segmentazione, target group), il posizionamento, gli obiettivi 

strategici, il marketing operativo (le leve del marketing mix: prodotto, prezzo, personale, 

comunicazione, distribuzione), il marketing plan,  il web marketing. 

 

- Il mercato turistico internazionale  

I caratteri del turismo, i fattori che influenzano il turismo internazionale, le dinamiche del 

turismo mondiale, il mercato turistico nazionale, gli organismi e le fonti normative nazionali, gli 

organismi e le fonti normative internazionali (con particolare riferimento alla UE).  

 

- Le abitudini alimentari e l’economia del territorio 

I fattori che condizionano le abitudini alimentari, le caratteristiche dei consumi alimentari in 

Italia, le attuali tendenze in campo alimentare, i marchi di qualità alimentare (DOP, IGP, STG, 

certificazione BIO, DOC, DOCG, IGT), i prodotti a km 0. 

 

- La normativa nel settore turistico ristorativo 

Gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un’impresa turistico-ristorativa, 

caratteristiche delle diverse forme giuridiche, la sicurezza sul posto di lavoro (TUSL: obblighi 

per il lavoratore e per il datore di lavoro), la normativa antincendio. Le norme di igiene 



 

alimentare e di tutela del consumatore: tracciabilità, rintracciabilità, Haccp, gli organi preposti al 

controllo, le norme igieniche dei locali di lavoro e degli addetti, la tutela della privacy, le norme 

volontarie ISO. Gli  elementi di un contratto, il franchising, il contratto di ristorazione, il 

catering, il banqueting.La responsabilità del ristoratore.  

 

– Argomenti da trattare alla data di compilazione del documento (26 aprile 2019) 

I marchi di qualità alimentare (DOP, IGP, STG, certificazione BIO, DOC, DOCG, IGT), i 

prodotti a km 0. Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore: tracciabilità, 

rintracciabilità, Haccp, gli organi preposti al controllo, le norme igieniche dei locali di lavoro e 

degli addetti, la tutela della privacy, le norme volontarie ISO. Gli  elementi di un contratto, il 

contratto di ristorazione, il catering, il banqueting. La responsabilità del ristoratore.  

 

- Parte applicativa 

Calcolo della quantità e del prezzo d’equilibrio, determinazione del reddito. Stesura del piano 

degli investimenti, del piano finanziario e del Conto Economico di previsione (con riferimento 

al business plan). Compilazione del budget degli investimenti, delle vendite, degli acquisti, del 

costo del personale, del budget economico, analisi degli scostamenti (con riferimento al budget 

aziendale).   Determinazione del prezzo di vendita con il metodo del costo pieno e del fattore. 

Esercizi che valutano l’ipotesi di adesione/non adesione al franchising. Si fa presente che gli 

esercizi proposti nel corso dell’anno sono stati formulati seguendo i formati proposti dal testo. 

 

3 – Metodi di insegnamento adottati 

 

Il  programma  è stato svolto utilizzando una metodologia didattica costituita dalla lezione 

frontale partecipativa, dalla lettura e comprensione del testo con spiegazioni arricchite da casi 

operativi, da schematizzazioni, dalla presentazione di problemi operativi da risolvere. 

E'  stato operato un costante  monitoraggio del percorso didattico  al fine di attuare adeguate e 

mirate strategie di recupero; mi sono resa disponibile per attività di recupero individualizzato 

(gli alunni ne hanno scarsamente beneficiato). 

 

4 – Mezzi di insegnamento utilizzati 
 

Testo adottato: “Gestire le imprese ricettive 3”  di Rascioni, Ferriello. Ed. Tramontana. Oltre al 

manuale di base sono stati utilizzati documenti tratti da altri testi o ricercati in rete.  

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Per  l'attività didattica sono previste 5 ore settimanali, alla data della compilazione del 

documento (26 aprile 2019) sono state svolte 131  ore di lezione. 

I tempi preventivati per  la trattazione degli argomenti specifici  sono stati mediamente rispettati.  

 

6 – Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 

Per la verifica degli apprendimenti mi sono servita di: 

-colloqui impostati come  una discussione con il coinvolgimento di più alunni  su tematiche 

specifiche; 

-esercitazioni scritte costituite da relazioni sugli argomenti proposti da svolgere coerentemente   

alle domande ed esercizi applicativi sugli argomenti specifici (coerenti con gli esercizi proposti 

dal testo in uso). 

La misurazione delle prove (espressa in decimi: da 1 a10) è stata effettuata considerando i 

seguenti indicatori: 

-congruenza  al quesito proposto; 

-conoscenza dei concetti e dei metodi  e consequenzialità 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. 

Le griglie di valutazione delle domande  (predisposte in decimi e quindicesimi), illustrate 

analiticamente e fornite agli alunni all'inizio del terzo anno di studi, costituiscono uno strumento 

di lavoro costantemente utilizzato. Per la parte applicativa sono state predisposte, di volta in 

volta,  griglie specifiche. 

La valutazione complessiva è il frutto della verifica degli obiettivi disciplinari raggiunti nel loro 

aspetto cognitivo e operativo in relazione al superamento del livello di partenza, all’impegno, 

all'interesse e alla partecipazione al dialogo didattico-educativo. 

 

7 – Obiettivi raggiunti 
 

Alla data di compilazione del documento (con una verifica scritta ancora da  programmare  e   

somministrare ed un colloquio da sostenere, per la maggioranza dei componenti la classe) due 

alunni dimostrano una buona  preparazione , cinque studenti hanno raggiunto risultati discreti ,  

otto alunni  evidenziano una conoscenza dei contenuti  complessivamente più sufficiente o 

sufficiente. Per cinque alunni la preparazione risulta non ancora sufficiente, per quattro ancora   

insufficiente  per ragioni diverse: scarso interesse per la materia, modesta attitudine per la 

disciplina, evidenti difficoltà espositive, carenze nelle competenze di base. Per un alunno non si 

dispongono elementi di giudizio in relazione alla mancata frequenza. Permangono,  per la 

maggioranza, difficoltà nella trattazione, sia orale che scritta, degli argomenti più tecnici.  

Tutti, seppur in modo diverso : 

-hanno migliorato la loro formazione professionale e sono passati da un approccio 

prevalentemente pratico ad  uno progettuale ( con qualche difficoltà  e  in simulazioni di 

semplici contesti operativi) ; 

-hanno arricchito le loro capacità espressive nell'ambito economico tecnico; 

-hanno acquisito competenze tecniche (in relazione a problematiche gestionali nell'aspetto 

finanziario, economico e contabile  e a problematiche organizzative relativamente all'attività 

commerciale e budgetaria) che cercano di applicare  nelle diverse situazioni operative. 

Da rilevare che  un solo alunno degli otto  , che avevano evidenziato  il debito in questa materia 

nel primo periodo valutativo,   non lo ha colmato.  

Saranno successivamente  fornite alla commissione, se richieste, le prove proposte nel corso 

dell'anno scolastico. 
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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 2018/19 
 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante 

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame) 
 

 

DOCENTE:  Tampieri Domenico     CLASSE:  Vª D 

 

DISCIPLINA: Laboratorio di servizi enogastronomici- 

        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. 
 

La classe 5°D della quale ho proseguito l'insegnamento, è formata da 25 alunni di cui 19 maschi 

e 6 femmine. Il comportamento disciplinare della classe si può considerare, nel suo insieme, 

discretamente corretto,  

Il profilo della classe risulta non del tutto omogeneo, per quanto concerne la motivazione allo 

studio e l'attività di laboratorio; alcuni alunni hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo e 

hanno seguito le lezioni in modo propositivo; altri hanno mostrato un interesse più superficiale. 

Durante l'anno scolastico, sono state notevoli le assenze e gli ingressi in ritardo di alcuni 

studenti;  

La classe è caratterizzata da un livello di apprendimento discreto, seppur alcuni mostrino scarso 

impegno e motivazione.  

 

2 - Programma svolto 

MODULO 1: IL MONDO DELL’ENOGASTRONOMIA, LA GASTRONOMIA TRA 

TRADIZIONE ED EVOLUZIONE 

ABILITA’: Simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina; utilizzare tecniche di 

approvvigionamento per abbattere i costi ( food and beverage cost); 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; simulare eventi di catering e banqueting; 

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: caratteristiche di prodotti del territorio; tecniche di catering e banqueting; 

sistema H.A.C.C.P.; 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) 

U.D. 5 Ripasso sui marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici e prodotti biologici( con 

l’aggiunta di lezione/verifica pratica in laboratorio ) 

 

MODULO 2: I PRODOTTI E L’APPROVVIGIONAMENTO 

ABILITA’: simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina; utilizzare tecniche di 

approvvigionamento per abbattere i costi ( food and beverage cost); organizzare il servizio 

attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi; progettare menu 

per tipologie di eventi; simulare eventi di catering e banqueting 

CONOSCENZE: tecniche di catering e banqueting; sistema H.A.C.C.P.; software di settore 

CONTENUTI: 

U.D. 1: I prodotti alimentari e le gamme (i prodotti di prima gamma: criteri di qualità, i prodotti 

di terza gamma: i congelati e  surgelati) 

U.D. 2: Approvvigionamento e gestione delle merci (la politica degli acquisti, la gestione delle 

merci) 

U.D. 3: La cottura degli alimenti (la classificazione e le temperature, cotture in un grasso, 



 

cotture in un liquido, cotture in umido, cotture a calore secco, cotture al cartoccio e in crosta, 

cottura a microonde, lezioni pratiche in laboratorio abbinate) 

 

MODULO 3: ALLERGIE, INTOLLERANZE E PATOLOGIE 

ABILITA’: progettare menù per tipologie di eventi; simulare eventi di catering e banqueting; 

realizzare piatti funzionali alle esigenze  della clientela con problemi di intolleranze alimentari 

CONOSCENZE: tipologie di intolleranze alimentari; tecniche di catering e banqueting; sistema 

H.A.C.C.P 

CONTENUTI: 

U.D. 1. La cucina salutistica: dieta equilibrata e intolleranze ( allergie e intolleranze alimentari, 

intolleranze al glutine e celiachia, lavori individuali con elaborazione menù , lezioni / verifiche 

pratiche in laboratorio) 

U.D. 2: le funzioni del menù (la pianificazione del menù e dei piatti, i menu fissi, i menù con 

scelta limitata, i menù con scelta a prezzi differenziati: la carta, i menu e le necessità nutrizionali 

della clientela, lavori individuali con elaborazione menù, lezioni/verifiche pratiche in 

laboratorio) 

 

MODULO 4: L’ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA E DELLA PRODUZIONE 

ABILITA’: utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi ( food and beverage 

cost); organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, 

mezzi e spazi; applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute;  

H.A.C.C.P. Simulare l’organizzazione scientifica della brigata di cucina; progettare menu per 

tipologie di eventi; simulare eventi di catering e banqueting. 

CONOSCENZE: tecniche di catering e banqueting; sistema h.a.c.c.p.; software di settore; 

criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro. 

CONTENUTI: 

U.D. 1: L’organizzazione dell’impianto di cucina ( le tipologie di impianto,) 

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, ripasso sulla sicurezza e tutela sul 

lavoro, l’informatica in cucina e il software di settore) 

U.D. 4: l’organizzazione del lavoro di cucina (per un’organizzazione razionale del lavoro, 

l’organizzazione della produzione “ per regole”, programmazione della produzione e della 

distribuzione) 

U.D. 5: Il banqueting e i servizi esterni (la definizione del servizio, l’organizzazione gestionale, 

l’ organizzazione operativa) 

3 - Metodi di insegnamento adottati 

 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

 Lezioni frontali in cattedra  

 Lezioni pratiche  in laboratorio di cucina con simulazione di brigata 

 colloquio-scambio; 

 prova pratica in laboratorio 

 prove semi-strutturate, e domande a risposta singola. 

 Piccole ricerche individuali legate poi ad una verifica pratica. 

 



 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 

 

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 

- Libro di testo "cucina gourmet plus” di Paolo Gentili, edizioni Calderini; 

- eventi (cene organizzate) e lezioni pratiche in laboratorio di cucina; 

- dettatura appunti e consegna fotocopie ; 

- realizzazione di ricerche, menu’ e ricette in autonomia 

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Il programma è stato svolto nell’arco delle 4 ore settimanali  con  attività pratiche in  laboratorio 

della durata di 3 ore e  lezioni frontali in classe di un’ora. Al termine del programma nel mese di 

maggio verrà effettuato un ripasso generale degli argomenti svolti con colloqui individuali ed 

interventi a gruppi di lavoro. Ogni lezione teorica è stata impostata sul ripasso veloce degli 

argomenti dell’ultima lezione, prima di affrontare gli argomenti nuovi. 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti con domande 

aperte, quesiti con risposte a scelta multipla, verifica orale e pratica. 

Il giudizio di ogni prova è stato formulato prendendo in considerazione degli aspetti ben definiti 

con relativo punteggio espresso in centesimi (vedi griglia di valutazione). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Comprensione del testo o della tematica  punti 1-3 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali  punti 1-6 

Padronanza delle competenze professionali  punti 1-8 

Capacità di argomentare e collegare le informazioni  punti 1-3 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRATICA 

 

Igiene della persona e aspetto comportamentale                               punti 10 

Descrizione della preparazione da eseguire                                       punti 18 

Utilizzo degli spazi in cui si opera nel rispetto delle normative        punti 16 

igieniche e di sicurezza  

Corretta manipolazione degli ingredienti                                            punti 16 

Utilizzo appropriato delle attrezzature o apparecchiature ( utensili)  punti 18 

Le abilità manuali durante tutte le fasi                                                punti 22 

( preparazione, cottura, presentazione) 

 

7 - Obiettivi raggiunti. 

Alla data di compilazione del documento, in linea generale, le competenze sono state raggiunte 

in misura  discreta  dalla maggior parte degli studenti con le differenze derivanti dall’impegno e 

dalle predilezioni di ciascuno.  

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 menù 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 2018/19 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante 

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame) 

 

 

DOCENTE:  Mazzoni Pierpaolo      CLASSE:  Vª D 

 

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 è composta da 25 alunni, di cui 19 maschi e 6 femmine. La classe si presenta non 

troppo omogenea per quanto riguarda interesse, impegno e partecipazione. Il programma è stato 

svolto interamente e la classe ha dimostrato, nel complesso, curiosità e disponibilità nel 

momento in cui è stata chiamata ad affrontare i contenuti previsti dal proprio ordinamento di 

studio in alcuni studenti mentre per altri c’è stato un interesse superficiale. Il dialogo educativo 

si è svolto in un clima buono e sereno. 

 

2 - Programma svolto. 

MODULO 1: IL BANQUETING E IL CATERING 

OBIETTIVI: Saper gestire e organizzare il lavoro di Banqueting e Catering.  

U.D. 1: Il Banqueting e il Catering. La gestione dei banchetti dalla prenotazione, 

l’organizzazione e lo svolgimento. 

U.D. 2: Saper organizzare e approntare un servizio per una specifica manifestazione; 

organizzando le diverse richieste dal cliente. 

U.D.    3: Un servizio su misura, i luoghi e le modalità di servizio, il servizio al tavolo aspetti 

tecnici, la mis en place della sala, le fasi del servizio. Le tecniche del servizio, l’interazione 

con il commensale, l’accoglienza, la vendita, la gestione dei reclami, la comunicazione. 

 

MODULO 2: LO SPUMANTE 

OBIETTIVI: Saper classificare le varie categorie degli spumanti, lo Champagne, il 

Franciacorta, il Prosecco e gli spumanti dolci. 

U.D. 1: il metodo Classico (franciacorta) e il metodo Charmat secco e dolce. 

U.D. 2: lo Champagne 

MODULO 3: LA DISTILLAZIONE 

OBIETTIVI: Saper distinguere le varie fasi della distillazione, dalla materia prima, la 

raccolta, il trattamento, il prodotto finale. 

U.D. 1: Saper riconoscere i vari metodi di distillazione, le differenze, i fattori qualitativi.  

U.D. 2: I vari distillati: la Vodka, la Tequila, il Rum e il Gin; da cosa derivano, come 

vengono distillati, conservati, invecchiati. Metodi di servizio dei vari distillati.  
U.D. 3: il Whisky e il Whiskey; come si produce, che tipi se ne ricavano, le diverse zone e 

nazioni di provenienza, come si serve e si beve. 

 

MODULO 4: LA BIRRA 

OBIETTIVI: Valorizzare e gestire la bevande nella ristorazione e utilizzarle sotto il profilo 

gastronomico,saper proporre diversi abbinamenti cibo-birra. 

U.D. 1: La birra l’impiego nella ristorazione, nel tempo libero. 

U.D. 2: la degustazione della birra, il servizio della birra, l’abbinamento cibo-birra. 

 

MODULO 5: VINI AROMATIZZATI E VINI LIQUOROSI 

OBIETTIVI: Saper distinguere i più importanti vini liquorosi, le tecniche di produzione, luoghi 

di provenienza e tecniche di servizio. 

U.D. 1: Caratteristiche specifiche dei Vermouth, del Marsala, del Porto, dello Sherry e del 

Madeira. 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati. 

 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati: 

 Lezioni frontali in cattedra; 

 colloquio-scambio; 

 prove semi-strutturate. 



 

     

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati. 

 

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: 

- Libro di testo "SALA- BAR E VENDITA” di Oscar Galeazzi, edizione Hoepli 

- Fotocopie  

 

5 – Spazi e tempi del percorso formativo. 

 

Il programma è stato svolto con la seguente scansione temporale: 

 

Attività di recupero sono state svolte in itinere con rallentamenti nello svolgimento del 

programma. 

Modulo 1: il banqueting e il catering                                       (ottobre-dicembre) 

Modulo 2: lo spumante                             (gennaio-febbraio) 

Modulo 3: la distillazione e i distillati                                                             (febbraio-marzo) 

Modulo 4: la birra                                                                    (marzo-aprile)            

Modulo 5: vini liquorosi e aromatizzati                                                            (aprile-maggio) 

 

Al termine del programma nel mese di maggio verrà effettuato un ripasso generale degli 

argomenti svolti con colloqui individuali ed interventi a gruppi di lavoro. 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

 

Gli studenti sono stati valutati attraverso la somministrazione di questionari scritti con domande 

aperte, quesiti con risposte a scelta multipla, verifica orale. 

Il giudizio di ogni prova è stato formulato prendendo in considerazione degli aspetti ben definiti 

con relativo punteggio espresso in centesimi (vedi griglia di valutazione). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Pertinenza alla domanda o tema e conoscenza dei contenuti  punti 20 

Capacità di approfondire i concetti  punti 25 

Capacità di analisi e di sintesi degli argomenti trattati  punti 25 

Proprietà di linguaggio tecnico-professionale  punti 30 

 

7 - Obiettivi raggiunti. 

 

Alla data di compilazione del documento,in linea generale, le competenze sono state raggiunte 

in misura accettabile da quasi tutti gli studenti, con le differenze derivanti dall’impegno e dalle 

predilezioni di ciascuno.   

Le competenze determinatesono le seguenti: 

 Saper riconoscere le varie tipologie di bevande distillate e non. Conoscere le materie 

prime e da cui derivano.  

 Conoscere il prodotto e l’utilizzo che ne deriva, al bar, in sala o in cucina e le regole per 

venderlo. 

 Conoscenza delle bevande distillate e a cosa si và incontro nell’abuso di esse, sia per la 

salute propria e altrui. 

 Conoscere le varie tipologie di vini liquorosi e aromatizzati. 

 Conoscerne l’utilizzo nel servizio. 

 Saper valorizzare il prodotto durante il servizio e le regole per venderlo. 



 

 

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 2018/19 

 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

(per i Docenti delle classi quinte costituisce parte integrante 

del documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame) 

 

 

DOCENTE:  Gottuso Giulia          CLASSE:  Vª D 

 

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive     
 

 

 

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, formata da 25 alunni (19 maschi e 6 femmine), durante l’anno ha partecipato con 

discreto interesse alle lezioni, interesse maggiore in quelle libere e giocose piuttosto che in 

quelle strutturate su obiettivi e contenuti specifici. Non tutti gli allievi hanno mostrato un solido 

interesse per la materia; per alcuni il coinvolgimento è stato superficiale, interessandosi alla 

votazione finale piuttosto che al miglioramento personale delle proprie abilità motorie. Sono 

emersi alcuni allievi per le ottime capacità motorie e operative mentre, altri, meno motivati, non 

sempre hanno dimostrato serietà nel lavoro. 

 

2  - Programma svolto 
 

Tecnica e didattica della pallavolo, del basket, della pallamano, della corsa. 

Approccio teorico-pratico al beach volley e beach tennis. 

Approccio teorico-storico delle discipline: atletica, nuoto, pallavolo, basket, calcio, rugby, 

ginnastica artistica e culturismo. 

Storia delle Olimpiadi e Paralimpiadi. 

Esercizi di stretching, di mobilità articolare e di tonificazione muscolare. 

Educazione alla salute: corretti stili di vita, corretta alimentazione e cattive abitudini da evitare. 

Primo soccorso e posizioni di sicurezza. 

Posture scorrette della colonna vertebrale. 

 

3 - Metodi di insegnamento adottati 
 

Lezioni frontali e attività pratiche.  

Metodo di insegnamento principalmente di tipo direttivo, con lavori anche in piccoli gruppi.  

 

4 - Mezzi di insegnamento utilizzati 
 

Le lezioni pratiche sono state svolte in palestra utilizzando le attrezzature didattiche e ginniche a 

disposizione.  

Per gli argomenti teorici, assegnati in parte agli alunni, è stata utilizzata la ricerca su internet. 

 

5 - Spazi e tempi del percorso formativo 
 

Le lezioni sono state svolte durante le ore di docenza curriculari, negli spazi messi a 

disposizione dalla scuola. 

 

6 - Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 

Le valutazioni erano inerenti alle prove pratiche durante le esercitazioni degli allievi. I voti sono 

stati attribuiti in base alle tabelle didattiche sportive di riferimento, tenendo anche conto di: 

- progressi fatti, 

- correttezza del comportamento,  

- adeguatezza dell’abbigliamento,  

- capacità di collaborare e aiutare i compagni,  

- impegno, interesse e partecipazione dimostrati. 

 

7 - Obiettivi raggiunti 
 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione e di competenze discreto, con buoni risultati 

per quegli alunni più interessati e motivati, mentre per altri più modesti. 

 



 

 
Allegato C 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
FORLIMPOPOLI 

 

 

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 

 

 

 

 

SCHEDA RELATIVA AI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 

 

Alternanza scuola-lavoro e percorsi formativi professionalizzanti 

 

Classe 5^D settore CUCINA A.S. 2016/17, 2017/18, 2018/19 

 

Destinatari: alunni di 3^ D 4^D e 5^D 

 

Esperto di enogastronomia con indirizzo di cucina (Enogastronomo) 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 

L’esperto di enogastronomia con indirizzo di Cucina è colui che, in rapporto alla struttura in cui 

opera, interviene nelle operazioni di pianificazione, organizzazione e gestione di eventi.  

Può operare sia nei settori pubblici, sia nei settori privati, per organizzare eventi 

enogastronomici (fiere, sagre, manifestazioni, itinerari dei sapori) e promuovere le tipicità di un 

territorio. Inoltre sa gestire il comparto F&B ed effettuare consulenze per ristoranti e pubblici 

esercizi.  

Interviene nelle operazioni di approvvigionamento delle derrate, in relazione al rapporto di 

qualità- quantità- costi, nella loro selezione, preparazione e trasformazione. Controlla le materie 

prime e le attrezzature, verifica la merce e ne controlla la conservazione in ottemperanza alla 

normativa vigente. In particolare conosce e sa operare, con adeguate competenze, nelle moderne 

strutture ristorative, sa progettare e preparare in rapporto alle esigenze della clientela, sa 

rapportarsi al caposervizio, ai colleghi, ai fornitori e al cliente.  

Sa intervenire e prestare soccorso in caso di infortuni.  

Conosce e sa usare le tecnologie informatiche per ottimizzare i tempi di lavoro.  

Conosce almeno due lingue straniere e possiede capacità di comunicazione e di rappresentazione 

delle finalità dell’azienda. 

 

 

 

 

 



 

CONOSCENZE 

 

 Conoscere le norme che regolano l’igiene ( H.A.C.C.P.) e la sicurezza sul lavoro.  

 

 D.O.P. e I.G.P. 

gamme) e la gestione del settore economato. 

pasti, la cucina di finizione, la cucina satellite e il sistema cook&chill (cottura, abbattimento e 

sottovuoto).  

 

 

 il servizio di sala, le corrette procedure e le regole classiche del servizio. 

del vino. 

 

 gastronomiche e nuovi format che porteranno alla creazione di 

nuove proposte ristorative( es. food court). 

 

 

ABILITÀ  

 
 

.  

cerimonie, menu programmati (rotativi e ciclici).  

 

stranieri.  

 

 

 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI E RELAZIONALI  

 
 

 

 

 

 

Il corso in oggetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 delle competenze professionali in un settore in continua ricerca di 

personale adeguatamente formato, stagionale e non, part-time e full time; 

soddisfare una clientela sempre più esigente; 

categoria. 

 

 



 

 

Percorsi formativi professionalizzanti anni 2016/17, 2017/18, 2018/19 

 

 

TEMPI PREVISTI 
Alcune attività sono state svolte in concomitanza con le lezioni teoriche o pratiche del mattino o 

pomeriggio. 

 

MODALITA’ ESECUTIVE 
Lezioni teoriche nel primo pomeriggio. Pratica operativa in orario pomeridiano-serale. Visite a 

fiere, ecc. 

Partecipazione a concorsi. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO (in moduli) 

 

 

MODULI ORE ESPERTO 

ESTERNO 

DOCENTE 

**concorso Nazionale Arma di Taggia 
 

20 

  
ITP in servizio 

Partecipazione a fiere, convegni, visite aziendali (Expo, 
Sigep, ecc. ) 

 

20 

 ITP e docenti 

** Cene:Lions,Croce Rossa,Ass. Libera, Accademia della 
Cucina Italiana 

30  
ITP  della classe 

tutor aziendale 

**Progetto Colchester 80  ITP e docenti 

** Manifestazione Grand’ Hotel Forli’, Show Cooking e 
Fiera Arte Cesena 

40   

Prodotti D.O.P. e I.G.P. Emilia-Romagna 3 Esperti vari Confcooperative 

E.R. 

Corso Grana Padano 3 Esperti vari Azienda Grana 

Padano 

** Corso A.i.s. primo livello, orario extracurriculare, ottobre 
2017- aprile 2018 

 

30 
Relatori Ais 

 
ITP referente, 

specializzato 

**Pon Alternanza 120  

 

 

ITP referente 

Lezione di macelleria 3 Macellaio 

esterno 
ITP referente 

**Erasmus Plus 106  ITP referente 

** Progetto “mani impasta” 30  
ITP referente 

**Concorso “Oro di Cervia” 12  
ITP referente 

**Progetto Centrale del Latte 3  
ITP referente 

**Progetto San Rufillo 3  
ITP referente 

 

 



 

 

Alternanza scuola-lavoro anni 2016/17, 2017/18, 2018/19 

 

 

ATTIVITÀ ORE ESPERTO DOCENTE 

 

Alternanza scuola-lavoro presso aziende del territorio dal 

Gennaio al Febbraio 2017 

 

 

Stage estivo facoltativo, estate 2017 
 

 

Alternanza scuola-lavoro presso aziende del 

territorio da Giugno a Luglio 2017 

 

 

Alternanza scuola-lavoro presso aziende del territorio 

da Maggio a Giugno 2018 
 

 

Stage estivo facoltativo, estate 2018 

 

 

120* 

 

 

80** 

 

 

 

120* 

 

 
 

120 * 
 

 

 

120** 

 

Tutor 

aziendale 
 

 

Tutor 

aziendale 
 

Tutor 

aziendale 
 
 

Tutor 

aziendale 
 

 

Tutor 

aziendale 

 

Tutor 

scolastico 
 

 

ITP 

referente 
 

Tutor 

scolastico 
 
 
 

Tutor 

scolastico 
 

 

Tutor 

scolastico 

*Totale ore moduli obbligatori 

 

** Ore facoltative o attività per 

alcuni allievi 

360 

 

200 

  

 

 
Documenti depositati in Segreteria e a disposizione della Commissione: 

 

- progetto e registro con totale ore effettivamente svolte; 

- scheda riassuntiva delle attività svolte e delle ore effettuate da ciascun alunno a 

partire dal 3° anno; 

- valutazioni dell’attività di alternanza svolta in azienda. 

 



 

Allegato D  
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
FORLIMPOPOLI 

 

 

IST. PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA ALBERGHIERA “Pellegrino Artusi” 
 

 

 

 

SCHEDA RELATIVA AI PERCORSI  

DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Classe 5^D 

 
FINALITÀ 

 

Come precisato nelle “Linee guida” per l'istruzione professionale, le attività e gli insegnamenti 

relativi a “Cittadinanza e Costituzione” rispondono al programma “Europa per i cittadini” 

istituito nel 2006 per decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio ed hanno le seguenti 

finalità: 

 

 educare alla legalità, 

 diffondere un'autentica cultura dei valori civili, cultura che intende il diritto come 

espressione del patto sociale, 

 far comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un 

sistema di relazioni giuridiche, 

 promuovere la cittadinanza europea attiva, 

 sviluppare l'appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia, 

rispetto dei diritti dell'uomo, tolleranza e solidarietà, 

 sviluppare la consapevolezza che condizioni quali la dignità, la libertà, la solidarietà, la 

sicurezza non possono considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno costantemente 

perseguite e protette. 

 

 

MODALITÀ 

 

Nel triennio tali finalità sono state perseguite attraverso le esperienze di alternanza scuola-lavoro 

e gli insegnamenti disciplinari. Diversi degli argomenti proposti hanno infatti consentito di 

riflettere sugli aspetti giuridici dell'attuale contesto economico e politico e sono stati occasioni 

per promuovere la cittadinanza attiva. 

Inoltre in questo ultimo anno di corso è stato realizzato il progetto “Giovani custodi della 

memoria”. 

 

 



 

CONTENUTI 

 

Attraverso gli insegnamenti di storia, diritto ed economia, ed i laboratori didattici attivati in 

preparazione al viaggio di istruzione a Vienna-Cracovia-Bratislava sono stati affrontati i 

seguenti argomenti: 
 

Gli organismi e le fonti normative nazionali e internazionali (particolare riferimento alla UE) 

Le competenze e gli organismi principali dell'Unione Europea 

L'evoluzione del sistema elettorale italiano (differenza tra sistema maggioritario e 

proporzionale). Il diritto di voto: sua evoluzione nel tempo. IL voto durante la dittatura nazi-

fascista e oggi. 

La questione della cittadinanza sotto i regimi totalitari e nell'Italia di oggi 

La Costituzione italiana:  nascita e principali caratteristiche. 

La nascita delle Nazioni Unite. Scopi e organismi principali dell'ONU. 
   

Per le lezioni  di Cittadinanza e Costituzione ci si è avvalsi delle sezioni di Storia, cittadinanza e 

costituzione presentinel libro di testo di storia in adozione per la classe: Brancati-Paglierani, 

Storia in campo, La Nuova Italia, alternando le lezioni frontali a momenti di dialogo, di 

confronto e dibattito con gli allievi. 
 

Inoltre gli studenti, grazie alle attività ed agli insegnamenti di laboratorio, alimentazione, 

francese, diritto ed economia e grazie all'esperienza di alternanza scuola/lavoro conoscono: 
 

· Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro. 

· Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore. 

 

PROGETTO “GIOVANI CUSTODI DELLA MEMORIA” 

 

La classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Vienna-Cracovia-Bratislava nell'ambito del 

progetto "Giovani custodi della memoria. Il progetto è stato promosso e in parte finanziato 

dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con 

l'Istituto della Resistenza e dell'età contemporanea della provincia di Forlì- Cesena, ha previsto il 

coinvolgimento di alcuni esperti esterni alla scuola. 

 Le finalità principali del progetto sono: 

 1) affermare e promuovere i valori universali di libertà, uguaglianza, democrazia, pace;  

2) trasmettere alle giovani generazioni la memoria dei drammatici eventi della storia del '900;  

3) contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, xenofobia e violenza. 

 Con la visita ai luoghi dello sterminio ad Auschwitz-Birkenau e  ai monumenti in ricordo delle 

vittime della Shoah si è voluto sensibilizzare e far riflettere  i giovani nei confronti di quanto è 

accaduto durante la seconda guerra mondiale in Europa in seguito all'emanazione delle leggi 

razziali e all'instaurarsi dei regimi dittatoriali di Hitler e di Mussolini. 

Il progetto ha poi previsto anche la partecipazione al  laboratorio "Arte e propaganda nella 

Germania del regime nazista" tenuto dalla dott.ssa Flamigni dell'Istituto storico della Resistenza 

di Forlì e si è concluso con il coinvolgimento di alcuni ragazzi della classe e di altre classi del 

nostro Istituto nell'allestimento e nella rappresentazione di uno spettacolo teatrale liberamente 

tratto da "L'istruttoria" di Peter Weiss - processo ai criminali di Auschwitz. Sia il viaggio di 

istruzione sui luoghi dello sterminio sia la partecipazione allo spettacolo teatrale hanno 

coinvolto molto i ragazzi rendendoli più sensibili nei confronti delle tematiche affrontate e 

facendo maturare in loro  la consapevolezza che le conquiste realizzate in termini di pace e 

diritti sono da custodire ogni giorno. 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE FORLIMPOPOLI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 

 

CANDIDATO ____________________________________ CLASSE __________ 

 

INDICATORI GENERALI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 Coesione e coerenza testuale. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

6/8 

Insufficiente 10 
Sufficiente 12 
Più che sufficiente / Discreto 14/16 
Buono / Ottimo 18/20 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi), uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

6/8 

Insufficiente 10 
Sufficiente 12 
Più che sufficiente / Discreto 14/16 
Buono / Ottimo 18/20 

 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

6/8 

Insufficiente 10 
Sufficiente 12 
Più che sufficiente / Discreto 14/16 
Buono / Ottimo 18/20 

INDICATORI SPECIFICI LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

Non valutabile 0,5 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

3/4 

Insufficiente 5 
Sufficiente 6 
Più che sufficiente / Discreto 7/8 
Buono / Ottimo 9/10 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici 

e stilistici. 

Non valutabile 0,5 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

3/4 

Insufficiente 5 
Sufficiente 6 
Più che sufficiente / Discreto 7/8 
Buono / Ottimo 9/10 

 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica. 

 

Non valutabile 0,5 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

3/4 

Insufficiente 5 
Sufficiente 6 
Più che sufficiente / Discreto 7/8 
Buono / Ottimo 9/10 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 

Non valutabile 0,5 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

3/4 

Insufficiente 5 
Sufficiente 6 
Più che sufficiente / Discreto 7/8 
Buono / Ottimo 9/10 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: _____ / 100 

 

VALUTAZIONE: ____  /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 PUNTI 

 

 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 Coesione e coerenza testuale. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

6/8 

Insufficiente 10 
Sufficiente 12 
Più che sufficiente / Discreto 14/16 
Buono / Ottimo 18/20 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi), uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

6/8 

Insufficiente 10 
Sufficiente 12 
Più che sufficiente / Discreto 14/16 
Buono / Ottimo 18/20 

 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

6/8 

Insufficiente 10 
Sufficiente 12 
Più che sufficiente / Discreto 14/16 
Buono / Ottimo 18/20 

INDICATORI SPECIFICI 
 

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto.  

 

 

 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

6/8 

Insufficiente 10 
Sufficiente 12 
Più che sufficiente / Discreto 14/16 
Buono / Ottimo 18/20 

 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

 

 

Non valutabile 0,5 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

3/4 

Insufficiente 5 
Sufficiente 6 
Più che sufficiente / Discreto 7/8 
Buono / Ottimo 9/10 

 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione.  

 

 

Non valutabile 0,5 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

3/4 

Insufficiente 5 
Sufficiente 6 
Più che sufficiente / Discreto 7/8 
Buono / Ottimo 9/10 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: _____ / 100 

 

VALUTAZIONE: ____  /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 PUNTI 

 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

 Coesione e coerenza testuale. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

6/8 

Insufficiente 10 
Sufficiente 12 
Più che sufficiente / Discreto 14/16 
Buono / Ottimo 18/20 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi), uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

6/8 

Insufficiente 10 
Sufficiente 12 
Più che sufficiente / Discreto 14/16 
Buono / Ottimo 18/20 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

6/8 

Insufficiente 10 
Sufficiente 12 
Più che sufficiente / Discreto 14/16 
Buono / Ottimo 18/20 

INDICATORI SPECIFICI 
 

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza  

nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione.  

 

 

Non valutabile 1 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

6/8 

Insufficiente 10 
Sufficiente 12 
Più che sufficiente / Discreto 14/16 
Buono / Ottimo 18/20 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  

 

 

 

 

Non valutabile 0,5 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

3/4 

Insufficiente 5 
Sufficiente 6 
Più che sufficiente / Discreto 7/8 
Buono / Ottimo 9/10 

 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

 

 

 

Non valutabile 0,5 
Nettamente insufficiente / Gravemente 

insufficiente 

3/4 

Insufficiente 5 
Sufficiente 6 
Più che sufficiente / Discreto 7/8 
Buono / Ottimo 9/10 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: _____ / 100 

 

VALUTAZIONE: ____  /20 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
FORLIMPOPOLI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME DI STATO 
 

    Indicatori                                                 Descrittori                                                                                     Punteggio                                                                 
 

COMPRENSIONE  

del testo introduttivo o della 

tematica proposta o della 

consegna operativa.  

 

- Mostra difficoltà nella comprensione del testo e della consegna 

operativa  

 

1 

 

  

- Mostra una sufficiente comprensione del testo e della consegna 

operativa  
2 

 

- Mostra una sicura comprensione del testo e della consegna operativa  3 

 

PADRONANZA  

delle conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali 

della/delle discipline.   

 

 

 

 

- Mostra una conoscenza molto lacunosa dei nuclei fondamentali delle 

discipline  

 

1  

       

  

- Mostra una conoscenza superficiale dei nuclei fondamentali delle 

discipline  
2 

 

- Mostra una sufficiente conoscenza dei nuclei fondamentali delle 

discipline  
3 

 

- Mostra una discreta conoscenza dei nuclei fondamentali delle 

discipline  
4 

 

- Mostra una sicura padronanza delle conoscenze relative ai nuclei 

fondamentali delle discipline  5-6 

 

PADRONANZA  

delle competenze tecnico 

professionali evidenziate 

nella rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni.  

 

- Mostra scarsa padronanza delle competenze tecnico professionali e 

difficoltà nella rilevazione delle problematiche e nell’elaborazione 

delle soluzioni.  

 

1-2 

 

  

- Mostra competenze tecnico professionali poco consolidate e qualche 

difficoltà nell’elaborazioni delle soluzioni 
  3-4 

 

- Mostra una sufficiente padronanza delle competenze tecnico 

professionali nell’elaborazione delle soluzioni di casi pratici 
5 

 

- Mostra una discreta padronanza delle competenze tecnico 

professionali nell’elaborazione delle soluzioni di casi pratici 6 

- Mostra una buona padronanza delle competenze tecnico 

professionali; comprende le problematiche proposte e sa individuare le 

soluzioni ai casi pratici esaminati 
7-8 

 

CAPACITÀ 

di argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici.  

 

- Mostra incertezza nella rielaborazione dei contenuti appresi; si 

esprime in modo incerto e utilizza la terminologia specifica delle 

discipline in modo poco preciso 

                

1 

 

  

-Riesce a rielaborare le conoscenze e utilizza la terminologia specifica 

delle discipline in modo sufficientemente corretto 
 

2 

- 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 

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  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  PUNTEGGIO 

attribuito 

all’indicatore 
PROPOSTA DEL 

MATERIALE PER 

L’AVVIO DEL 

COLLOQUIO, 

PERCORSO  

PLURIDISCIPLINARE 

E DISCUSSIONE 

DEGLI ELABORATI 

 

MAX PUNTI 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Capacità di interpretare il 

tema-problema proposto, 

utilizzando le 

conoscenze acquisite, e 

di operare collegamenti 

Si orienta con difficoltà 1  

Comprende il materiale proposto e lo 

analizza 

2  

Comprende, interpreta, valuta il materiale 

proposto e lo colloca nel contesto di 

riferimento 

3  

Conoscenza dei 

contenuti e dei metodi 

disciplinari 

 

 

Dimostra una scarsa conoscenza dei 

contenuti proposti 

1   

Dimostra una conoscenza superficiale o 

lacunosa 

2  

Conosce i contenuti fondamentali delle 

diverse discipline 

3  

Dimostra una conoscenza in alcuni casi 

approfondita dei contenuti disciplinari  

4  

Approfondisce, interpreta e valuta 

criticamente i contenuti 

5  

Competenze espressive 

ed espositive, anche 

nella/e lingua/e 

straniera/e, conoscenza 

del lessico  specifico, 

capacità di 

rielaborazione personale 

dei contenuti 

 

Si esprime in forma scorretta e disorganica 1  

Si esprime in modo poco fluido e non 

sempre appropriato, con alcuni errori 

2  

Si esprime in forma chiara e ordinata, 

sufficientemente appropriata 

3  

Si esprime in forma appropriata ed ordinata 4  

Rielabora i contenuti e si esprime in forma 

organica ed efficace 

5 

 

 

PERCORSI PER LE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

MAX PUNTI 4 

Esposizione della propria 

esperienza, valutazione 

delle competenze 

acquisite, riflessione in 

un’ottica orientativa 

Espone la propria esperienza ma non è in 

grado di correlarla alle  competenze 

acquisite o da consolidare 

1  

Presenta in modo chiaro la propria 

esperienza ed esprime  riflessioni personali 
2  

Valuta ed interpreta la propria esperienza 3  

Espone con competenza ed argomenta in 

modo efficace 

4  

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

MAX PUNTI 3 

Conoscenza e capacità 

critica 

Conosce solo in parte i contenuti proposti e 

li espone in modo incerto  

1  

Conosce i contenuti e gli obiettivi 

fondamentali del percorso 

2  

Espone con competenza e riconosce il 

valore formativo delle esperienze e degli 

studi svolti 

3  

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA 
 

……. / 20 

 


