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1. PREMESSA
1.1.Istruzione per adulti - IDA
I profondi cambiamenti determinatisi nella società contemporanea richiedono che anche il
sistema formativo si trasformi, proponendo una struttura flessibile che risponda ai bisogni di
utenze particolari, per esempio di coloro che intendono rientrare nel sistema formativo.
La formazione scolastica permetterà di trovare una risposta adeguata ai loro bisogni,
attraverso un percorso il più flessibile possibile che valorizzi l’esperienza di cui sono
portatori gli studenti e che si fonda sia sull’approccio del sapere in età adulta sia
sull’integrazione di competenze già acquisite.
I corsi di istruzione per adulti sono ideati per rispondere alle esigenze di un utente adulto che
intenda rientrare nel sistema formativo; sono rivolti ad adulti, anche con cittadinanza non
italiana e a tutti coloro che hanno assolto l’obbligo scolastico e sono usciti dai percorsi
ordinari, ma sono motivati a rientrarvi.
Il riferimento normativo relativo all’istruzione per gli adulti è il D.P.R. 29/10/2012 n.263,
che contiene le norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei
Centri provinciali di istruzione per gli adulti.
La personalizzazione del percorso è ciò che caratterizza l’innovazione del nuovo sistema di
istruzione degli adulti: la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona
a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale. Tale sistema prevede che i percorsi
siano organizzati, al fine della loro personalizzazione, sulla base di un Patto formativo
individuale, che rappresenta un contratto condiviso tra la Commissione, il Dirigente del
CPIA e il Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica, presso la quale sono incardinati i
percorsi di secondo livello, determinando la formalizzazione di un piano di studi
personalizzato (PSP).
L’accettazione del patto formativo impegna gli attori coinvolti al perseguimento di alcuni
obiettivi:
a) riconversione professionale di adulti in vista di un reinserimento in ambito
lavorativo
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b) riconoscimento del curriculum scolastico e delle esperienze lavorative già acquisite
c) abbreviazione del percorso formativo.
Allo studente adulto, portatore di competenze, acquisite in ambito formale, informale e non
formale possono essere riconosciuti dei crediti, che permettono di abbreviare, talvolta in
modo consistente, l’intero ciclo di studi.
Il riconoscimento di crediti, si articola in tre fasi: identificazione, valutazione, attestazione.
La valutazione periodica e finale dell’adulto è definita sulla base del patto individuale con
cui si formalizza il percorso di studi personalizzato (Circ. 3 del 17/03/2016 e art. 6 comma 1
D.P.R.263/12).
1.2 Percorsi didattici per unità di apprendimento
I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre
periodi didattici, così strutturati:
a) primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per
l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in
relazione all’indirizzo scelto dallo studente;
b) secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria
per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in
relazione all’indirizzo scelto dallo studente;
c) terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o
professionale in relazione all’indirizzo scelto dallo studente.
Condizione necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la
personalizzazione del percorso è la progettazione per unità di apprendimento ( U.D.A),
intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze
correlate ai periodi didattici.
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1.3 Percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena (Decreto 12 marzo
2015 – Par. 3.6)
“I percorsi di istruzione per gli adulti negli istituti di prevenzione e pena, in ottemperanza
a quanto previsto dall’Art. 27, parte I, della Costituzione della Repubblica Italiana, sono
finalizzati a rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo
aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell’assunzione di responsabilità
verso se stesso e la società, tenuto conto che l’istruzione costituisce il presupposto per la
promozione della crescita culturale e civile del detenuto e la base necessaria alla sua
formazione professionale, tecnica e culturale.
Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena in coerenza
con quanto previsto dall’Art. 15 della Legge 354/1975 costituiscono elemento
irrinunciabile del programma del trattamento rieducativo del detenuto.
La programmazione dei percorsi d’istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e
pena, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 230/2000, dovrà tener conto delle
specificità e distintività dell’istruzione nelle carceri anche al fine di rendere compatibili i
nuovi assetti organizzativi e didattici con i “tempi” e i “luoghi” della detenzione, nonché
con la specificità dell’utenza utilizzando metodi adeguati alla condizione dei soggetti e
predisponendo soluzioni organizzative coerenti con il principio di individualizzazione del
trattamento penitenziario”.
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2. CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ NEL TRIENNIO
2.1. Composizione del Consiglio di Classe
Cognome e nome

Disciplina

Area generale comune
1
Silvestri Andrea
Italiano - Storia
2
Lorusso Manuela
Matematica
3
Brescia Giulia
Inglese
4
Ravera Lucia
Francese
Attività e insegnamenti obbligatori dell’area di indirizzo
5
Buschi Paola
Scienza e cultura dell’alimentazione
6

Lombardo Serena

7

Strafezza Antonietta

8

Crescimanno Grazia
Lucia

Laboratorio di servizi enogastronomiasettore cucina
Laboratorio di servizi enogastronomiasettore sala e vendita
Diritto e tecnica amministrativa della
cultura ricettiva

2.2. Composizione del Consiglio di Classe nel precedente periodo didattico

Disciplina
1
2
3

Italiano - Storia
Matematica
Inglese

4
5

Francese
Scienza e cultura
dell’alimentazione
Laboratorio di servizi
enogastronomia- settore cucina
Laboratorio di servizi
accoglienza turistica
Laboratorio di servizi
enogastronomia- settore sala e
vendita

6
7
8

Secondo periodo didattico
Landi Cristina
d’Ecclesia Marco
Mancini Filomena sostituita da
Di Grandi Irma
Brescia Giulia
Bertesago Maria Luigia
Algieri Francesco
Della Mura Alessio
Balzano Luigi
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
3.1. Composizione del gruppo-classe

Iscritti
Nuovi inserimenti
Ritirati/N.O/Altro
Non promossi
Totale a fine anno
scolastico

II Periodo
32
10
13
9

III Periodo
9
2
11

3.2. Debiti formativi
Nessuno studente ha riportato debiti formativi alla fine dell’anno scolastico.
3.3. Osservazioni generali sulla classe
La V^ E (Eno) è la prima classe del corso di studio di istruzione secondaria superiore
professionale “Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità alberghiera”, che si appresta a
sostenere l’esame di stato.
Il 3^ periodo a indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità alberghiera” si è formato
nell’anno scolastico 2017/2018 con 32 corsisti inseriti nel secondo periodo didattico del
corso di istruzione per adulti.
All’inizio dell’a.s.2018/2019 ci sono stati 2 nuovi inserimenti; gli studenti attualmente
frequentanti sono 8. Alcuni studenti hanno frequentato nell’a.s. 2016/2017 il secondo
periodo didattico di primo livello, acquisendo le competenze necessarie per poter accedere
al secondo periodo del secondo livello. La commissione di rete del CPIA ha riconosciuto i
crediti per l’ammissione al secondo periodo del secondo livello.
I nuovi inserimenti, così come i trasferimenti e le dimissioni si verificano anche durante
l/’anno; alcuni studenti sono assenti per motivi di giustizia e/o di lavoro anche per molti mesi
e, di conseguenza, non riescono a portare a termine i loro studi.
Tutti gli allievi provengono da percorsi scolastici differenti. La differenza di età, le
condizioni di svantaggio socio-culturale degli ambienti di provenienza di alcuni di loro,
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fanno sì che gli studenti abbiano stili di apprendimento, conoscenze e competenze molto
varie.
Nonostante le difficoltà nell’apprendimento dovute alla differente provenienza geografica e,
di conseguenza, madrelingua degli studenti, il consiglio di classe ha lavorato con impegno
per offrire una preparazione omogenea e soddisfacente. Spesso è mancato l’approfondimento
di alcuni argomenti o si sono rese necessarie semplificazioni e riduzioni. Tali aspetti
verranno ulteriormente approfonditi nelle relazioni di ogni singolo docente.
La classe è compatta ed ha sviluppato un clima di intesa e collaborazione tra pari nel corso
del tempo. L’impegno è stato a tratti incostante, ma la motivazione nel complesso non è mai
mancata.
La frequenza è stata nel complesso regolare; le assenze sono dovute soprattutto a impegni
inderogabili di giustizia o derivanti dalle regole della struttura che ospita l’attività didattica
(colloqui con familiari, partecipazione alle udienze…).
In relazione, quindi, all’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze il profitto degli
studenti risulta sufficiente.
4. SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
4.1. Finalità generali del corso di studi
Profilo dell’indirizzo Enogastronomia
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera ha specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e
gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera e
dell’enogastronomia nelle filiere e dell’ospitalità alberghiera.
Nell’ambito degli specifici settori di riferimento nel settore turistico-ristorativo, opera
curando i rapporti con il cliente curando, intervenendo nella produzione, promozione e
vendita dei prodotti-servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti
culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio.
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E’ in grado di:
•

utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione
della commercializzazione dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;

•

organizzare attività di pertinenza in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle
risorse umane;

•

applicare le norme attinenti alla conduzione dell’esercizio, le certificazioni di
qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;

•

utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate
al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;

•

attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici.

A conclusione del percorso, i diplomati dell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera nell’articolazione “Enogastronomia” conseguono i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.
2. Predisporre menù coerenti con il contesto e con le esigenze della clientela, anche in
relazione a specifiche necessità dietologiche.
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei
mercati, valorizzando i prodotti tipici.
4. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera di produzione di interesse.
5. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi
e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
6. Integrare le competenze professionali, orientate al cliente, con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del
servizio e il coordinamento con i colleghi.
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4.2. Obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe
Gli obiettivi didattici concordati e perseguiti dal consiglio di classe in sede di programmazione annuale sono riassunti nella tabella che segue, e di ciascuno di essi viene indicato il
livello di conseguimento a fine anno, secondo la seguente legenda:
(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe
(2) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe
(3) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni

Obiettivi didattici trasversali

Livello
(1)
(2)
(3)

Saper comprendere un testo rendendo conto dei suoi
contenuti fondamentali, sviluppando la capacità di sintesi
Saper comunicare utilizzando terminologie appropriate e
linguaggi specifici
Saper utilizzare autonomamente gli strumenti specifici
delle diverse discipline (dizionari, codici, atlanti, attrezzi
ecc.)

x
x
x

Saper cogliere la trasversalità di alcune nozioni

Obiettivi Comportamentali
Partecipare correttamente e attivamente alla vita
scolastica

x

(1)
x

Agire in modo autonomo e responsabile
Rispettare le regole di convivenza civile nei confronti delle
persone e dei beni
Portare a termine una consegna con precisione nei modi e
nei tempi stabiliti

Livello
(2)
(3)

x
x
x

4.3. Cittadinanza e Costituzione
Vista la tipologia, la natura degli studenti e le difficoltà che si presentano
nell’organizzazione dell’orario extra scolastico, il CdC dichiara di avere trattato argomenti
inerenti a cittadinanza e costituzione nel normale orario curriculare.
Attività legate alla Cittadinanza
Pranzo day del 11 aprile 2019 presso la casa di Reclusione di Opera.
Preparazione di dolci per la “Festa di primavera” presso l’ITAG di Noverasco di Opera
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OBIETTIVO:
Favorire la socializzazione degli studenti con i docenti e il personale dell’amministrazione
penitenziaria dimostrando l’impegno profuso per la loro rieducazione alla convivenza
civile al fine di costruire un nuovo progetto di vita.
4.4. Scelta dei contenuti
Relativamente ai contenuti trattati nelle singole discipline, si rimanda alle relazioni finali dei
docenti, che verranno consegnate in sede di scrutinio finale e che la presidenza metterà a
disposizione delle commissioni all’atto del loro insediamento.
Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno approfondire i seguenti nuclei tematici
interdisciplinari:
L’importanza della sostenibilità
Nuove tendenze per un’alimentazione sana e controllata
Diritto alla salute
Ambiente
4.5. Metodi e strumenti

lezione partecipata
discussione guidata

Diritto ed economia

Matematica

Scienza degli alimenti

Laboratorio servizi di
enogastronomia

Laboratorio servizi
sala e vendita

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Francese

Storia

lezione frontale

Inglese

MODALITA’

Lingua e letteratura
italiana

Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche prevalentemente adottate.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

lavoro di gruppo
esercitazione

x

x
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4.6. Attività di recupero e sostegno
In relazione al profilo generale dei corsisti della classe e ai casi particolari, i docenti hanno
attivato forme di recupero curriculare in itinere e non, durante le quali è stato dedicato tempo
alla ripresa di argomenti non perfettamente appresi, all’approfondimento di altri e, in alcuni
casi, al rafforzamento di abilità di tipo metodologico.
Si precisa inoltre che nelle seguenti discipline:
1) diritto e tecniche amministrative: sono state dedicate n° 2 ore settimanali
all’integrazione delle competenze relative al secondo periodo didattico;
2) scienza degli alimenti: è stata eseguita un’attività di riallineamento delle competenze
relative al primo periodo didattico.

interrogazione breve
componimento

x

x

Francese

Laboratorio servizi sala
e vendita

Laboratorio servizi di
enogastronomia

x

Scienza degli alimenti

x

Matematica

Diritto ed economia

x

Storia

interrogazione lunga

Inglese

STRUMENTI
DI VERIFICA
UTILIZZATI

Lingua e letteratura
italiana

4.7. Modalità di verifica degli apprendimenti

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

problema
questionario a risposta
aperta
questionario a risposta
chiusa

x
x

x

x
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esercizio o prova pratica
osservazione sistematica

x

x

x

x

x

x

Francese

Scienza degli alimenti

x

Laboratorio servizi sala
e vendita

Matematica

relazione

Diritto ed economia
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Storia

Inglese

STRUMENTI
DI VERIFICA
UTILIZZATI

Lingua e letteratura
italiana

e-mail: info@istitutocalvino.gov.it
internet: www.istitutocalvino.gov.it

Laboratorio servizi di
enogastronomia

vi

x

4.7.1 Simulazioni prove d’esame
data

simulazione

Tipologia

19/02/2019

I Prova

Prova ministeriale

26/03/2019

I Prova

Prova ministeriale

28/02/2019

II Prova

Prova ministeriale

02/04/2019

II Prova

Prima settimana di giugno

Colloquio

Prova ministeriale
I materiali utilizzati durante
la simulazione verranno
consegnati alla
commissione all’atto del
suo insediamento

4.8. Attività integrative ed extracurricolari – interventi di esperti
La classe ha letto il romanzo intitolato "La radice quadrata della vita" scritto dalla Prof.ssa
Lorella Carimali, docente di matematica e fisica presso il Vittorio Veneto di Milano, nonché
finalista al Global Teacher Prize. Il testo si è prestato non solo per effettuare interessanti
approfondimenti matematici, ma anche per compiere un cammino educativo. La filosofia
dell'autrice, che ha valenza non solo in campo strettamente matematico è fortemente
improntata al' inclusione ed al recupero. Vede infatti la matematica come una materia per
tutti e non solo per un'élite e interpreta l'errore non come limite e mero fallimento, ma come
una tappa nel viaggio verso la soluzione, dunque come opportunità di cambiamento. Gli
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alunni, prendendo spunto dal testo, hanno estrapolato alcuni contenuti matematici,
costruendo una rappresentazione proposta nell'incontro con la scrittrice, tenutosi il 30.05.19.
Il testo inoltre è stata occasione per dare prova della loro arte culinaria, avendo loro
consentito di cimentarsi nella preparazione di una tipica ricetta milanese: i Mondeghili.
Si segnalano inoltre le seguenti attività:
Intervento del relatore Giuseppe Carrella, scrittore, docente universitario. Presenta
l’ultima opera “Amleto, Leader senza leadership”.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
5.1. Criteri generali per la valutazione
Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal collegio dei
docenti, contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa e nel Regolamento di Istituto in vigore
per il corrente anno scolastico.
5.2. Criteri generali per la valutazione delle prove scritte e orali
Si fa riferimento ai criteri generali per la valutazione delle prove scritte di tutte le discipline
approvati dal collegio docenti per l’intero istituto:
Indicatori generali
- aderenza alla consegna
- pertinenza degli argomenti esposti
- organizzazione del discorso (ordine e struttura espositiva)
Indicatori sulle conoscenze
- conoscenza dei contenuti
- completezza della trattazione
Indicatori sulle competenze
- individuazione di una soluzione coerente e corretta dei problemi
- utilizzazione corretta delle conoscenze e dei dati
- rielaborazione critica
- applicazioni e collegamenti interdisciplinari
Indicatori lessicali e ortografici
- proprietà lessicale
- correttezza ortografica e morfosintattica
- uso di un registro e di un codice specifico adeguati
5.3. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il consiglio di classe ha attribuito i crediti ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del Decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Allegato A)
Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250
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TABELLA CREDITI
Media
voti

Fasce di credito
III anno
----7-8
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12

M<6
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito
IV anno
----8 -9
9 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13

Fasce di credito
V anno
7 -8
9 -10
10 -11
11 - 12
13 - 14
14 - 15

Tabella di conversione del credito conseguito nel III° e IV° anno
Somma
crediti Nuovo
credito
conseguiti nel 3^ e attribuito per il 3^
4^ anno
e 4^ anno (totale)
6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25
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Circa l’attribuzione dei punteggi minimi e massimi delle bande di oscillazione previste
nell’Allegato A del Decreto citato, si riporta qui di seguito le seguenti precisazioni:
1. Nel secondo periodo didattico il consiglio di classe ha attribuito il punteggio per il credito
scolastico moltiplicando per due quello assegnato ad esito dello scrutinio finale sulla base
della media dei voti finali.
2. Il credito scolastico è attribuito tenendo conto della media finale dei voti e dei seguenti
indicatori:
a) assiduità della frequenza scolastica;
b) interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
5.4. Criteri per la valutazione finale e per l’ammissione all’Esame di Stato
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del Decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, cui si rimanda, che si intendono confermate anche per
i percorsi di istruzione per adulti di secondo livello, come previsto dalla C. M. n.3 del
17/03/2016, con la seguente precisazione:
-gli alunni che nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto
secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi
comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento
dei crediti condotta dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l’esonero
dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili, sono ammessi
all’esame di Stato.
5.5. Assolvimento dell’obbligo di frequenza
Si dà atto che, alla data del 30 aprile 2019, tutti gli Studenti della classe risultano in regola
rispetto agli obblighi previsti dall’articolo 13 comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 13
aprile 2017.
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6. FIRME DEI DOCENTI
No.

Cognome e nome

Disciplina

1

Brescia Giulia

2

Lorusso Manuela

Matematica

3

Lombardo Serena

Laboratorio di Cucina

4

Strafezza Antonia

5

Crescimanno Lucia

6

Ravera Lucia

Francese

7

Silvestri Andrea

Italiano

8

Silvestri Andrea

Storia

9

Buschi Paola

Scienze e cultura
dell’alimentazione

Inglese

Laboratorio di Sala e
Vendita
Diritto e Tecniche
Amministrative della
struttura ricettiva
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7. ELENCO DEGLI ALLEGATI

All. no.
Descrizione
1
Griglia per la valutazione della prova scritta di Laboratorio di servizi
enogastronomia- settore cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione
2
Griglia per la valutazione del colloquio
3
Griglia per la valutazione della prova scritta di Italiano
4
Simulazione della prova scritta di Laboratorio di servizi enogastronomiasettore cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione
ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE
Allegato n. 1
Griglia di valutazione della seconda prova di Laboratorio di servizi enogastronomia- settore

cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione
Indicatore
Comprensione del testo
introduttivo o della
tematica proposta o della
consegna operativa
Padronanza delle
conoscenze relative ai
nuclei fondamentali della
/delle discipline

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

livello

punteggio

- completa
- abbastanza completa
- sufficiente
- frammentaria
- lacunosa
-conoscenze complete e approfondite, ottima
capacità di collegamento tra le discipline
-conoscenze complete, buona capacità di
collegamento tra le discipline
-conoscenze adeguate e collegamenti pertinenti
tra le discipline
-conoscenze superficiali e generiche
-conoscenze scarse e insufficienti
-Efficace rielaborazione e ottima competenza
professionale, dimostrata nei seguenti aspetti:
scelta della preparazione o delle varianti da
realizzare, gestione degli ingredienti, gestione
dei tempi, delle modalità di cottura, rispetto
GHP e piano HACCP, presentazione del
prodotto, originalità, capacità di lavorare in
equipe, capacità di scrivere una relazione o
scheda tecnica

3
2,5
2
1,5
1
6
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max (20)
3

6

5
4
3
2
7-8

8
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5-6
-rielaborazione personale, discrete competenze
dimostrate negli aspetti sopra elencati
3-4
-rielaborazione abbastanza personale,
competenze sufficienti dimostrate negli aspetti
sopra elencati
- rielaborazione limitata, scarse competenze
dimostrate negli aspetti sopra elencati

Capacità di argomentare e
di sintetizzare le
informazioni in modo
chiaro ed esauriente,
utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi specifici

- assenza di rielaborazione, nessuna
competenza dimostrate negli aspetti sopra
elencati
-argomentazione chiara e corretta, con
linguaggio specifico
-argomentazione chiara, terminologia
appropriata
-abbastanza chiara, terminologia
sufficientemente adeguata
-argomentazione sufficiente anche se l’utilizzo
della corrette terminologia è parziale
-argomentazione poco chiara, terminologia
poco appropriata
-argomentazione non chiara, lessico scorretto

1-2

0

3

3

2,5
2
1,5
1
0,5

Allegato n.2
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Griglia di valutazione del colloquio
Indicatori

Punti

Percorsi tematici interdisciplinari (conoscenza degli argomenti disciplinari, capacità di
sintesi, capacità logiche, capacità di integrare i contenuti disciplinari con le esperienze
culturali personali, padronanza linguistica e proprietà lessicale).
Autovalutazione della propria esperienza professionale (capacità di argomentare il
proprio percorso professionale con riferimenti significativi ai punti di forza e di
debolezza dell’esperienza)
Attività di Cittadinanza e Costituzione (capacità di sintesi, capacità logiche, capacità di
integrare i contenuti disciplinari con le esperienze culturali personali, padronanza
linguistica e proprietà lessicale).
Punteggio totale

10
6
4
_/20

Allegato n.3
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Griglia per la valutazione della prova scritta di Italiano

Allegato n. 4
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Simulazione della prova scritta di Laboratorio di servizi enogastronomia- settore cucina e
Scienza e cultura dell’alimentazione
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