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I CORSI SERALI 

 

l corsi serali rientrano nell’ambito “dell’educazione permanente” e della 

riqualificazione tecnico-professionale che la continua trasformazione del mercato del 

lavoro richiede al fine di fornire una risposta sempre più qualificata alla crescente 

domanda di formazione differenziata. L’organizzazione dei corsi presenta una 

struttura flessibile, in grado di rispondere ai bisogni degli studenti lavoratori che 

possono far valere come crediti formativi le loro esperienze maturate in ambito 

lavorativo nonché percorsi di studio precedenti completati o eventualmente mai 

terminati.  

Le Lezioni si svolgono presso la Sede dell’Istituto “ Remo Brindisi “di Lido degli 

Estensi dal lunedì al venerdì in orario serale.  

Nella mattinata del sabato sono previsti corsi di recupero/ore di completamento 

disciplinare che varranno organizzati durante il corso dell’anno scolastico, secondo le 

esigenze e adeguati calendari.  

Il Diploma conseguito permette l’accesso a tutte le facoltà Universitarie. 

Sono rivolti agli adulti, anche di cittadinanza non italiana, che sono in possesso di 

titolo di studio conclusivo del primo ciclo di Istruzione (licenza media). Quindi agli 

studenti lavoratori, inoccupati o disoccupati, alle persone che hanno bisogno di una 

riqualificazione professionale, o intendono completare un percorso di studi mai 

portato a termine,  a persone che  intendano semplicemente ampliare le proprie 

conoscenze e la propria formazione personale. Possono iscriversi anche coloro che 

hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, in possesso del titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo di Istruzione (licenza media) e che dimostrino di non poter 

frequentare un corso diurno per acquisire un titolo di Studi Superiori. 
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ELENCO DEI CANDIDATI 

 
 

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante della privacy in riferimento al 
Documento del 15 maggio (Allegato 1 della Nota prot. 10719 del 21 marzo 2017), 
vengono approntate due versioni del presente documento, una delle quali predisposta 
appositamente per la Commissione e completa che sarà disponibile per il Presidente e 
per i Commissari d’esame.  
Pertanto la versione del documento pubblicata on line non contiene i nominativi dei 
candidati. 
 

 
 



Esame di Stato 2019                                               Consiglio di classe Terzo Periodo Didattico serale 
 

5 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe si è costituita nell’anno scolastico 2016/2017 quale prima classe di corso serale 

dell’Istituto. Composta prevalentemente da persone adulte con alle spalle esperienze di vita 

lavorativa più o meno attinenti al settore di indirizzo o anche di altri settori lavorativi, si è 

evoluta nel corso del triennio di studi a causa di ritiri, mancate promozioni e nuovi 

inserimenti.  

All’inizio dell’anno scolastico in corso comprendeva 13 allievi suddivisi in due indirizzi: 05 

alunni (articolazione di sala e vendita), 08 alunni (articolazione settore cucina). Gli studenti 

hanno seguito tutte le discipline dell’area generale insieme, separandosi in quelle di 

indirizzo. Nel corso dell’anno 04 alunni hanno interrotto la frequenza per motivi lavorativi o 

di carattere personale.  

Il livello di socializzazione e di collaborazione è discreto, anche se evidenti differenze 

caratteriali, di stili e di atteggiamenti nei confronti delle attività didattiche, hanno causato 

talvolta dissapori e contrasti; gli studenti hanno sempre saputo gestire in modo responsabile 

le conflittualità insorte.  

Il rapporto con i docenti e con il personale scolastico è sempre stato per lo più corretto, 

positivo il dialogo educativo; nel corso del triennio la partecipazione alle attività didattiche è 

stata più costruttiva nelle discipline in cui si è garantita la continuità dei docenti (italiano, 

storia, laboratorio di cucina), più problematica e talvolta meno produttiva in altre, anche a 

causa delle ripetute difficoltà di adattamento ai nuovi docenti e alle diverse impostazioni 

didattiche. Ma nonostante il poco tempo a disposizione per lo studio nell’attività didattica si 

è riscontrato un rendimento costante. 

I livelli di partenza non erano omogenei, in relazione alle diverse età e percorsi di vita degli 

studenti. In tutti si è comunque evidenziato un percorso di crescita a livello personale oltre 

che culturale. 

Il profitto di ciascun alunno è frutto delle abilità individuali esercitate con impegno anche 

se, trattandosi di adulti, spesso condizionato da problematiche personali. 
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La classe ha partecipato a varie iniziative dell’ambito professionale, che con il supporto dei 

propri docenti, ha gestito ed organizzato dando prova di discreta autonomia e competenze 

professionali.  

Durante l’anno scolastico la classe ha partecipato ad incontri pomeridiani di recupero e 

approfondimento disciplinare.  

Sono state svolte le quattro simulazioni delle prove d’esame proposte dal Ministero, per la 

prima e seconda prova scritta. 

Quasi tutti gli studenti sono già inseriti in contesti lavorativi stagionali o annuali, sia inerenti 

al settore ristorativo che ad altri ambiti. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Docente 
 

Disciplina 

CARLI ALICE Italiano Storia 

GELLI GIOVANNI Matematica 

CARAMORI LISA  Inglese 

FERRARA GRAZIA Francese 

RIZZI MARIKA  
Diritto e Tecniche Amministrative 
della Struttura Ricettiva 

PAMPOLINI ELISA Scienze e Cultura dell’Alimentazione 

TAGLIATTI PATRIZIA 
Laboratorio Servizi di 
Enogastronomia Settore CUCINA 

FOGLI FABRIZIA 
Laboratorio Servizi di  
Sala e Vendita 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

Disciplina 

 
Docenti  
Primo 

Periodo Didattico 

 
Docenti  
Secondo  

Periodo Didattico 

 
Docenti  
Terzo  

Periodo Didattico 
 

Italiano Storia CARLI ALICE CARLI ALICE CARLI ALICE 

Matematica SCARCIGLIA 
RICCARDO 

FOGLI 
GIANMARCO 

GELLI GIOVANNI 

 Inglese MARCHESINI 
SILVANA 

FAVILLA 
ALESSANDRA 

CARAMORI LISA 

Francese BARIONI SILVIA FERRARA GRAZIA FERRARA GRAZIA 

Diritto ed Economia PAGANELLI 
NICOLETTA 

========== ========== 

Scienze Integrate TRABUCCO 
FRANCESCA 

========== ========== 

Diritto e Tecniche 
Amministrative della 
Struttura Ricettiva 

========== GATTI CHIARA RIZZI MARIKA 

Scienze e Cultura 
dell’Alimentazione 

MACCAPANI 
LAKSHMI 

PAMPOLINI ELISA PAMPOLINI ELISA 

Laboratorio Servizi di 
Enogastronomia Settore 
CUCINA 

TAGLIATTI 
PATRIZIA 

TAGLIATTI 
PATRIZIA 

TAGLIATTI 
PATRIZIA 

Laboratorio Servizi di  
Sala e Vendita 

BORGONZONI 
ELISA 

BORGONZONI 
ELISA FOGLI FABRIZIA 

Laboratorio Servizi di  
Accoglienza Turistica 

TAFA MALVINA ========== ========== 
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EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  
 

ANNO SCOLASTICO ISCRITTI 
RITIRATI O 

FREQUENZA 
INTERROTTA 

PROMOSSI 

2016/17 
 

23 05 18 

2017/18 
 

18 06 12 

2018/19 
 

13 04 9 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 

filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il 

ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.  

Nell’articolazione di “Sala e vendita”, il Diplomato è in grado di svolgere attività operative 

e della gestione in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; è in grado di interpretare lo sviluppo delle 

filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta 

dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

Nell’articolazione “ Enogastronomia settore cucina” il diplomato  è  in  grado  di  

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 

dei prodotti enogastronomici, operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

ORE SETTIMANALI 
DISCIPLINE PRIMO 

PERIODO 
DIDATTICO 

SECONDO 
PERIODO 

DIDATTICO 

TERZO 
PERIODO 

DIDATTICO 
Lingua e letteratura italiana 4 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 
Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 ==== ==== 

Scienze integrate  2 ==== ==== 

Totale ore 15 10 10 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 

ORE SETTIMANALI 
DISCIPLINE PRIMO 

PERIODO 
DIDATTICO 

SECONDO 
PERIODO 

DIDATTICO 

TERZO 
PERIODO 

DIDATTICO 

Scienza e cultura dell’alimentazione 2 2 2 

Seconda lingua straniera (Francese) 2 2 2 

Diritto e tecniche amministrative  
della struttura ricettiva === 3 3 

Laboratorio di servizi enogastronomici  
settore cucina 4  

Laboratorio di servizi enogastronomici  
settore sala e vendita 4  

Laboratorio di servizi enogastronomici  
settore accoglienza turistica 2 

 

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA” 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala e vendita 4 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici  
settore cucina 

 

1 1 

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA” 
Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e vendita 1 1 

Laboratorio di servizi enogastronomici  
settore cucina 

 

4 5 
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LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 
Per la formulazione della programmazione annuale i docenti del Consiglio di Classe, 

concordando sulla necessità di adottare comportamenti comuni, hanno stabilito di: 

• Mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli alunni gli 

obiettivi ed i criteri di valutazione adottati. 

• Favorire un rapporto democratico insegnante-alunno ed alunno-alunno, nel rispetto dei 

reciproci ruoli. 

• Favorire la partecipazione attiva degli alunni incoraggiandone l’individualità. 

• Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali alle competenze da 

raggiungere. 

• Correggere gli elaborati scritti entro un tempo massimo di due settimane in modo da 

utilizzare la correzione come momento formativo. 

• Favorire l'autovalutazione. 

• Esigere puntualità nell’assolvere gli impegni assunti. 

• Esigere un comportamento corretto nei confronti di tutte le persone all’interno della 

scuola e il rispetto dei beni comuni. 

 COMPETENZE SOCIALI 

 Il Consiglio, tenuto conto dei livelli di partenza, ha operato per incentivare negli 

studenti il possesso di specifiche competenze sociali declinate secondo le seguenti 

prestazioni: 

• Rispettare le regole di convivenza civile della comunità scolastica e riconoscerne il 

valore. 

• Confermare comportamenti ed atteggiamenti responsabili nei confronti di tutto il 

personale della scuola, dei compagni e delle compagne, degli impegni scolastici. 

• Potenziare la capacità di entrare in relazione con gli altri: ascoltare, intervenire, 

confrontare idee ed esperienze. 

• Rispettare se stessi, gli altri, l'ambiente circostante. 

• Acquisire la capacità di lavorare in gruppo con senso di responsabilità. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Il Consiglio di Classe, è intervenuto altresì per rafforzare negli studenti lo sviluppo delle 

Competenze chiave di cittadinanza al cui sviluppo concorrono, con apporti diversi ma 

sinergici, tutte le discipline: 

 Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalità di 

informazione e di formazione anche in funzione dei tempi disponibili e del metodo di 

studio e lavoro.     

Progettare 

Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, fissando obiettivi, 

valutando vincoli, definendo strategie d’azione e verificando i risultati raggiunti.     

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (letterario, tecnico, scientifico) trasmessi con 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e con supporti diversi 

(cartacei, informatici, multimediali). 

Rappresentare eventi, concetti, atteggiamenti, stati d’animo…, mediante supporti diversi 

(cartacei, informatici, multimediali), utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico…) e diverse conoscenze disciplinari.     

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, contribuendo all’apprendimento e alle attività comuni, rispettando i diritti 

degli altri.     

Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti 

e bisogni riconoscendo nel contempo i diritti e bisogni altrui, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, individuando risorse, raccogliendo e 

valutando dati, proponendo soluzioni secondo i contenuti e i metodi delle varie discipline. 
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Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi propri 

anche di discipline diverse, cogliendone analogie e differenze, cause ed effetti. 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi ambiti e con 

diversi strumenti comunicativi, valutandone attendibilità e utilità e distinguendo tra fatti 

ed opinioni. 

Lo sviluppo delle competenze relative alle singole discipline e delle competenze chiave è 

stato finalizzato a favorire negli allievi l'acquisizione delle competenze chiave europee per 

l'apprendimento permanente: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Il Consiglio ha ritenuto essenziale l’individuazione di strategie didattiche comuni quali: 

costruire un rapporto sereno ed autorevole con gli alunni, motivare gli alunni 

all'apprendimento facendoli partecipi in prima persona del percorso didattico, informare gli 

alunni delle attività curricolari della programmazione del Consiglio e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi. I docenti hanno utilizzato lezioni frontali, discussioni guidate, 

problem solving, lavoro di gruppo e individuale, e-learning, peer education. 

Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione hanno compreso:  prove 

strutturate, semistrutturate, testi espositivi, test, questionari a risposta aperta e/o chiusa, 

sintesi, interrogazioni orali, lavori di gruppo, produzioni autonome, interventi durante le 

discussioni, prove pratiche. 
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Il recupero disciplinare è stato realizzato in itinere attraverso le seguenti strategie didattiche: 

correzione individualizzata scritta e/o orale degli elaborati e/o delle performance orali degli 

studenti; riproposizione (anche in forma semplificata) dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato lacune; esecuzione in classe o a casa di schede ed esercitazioni relative agli 

argomenti in cui sono state rilevate carenze.  

 Relativamente ai parametri di valutazione il Consiglio ha deliberato di considerare la 

valutazione oggettiva derivante dalle prove di verifica effettuate, la progressione 

nell’apprendimento, l'impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti a casa, il rispetto 

delle consegne, la partecipazione all’attività didattica. 

Si è convenuto, coerentemente con quanto già stabilito durante il Collegio dei Docenti e nelle 

riunioni di coordinamento disciplinare, di adottare la seguente scala di misurazione: 

• Voto 3   L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle verifiche, oppure dichiara di 

non saper rispondere ai quesiti proposti. Preparazione nulla. 

 Voto 4 Gravissime lacune nelle competenze e nella conoscenza dei contenuti, uso 

notevolmente scorretto degli strumenti linguistico espressivi, rilevante difficoltà 

nell’organizzazione logica, scarsa pertinenza nello svolgimento delle consegne. 

Gravemente insufficiente. 

 Voto 5  Conoscenze e competenze frammentarie e non organizzate, linguaggio incerto, 

poco appropriato, errori di comprensione, preparazione mnemonica e senza 

rielaborazione, analisi non sempre pertinenti. Insufficiente. 

 Voto 6 Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se non 

sempre appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante. Sufficiente. 

• Voto 7         Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio 

appropriato, adeguata capacità d’analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione dello 

studio. Discreto. 

• Voto 8     Conoscenze e competenze complete, articolate e precise, linguaggio ricco e 

appropriato, capacità di analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia 

nell’organizzazione personale delle conoscenze acquisite. Buono. 

• Voto 9/10        Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite, registro 
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linguistico corretto, specifico ed articolato, notevoli capacità critiche ed espositive, 

apporti personali e creativi, completa autonomia organizzativa. Ottimo/Eccellente.           

Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta, il 

Consiglio di Classe si è attenuto a quanto deliberato in Collegio Docenti e specificato nel 

Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, utilizzando durante ogni scrutinio la scheda di 

seguito riportata per ciascun allievo. 

Indicatori Descrittori VOTO 
Partecipazione attiva e costante con note propositive per le 
discipline più congeniali, impegno e responsabilità nello 
svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità ad 
assumere impegni facoltativi. 

10 

Impegno e responsabilità nello svolgimento delle consegne 
scolastiche. Partecipazione costante nella maggior parte 
delle discipline e nell’adempimento ai doveri scolastici. 

8/9 

Partecipazione costante nelle diverse discipline, soprattutto 
in quelle di maggiore interesse, generalmente sufficiente e a 
volte opportunistica e selettiva nelle altre. Sostanziale 
rispetto delle scadenze legate agli impegni scolastici. 

6/7 

 
 

Partecipazione 

al dialogo 

educativo. 

Adempimento ai 

doveri scolastici e 

svolgimento delle 

consegne 

Scarso interesse e partecipazione passiva alle lezioni, 
irregolare ed opportunistico adempimento ai doveri 
scolastici. Atteggiamento noncurante e refrattario verso il 
dialogo educativo. 

4/5 

Comportamento educato e responsabile nei confronti di 
docenti e compagni. Scrupoloso rispetto del regolamento 
scolastico.  

10 

Sostanziale rispetto delle norme disciplinari d’Istituto ed 
equilibrio nei rapporti interpersonali.  

8/9 

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli 
insegnanti e dei compagni, con capacità di riconoscere i 
propri errori. Rispetto del regolamento di Istituto.   

6/7 

 

Rispetto degli 

altri, 

dell’ambiente 

scolastico e del 

Regolamento 

d’Istituto. 

Regolarità della 

frequenza. 

Mancanza di rispetto per le persone, per i beni comuni o per 
l’istituzione scolastica; ruolo negativo all’interno della classe.  
Numerosi richiami e/o sanzioni disciplinari. Atti recidivi. 

4/5 

 

NOTA La media ottenuta, arrotondata all'intero, rappresenta il voto di comportamento quando 
l'allievo presenta una frequenza regolare alle lezioni o se eventuali assenze sono dovute a gravi 
motivi di salute. In caso contrario il Consiglio di Classe potrà decidere di assegnare all'alunno un 
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voto inferiore. Qualora si decidesse di non attribuire la penalità si dovrà darne motivata 
giustificazione. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

Per quanto riguarda l’aggiornamento del credito scolastico di ciascun alunno, il 

Consiglio di classe, nel corso dello scrutinio del primo quadrimestre, ha provveduto 

a convertire il credito conseguito nel Primo Periodo Didattico, comunicandolo agli 

studenti. Le conversioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo delle seguenti 

tabelle di conversione dei punteggi.

TABELLA DI CONVERSIONE SOMMA CREDITI  
CONSEGUITI NEL III E NEL QUARTO ANNO

 

Somma crediti 
conseguiti per il III  
e IV anno (totale) 

Nuovo credito 
attribuito per il III  
e IV anno (totale) 

 6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 

 
 
 
 
NUOVA TABELLA CREDITI (D.L. 62/2017) 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

III 
ANNO 

Fasce di 
credito 

IV 
ANNO 

Fasce di 
credito 

V 
ANNO 

 - - 7-8 

 7-8 8-9 9-10 

 8-9 9-10 10-11 

 9-10 10-11 11-12 

 10-11 11-12 13-14 

 11-12 12-13 14-15 

 

 

 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico, il Collegio ha deliberato di assegnare il punteggio 

più alto della banda di oscillazione, qualora la media dei voti dell'allievo nello scrutinio 

finale presenti una frazione maggiore o uguale a 0,5. Il Consiglio di Classe ha riconosciuto 

il massimo della banda anche a quelli allievi che abbiano evidenziato una partecipazione 
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attiva e propositiva al dialogo educativo e alla vita scolastica, abbiano partecipato a progetti 

ed eventi organizzati dall'Istituto svolti in orario extra scolastico o abbiano conseguito una 

valutazione  impegnandosi  al di fuori dell'Istituto in ambiti e settori della società civile 

legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, ovviamente non 

consentendo la possibilità di sforare dalla fascia di appartenenza. 
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Nel corso del triennio, ai fini dell’acquisizioni delle competenze trasversali e 

dell’orientamento, la scuola ha proposto una ricca varietà di esperienze, formative dal punto 

di vista umano oltre che professionale, che si riportano nel seguente elenco: 

 

 

Anno scolastico 2017/18: attività e manifestazioni svolte in ambito  

scolastico ed extrascolastico 

 Preparazione e Servizio pranzo dei Lion’s Club presso ristorante didattico; 

 Preparazione e Servizio passaggio Mille Miglia Comacchio; 

 Preparazione e Servizio serata fine anno presso ristorante didattico; 

 Serate Cooking Contest; 

 

Anno scolastico 2018/19: attività e manifestazioni svolte in ambito  

scolastico ed extrascolastico 

 Preparazione e Servizio passaggio Mille Miglia Comacchio; 

 Serate Cooking Contest; 
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SCHEDA INFORMATIVA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa: Alice Carli 
 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 
 
Nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, l’insegnamento dell’italiano ha 
contribuito al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 
-scegliere i registri linguistici più adeguati ai contesti comunicativi specifici della disciplina 
o altre situazioni. 
 
-utilizzare le conoscenze letterarie per comprendere la realtà con atteggiamento aperto, 
razionale, critico e creativo. 
 
-utilizzare gli strumenti informatici (motori di ricerca) nelle attività di ricerca e studio ed 
esposizione. 
 
Nello sviluppo della programmazione l’insegnamento è stato teso a : 
 
-produrre relazioni, sintesi, commenti e testi secondo le indicazioni delle consegne. 
 
-cogliere le relazioni tra i fenomeni letterari e i contesti socio-culturali che li hanno prodotti. 
 
-identificare ed analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali autori. 
 
-cogliere in prospettiva di interculturalità gli elementi di diversità e continuità tra letteratura 
italiana e letteratura di altri paesi. 
 
Obiettivi minimi 
 
-Comprendere la tipologia del testo richiesta nello scritto e la tematica proposta all’orale e 
adattare di conseguenza la propria produzione secondo i criteri generali qualificanti quel 
testo o quella tematica. 
-Saper consultare un dizionario. 
 
-Acquisire consapevolezza del percorso diacronico della lingua. 
 
-riconoscere le fasi macroscopiche della periodizzazione della letteratura italiana. 
 
-Svolgere la comprensione di un testo e saperlo contestualizzare rispetto all’autore, al genere 
a al periodo di riferimento. 
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-Comprendere l’importanza della comunicazione tra saperi e distinguere le varie forme di 
codice comunicativo. 
 
Le verifiche relative alla conoscenza dei principali autori sono state orali oppure scritte e 
strutturate secondo la tipologia A della prima prova d’esame. 
 
Nel corso del primo periodo dell’anno sono state dedicate numerose prove alla preparazione 
e al consolidamento della produzione scritta secondo la tipologia B e C della prima prova 
d’esame, con letture, analisi dei testi, esercizi di gruppo individuali, dal momento che la 
classe  presentava alcune carenze nella produzione scritta, nell’ortografia, sintassi, al lessico. 
In generale la classe si è dimostrata partecipativa soprattutto nel lavoro in classe. 
Il lavoro in classe si è svolto principalmente attraverso lezioni frontali partecipate, con il 
supporto del libro di testo, di documentari, video didattici e schemi che sono stati forniti a 
tutta la classe come materiale didattico per lo studio individuale. 
La classe si distribuisce su due livelli, intermedio e base. 
In generale gli studenti presentano difficoltà espressive all’orale, dove manca la padronanza 
del lessico specifico della disciplina. 
 
PROGRAMMA  SVOLTO 
 
1-TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: CONTESTO STORICO E LETTERARIO 
 
-Il naturalismo francese 
-il verismo: Giovanni Verga, vita e opere (la Lupa, I Malavoglia) 
 
2- DECADENTISMO e SIMBOLISMO 
 
Quadro socio-economico di fine ‘800-inizio ‘900 
Quadro culturale: caratteri del Decadentismo, Estetismo (O. WILDE), in Italia 
(D’ANNUNZIO). 
La poesia simbolista.  
Focus sull’autore PASCOLI e D’ANNUNZIO, il ritratto di un esteta. 
 
Testi: 
O.Wilde, La rivelazione della bellezza da “il ritratto di Dorian Gray. 
Fabio Genovesi, Il selfie mancato di Dorian Gray ( testo di approfondimento e discussione). 
G.D’Annunzio, il ritratto di un esteta, da ”Il Piacere”. 
G. Pascoli, X Agosto, L’Assiuolo, La mia sera, Il gelsomino notturno. 
 
3- LE AVANGUARDIE, I LETTERATI E LA GUERRA 
 
La prima guerra mondiale. 
La posizione degli intellettuali: i Futuristi e l’esperienza di Ungaretti al fronte. 
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Approfondimento su UNGARETTI (vita, opere,pensiero) 
 
Testi: 
 
F.T.Marinetti, Il manifesto del futurismo. 
A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire. 
G.Ungaretti, San Martino del Carso, Fratelli, Sono una creatura, Soldati, Mattina, La madre. 
 
4- IL ROMANZO ITALIANO NEL PRIMO NOVECENTO 
 
Quadro storico-sociale: il primo dopoguerra, la nascita della psicanalisi, la memoria, 
l’identità. 
Focus sull’autore: I. Svevo. L. Pirandello (vita, pensiero, opere). 
 
Testi: 
 
I.Svevo, prefazione, preambolo e alcuni brani da “La coscienza di Zeno” 
L. Pirandello, Il treno ha fischiato, Io mi chiamo Mattia Pascal da, “Il fu Mattia Pascal”, Viva 
la macchina che meccanizza la vita da, “quaderni di Serafino Gubbio operatore” 
 
5- POESIA E PROSA DEL SECONDO DOPOGUERRA 
 
U. Saba (vita e opere), il Canzoniere, un’idea di poetica : l’onestà. 
E. Montale, S. Quasimodo,P. Levi. 
 
Al fine di stimolare l’interesse della classe e suscitare un dibattito, articolato, vivace e 
costruttivo su temi di attualità, multidisciplinari e interdisciplinari, sono stati condotti 
numerosi incontri pomeridiani in compresenza con la docente di alimentazione. 
Nell’ambito di suddetti incontri ogni alunno ha sviluppato un proprio percorso, analizzando e 
approfondendo autori del ‘900, contesto storico e territoriale,  creando un percorso 
multidisciplinare. 
 
Testo in adozione: Marta Sambugar-Gabriella Salà “Laboratorio di letteratura” vol. tre, La 
Nuova Italia, 2000. 
 
Lido degli Estensi,  15/05/2019                               Prof.ssa Alice Carli   
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
STORIA 

Prof.ssa:  Alice Carli 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 
 
Nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, l’insegnamento della storia è 
stato finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
•Acquisire gli strumenti culturali e metodologici necessari per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile nei confronti della realtà, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 
 
•Individuare i collegamenti tra la cultura locale, nazionale ed internazionale sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 
•Conoscere le radici del nostro sistema di valori, coerenti coi principi della Costituzione, che 
dovrebbero orientare i comportamenti personali, sociali e professionali. 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
•Conoscere i principali eventi del Novecento affrontati nel programma. 
 
•Sapere collocare un fatto storico all’interno di una “cornice” culturale, 
tecnologica,economica o ideologica. 
 
•Saper utilizzare diverse fonti per approfondire un fatto storico. 
 
•Saper problematizzare i fenomeni storici, individuando nel presente le conseguenze del 
passato e nel passato le cause del presente. 
 
•Saper orientare e collocare un fatto storico nel contesto spazio temporale. 
 
•Saper utilizzare in modo appropriato e corretto il linguaggio specifico della disciplina. 
 
Obiettivo dell’insegnante è stato quello di formare una coscienza storica cercando di non 
tralasciare nessuno dei grandi temi che hanno costituito la storia del secolo precedente, 
attraverso una costante illustrazione dei rapporti di causa-effetto e del legame stretto tra un 
fatto e l’altro e tra gli eventi passati e la contemporaneità. La classe si presentava, ad inizio 
anno, con gravi lacune relative ai fatti storici più rilevanti. 
La programmazione ha seguito gli eventi in ordine cronologico allo scopo di alleviare le 
difficoltà di alcuni studenti nel collocare i medesimi nel tempo e nello spazio. Per tale 
motivo molti episodi storici sono stati affrontati in sintesi. 
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 La metodologia applicata,è stata quella delle lezioni frontali dialogate, con l’ausilio di 
documentari, filmati d’epoca. In generale si sono distinti alcuni studenti per interesse e 
capacità di creare collegamenti tra le diverse parti del programma, mentre il resto della classe 
ha dimostrato sufficienti capacità di veicolare contenuti relativi a piccole porzioni del 
programma. In linea di massima però, la classe ha palesato difficoltà nell’uso di un lessico 
appropriato alla disciplina, non riuscendo ad esprimersi in maniera fluida, soprattutto 
all’orale.  
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
1:Le grandi potenze tra fine Ottocento e inizio Novecento 
 
La seconda rivoluzione industriale 
La nascita della società di massa 
L’età giolittiana 
 
2:Conflitti e rivoluzioni nel primo novecento 
 
Le grandi potenze all’inizio del ‘900. (sintesi) 
La prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa. (sintesi) 
 
3:Il fascismo 
 
La crisi del dopoguerra e le tensioni sociali 
Mussolini e i Fasci di combattimento 
La Marcia su Roma 
Le elezioni del ’24 e l’assassinio di Matteotti 
Il totalitarismo 
Il Concordato con il Vaticano 
La manipolazione dell’opinione pubblica 
La politica economica di Mussolini 
La politica estera di Mussolini (guerra d’Etiopia e accordi con la Germania) 
 
4:La grande crisi del 1929 
 
 Il Nazismo 
La crescita economicadegli Usa (sintesi) 
Il crollo di Wall Street (sintesi) 
La crisi della Repubblica di Weimar e le cause dell’ascesa del nazismo•Ideologia nazista e 
tappe dell’affermazione di Hitler 
Le leggi razziali e la politica dello sterminio degli ebrei 
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5:La Seconda guerra mondiale 
 

Le cause della seconda guerra mondiale 
Il patto Molotov-Ribbentrop 
La guerra lampo: dalla Polonia alla Francia 
La battaglia d’Inghilterra 
L’ “operazione Barbarossa” 
L’ingresso in guerra degli Usa 
La Shoah 
1943: la svolta nelle sorti della guerra 
Il crollo del Terzo Reich 
La resa del Giappone e la fine della guerra 
 

 6.Il mondo diviso( da svolgere nel mese di maggio) 
 

 La guerra fredda. (sintesi) 
La decolonizzazione. (sintesi) 
L’età dell’Oro. (sintesi) 
Il ’68. (sintesi) 
L’Italia repubblicana 
 
TESTO IN ADOZIONE: G. DE VECCHI, G. GIOVANNETTI, STORIA IN CORSO, 
VOL.3, PEARSON, 2012 
 
 
Lido degli Estensi,  15/05/2019                               Prof.ssa Alice Carli      
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

Prof.ssa Marika Rizzi 

Ore settimanali: 3 ore settimanali per tutto l’anno scolastico. 

Testo in adozione: “Gestire le Imprese Ricettive” di Stefano Rascioni e Fabio Ferriello Ed. 
Rizzoli Education – Vol. 2 e 3  

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITO 

La classe, dal punto di vista della preparazione di base, presentava una situazione iniziale di 
basso livello con un pregiudizio generale nei confronti della materia intendendola nel suo 
complesso complicata. Nel corso dell’anno questo approccio si è pian piano disciolto 
dimostrando sempre più interesse verso la materia anche se non sempre in forma del tutto 
omogenea. Spesso si sono constatate difficoltà nell’ organizzazione e nella corretta 
espressione di concetti noti, con particolare riferimento all’adozione della terminologia 
specifica. 

I contenuti della disciplina sono stati affrontati attraverso mappe concettuali avendo come 
riferimento i libri di testo ed applicando la teoria ad esempi di situazioni economiche reali al 
fine di comprendere con maggiore consapevolezza le realtà aziendali del settore turistico-
ristorativo e favorire uno studio consapevole e critico.  

La classe quasi sempre è riuscita ad acquisire una visione multidisciplinare e quindi meno 
settoriale della materia. Permangono diverse difficoltà nello strutturare relazioni tecniche con 
una terminologia appropriata.  

Tuttavia, nonostante l’eterogeneità dal punto di vista anagrafico, culturale, lavorativo e delle 
esperienze di vita, la classe si è mostrata abbastanza costante nella frequenza e interessata 
alle lezioni. 

Il livello di profitto è mediamente sufficiente, per alcuni discreto e per altri parzialmente 
sufficiente. 

Al termine di questo percorso scolastico, l’allievo dovrebbe essere in grado di ricoprire 
mansioni professionali che si svolgono nell’ambito delle imprese ricettive con competenze 
primarie di analisi economica, sociale e dei servizi turistici.  

Conoscenze: risultano sufficienti per la maggior parte della classe, lacunose per alcuni. Si 
distinguono alcuni studenti che si sono appropriati di tutti i contenuti trattati nell’arco 
dell’anno scolastico. 

Competenze: abbastanza soddisfacenti per la maggior parte degli studenti, che necessitano 
comunque del supporto dell’insegnante per poter effettuare collegamenti tra i vari argomenti 
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nell’ambito della stessa disciplina o in riferimento ad altre materie. Gli studenti più fragili 
continuano ad incontrare difficoltà nell’esporre esaustivamente anche un singolo argomento. 

Capacità: la classe non è sempre in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico, 
necessita di indicazioni da parte dell’insegnante per affrontare autonomamente e in modo 
analitico i compiti assegnati, sia nelle prove scritte che in quelle orali. 

Metodologie: il libro di testo è stato il supporto da cui partire per affrontare i contenuti della 
materia. Sono state impostate principalmente lezioni frontali utilizzando schemi riassuntivi e 
realizzando collegamenti con la realtà economica anche attraverso esperienze lavorative, 
professionali ed economiche vissute personalmente nelle loro esperienze di vita, instaurando 
discussioni e confronti tra gli alunni. Le verifiche orali hanno avuto come obiettivo sia quello 
di valutare la preparazione degli studenti interrogati, sia di attivare l’analisi critica di tutta la 
classe, oltre ad essere occasione di ripasso.  

Valutazione: le verifiche scritte prevedevano domande aperte, domande a risposta multipla e 
esercizi. Non sono stati valutati soltanto i risultati conseguiti, ma anche impegno, attenzione 
e partecipazione dimostrati. 

ARGOMENTI SVOLTI 

MODULO 1  - IL BILANCIO D’ESERCIZIO: Il Bilancio d’esercizio e i documenti che 
lo compongono, le principali voci di Stato patrimoniale e Conto economico con particolare 
analisi di voci contabili quali ratei, risconti, trattamento di fine rapporto e ammortamento. 

MODULO 2 – ANALISI DI BILANCIO: Analisi di Bilancio attraverso i principali indici 
di Bilancio, quali il ROE (Return on Equity), ROI (Return on Investments), ROD (Return on 
Debit) e Grado di capitalizzazione. 

MODULO 3 – IL CONTRATTO: Analisi degli elementi essenziali del contratto con 
particolare riferimento al contratto di vendita, di somministrazione e di franchising. 

MODULO 4 – MERCATO DEL LAVORO: Analisi del mercato del lavoro con 
identificazione delle principali differenze tra lavoro dipendente e autonomo; adempimenti 
dell’amministrazione del personale, elementi della retribuzione, le principali forme di 
assicurazioni obbligatorie quali INPS e INAIL, cenni sulla normativa degli ambienti di 
lavoro. 

MODULO 5 – NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO E ALBERGHIERO: fonti 
del diritto europeo, l’Organizzazione Mondiale del Turismo, analisi del turismo nazionale e 
internazionale attraverso i principali indicatori della domanda ed offerta turistica.  

MODULO 6 – ANALISI DEI COSTI DELL’IMPRESA TURISTICA – 
ALBERGHIERA E RICETTIVA: Analisi delle diverse tipologie di costi, fissi e variabili, 
diretti e indiretti, cenno alla break even analisys, analisi del full e direct costing fino ad 
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arrivare al concetto di “food and beverage cost” e le diverse tipologie di determinazione del 
prezzo del piatto. 

MODULO 7 – MARKETING: definizione generale con particolare analisi delle fasi di 
progettazione del marketing strategico fino ad arrivare alle leve del marketing operativo. Si è 
data grande importanza al concetto di “marketing turistico” e alle modalità spesso messe in 
campo per promuovere il prodotto turistico attraverso il “marketing integrato”. Infine 
abbiamo trattato il marketing plan e business plan come strumenti di programmazione 
aziendale. 

Si sono, inoltre, svolte lezioni con argomenti di natura interdisciplinare come le norme di 
igiene alimentare, la filiera agroalimentare, il sistema HACCP,  le certificazioni di qualità, la 
normativa sulle etichette e quella relativa ai  prodotti alimentari IGP e DOP, i distretti agro- 
alimentari e il concetto di turismo sostenibile. 

Lido degli Estensi,  15/05/2019                               Prof.ssa Marika Rizzi      
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE 

Prof.ssa Elisa Pampolini 

Ore settimanali: 2 nel primo quadrimestre, 3 nel secondo quadrimestre (variazione di 
orario concordata con la classe, in risposta all’esigenza di una maggiore preparazione 
nelle materie oggetto di esame finale). 

Testo in adozione: Scienza e Cultura dell’Alimentazione. Enogastronomia-Sala e 
Vendita 5. A.Machado. Poseidonia Scuola. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITO 

La classe ha dimostrato di possedere un generale interesse per la materia, che non 
sempre ha saputo coniugare con un costante impegno nello studio. Spesso si sono 
constatate difficoltà nell’organizzazione e nella corretta espressione di concetti noti, 
con particolare riferimento all’adozione della terminologia specifica.  

I contenuti della disciplina sono stati affrontati avendo come riferimento il libro di 
testo ed impostando lezioni interattive, per favorire uno studio consapevole e critico. 
Buona parte della classe ha metabolizzato in modo sufficiente i contenuti della 
disciplina, anche attraverso l’impegno domestico. Per alcuni studenti il livello 
raggiunto è parzialmente sufficiente. 

Conoscenze: risultano sufficienti per la maggior parte della classe, lacunose per alcuni. 
Si distinguono alcuni studenti che si sono appropriati di tutti i contenuti trattati 
nell’arco dell’anno scolastico.  

Competenze: abbastanza soddisfacenti per la maggior parte degli studenti, che 
necessitano comunque del supporto dell’insegnante per poter effettuare collegamenti 
tra i vari argomenti nell’ambito della stessa disciplina o in riferimento ad altre materie. 
Gli studenti più fragili continuano ad incontrare difficoltà nell’esporre esaustivamente 
anche un singolo argomento.  

Capacità: la classe non è sempre in grado di utilizzare adeguatamente il linguaggio 
specifico, necessita di indicazioni da parte dell’insegnante per affrontare 
autonomamente e in modo analitico i compiti assegnati, sia nelle prove scritte che in 
quelle orali.  

Metodologie: Il libro di testo è stato il supporto da cui partire per affrontare i contenuti 
della materia. Sono state impostate principalmente lezioni frontali, ma interattive per 



Esame di Stato 2019                                            Consiglio di classe TERZO PERIODO DIDATTICO Serale  
 

29 
 

facilitare un apprendimento consapevole e stimolare gli studenti a realizzare 
collegamenti tra argomenti della stessa disciplina e di altre materie. In particolare, 
sono stati proposti lavori di ricerca individuali, presentazioni power point (alcune di 
approfondimento, altre riassuntive) messe a disposizione dalla docente, e articoli tratti 
dal web e sottoposti a discussione collettiva. Le verifiche orali hanno avuto come 
obiettivo sia quello di valutare la preparazione degli studenti interrogati, sia di attivare 
l’analisi critica di tutta la classe, oltre ad essere occasione di ripasso.  

Valutazione: le verifiche scritte semistrutturate del precedente a.s. sono state sostituite 
da prove sotto forma di domande aperte, compiti di realtà e ricerche. Sono state 
realizzate le simulazioni proposte dal Miur in forma di  prova mista. 

ARGOMENTI SVOLTI  

UDA1 CIBO E CULTURA: il valore simbolico degli alimenti nelle grandi religioni; le 
regole alimentari nelle religioni ebraica, cristiana, islamica, induista, buddista; la 
piramide alimentare transculturale, con particolare riferimento alla ristorazione 
scolastica quale strumento di integrazione culturale. 

UDA2 NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI: alimenti e tecnologie; prodotti per 
un’alimentazione particolare; integratori alimentari, alimenti funzionali, novel foods, 
superfoods; OGM. 

UDA3 LA DIETA NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE E 
PATOLOGICHE: alimentazione nelle diverse fasi della vita; dietoterapia nelle MCV, 
malattie metaboliche, malattie dell’apparato digerente, diete speciali per allergie e 
intolleranze alimentari; alimentazione e tumori; disturbi alimentari. 

UDA4 DIETE E STILI ALIMENTARI: la dieta mediterranea, vegetariana, 
macrobiotica, eubiotica, nordica, sostenibile; dieta e sport; la doppia piramide 
alimentare e ambientale.  

UDA5 ADDITIVI E COADIUVANTI ALIMENTARI: additivi, conservanti, 
antiossidanti, enzimi, coadiuvanti. 

UDA6 CONTAMINAZIONI, SISTEMA HACCP E CERTIFICAZIONI DI 
QUALITÀ: contaminazioni fisico-chimiche: micotossine, agro farmaci, farmaci 
veterinari, sostanze cedute da materiali di contatto, metalli pesanti, radionuclidi; 
contaminazioni biologiche: MTA, prioni, virus, batteri, fattori di crescita microbica, 
principali tossinfezioni alimentari, funghi, parassitosi; igiene degli alimenti: Manuali 
di Buona Prassi Igienica, sistema HACCP; frodi alimentari; certificazioni di qualità. 
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Al fine di stimolare l’interesse della classe, composta da persone eterogenee dal punto 
di vista anagrafico, culturale e delle esperienze di vita, e suscitare un dibattito vivace e 
costruttivo attorno ai temi dell’alimentazione, sono stati condotti numerosi incontri 
pomeridiani in compresenza con l’insegnante di lettere. Nell’ambito di suddetti 
incontri sono stati trattati nello specifico i seguenti temi: 

Ecologia della nutrizione: impatto ambientale delle filiere produttive (uso di risorse 
naturali ed emissione di inquinanti e gas serra), filiere produttive a confronto 
(biologico, Km 0, filiera produttiva animale e vegetale); lo spreco alimentare in Italia; 
novel food ed entomofagia, utilizzo delle nanotecnologie in alimentazione, carne in 
provetta, alimenti vegan e fiori eduli; contraffazioni alimentari, fenomeno dell’italian 
sound e tutela del Made in Italy, i Presidi Slow Food in Emilia-Romagna, trasparenza 
ed etichette alimentari; alimentazione e cittadinanza (diritto al cibo, diritto alla salute, i 
Gruppi di Acquisto Solidale, Libera Terra, il caso dei pastori sardi); discussione di un 
dietetico ospedaliero e di un menù scolastico del Comune di Torino; cottura e 
nutrienti. 

 

 Lido degli Estensi, 15/05/2019     Prof.ssa Elisa Pampolini 
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 SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 

 MATEMATICA 

Prof. Giovanni GELLI 
 

Il livello iniziale della classe è assai modesto. Gli allievi hanno dimostrato difficoltà ad 
affrontare la materia per cui le attività didattiche sono state organizzate in modo tale da 
favorire i percorsi di recupero delle conoscenze di base. Il metodo utilizzato (basato 
sull’interazione e sulla risposta didattica degli allievi), il comportamento degli allievi 
(sempre corretto e maturo), l’interesse e l’impegno (sempre positivi, pur considerando il 
fatto che si tratta di studenti – lavoratori), hanno consentito un approccio più spigliato con 
la matematica, un apprezzamento della stessa e una confidenza con i concetti matematici, 
pur permanendo difficoltà nell’applicazione. Si è lavorato, come ovvio, tenendo conto 
della non linearità del percorso di apprendimento didattico degli anni precedenti e, quindi, 
orientandosi su obiettivi minimi. 
 
CONTENUTI 

MODULO 1 – ELEMENTI DI RACCORDO  

Il calcolo numerico: numeri interi e numeri razionali, le operazioni fondamentali; le 
percentuali, le variazioni percentuali, l’IVA; il calcolo letterale algebrico: monomi e 
polinomi, operazioni con monomi e polinomi nei casi più semplici; equazioni di primo 
grado in un’incognita; equazioni di secondo grado in un’incognita; semplici sistemi lineari 
2x2 e semplici sistemi quadratici 2x2; figure geometriche fondamentali, superfici e 
volumi; semplici problemi lineari. 

MODULO 2 – FUNZIONI MATEMATICHE E FUNZIONI RAZIONALI 

Il concetto di funzione, in generale, e di funzione matematica, in particolare; le funzioni 
razionali intere e fratte; la funzione lineare e la funzione quadratica; lo zero della funzione 
lineare e gli zeri della funzione quadratica; il segno della funzione lineare e della funzione 
quadratica; la quota (intercetta) all’origine della funzione lineare e della funzione 
quadratica; i casi con discriminante negativo o nullo; rappresentazione grafica nel piano 
cartesiano della funzione lineare e della funzione quadratica; le funzioni razionali fratte 
con elementi lineari o quadratici; studio del segno e degli zeri di una semplice funzione 
razionale fratta con condizioni di esistenza reale (semplici disequazioni fratte). 

MODULO 3 – FUNZIONI TRASCENDENTI  

Il concetto di funzione esponenziale e relativo insieme di esistenza; il concetto di funzione 
logaritmica; condizione di esistenza reale della funzione logaritmica e determinazione del 
corrispondente insieme di esistenza; le proprietà dei logaritmi e la regola del cambio di 
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segno; uso della calcolatrice scientifica; risoluzione di semplici equazioni logaritmiche. Il 
grafico cartesiano della funzione esponenziale standard e il grafico della funzione 
logaritmica standard. 

MODULO 4 TRASVERSALE – ELEMENTI DI APPROFONDIMENTO 

Condizione di parallelismo tra rette nel piano cartesiano; equazione della retta passante 
per due punti assegnati sul piano cartesiano mediante risoluzione di un sistema lineare 
2x2 nell’incognita m (pendenza della retta) e nell’incognita q ( quota o intercetta 
all’origine); il concetto intuitivo di limite a partire dall’insieme dei numeri interi non 
negativi; il concetto di numerabilità di insiemi come funzione o corrispondenza biunivoca 
con l’insieme dei numeri interi; esempi di insiemi numerabili equipotenti; l’infinita 
divisibilità di un segmento; il rapporto tra diagonale e lato di un quadrato; il concetto di 
numero reale; il numero π e il numero e come limiti di una successione numerica. 

MODULO 5 TRASVERSALE – RECUPERO E SOSTEGNO  

Nel corso del secondo periodo il modulo è stato effettuato attraverso ripassi continui, 
percorsi di guida allo studio e all’applicazione dei concetti matematici, esercitazioni 
formative assistite. 

METODO 

Lezione frontale e dialogata.  
Esercitazione guidata. 
Esercitazione autonoma. 

 
Ogni lezione è stata preceduta da un ripasso degli argomenti propedeutici su richiesta 
degli studenti. I contenuti sono stati sviluppati in modo prevalentemente applicativo, 
evitando eccessivi formalismi o calcoli complessi che avrebbero distratto gli allievi dalla 
logica da seguire nelle procedure risolutive. Esercitazioni collettive ed individuali in 
classe con correzione alla lavagna, o individuale sul quaderno ed analisi degli eventuali 
errori.  
STRUMENTI 

Appunti forniti dall’insegnante.  
Calcolatrice scientifica.  
Lavagna.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza dei contenuti e della terminologia specifica. 
Comprensione delle procedure risolutive. 
Applicazione corretta delle procedure risolutive. 
Uso corretto del linguaggio e della simbologia specifica. 
Capacità di analisi e di sintesi. 
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Partecipazione attiva all’attività didattica. 
Impegno nello studio. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La verifica formativa si è basata sull’osservazione costante della progressione 
nell’apprendimento mediante domande, esercitazioni collettive alla lavagna o 
esercitazioni individuali corrette ed analizzate con gli studenti al fine di ottimizzare la 
procedura risolutiva ed eliminare eventuali errori. 
Al termine di ogni modulo, o di una parte significativa di esso, sono state svolte verifiche 
sommative scritte basate su obiettivi minimi, in conformità con quanto stabilito dal 
Consiglio di Classe. Per gli allievi che intendevano andare oltre gli obiettivi minimi sono 
stati forniti, su richiesta, quesiti integrativi. Sono stati effettuate anche prove orali, per 
valutare non solo la conoscenza e l’abilità, ma anche la comprensione e la capacità di 
ragionamento. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE 
La parte maggioritaria della classe ha una conoscenza sufficiente dei concetti 
fondamentali affrontati 
 
COMPETENZE 
Gli allievi sanno applicare a livello minimo le conoscenze acquisite.  
 
CAPACITA’ 
Gli allievi dimostrano difficoltà nell’analisi di una situazione problematica e nel fare 
sintesi logica, avendo privilegiato un approccio basato su situazioni standard. 
 
 
Lido degli Estensi, 15/05/2019    Il docente Prof. Giovanni  Gelli 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 

                     “LABORATORIO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA”   
                

Docente:  Prof.ssa Patrizia Tagliatti  
 

La classe, durante l’intero percorso di studi, ha sempre mantenuto un mirato interesse verso la 
disciplina, anche se non sempre era accompagnato da uno studio costante ed attento. Lo stesso 
dicasi per la partecipazione agli eventi extrascolastici: nonostante questi ultimi abbiano 
fortemente contribuito alla formazione tecnico-professionale degli alunni, essi non sono sempre 
stati altamente collaborativi. 
Considerata anche la particolare conformazione della classe – trattandosi di adulti con 
problematiche insistenti – la classe ha maturato i seguenti livelli di: 

• Conoscenza: risultano sufficienti per un nucleo ristretto della classe, ma leggermente 
lacunosi per alcuni. 

• Abilità: tutti i componenti della classe hanno sviluppato abilità sufficienti nell’applicazione 
delle diverse conoscenze in ambito culinario, dandone dimostrazione durante i vari processi 
lavorativi laboratoriali proposti ed eseguiti. 

Alcuni studenti faticano all’autosufficienza applicativa nello sviluppo dei diversi processi o 
criteri inerenti al settore di appartenenza. Probabilmente un corretto e continuo inserimento 
nell’ambiente “ cucina” potrebbe portare ad una maggiore consapevolezza e ad un maggior 
sviluppo delle abilità previste. 

Nello sviluppo della programmazione l’insegnamento è stato teso a mostrare collegamenti tra gli 
argomenti trattati e la realtà del mondo del lavoro, aprendo dibattiti nel gruppo classe e 
utilizzando laboratori. 
Testi in adozione: Paolo Gentili, Cucina gourmet plus. La scuola di Enogastronomia, Calderini; 
appunti e copie fotostatiche. 
 
 

Articolazione Enogastronomia  
SETTORE CUCINA ore lezioni settimanali 5 

SETTORE SALA E VENDITA ore lezioni settimanali 1 
PROGRAMMA SVOLTO 

• La brigata di cucina 

• Il cuoco oggi – etica professionale 

• Tecniche di cottura – preparazione e presentazione del piatto 
• La sicurezza e tutela sul lavoro 

• La sicurezza e tutela alimentare 

• Il quadro normativo italiano, Pacchetto Igiene 2004 
• La tracciabilità e rintracciabilità 

• Il sistema H.A.C.C.P., principi e applicazioni 
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• L’igiene della persona, dei locali e dell’attrezzatura 

• L’igiene dei prodotti alimentari 
• Le contaminazioni alimentari 

• Le tecniche di conservazione 

• Le classi ristorative 
• La ristorazione commerciale e collettiva 

• Il catering 

• Il banqueting 
• Il servizio a buffet 

• La gestione degli acquisti 

• Il menu e le carte 
• La gastronomia di alcune regioni italiane: Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, 

Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia, Campania, Sicilia 
• I prodotti alimentari e le gamme 

• La qualità alimentare 
• Certificazione ISO 9000 

• La produzione biologica 

• La lotta integrata 
• Chilometro zero e filiera corta 

• La tipicità 

• I marchi di tutela dei prodotti agroalimentari 

ATTIVITÀ IN LABORATORIO 
• Preparazione per eventi: 

 Cooking contest 

 Mille Miglia 

• Percorsi pluridisciplinari extracurricolari: 

 Cooking contest 

 Mille Miglia 

 

        Lido degli Estensi, 15/05/2019             Prof.ssa Patrizia Tagliatti 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA 
 

LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
SALA BAR E VENDITA 

INDIRIZZO SALA 
 

Docente: FOGLI FABRIZIA 

 

ORE SETTIMANALI: 
 5 INDIRIZZO SALA  
 1 INDIRIZZO CUCINA 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 
Gli studenti si sono dimostrati interessati alle lezioni, intervenendo e confrontandosi. 
A volte è risultato carente lo studio degli argomenti svolti, probabilmente difficile da 
gestire con gli impegni personali e lavorativi inoltre non tutti avevano il libro di testo e 
le dispense consegnate spesso andavano perse e/o dimenticate. 
Si è riscontrata difficoltà nell’esposizione orale durante le interrogazioni e 
nell’organizzazione di tracce scritte durante le simulazioni di esame.  
Si è riscontrata difficoltà nello svolgimento delle lezioni in modo continuo a causa delle 
frequenti assenze dettate dagli impegni lavorativi o famigliari. 
La classe è formata da studenti di diverse età e caratteristiche caratteriali.  
Tra loro, ed anche con il coinvolgimento del docente, a volte vi sono stati momenti di 
confronto accesi ma comunque costruttivi. 
Le lezioni si sono svolte prevalentemente in classe utilizzando il libro, dispense e 
appunti consegnati dal docente, essendo quasi tutta la classe sprovvista del libro di testo.  
Sono state effettuate esercitazioni pratiche in laboratorio riguardanti la caffetteria, 
degustazione di vini e abbinamento cibo-vino. 
Il programma è stato teso a mostrare collegamenti tra gli argomenti trattati e la realtà nel 
mondo del lavoro, sono state utilizzate schede tecniche e strumenti specifici per 
effettuare le attività pratiche. 
Complessivamente la valutazione della classe è sufficiente, anche se per alcuni sono 
presenti diverse lacune. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Raccordo e ripasso di argomenti svolti gli anni precedenti : 
Brigata di sala e bar 
Ristorazione commerciale e collettiva 
Catering e Banqueting 
Servizio del vino e strumenti del sommelier 
Stili di servizio di sala (servizio italiana, inglese, francese, russa, buffet) 
Sicurezza alimentare 
Pacchetto igiene 2004 
Tracciabilita’ e rintracciabilita’ 



Esame di Stato 2019                                            Consiglio di classe TERZO PERIODO DIDATTICO Serale 
 

37 
 

Piano di autocontrollo HACCP 
Igiene della persona, locali e attrezzatura  
Contaminazioni alimentari 
 

Il caffè 
Spiegazione del processo produttivo. 
Attivita’ di laboratorio 
Caffetteria (caffè, cappuccino, caffè shakerato, irish coffee) 
Spiegazioni di attrezzature: macchina del caffè e macinadosatore  
 

La birra  
Spiegazione del processo produttivo 
Fermentazione alta e bassa 
Classificazione delle birre. 
 

Il vino 
Cenni di viticoltura  
La pianta, il grappolo,  terroir, maturazione 
Processo di produzione del vino 
Vinificazione in bianco, rosso, rosato, macerazione carbonica 
Vini passiti, vini liquorosi, vini aromatizzati 
Vini spumanti 
Metodo classico metodo charmat 
Legislazione vitivinicola 
Marchi DOP IGP 
Prodotti biologici, filiera corta e km 0 
Degustazione  
Composizione del vino  
Esame visivo, olfattivo e gustativo, compilazione scheda tecnica 
Attività di laboratorio:  
Degustazione di Greco di Tufo docg e Fortana doc Bosco Eliceo 
Abbinamento cibo-vino 
Tecniche di concordanza, contrapposizione e tradizione 
Attività di laboratorio:  
Abbinamento cibo-vino Spumante dolce Marchesini con Pastiera elaborazione scheda 
grafica di abbinamento (abbinamento per concordanza). 
Discussione vini delle sabbie doc Bosco Eliceo 
Discussione piatti tipici e vini tipici delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Campania, Sicilia. 
La carta dei vini, conservazione in cantina, cantina del giorno 
  
Il bar 
Raccordo e ripasso di argomenti svolti gli anni precedenti:  

• Tecniche di miscelazione e decorazioni 
• Pre dinner (Americano, Daiquiri, Negroni, Spriz) 
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• After dinner (Alexander, Grasshopper, Golden dream, Espresso Martini) 
• All day (Paradise, White Lady, Caipirina, Cosmopolitan) 
• I principali distillati (cenni) 

 
 

LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
SALA BAR E VENDITA 

INDIRIZZO CUCINA 
 

Docente: FOGLI FABRIZIA 

 
Il vino 
Cenni di viticoltura  
La pianta, il grappolo,  terroir, maturazione 
Spiegazione del processo di produzione del vino  
Vinificazione in bianco, rosso, rosato, macerazione carbonica 
Vini passiti, vini liquorosi, vini aromatizzati 
Vini spumanti metodo classico metodo charmat 
Legislazione vitivinicola 
Degustazione  
Composizione del vino 
Esame visivo, olfattivo e gustativo compilazione scheda techica 
Attività di laboratorio: 
Degustazione Chianti docg e Sauvignon doc Bosco Eliceo 
Abbinamento cibo-vino  
Principali tecniche per concordanza, contrapposizione, tipicità 
Discussione piatti tipici e vini tipici delle regioni Toscana, Veneto, Puglia, Lazio. 
 

Il bar 
Pre dinner, After dinner , All day (cenni) 
 
 
Lido degli Estensi, 15/05/2019    Prof.ssa Fabrizia Fogli 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA  

LINGUA FRANCESE  

Prof. ssa Grazia Ferrara 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI 

Il mio primo incontro con la classe risale al 06/11/2018 di quest’anno. All’inizio dell’anno 

scolastico comprendeva 13 allievi. Durante il percorso, 3 alunni hanno interrotto la 

frequenza. 

Sono già stata docente di francese della classe nell’A.S. 2017/2018. Essa ha riconfermato le 

proprie caratteristiche: il gruppo si è dimostrato sin dall’inizio, interessato agli 

apprendimenti, collaborativo e motivato allo studio, seppur evidenziando ancora lacune e/o 

incertezze di vario genere, legate soprattutto alla produzione orale e all’uso delle strutture 

grammaticali e sintattiche.  

Tuttavia, gli studenti si sono mostrati coinvolti nelle attività proposte e hanno rielaborato 

autonomamente i contenuti studiati sia in fase di apprendimento che in fase di verifica. 
 
Essi inoltre, sono stati abbastanza costanti, considerando il calo delle risorse fisiche nel 

seguire con regolarità le attività scolastiche di sera, magari in seguito ad impegni lavorativi, 

raggiungendo così gli obiettivi in modo più che soddisfacente. 
  
Gli alunni, sono in grado di muoversi all’interno di una struttura ristorativa, di consigliare e 

interloquire anche tramite un linguaggio semplice, con i clienti di madrelingua francese o di 

chi comunque la utilizza. Conoscono inoltre, il Paese del quale studiano la lingua e le attività 

inerenti allo specifico settore dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera. 

La classe, formata da studenti completamente diversi tra loro a livello caratteriale, è stata 

sottoposta a diverse discussioni tra loro, ma nel complesso e con la sottoscritta, abbastanza 

corretta ed educata. 
 
Il lavoro si è svolto soprattutto attraverso lezioni frontali partecipate, lavori di gruppo, 

integrando il testo in dotazione con osservazioni e riflessioni legate ad esperienze personali e 

fatti pratici e concreti. 
 
La valutazione si è basata su verifiche orali e verifiche scritte strutturate, non strutturate e 

semi-strutturate. 
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Pertanto è stato possibile portare a termine con puntualità i percorsi previsti in sede di 

programmazione iniziale. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
 
Nel corso dell’anno scolastico, in coerenza con la programmazione iniziale, si è cercato di 

sviluppare negli alunni le competenze di seguito riportate: 
 

- acquisire un’accettabile competenza comunicativa in Lingua 2; 
 

- sapersi esprimere in forma verbale e scritta su argomenti di carattere concreto, 

quotidiano e professionale; 
 

- produrre in modo corretto testi rispondenti alle consegne e documenti relativi alla 

vita di un settore ristorativo; 
 

- saper leggere correttamente testi, brani descrittivi; 
 

- rispondere a semplici questionari. 
 
 
LIVELLI DI APPRENDIMENTO ACQUISITI, in termini di: 
 
- CONOSCENZE: Gli alunni hanno acquisito una buona o sufficiente conoscenza di 

vocaboli, strutture e funzioni comunicative che gli permettono di affrontare dialoghi, 

conversazioni o di redigere testi in modo personale e autonomo, sono in grado anche di 

utilizzare in modo corretto la terminologia anche nel campo del loro lavoro; 
 
-  COMPETENZE/ABILITÁ: L’alunno è sufficientemente in grado di presentare in   

forma orale e scritta argomenti inerenti il settore della ristorazione nonché altri settori della 

vita quotidiana. 

 

-  ARGOMENTI SVOLTI: 

   Gli argomenti svolti al 15/05/2019 sono riportati di seguito per moduli: 

MODULE 1: Échappées gourmandes   

1. La gastronomie française  

2. Les repas en France   

MODULE 2: Qui fait quoi?  

1. En cuisine  
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2. En salle et au bar  

MODULE 6: Vin et compagnie  

1. Histoire du vin  

2. La vanification   

3. La méthode champenoise   

4. Quelques conseils pour bien déguster un vin 

5. Rendez-vous dans une brasserie  

6. Le monde des spiritueux 

MODULE 7: Le monde du travail en France  

1. L’organisation du travail en France 

2. Le curriculum vitae  

3. L’entretien d’embauche  

MODULE 8: La santé dans l’assiette!  

1. Les éléments nutritifs 

2. Les micronutriments: vitamines et sales minéraux 

MODULE 9: Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es! 

1. La pyramide alimentaire  

2. Mengeons méditerranéen  

3. Je deviens végé 

MODULE 10: Alimentation et maladies: quand manger rend malade 

1. Les maladies liées à une mauvaise alimentation  

2. Les troubles du comportement alimentaire: l’enfer est dans l’assiette 

3. Le maladies coeliaque 

MODULE 11: Alimentation bio et labels de qualité 

1. Le bio: bon pour la nature, bon pour nous! 

2. Les signes officiels de l’origine et de la qualité 

MODULE 12: La sécurité alimentaire 

1. L’hygiène dans la restauration 

2. La contamination des aliments et les intoxications alimentaires 
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3. La conservation des aliments 

4. La méthode HACCP  

MODULE 13: L’histoire de la gastronomie française 

1. Quelle histoire! 

LA MARMITE À GRAMMAIRE: 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Les toqués de la gastronomie. S. Appignanesi, A. Giorgi, F. Marini, Cappelli       Editore, 
Bologna 
 

 
 
Lido degli estensi, 15/05/2019                Prof.ssa Grazia Ferrara 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA  

LINGUA INGLESE PER LA PER LA CLASSE 

Prof.ssa Lisa Caramori 
 

 
Profilo della classe 
 

Il gruppo classe ha mostrato un comportamento abbastanza adeguato, prevalentemente 
corretto, mentre il rendimento e la partecipazione alle attività didattiche sono risultate a volte 
irregolari e poco attivi. Il lavoro della docente è stato soprattutto diretto a motivare e 
stimolare gli alunni verso una piena consapevolezza della necessità di acquisire un corretto 
metodo di studio e di raggiungere una formazione completa. Talvolta con qualcuno più 
vivace si è avuto un acceso scambio di idee sempre comunque teso al miglioramento e 
all’arricchimento del percorso di studi. Sul rendimento scolastico hanno inoltre influito le 
problematiche legate all’attività lavorativa extrascolastica che ha inciso sia 
sull’apprendimento degli studenti che sulla loro concentrazione. Gli studenti si sono distinti 
in due gruppi diversi, il primo costituito da alunni interessati, capaci di concentrazione, 
partecipi alle lezioni con interventi spesso significativi, l’altro di fruitori più passivi, facili a 
distrarsi, meno motivati e curiosi. Molti studenti hanno ascoltato e preso appunti con 
impegno, qualcuno, invece, pur seguendo comunque le lezioni, ha avuto un atteggiamento 
dispersivo probabilmente incentivato dall’orario serale delle lezioni e da problemi di natura 
anche famigliare.  
 

Contenuti 
 

La classe presentava a inizio anno gravi lacune grammaticali, pertanto è stato necessario 
investire molto tempo nel ripasso di questi contenuti. Nel secondo quadrimestre si è invece 
proceduto ad approfondire il lessico e la cultura anglosassone legati al settore 
enogastronomico e ad acquisire la terminologia e padronanza linguistica specifica per 
descrivere il patrimonio enogastronomico del territorio (Comacchio, Ferrara, Emilia 
Romagna, Italia). 
 

Ripasso delle principali strutture di grammatica del 2°anno e qualche struttura di base del 1°: 
Verbi to be, to have, Present simple/Present continuous,Present Perfect, Past simple ed 
espressioni di tempo associate,Past Continuous, Il future( be going to/-ing form/will),would 
you like..,aggettivi possessivi, object pronouns, avverbi di frequenza, some/any, 
countable/uncountable nouns, (how) much/(how) many, a little/a few. Per gli esercizi di 
grammatica sono state spesso utilizzate fotocopie distribuite dall’insegnante. 
 

Dal libro di testo ‘Well Done’: Catering a general overview –“The world of hospitality”; 
Safety Procedures and Nutrition - “Health and Safety”, “HACCP principles”, “The eatwell 
plate”, “The Mediterranean diet”; In the Restaurant - “Welcoming and Serving”, “Phone 
bookings and welcoming guests”; Culinary Geography - “Food in the USA”, “Food and 
Wine in Emilia Romagna and North-East Italy”; Culinary Habits: “American cuisine: 
traditions and festivities”. 
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Metodo 
 

Lezione frontale e/o interattiva con l'uso di strumenti multimediali.  
 

Strumenti 
 

Uso dei mezzi più efficaci al fine di stimolare, informare, produrre apprendimento, 
confermarlo o correggerlo ed adeguarlo alle singole esigenze: libro di testo, LIM, internet, 
DVD, fotocopie. 
Libro di testo: Catrin Elen Morris “ Well Done! “Cooking , Student’s book, student’s audio 
cd, ELI edizioni 
 

Criteri di valutazione 
 

Le verifiche dell’apprendimento sono composte di prove scritte (domande aperte, test a 
risposta multipla, esercizi di completamento,brevi composizioni) e orali. 
 

Strumenti di valutazione 
 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza della classe e delle difficoltà incontrate 
nello studio della lingua ma anche dell’impegno, della partecipazione e dei progressi fatti 
durante l’anno scolastico che hanno permesso a quasi tutti gli studenti di raggiungere una 
conoscenza sufficiente degli argomenti trattati e ad alcuni di loro di emergere con voti un po’ 
più alti grazie alla loro partecipazione attiva e ad una maggiore padronanza dello studio della 
lingua. 
 

Obiettivi raggiunti 
 

• Comprendere globalmente messaggi linguistici che utilizzino anche la microlingua 
basandosi su argomenti già noti ed esposti in modo chiaro;   
• Cogliere le informazioni generali ed il significato globale di diversi testi, soprattutto di 
carattere professionale;  
• Scrivere in modo globalmente corretto dal punto di vista ortografico un semplice testo che 
tratti argomenti di tipo professionale; 
•Acquisizione del linguaggio specifico dell’indirizzo enogastronomico; 
•Composizione di semplici testi; 
•Sviluppare adeguate abilità linguistiche nell’ambito professionale; �  
•Conoscere le caratteristiche socio-culturali del paese di cui si studia la lingua. 
 
 
Lido degli Estensi 15/05/2019       L’insegnante 

 

     Prof. Lisa Caramori 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI PRIMA PROVA 

        CANDIDATO__________________________________________________________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  
PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 
3-4 
5-6 

 

 

  

 
Capacità di comprendere  

il testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 
c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 
d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 
3-6 
7-8 
9-12 

 

 

 
 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 
c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 
5-6 
7-10 

 

  

 
Interpretazione del testo 

a) Interpretazione  quasi del tutto errata 
b) Interpretazione  e  contestualizzazione  complessivamente  parziali  e  imprecise 
c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 
d) Interpretazione  e  contestualizzazione  corrette  e  ricche  di riferimenti culturali 

1-3 
4-5 
6-7 

8-12 

 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   
PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e  organizzazione  degli argomenti  scarsamente  pertinenti alla traccia 
b) Organizzazione  degli  argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazione  e organizzazione  del testo  efficaci,  adeguata  articolazione  degli  

argomenti 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 

 

 
 

Coesione e coerenza 

testuale 
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 

 

9-12 

 

 

 

 
  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi 

critici 
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi  critici 

   1-5 

6-9 

   10-11 

   12-16 
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        CANDIDATO__________________________________________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  
PUNTI 

Capacità di individuare tesi 

e argomentazioni 
a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 
b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 
c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 
5-9 

10-11 
12-16 

 

 

 
  

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 
b)   Articolazione  del  ragionamento non  sempre efficace,  alcuni connettivi  inadeguati 
c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei  connettivi 
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

1-2 
3-5 
6-7 

8-12 

 

 

 
  

Utilizzo di 

riferimenti culturali 

congruenti a 

sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 
b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 
c) Riferimenti culturali a sostegno della tesi adeguati e congruenti  
d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 
4-5 
6-7 

8-12 

 

 
  

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 
 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazione  e  organizzazione  del  testo  efficaci,  adeguata  articolazione  degli 

argomenti 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 

 
  

Coesione e coerenza 

testuale 
a) Piano espositivo non coerente,  nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni  nell’utilizzo dei connettivi logici 
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano  espositivo  ben  articolato, utilizzo  appropriato  e  vario dei connettivi testuali 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 

 

9-12 

 

 

 

 
  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti,  giudizi  critici poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi  critici 

 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 

12-16 
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   CANDIDATO ________________________________________________________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  
PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 
b) Elaborato che sviluppa parzialmente le consegne, titolo inadeguato 
c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 
d) Efficace  sviluppo della traccia, con  eventuale  titolo  e  paragrafazione  coerenti 

1-4 
5-8 

9-10 
11-16 

 

 

 
  

 

Capacità espositive 

a) Esposizione  confusa, inadeguatezza dei nessi logici 
b) Esposizione non sempre chiara,  nessi logici talvolta inadeguati 
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 
d) Esposizione  chiara  ed  efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 
3-5 
6-7 

8-12 

 

 
  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti o parzialmente corretti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto 

di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 
3-5 
6-7 

8-12 

 

 

 
  

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 
 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 

 
  

Coesione e coerenza 

testuale 
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

9-12 

 

 

 

 
  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi   critici 

1-5 
 

6-9 
 

10-11 
 

12-16 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

Candidato/a________________________________________ 

INDICATORE 

(correlato agli obiettivi della 

prova) 

PUNTI 
fino a un 

max di 
DESCRITTORI 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1 Il candidato non comprende il testo e la consegna data, non rielabora le 
informazioni in modo pertinente.  

2 Il candidato comprende sufficientemente il testo e la consegna data, 
rielabora le informazioni in modo adeguato.  

COMPRENSIONE  del 
testo introduttivo, della 
tematica proposta o della 
consegna operativa  
(max 3 punti) 3 Il candidato interpreta correttamente il testo e la consegna data, rielabora le 

informazioni in modo ampio e completo.  

1-2 
Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in 
modo carente e superficiale. Il testo prodotto non è pertinente alle richieste 
e presenta numerose lacune. 

 

3-4 
Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in 
modo essenziale. Il testo prodotto si presenta semplice, ma sostanzialmente 
pertinente ed esaustivo. 

 

PADRONANZA delle 
conoscenze relative ai 
nuclei fondamentali 
della/delle discipline  
(max 6 punti) 

5-6 
Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in 
modo puntuale. Il testo prodotto, pertinente alle richieste, si presenta 
completo e ricco di spunti personali. 

 

1-2 
Il candidato non possiede sufficiente padronanza delle competenze tecnico 
professionali e predispone un prodotto non aderente alla richiesta. 
Individua le problematiche e/o situazioni in modo parziale e non fornisce 
soluzioni. 

 

3-4 
Il candidato possiede una superficiale padronanza delle competenze 
tecnico professionali ed elabora un prodotto semplice e poco articolato. 
Individua le problematiche e/o situazioni in modo parziale e non fornisce 
soluzioni pertinenti. 

 

5-6 
Il candidato possiede un’adeguata padronanza delle competenze tecnico 
professionali ed elabora un prodotto semplice, ma efficace. Individua le 
problematiche e/o situazioni, motivando in maniera sufficiente la tesi 
sostenuta. 

 

PADRONANZA delle 
competenze tecnico 
professionali evidenziate 
nella rilevazione delle 
problematiche e 
nell’elaborazione delle 
soluzioni (max 8 punti) 

7-8 
Il candidato possiede una buona padronanza delle competenze tecnico 
professionali ed elabora un prodotto completo e articolato. Individua 
strategie appropriate, formulando proposte operative originali per la 
soluzione dei problemi. 

 

1 Il candidato dimostra di non saper argomentare, né collegare e sintetizzare 
le informazioni. Utilizza  la terminologia tecnica in modo essenziale e con 
varie imprecisioni. 

 

2 Il candidato dimostra di saper argomentare, collegare e sintetizzare le 
informazioni in modo semplice, ma corretto. Utilizza la terminologia 
tecnica in modo adeguato. 

 

CAPACITÀ di 
argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici  
(max 3 punti) 

3 
Il candidato dimostra di saper argomentare, collegare e sintetizzare le 
informazioni in modo ampio ed esauriente. Utilizza la terminologia tecnica 
in modo puntuale e preciso. 

 

TOTALE PUNTI SU 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato/a________________________________________ 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 

MINIMO-
MASSIMO 

LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

ALL’INDICATORE 
Il candidato non evidenzia un’adeguata 
padronanza dei linguaggi disciplinari 

1 

Il candidato si esprime con un 
linguaggio disciplinare limitato 

2 

Il candidato mostra di saper utilizzare un 
linguaggio disciplinare adeguato 

3 

Padronanza dei  
linguaggi 

disciplinari 
 

1-4 punti 

Il candidato mostra di saper utilizzare un 
linguaggio disciplinare efficace 

4 

 

La conoscenza di contenuti e metodi 
disciplinari del candidato è carente 

1-2 

La conoscenza di contenuti e metodi 
disciplinari del candidato è limitata 

3-4 

La conoscenza di contenuti e metodi 
disciplinari del candidato è adeguata 

5-6 

La conoscenza di contenuti e metodi 
disciplinari del candidato è approfondita 

7 

Conoscenza dei 
contenuti  

e dei metodi   
propri delle 

discipline 

1-8 punti 

La conoscenza di contenuti e metodi 
disciplinari del candidato è approfondita e 
puntuale 

8 

 

Il candidato non è in grado di utilizzare le 
conoscenze acquisite neppure nell’ambito 
delle attività di PCTO 

1 

Il candidato utilizza le conoscenze 
acquisite e, se guidato, è in grado di 
rielaborarle 

2 

Il candidato utilizza le conoscenze 
acquisite ed è in grado di rielaborarle 
autonomamente 

3 

Capacità di utilizzo  
e di rielaborazione  
delle conoscenze 
acquisite, anche 

nell’ambito  
delle attività di 

PCTO 

1-4 punti 

Il candidato utilizza con padronanza le 
conoscenze acquisite ed è in grado di 
rielaborarle autonomamente 

4 

 

Il candidato non è in grado di collegare le 
conoscenze né di argomentare 
criticamente 

1 

Il candidato dimostra di saper collegare le 
conoscenze acquisite, ma non è in grado 
di argomentare in modo critico 

2 

Il candidato dimostra di saper collegare le 
conoscenze acquisite ed è in grado di 
argomentare in maniera critica 

3 

Capacità di 
collegare le 

conoscenze per 
argomentare in 

maniera critica e 
personale, 

eventualmente 
utilizzando anche 
la lingua straniera 

1-4 punti 

Il candidato dimostra di saper collegare le 
conoscenze acquisite ed è in grado di 
argomentare in maniera critica anche con 
apporti personali 

4 

 

  

 

 

VOTO_____/ 20 
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SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

 
Le simulazioni delle due prove scritte sono state programmate dal Ministero come indicato 

nella seguente tabella:  

Prima  prova scritta Martedì    19/02/2019 e martedì 26/03/2019 

Seconda prova scritta Giovedì     28/02/2019 e martedì 02/04/2019 

 

Tutti gli alunni hanno partecipato alle simulazioni proposte. 
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Docenti del Consiglio  
di classe 

Materia Firma  

CARLI ALICE Italiano Storia  

GELLI GIOVANNI Matematica  

CARAMORI LISA  Inglese  

FERRARA GRAZIA Francese  

RIZZI MARIKA  
Diritto e Tecniche 
Amministrative 

 

PAMPOLINI ELISA Scienze Alimentazione  

TAGLIATTI PATRIZIA Laboratorio Cucina  

FOGLI FABRIZIA Laboratorio Sala  

 
 
 

     Lido degli Estensi, 15/05/2019 
                 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Massimiliano Urbinati 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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