ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
“Giovanni Falcone”
Via Veneto, 4 - 95014 GIARRE (CT)
Tel. 095/613 6515 - Fax 095/873 0474

CIRCOLARE N. 194

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
TUTTE LE SEDI
Oggetto: Verifica Intermedia per classi parallele
In coerenza con il R.A.V. e con il P.d.M., così come deliberato dal Collegio dei docenti
nell’adunanza del 12/09/2016, si comunica che tutte le classi svolgeranno le prove in oggetto secondo il
seguente calendario:
02/02/2017
03/02/2017

Italiano – Storia - Inglese - Francese - Tedesco (tutte le classi)
Scienze Motorie e Sportive (tutte le classi)

09:00 – 10:40

Matematica (tutte le classi)
Fisica (solo classi I)
Geografia (solo classi I)
Scienze della terra e biologia (Classi 1°e 2°)

09:00 – 10:40

Chimica (Solo Classi 2°)

04/02/2017

Scienza degli Alimenti (Classi 1°e 2°)
Scienza dell’Alimentazione (classi 3°, 4° e 5°)
Acc. Turistica (classi 1°e 2°)
Sala e Vendita (classi 1°e 2°)
Enogastronomia (classi 1°e 2°)
Enogastr. – Sala e Ven. – Acc. turistica (classi 3°, 4° e 5°)
Enogastronomia in articolazione Sala e Vendita (classi 4° e 5°)
Sala e Vendita in articolazione Enogastronomia (classi 4° e 5°)
Diritto ed Economia (Classi 1°, 2° e 3°)
Diritto e Tecniche Amm. della struttura ricettiva (classi 4° e 5°)
Tecnica della Comunicazione (4° e 5° Accoglienza Turistica)

09:00 – 10:40

Le prove devono essere somministrate con le modalità della terza prova dell’esame di Stato, e gli
studenti avranno a disposizione un massimo di 20 minuti per ogni singola disciplina.
Per tempo utile alla somministrazione, le prove dovranno essere consegnate dai coordinatori dei
dipartimenti, suddivise per classe (nella singola traccia deve essere indicata la classe di riferimento),
alla sig.ra G. Melita in segreteria didattica con le seguenti modalità:
Lunedì 30 Gennaio 2017, le tracce delle prove che saranno somministrate giorno 02/02/2017;
Martedì 31 Gennaio 2017, le tracce delle prove che saranno somministrate giorno 03/02/2017;
Mercoledì 01 Febbraio 2017, le tracce delle prove che saranno somministrate giorno 04/02/2017.
Somministreranno le prove i docenti delle classi impegnati dalla prima alla terza ora, la funzione di
osservatore sarà svolta dai docenti componenti il N.I.V. secondo opportuna organizzazione interna.

Si ricorda che, in aderenza al principio base della valutazione autentica (la trasparenza), vanno
comunicati alla classe i criteri e parametri utilizzati per le prove prima dell’espletamento delle
stesse e questo sarà compito dei somministratori.
CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Domande a risposta multipla - Punti 1 per ogni risposta esatta, max. 4 punti.
Domande a risposta aperta - Punti 0 senza risposta
Punti 1 risposta parziale
Punti 2 risposta completa
Punti 3 risposta completa ed articolata
Per la valutazione delle risposte aperte ogni docente verificherà oltre alla correttezza morfosintattica e lessicale, l’efficacia comunicativa, l’utilizzo delle conoscenze e competenze e la loro
integrazione con ulteriori informazioni congruenti.
L’adozione da parte della nostra istituzione di una nuova prospettiva e conseguente modalità di
programmazione e valutazione comporta un’attenzione specifica alle procedure di apprendimento
dei singoli allievi, allo scopo di potenziarle massimamente.
Con questo intento al termine di ciascuna prova sarà richiesta ad ogni allievo un’autovalutazione
della propria prestazione, che evidenzi il grado di consapevolezza di sé raggiunto e possa costituire
per tutti noi docenti, un elemento di ulteriore conoscenza dell’allievo, facilitando così il suo
percorso di crescita.
Autovalutazione dell’alunno/a
Livello di prestazione: Base, Intermedio, Avanzato.

Giarre, 28/01/2017
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Monica Insanguine
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

