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NUMERO ALUNNI 11 

  

1) ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

 

1a) Risultato finale dello scrutinio dell’anno scolastico precedente 

 

n° studenti 

promossi 

n° studenti sospesi in 

giudizio 

n° studenti ripetenti la 

classe 
quinta 

11 Nessuno Nessuno 

 
 

1b) Informazioni desunte dallo scrutinio finale dell’anno precedente: classe quarta  
 

MATERIE 

N°studenti 

con debito 

formativo 

N°studenti 

con media 

M = 6 

N°studenti 

con media 

M = 7 

N°studenti 

con media 

M = 8 

N°studenti 

con 

media 

M>8 

Lingua e letteratura italiana - 9 2 - - 

Storia - 7 2 2 - 

Lingua inglese - - 6 4 - 

Seconda lingua - francese - 5 5 1 - 

Matematica - 6 4 1 - 

Scienze e cultura 
dell’alimentazione 

- 6 5 - - 

Diritto tecn.ammin.ve - - 7 4 - 

Laboratorio servizi 
enogastronomici – sala e 

vendita 
- - 9 2 - 

Laboratorio servizi 
enogastronomici - cucina  

- 2 5 4 - 

Scienze motorie e sportive - - 7 4 - 
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1c) Continuità didattica 

  
 

Discipline Docenti della Classe III Docenti della Classe IV Docenti della Classe V 

Lingua e 

letteratura italiana 
Vioglio Roberta Vioglio Roberta Vioglio Roberta 

Storia Vioglio Roberta Vioglio Roberta Vioglio Roberta 

Lingua inglese Secchia Marco Appolloni Ximena 
Appolloni 

Ximena 

Seconda lingua – 

francese 
Mello Carla Maria Mello Carla Maria 

Mello Carla 

Maria 

Matematica Rezza Giuditta Cinelli Umberto 
Longobardi 

Paola 

Scienze e cultura 

dell’alimentazione 
Stefanoli Cinzia Stefanoli Cinzia Stefanoli Cinzia 

Diritto 

tecn.ammin.ve 
Mazzarotto Chiara Pitta Giovanni 

Lora Lamia 

Donin Mario 

Laboratorio 

servizi 

enogastronomici 

– sala e vendita 

Marasco Anna Finizza Domenico Zona Susanna 

Laboratorio 

servizi 

enogastronomici - 

cucina  

--------- Apicella Luigi Pilati Iacopo 

Scienze motorie 

e sportive 

Barberis 

Antonio 
Barberis Antonio 

Barberis 

Antonio 

Religione Rastello Davide Rastello Davide Rastello Davide 

Sostegno 

Pozza Erik – 

Graziola 

Sabrina 

Pozza Erik  - Olivetto 

Leda 

Pozza Erik – 

Pozza Giulia 
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2) CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
 

2a) Contenuti dell’azione educativa 
 

L’azione educativa è stata articolata in obiettivi con contenuti trasversali e specifici delle discipline. 

 

Obiettivi trasversali 

L’ azione educativa è stata articolata nelle seguenti competenze / obiettivi: 

 

Competenze chiave per la cittadinanza: 

 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 
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Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura  

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

2b) Contenuti disciplinari 

 

I contenuti delle discipline sono riportati negli allegati A1. 

 

2c) Metodi e mezzi didattici utilizzati dal Consiglio di Classe 
 

Il consiglio di classe ha programmato un carico di lavoro equilibrato e adeguato delle attività 

svolte in classe sollecitando una maggiore autonomia verso gli impegni e gli obiettivi richiesti; 

ha guidato gli alunni verso una rielaborazione dei contenuti con riflessioni interdisciplinari: 

Ha inoltre programmato attività di recupero/sostegno ed approfondimento durante l'attività 

scolastica ordinaria, mediante: 

- interventi individualizzati; 

- ripasso delle lezioni precedenti; 

- esercitazioni riepilogative; 
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- frequenti esposizioni orali richieste agli alunni; 

- corsi di recupero secondo quanto previsto dalle O.O. M.M. 80 del 3 ottobre 2007 e 92 del 5 

novembre 2007. 

- verifiche di superamento delle insufficienze quadrimestrali in modo formale dopo la fine del 

primo periodo di valutazione e per la fine di maggio. 

I singoli docenti hanno definito il periodo e la durata funzionali ai contenuti previsti e alle attività 

programmate. Tali interventi sono stati attuati secondo le indicazioni deliberate dagli O.O. C.C. 

nel rispetto delle succitate O.O.M.M. 

 
2d) Metodi e mezzi didattici utilizzati nei singoli insegnamenti 
 

I metodi e i mezzi didattici utilizzati nei singoli insegnamenti sono riportati nell’allegato A1. 

 

2e) Spazi e tempi del percorso formativo 

 

Spazi e tempi del percorso formativo nei singoli insegnamenti sono riportati nell’allegato A1. 

Dopo la chiusura della scuola, di fatto dal 22 febbraio 2020 si sono realizzate attività di 

didattica a distanza, conformi al direttive del Dirigente Scolastico, che ha indicato quali 

strumenti utilizzare per la comunicazione con gli allievi e quali tipologie di attività didattiche 

attivare (lezioni in diretta – o registrate – assegnazioni conpiti e altro), con vincoli relativi al 

numero di ore di lezione settimanali e alla loro durata e con la precisazione che tutte le 

valutazioni attribuite hanno carattere formativo e non sommativo. 
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3) CRITERI E STRUMENTI VALUTATIVI 
 

3a) Criteri per la valutazione 

Con riferimento alla situazione della classe, il consiglio di classe ha valutato prendendo in 

considerazione i seguenti elementi: metodo di studio, progressi, situazione personale, 

partecipazione, impegno, lavoro a casa. 

 

3b) Strumenti per la valutazione 

In coerenza con quanto deliberato dal Collegio dei docenti, ogni dipartimento ha predisposto 

griglie di valutazione adeguandole alla disciplina e indicando i descrittori da adottare per 

l’attribuzione del voto esplicitato in decimi. Tali griglie sono in allegato A2 al presente 

documento. 

 

  
 
 
   3c) Strumenti per la verifica utilizzati dal consiglio di classe: 
 

 
Strumento 

 

 
ITA 

 

 
STO 

 

 
MAT 

 
 

ING 

 
 

FRA 

 
 

ALI 

 
 

DTA 

 
 

SAL 

 
 

CUC 

 
 

MOT 

 
 

REL 

Verifiche orali X X X X X X X X X  X 

Tema o 

problema 
    X 

 
X 

    
 

 
X 

 
X  

  

Prove 

strutturate 

 X X X X X X   X  

Prove 

semistrutturate 
X X X X X X X X X  

 

Relazione 
        X X  

Esercizi 
  

X     
 

X 
 

 

Casi pratici       
X 

 
X X 
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3d) Criteri di valutazione delle prove di simulazione 
 

Per le prove simulate sono state utilizzate griglie di valutazione predisposte in coerenza con i 

criteri stabiliti dai quadri di riferimento ministeriali, con i descrittori definiti dai dipartimenti, al 

fine di valutare le competenze espresse con il percorso didattico e le prove svolte nel corso 

dell’anno scolastico. Vengono allegati modelli di griglie valutative (All. B).

    

4) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e collaborativo, la frequenza è stata 

costante per quasi tutti gli alunni e le attività si sono svolte in un clima disteso e sereno. Nel 

complesso, sebbene l’impegno in classe sia stato produttivo per la maggior parte degli alunni, in 

alcune materie, lo studio personale è stato superficiale e non sempre adeguato alle richieste. 

Il livello di conoscenza delle discipline si è dimostrato mediamente più sufficiente con risultati 

migliori nelle materie tecnico-professionali; non sono presenti situazioni di eccellenza, anche se 

analizzando le valutazioni nelle singole discipline, alcuni alunni hanno raggiunto risultati medio-alti. 

La classe ha mediamente raggiunto un livello accettabile per quanto riguarda la capacità 

espressiva, seppur utilizzando un linguaggio semplice, ma sufficientemente corretto. Per le abilità 

di produzione orale nelle lingue straniere, non tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi di 

autonomia e chiarezza espressive richiesti nel lessico specialistico. 

Per quanto riguarda le conoscenze e competenze tecnico-professionali, il livello è stato 

mediamente più che adeguato, in particolare, nell’ambito delle attività di pratica professionale 

emergono alcune eccellenze. Per un numero limitato di allievi, le competenze tecnico-

professionali, si possono considerare raggiunte, ma in modo superficiale e approssimativo. 
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5) ALTRI ELEMENTI UTILI E SIGNIFICATIVI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO 
DELL’ESAME 

 

Nella classe sono presenti due alunne con programmazione differenziata per la quale si ritiene 

necessaria la presenza dei docenti di sostegno durante le prove. 

Inoltre è presente un’alunna DSA per la quale si prevede la possibilità di utilizzare strumenti 

dispensativi/compensativi come specificato nel PDP allegato. 

Si allega la documentazione relativa agli allievi DSA e diversamente abili (All. C), gli esempi di 

prova e le eventuali mappe concettuali.  

Le docenti di Scienze degli alimenti e Sala hanno concordato con il consiglio di classe e tra 

loro e assegnato agli alunni la redazione di un elaborato la cui discussione darà avvio alla 

prova d’Esame.  

Si allegano al presente Documento la traccia dell’elaborato proposto dai docenti di Scienze 

degli alimenti e Sala per l’avvio della prova d’Esame e gli elaborati svolti dagli allievi (All.D1 e 

D2) e l’elenco dei testi di letteratura analizzati durante l’anno scolastico, necessario per la 

trattazione  del secondo punto della prova d’Esame (All.E) 

 
 
6) ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI «CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE», REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI PREVISTI DAL 
PTOF 

- Volontariato con Manitese; 

- Progetto Martina 

- Valdilana Festival: incontro con antropologi dell’Università di Torino- progetto per 

promuovere le risorse del territorio del nuovo comune di Valdilana 

- Attività di Peer educator Progetto Noi (tema: la violenza di genere). 

 

7) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DI SIMULAZIONE 
PROGRAMMATE 

 
7a) Simulazioni della Prima Prova 

E’ stato possibile realizzare una sola prova di simulazione come da allegati a disposizione della 
commissione: 
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20/02/2020 numero alunni risultati:, insufficiente 3, sufficiente 7 (10 alunni su 11) 

 

 

 
 

7b) Simulazioni della Seconda Prova 
      

Non è stato possibile svolgere simulazioni della seconda prova scritta. 
 
 7c) Simulazioni della Prova orale 
 

Si prevedono solo simulazioni “a distanza”, informali e parziali della prova d’esame in giugno,  
poichè le attuali norme di sicurezza non consentono di accedere ai locali dell’Istituto per 
simulazioni in presenza.  

 

8) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

La classe ha seguito un progetto di Alternanza Scuola Lavoro durante il triennio in 

applicazione delle norme previste dalla L. 107/2015. Sono state svolte da parte degli alunni 

attività di formazione sulla sicurezza sul lavoro, attività in classe con interventi di esperti 

esterni, attività sul territorio durante il periodo scolastico e tutti gli alunni hanno anche svolto 

periodi di stage lavorativo presso aziende o enti del settore. Alla commissione sarà messo a 

disposizione il portfolio contenente il dettaglio del percorso di ASL di ogni singolo allievo. 

(All.D) 

 
Apprendistato  
 

Un’alunna della classe è stata coinvolta in attività di apprendistato con contratto duale nel 
corso del quarto e del quinto anno. 
 
 
Attività interdisciplinari ed extracurricolari organizzate dall’istituto 
 

-  Progetto Celiachia;  

- Progetto Territorio, in collaborazione con le SMI di Lessona e Masserano 

          - gemellaggio con la Bielorussia – Settimana della cucina italiana 

          - uscita didattica – Cioccolatò Torino 

          - servizio esterno banchetto in occasione dell’apertura del Presepe di Mosso; 

          - servizio per cena di Natale 
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- servizio per Valdilana Festival - progetto per promuovere le risorse del territorio del nuovo  

comune di Valdilana 

 

 
Attività di orientamento  
 

- Visita a SIGEP Rimini 

- Videoconferenza: Corso post diploma Hospitality Management (Università di Trento) 

 

 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI 

 

 
Allegato A:  
Programmi svolti, mezzi, metodi, spazi, tempi e obiettivi raggiunti per ogni singola 
disciplina (All. A) 
Allegato B:  
Prove di simulazione (B1) e griglie di valutazione delle prove (B2)  
Allegato C:  
Documentazione relativa agli allievi con DSA, BES e diversamente abili (inserire nelle cartelle 
personali degli alunni)  
Allegato D:  

Elaborati relativi al primo punto della prova d’Esame 
Allegato E:  

Elenco testi di letteratura italiana, da utilizzare durante la prova d’Esame. 
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 DISCIPLINA 
 

DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Roberta Vioglio 

Storia Roberta Vioglio 

Lingua inglese Ximena Appolloni 

Seconda lingua - Francese Carla M.Mello 

Matematica Paola Longobardi 

Scienze e cultura dell’alimentazione Cinzia Stefanoli 

Diritto e  tecniche amministrative Mario Lora Lamia Donin 

Laboratorio servizi enogastronomia – sala e vendita Susanna Zona 

Laboratorio servizi enogastronomia - Cucina Iacopo Pilati 

Scienze motorie e sportive Antonio Barberis 

Religione  Davide Rastello 

Sostegno Erik Pozza 

Sostegno Giulia Pozzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Cesare Molinari 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex. art.3comma2DLgs39/93) 
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