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NUMERO ALUNNI 13

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE

Risultato finale dello scrutinio dell’anno scolastico precedente

n° studenti
promossi

n° studenti ripetenti la
classe quinta

13 0

2. CONTENUTI, METODI,  MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO
FORMATIVO

La classe ha frequentato regolarmente il terzo anno ( anno scolastico 2018/2019)
con totale didattica in presenza.

Nell’anno scolastico 2019/2020 (quarto anno) ha svolto didattica in presenza fino
al 21 febbraio 2020 mentre nella parte restante dell’anno scolastico la scuola ha attivato
la didattica a distanza. Nello specifico a partire dal 02/03/2020 e fino al 18/03/2020 la
DAD è stata svolta attraverso modalità prevalentemente asincrone e successivamente,
in applicazione alle linee guida per la DAD comunicate al collegio docenti dal DS in data
18/03/2020 strutturando fino al termine dell’anno scolastico un quadro orario di proposte
formative sia sincrone che asincrone Questa organizzazione ha consentito ai diversi
insegnamenti di proseguire nell’offerta formativa di conoscenze e competenze agli allievi
come programmata all’inizio dell’anno. E’ stato possibile a partire dall’aprile 2020 fornire
supporto tecnologico agli allievi che hanno segnalato le difficoltà per carenza di device
e/o connettività.

Nell’anno scolastico 2020/2021 (quinto anno) tutta la classe ha svolto attività
didattica digitale integrata per tutto il periodo scolastico. Ogni settimana sono stati
regolarmente offerti i 32 moduli di lezione previste dal curriculum. La scuola ha infatti
strutturato l’orario settimanale delle lezioni in modo da poter convertire le lezioni previste
a distanza con lezioni in presenza quando le disposizioni di legge lo consentivano.

Nei dettagli alla data attuale l’alternanza tra DAD e Didattica in presenza è stata la
seguente:

● Nei dettagli alla data attuale l’alternanza tra DAD e Didattica in presenza è stata la
seguente:

● dal 14 settembre al 28 ottobre 2020: didattica in presenza dell’intera classe per
due/tre giorni alla settimana. I restanti giorni in DAD modalità sincrona.

● Dal 16 novembre 2020 al 16 gennaio 2021: DAD in modalità sincrona per tutti gli
insegnamenti tranne che per quelli laboratoriali che sono stati in presenza tutte le
settimane.

● Dal 18 gennaio al 05 marzo 2021 è stata applicata la didattica in presenza per



l’intera classe per due/tre giorni alla settimana con attività laboratoriale in
presenza tutte le settimane. I restanti giorni in DAD modalità sincrona.

● Le nuove disposizioni emergenziali hanno ripristinato le condizioni di totalità di
DAD tranne le attività laboratoriali dall’08 marzo 2021 fino al 12 aprile.

● Dal 13 aprile fino ad oggi è stato quindi possibile erogare a tutti gli alunni della
classe la totalità dei moduli di lezione settimanale per l’intero anno scolastico. I
moduli di lezione approvati dagli organi collegiali per la DDI sono stati ridotti a 45
minuti considerando la sostenibilità dell’attenzione in particolare dei momenti a
distanza. Le frazioni orarie settimanali che i diversi insegnamenti non hanno
offerto in modalità sincrona o in presenza sono state dedicate dai docenti per
attività di sportello, personalizzazione, DAD in modalità asincrona.

La programmazione dei singoli insegnamenti, anche in considerazione del PAI,
sono stati concordati nei Dipartimenti e hanno tenuto conto sia delle condizioni di
integrazione di parte degli insegnamenti dello scorso anno scolastico sia delle nuove
condizioni di didattica determinate della situazione pandemica.

I contenuti, i mezzi e i metodi del percorso formativo degli insegnamenti
sono riportati negli allegati A sottoscritti dal corrispondente docente.

Il consiglio di classe ha programmato un carico di lavoro equilibrato e adeguato
sollecitando gli alunni ad una maggiore autonomia verso gli impegni e gli obiettivi
richiesti.

Ha guidato gli alunni verso una rielaborazione dei contenuti con riflessioni e
approfondimenti mediante:

- interventi individualizzati;
- ripasso delle lezioni precedenti
- esercitazioni riepilogative;
- 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.



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 individuale.

3b) Strumenti per la valutazione
In coerenza con quanto deliberato dal Collegio dei docenti, ogni dipartimento ha
predisposto griglie di valutazione adeguandole all’insegnamento e indicando i
descrittori da adottare per l’attribuzione del voto esplicitato in decimi.

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

INSEGNAMENTO Orali Tema/
esercizi

Prove
strutturate

Prove
semi
strutturate

Relazione
tecnico_
professionale

Attività
laboratoriali/
pratica

Compito di
realta’/situazione/
problema

Lingua e letteratura
italiana

X X

Storia X

Lingua straniera
(Inglese)

X X

Matematica X X X

Scienze
motorie

X X

Lingua straniera
(Francese)

X X

SC Alimentazione X X X X

DETA X X X X X X

Cucina X X X X

Sala e Vendita X X
(aggiungere discipline di indirizzo e inserire X)



3. OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe pur non essendo numerosa non è riuscita a creare un gruppo unito e
collaborativo, pertanto risulta disgregata e disomogenea sia nei comportamenti sia
nella partecipazione al dialogo educativo. L’atteggiamento selettivo tenuto con i diversi
docenti ha portato a risultati differenti nelle discipline. Molti alunni hanno continuato ad
avere un comportamento irresponsabile e immaturo, non rispettando le scadenze
richieste e gli impegni presi anche con enti esterni. Nonostante ciò, gli allievi si sono
dimostrati sensibili di fronte alle problematiche emotive di alcuni compagni.
Considerando gli obiettivi finali, la classe può essere suddivisa come segue:
alcuni allievi hanno raggiunto un livello discreto/buono sia di risultati, sia di capacità
rielaborative e organizzative, sapendo affrontare e gestire seriamente il lavoro in
gruppo;
la maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello sufficiente solo dopo ripetute
sollecitazioni e diverse possibilità di recupero;
altri non hanno raggiunto un livello sufficiente in tutte le materie, nonostante le
continue opportunità offerte.
Nelle materie tecnico professionali solo alcuni alunni hanno evidenziato una buona
capacità organizzativa e collaborativa; la maggior parte ha dimostrato scarso interesse
e impegno superficiale nell’attività pratica.

4. ALTRI ELEMENTI UTILI E SIGNIFICATIVI AI FINI
DELLO SVOLGIMENTO DELL’ESAME

Nella classe sono presenti quattro studenti con certificazione DSA/BES per i quali
sono stati predisposti PDP con l’indicazione degli strumenti compensativi e dispensativi
utilizzati.

5. ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO (ART 18, comma
1a)

Traccia n.1 Obesità: Gonella, Riccelli, Giraldo
Traccia n.2 Diabete: Papagno, Rubini, Bonelli
Traccia n.3 Ipertensione: Pinna, Sartori, Bosonin
Traccia n.4 Ipercolesterolemia: Ricca, Savarese, Vittorio (Candidato esterno)
Traccia n.5 Alimenti e cancerogenesi: Ramella, Bissolino



6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO
DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO
CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL
COLLOQUIO ORALE

1) L’ETA’ DEL REALISMO: Giovanni Verga.
- Analisi delle novelle “Rosso Malpelo”, “La roba”, “Libertà”, La lupa”. Analisi di

un brano tratto da “Mastro Don Gesualdo”(La morte di Mastro don Gesualdo)
2) L’ETA’ DEL DECADENTISMO:

- Charles Beaudelaire: “L’albatros”;
- Giovanni Pascoli: Myricae: “X Agosto”, “Novembre”;
- Canti di Castelvecchio: “Gelsomino notturno”;
- Gabriele D’Annunzio: Alcyone: “La pioggia nel pineto”.

3) L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE:
- Italo Svevo: Analisi di un brano tratto da “La coscienza di Zeno” (L’ultima

sigaretta);
- Luigi Pirandello: Lettura di un brano tratto da “Così è, se vi pare”.
- Giuseppe Ungaretti;
- Da Allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “Soldati”, “San Martino del Carso”, “I fiumi”.

4) I POETI DEL MALE DI VIVERE:
-     Eugenio Montale: Da Ossi di seppia: “I limoni”, “Non chiederci la parola”,

“Meriggiare pallido e assorto”,” Spesso il male di vivere ho incontrato”,
“Cigola la carrucola del pozzo”.

Da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”.
Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio”.

- Umberto Saba: Da Il canzoniere: “A mia moglie”, “Goal”, “La capra”.
- Salvatore Quasimodo: Da Acque e terre: “Ed è subito sera”.

Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”.
5) L’ETA’ DEL NEOREALISMO:

- Cesare Pavese: Frasi significative tratte da “La luna e i falò”;
- Italo Calvino: Frasi significative tratte da “Il sentiero dei nidi di ragno”.

7. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DI SIMULAZIONE
ALL’ESAME DI STATO

Il consiglio di classe ha programmato nel giorno di giovedì 27 Maggio una prova di
simulazione orale dell’Esame di stato.

8. PCTO, STAGE E TIROCINI
La classe ha seguito un progetto di PCTO 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 fine del secondo anno
(a.s. 2017/18), a febbraio del terzo anno (a.s. 2018/2019), alla fine del terzo anno
(a.s. 2018/2019).

Alla commissione sarà messo a disposizione il portfolio contenente il dettaglio
del percorso di ASL di ogni singolo allievo.



9. ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI
CITTADINANZA COSTITUZIONE NEL TERZO E QUARTO ANNO E
DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA NEL QUINTO
ANNO.

-Terzo anno. Progetto “Mani in pasta” svolto con alunni della Scuola Materna e
Primaria di Cavaglià.
- Quarto anno. - Progetto Peer Education Bullismo;

-Progetto “Pranzo degli Auguri di Natale” per detenuti della Casa
Circondariale di Ivrea.

-Quinto anno. Ogni disciplina ha trattato una tematica come riportato di seguito.
Nucleo concettuale "Costituzione", diritto (nazionale e internazionale), legalità e
solidarietà:

-Diritto e Tecniche amministrative: Legislazione comunitaria e nazionale. Organi
dello Stato e istituzioni dell'Unione Europea.
-Scienze Motorie: Carta Internazionale per l'educazione fisica UNESCO 2016.
La sicurezza è un dovere di tutti: legge sull'omissione di soccorso.
-Lingua e Letteratura Italiana: I Principi fondamentali della Costituzione.
-Storia: La nascita della Costituzione Italiana.
-Sala e vendita: L'Inquadramento e condizioni di lavoro nella ristorazione.
-Religione: Legge e maggiore età.
Nucleo concettuale "Sviluppo sostenibile", educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio.
-Francese: HACCP
-Scienze e Cultura dell’Alimentazione: 13° Linea guida 2018 - Crea: "Sostenibilità
delle diete: tutti possiamo contribuire".
-Inglese: Sustainable development goals.
-Religione: La responsabilità.
-Cucina: 13° Linea guida 2018 - Crea: "Sostenibilità delle diete: tutti possiamo
contribuire".
Nucleo concettuale "Cittadinanza digitale".
-Matematica: SPID, il sistema Pubblico di Identità Digitale e le funzioni one-way.

Biella, 10 maggio 2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cesare Molinari
"Firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art 3 comma
2, DLgs 39/93)



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

“Gae Aulenti”

I.I.S. “R.Vaglio”

Biella

I.P.S.S.A.R. “E.Zegna”

Valdilana - Cavaglià - Biella

I.P.S.I.A. “G. Ferraris”

Biella

ALLEGATO A

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE 5^OC

INDIRIZZO Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera settore Enogastronomia

DOCENTE Botalla Andrea

INSEGNAMENTO Enogastronomia cucina

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il sistema haccp: criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute sul luogo di lavoro.
Tipologie di intolleranze alimentari.
I prodotti del territorio e km 0
Caratteristiche della cucina regionale, internazionale ed etnica, applicare tecniche di cottura e
conservazione anche attraverso la cucina molecolare, utilizzando ingredienti e attrezzature
innovative.
Costi di approvvigionamento e produzione del settore cucina.
I prodotti ittici e le carni da macello: approfondimento delle competenze acquisite negli scorsi
anni scolastici.
Esercitazioni pratiche di laboratorio attraverso preparazioni di portate complesse inserite in un
menu “à la table d’hote” e alla carta.
Creazione in autonomia di piatti destrutturati, utilizzando la cucina molecolare.
Filiera e tracciabilità dell’alimento.
Tipologie di menù e buffet.
Creazione di ricette della tradizione pubblicate sul quotidiano online “Newsbiella”

METODI
Lezione frontale, Lezione interattiva, esercitazioni pratiche di laboratorio, lavori di gruppo per
creazione di ricette in autonomia

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.it Sede
Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI) Tel.

015-402748      Fax. 015-8496093
C.F. 90067580028
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CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifiche scritte, moduli google - interrogazioni orali - esercitazioni pratiche. I criteri di
valutazione sono stati adottati riprendendo quelli del dipartimento e comunque tenendo
sempre conto della situazione iniziale. I recuperi sono stati svolti in itinere soprattutto in
laboratorio.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Il livello generale raggiunto dalla classe si considera appena sufficiente. La classe 5°O ha
svolto durante l’anno scolastico principalmente attività laboratoriali, in collaborazione con la
classe 5°S (sala bar), durante le quali ho constatato la netta divisione degli studenti in tre
gruppi. quattro allievi discretamente interessati alle attività proposte, quattro allievi discontinui
e scarsamente propositivi, i restanti cinque completamente inaffidabili, soprattutto se incaricati
ad occupare mansioni di responsabilità durante le esercitazioni simulate.
Come indicato nei contenuti dell’offerta formativa, la classe aveva assunto l’impegno con un
quotidiano locale disposto a pubblicare settimanalmente una ricetta, a scelta di ciascun
allievo. Solo quattro allievi hanno mantenuto l’impegno mentre i restanti hanno disatteso
l’appuntamento settimanale senza alcuna giustificazione.
L’atteggiamento poco maturo di buona parte della classe è comunque conseguenza dello
scarso interesse per la materia d’indirizzo scelta, a suo tempo, tre anni fa, considerando
anche il fatto che soltanto due allievi su tredici hanno svolto una stagione lavorativa in cucina
durante l’estate 2020, i soli che, presumibilmente, continueranno la professione anche dopo
l’Esame di Stato.

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE
CIVICA

Per quanto concerne l’insegnamento di Educazione civica il docente ha proposto più volte un
dibattito mirato a sviluppare il senso di appartenenza e fedeltà all’azienda durante i contratti di
lavoro, approfondire l’importanza del rispetto dei beni aziendali e beni comuni, il rispetto della
politiche aziendali stabilite al momento dell’assunzione e, non ultima, l’onestà individuale e
collettiva da mantenere in qualsiasi circostanza quando si lavorano le materie prime, evitando
gli sprechi, e nel caso in cui si custodiscano temporaneamente beni e denaro dell’azienda.



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

“Gae Aulenti”

I.I.S. “R.Vaglio”

Biella

I.P.S.S.A.R. “E.Zegna”

Valdilana - Cavaglià - Biella

I.P.S.I.A. “G. Ferraris”

Biella

ALLEGATO A

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE 5^OC

INDIRIZZO Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera settore Enogastronomia

DOCENTE D’Alessandro Angela Anna

INSEGNAMENTO Lingua Francese

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA

PACA
- Position, limites, départements et chef- lieu
- Climat - Paysage : côtes et intérieur
- Activités économiques : cultures, élevage, industries
- Quelques  plats et produits typiques de la région: Pastis, Tapenade, Aïoli,

Bouillabaisse

Le poisson
- caractéristiques nutritionnelles
- les poissons de la Méditerranée: le bar, le rouget, le saint-pierre
- plats à base de poisson

Huile d’olive
- caractéristiques nutritionnelles

CORSE

- Position, limites, départements et chef- lieu
- Climat - Paysage : côtes et intérieur
- Activités économiques : cultures, élevage
- Quelques  plats et produits typiques de la région: charcuterie et pâtisserie

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.it Sede
Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI) Tel.

015-402748      Fax. 015-8496093
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mailto:biis00700c@istruzione.it


Miel

- types de miel
- appellation

Outre-mer français

- DROM
- COM
- TAAF
- Antilles Françaises: Position,  climat, paysage, activités économiques : cultures,

élevage, industries, facteurs qui favorisent le tourisme, produits typiques.

HACCP
- définition du HACCP
- objectifs
- principes

La date de péremption des aliments

- signification des dates inscrites sur les emballages
- les cas particuliers: produits vendu à la coupe, les oeufs
- la legislation

La conservation
- les  méthodes de conservation traditionnelles
- La lyophilisation
- L’appertisation
- Les pressurisés
- Les déshydratés
- Le sous-vide
- La surgélation, congélation et la réfrigération
- La pasteurisation

Hygiène alimentaire

- Les règles de base

Alimentation équilibrée: (ultima parte del programma svolta in presenza)

- pyramide alimentaire

Tutti gli argomenti proposti sono stati svolti in parte in presenza e in parte a distanza

METODI
Lezione frontale, ricerche e approfondimenti su argomenti indicati dagli studenti.
Libro di testo in uso: Saveurs de France , Médeuf, Monaco, Bailly Ed. Ducroz-Eurelle



La prova di recupero si è svolta in presenza con lezioni frontali e approfondimenti.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifica scritta: comprensione, produzione con l’utilizzo di moduli google. La prova è valutata
in decimi.
Verifica orale: conversazione esposizione di argomenti di carattere professionale. La prova è
valutata  in decimi.
La prova di recupero: verifica orale su argomenti di carattere professionale non sufficienti
durante il primo periodo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe 5° OC cucina presentava un livello di partenza appena sufficiente, con lacune
diffuse, per le quali si è cercato di intervenire nel corso dell'anno scolastico.
I risultati sono stati, tutto sommato, apprezzabili nonostante la poca partecipazione di alcuni.
Gli alunni hanno raggiunto una preparazione sufficiente, dovuta ad un impegno non sempre
costante, a volte superficiale e poco responsabile.
Si evidenziano tre gruppi di livello:

- medio-alto: alunni che hanno avuto un impegno pressoché costante e sempre puntuali
nelle consegne;

- medio-basso:impegno quasi sempre costante e quasi sempre puntuali nelle consegne
ma presentano alcune difficoltà a livello di comprensione orale e scritta e produzione
orale;

- basso: alunni con scarso impegno, poco puntuali nelle consegne e con grosse difficoltà
di comprensione scritta e orale e produzione orale.

Complessivamente hanno raggiunto in modo sufficiente quindi la comprensione degli elementi
principali di un discorso relativi all’ambito personale, quotidiano e professionale; sono stati in
grado, a livello sufficiente, di ricercare informazioni all’interno di testi scritti prevalentemente in
linguaggio quotidiano o relativo all’area professionale; sono stati in grado di interagire,
sempre in modo sufficiente, in conversazioni su argomenti di interesse personale, quotidiano
e professionale.

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE
CIVICA

L'argomento trattato di Educazione Civica è l’ HACCP. Sono state dedicate circa quattro ore,
e i risultati sono stati apprezzabili  trattandosi di un argomento già noto agli allievi.
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ALLEGATO A

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE 5^OC

INDIRIZZO Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera settore Enogastronomia

DOCENTE Rezza Giuditta

INSEGNAMENTO Matematica

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA

Funzioni e loro proprietà

● Funzioni reali di variabile reale
● Classificazione delle funzioni
● Funzioni lineari, quadratiche, esponenziali, logaritmiche:grafico e caratteristiche
● Descrizione di una funzione a partire dal grafico: Individuazione di dominio,

codominio, intersezione con gli assi , (dis)parità, (de)crescenza in senso stretto
e in senso lato, segno, massimi e minimi (relativi o assoluti).

● Dominio di una funzione razionale, irrazionale, logaritmica.

Lo studio di funzione razionale

● Il dominio , l’ intersezione con gli assi, le simmetrie: (dis)parità, il segno, la
ricerca degli asintoti: calcolo dei limiti opportuni, ricerca di massimi o minimi
relativi e intervalli di monotonia, il grafico probabile ( in presenza)

Limiti
● Intervalli e intorni di un punto
● Funzioni continue
● Il significato grafico delle quattro definizioni di limite e calcolo diretto mediante

sostituzione
● Calcolo del limite di una funzione: algebra dei limiti, limite di somme, prodotti,

quozienti e potenze di funzioni , limite destro e sinistro
● Risoluzione delle principali forme indeterminate per funzioni razionali: +inf-inf ,

inf/inf, 0/0 (a distanza)

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.it Sede
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● Asintoti: definizione intuitiva, definizione mediante un limite, ricerca e
riconoscimento di asintoti verticali ed orizzontali (in parte a distanza e in parte in
presenza)

Derivate
● Teoria sulla derivate: rapporto incrementale; definizione di derivate di funzione

in un punto; significato geometrico di derivata di funzione in un punto.
● Le derivate fondamentali
● Calcolo della derivata di funzione in un punto.
● Calcolo della derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le

regole di derivazione (prevalentemente a distanza)
● Studio del segno della derivata per la ricerca di massimi e minimi relativi.

Relazione tra segno della derivata e (de)crescenza della funzione, valore della
derivate in un punto di massimo o minimo relative ( in parte a distanza e in parte
in presenza)

METODI

Lezione frontale In classe e a distanza mediante videolezioni e materiale riassuntivo e teorico
lasciato su classroom, attività di esercizio svoltesi in modalità sincrona e asincrona con
relative correzioni. Attività di ricerca nello svolgimento dell’argomento trattato per l’educazione
civica.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Sono state svolte verifiche scritte in presenza e a distanza, cartacee o su moduli e
interrogazioni orali in presenza. I criteri di valutazione sono quelli riportati nella griglia di
dipartimento e su ciascuna verifica vengono riportate le griglie di valutazione con esplicitate le
corrispondenze voto-punteggio. Sono stati previsti due periodi di recupero: sugli argomenti del
primo quadrimestre (svoltasi nell’arco del secondo quadrimestre); complessiva o sui soli temi
affrontati nel secondo quadrimestre, prevista per l’ultima settimana di Maggio.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe si è mostrata in generale poco laboriosa per il conseguimento degli obiettivi. Sono
emerse anche varie difficoltà nell’affrontare la materia e questo, unitamente allo scarso
impegno individuale, ha portato un rallentamento nello svolgimento del programma. Circa un
terzo degli studenti raggiunge risultati anche discreti o buoni negli scritti, altri, ottengono
risultati insufficienti o appena sufficienti. Rispetto al piano di programmazione iniziale, non tutti
gli argomenti sono stati svolti, sia per le problematiche di apprendimento già esposte, sia per
la riduzione oraria determinata dalla situazione pandemica. Relativamente agli obiettivi legati
all’insegnamento di educazione civica, non viene perseguito quello della comprensione delle
funzioni one way legate alla crittografia per la sicurezza, in quanto le competenze



matematiche e di ragionamento richieste come prerequisito, non erano conformi a quelle
effettive.

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE
CIVICA

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): Introduzione tramite navigazione del sito
ufficiale. Obiettivo: comprenderne l’utilizzo, i vantaggi e le criticità mediante attivazione di Spid
e letture attinenti e breve composizione personale.
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CLASSE 5^OC

INDIRIZZO Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera settore Enogastronomia

DOCENTE Palmieri Paolo

INSEGNAMENTO Sala e Vendita

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA

Dalla vite al vino (caratteristiche della vite, com’è strutturato il grappolo, le caratteristiche del
vino, come avviene la vendemmia, in che cosa consistono le fermentazioni, le tecniche
principali di vinificazione) svolto in presenza
La legislazione vitivinicola (come si classificano i vini, che cosa prevede l’etichettatura)

svolto in presenza
La degustazione e l’abbinamento (i componenti del vino, come eseguire la degustazione,
che cosa valuta l’esame visivo, gusto-olfattivo) svolto in presenza
L’acqua e le bevande (cosa sono le bevande, le principali bevande analcoliche, gli effetti
dell’alcool etilico) svolto in didattica a distanza
La birra (gli ingredienti della birra, produzione e classificazione, come si serve la birra) svolto
in didattica a distanza
L’elaborazione di menu e carte (quali menu e carte offrono le strutture ristorative, come
redigere un menu, come si struttura la carta dei vini.) svolto in didattica a distanza

METODI

Lezioni frontali in classe e nei laboratori, videolezioni a distanza attraverso meet,
approfondimento su google e youtube.
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CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Verifiche scritte con moduli  google.
I criteri di valutazione adottati riprendono quelli del dipartimento di enogastronomia settore
sala e vendita.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Il livello raggiunto dall’intera classe è buono, con buone capacità organizzative e di lavoro in
gruppo. In particolare 6 allievi della classe hanno dimostrato un ottimo impegno ed un
interesse costante durante tutto l’anno scolastico, ma comunque anche i risultati e l’impegno
dei restanti 7 allievi è da considerarsi buono.

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE
CIVICA

L’inquadramento e le condizioni di lavoro nella ristorazione.
Svolto in didattica a distanza, dedicando 3 ore all’argomento e ottenendo ottimi risultati con
una partecipazione molto attiva.
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DOCENTE Di Giandomenico Daniele Fernando

INSEGNAMENTO Scienze Motorie

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA

ARGOMENTI SVOLTI IN PARTE A DISTANZA, SIA IN MODALITA’ SINCRONA CHE
ASINCRONA, E IN PARTE IN PRESENZA
Potenziamento Fisiologico:
Circuiti training, corsa di resistenza, corse con cambio di ritmo,corse con cambio di direzione,
esercizi di reattività;
Allenamento della forza:
Esercizi per i vari distretti muscolari (addominali, dorsali,arti superiori e arti inferiori)
Mobilità articolare:
Esercizi a corpo libero, stretching, esercizi di mobilità
Coordinazione generale:
salti, saltelli, esercizi di coordinazione
Pratica sportiva:
fondamentali individuali di giochi sportivi
Atletica: andature atletiche, test motori.
Principi di acrosport
Alimentazione: la piramide alimentare, proteine e carboidrati nell’esercizio fisico
Primo soccorso: la rianimazione cardio polmonare, sistema cardio-respiratorio
Sistema muscolo scheletrico
Terminologia anatomica e antropometrica
Corretti valori nello sport: il FAIR PLAY
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METODI

Lezione frontale pratica e teorica
Lavoro autoguidato e interattivo
Lezione autogestita
Sussidi audio-visivi

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per la valutazione delle verifiche sono state utilizzate le griglie di valutazione adottate dal
Dipartimento di Scienze motorie, sono stati presi in considerazione:
Gesti e prove atletiche
Livelli di applicazione
Partecipazione
Correttezza sportiva
Capacità di elaborazione tecnico tattica
Verifica strutturate
Moduli google

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe ha raggiunto un livello di conoscenza della disciplina ottimale
Gli alunni hanno dimostrato una buona capacità organizzativa; hanno raggiunto un buon
grado di socializzazione.
Tutti gli allievi hanno raggiunto un buon livello di apprendimento della disciplina.

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI
EDUCAZIONE CIVICA

- LEGGE 593 “OMISSIONE DI SOCCORSO”.
-    CARTA INTERNAZIONALE DELL’UNESCO.
Ore dedicate alle attività di educazione civica sono state complessivamente 2 con un livello
molto soddisfacente di apprendimento da parte degli alunni . Sia il livello di interesse sia
quello di conoscenza e apprendimento sono risultati buoni.
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DOCENTE Antonella Didero

INSEGNAMENTO Diritto e Tecnica Amministrativa delle strutture ricettive e ristorative

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA

MOD 1 ll turismo e le fonti del diritto
ll turismo e gli effetti del turismo sull’economia nazionale;
La bilancia dei pagamenti;
La storia e le istituzioni dell’ UE: le fonti del diritto nazionale e comunitario.

MOD 2 La legislazione turistica
Lo Statuto dell’imprenditore commerciale;
Le norme sulla sicurezza del lavoro;
La sicurezza alimentare; il sistema HACCP.

MOD 3 La disciplina dei contratti di settore e le norme volontarie
I contratti ristorativi e i contratti tipici correlati;
La responsabilità del ristoratore;
Il codice del consumo;
Le certificazioni alimentari: i marchi di qualità.

MOD 4 Le politiche di vendita nella ristorazione
Evoluzione del concetto di marketing;
Marketing turistico-territoriale;
I piani di marketing e strategie del marketing mix.
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MOD 5          Il controllo della gestione
Classificazione dei costi;
La graduale formazione del costo di produzione;
Il BEP;
Metodi di calcolo per la determinazione del prezzo di vendita.

MOD 6 Programmazione aziendale e budget
Analisi delle fasi di elaborazione di un business plan;
Struttura e contenuto del budget;
Controllo budgetario e valutazione dei risultati.

METODI

Per la didattica a distanza sono stati usati i seguenti strumenti:
- Registro elettronico Regel, per avere una tracciabilità dell’operato del docente.
- Applicazione Meet di G Suite for education per video lezioni (Attività didattica in modalità
sincrona), presentando il materiale a video o producendo mappe, documenti word, excel o
power point direttamente durante la presentazione.
- piattaforma Google suite for education, per permettere agli studenti di ricevere e di utilizzare

materiale di studio (attività didattica in modalità asincrona).

La metodologia principalmente utilizzata in presenza è stata la lezione frontale accompagnata
da schemi e mappe concettuali, esposti alla lavagna.
Sono stati svolti esercizi applicativi ed è stata richiesta la produzione, da parte degli allievi, di
riassunti e mappe concettuali per sviluppare la capacità di sintesi e fissare gli argomenti
trattati.
I sussidi utilizzati sono stati il libro di testo del secondo biennio e il libro di testo del quinto
anno, link per risorse digitali, materiale didattico redatto dal docente.
Sono state effettuate prove scritte di recupero al termine del primo quadrimestre e recuperi in
itinere.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Gli strumenti di valutazione adottati sono stati utilizzati:
- Prove scritte non strutturate, semistrutturate, a risposta aperta, esercizi, concordati e
organizzati durante le lezioni in modalità sincrona (in Meet) sia in modalità asincrona
(mediante utilizzo dell’ app. “moduli” di Google all’interno della classroom, oppure mediante
invio di foto della prova svolta su classroom).
- Prove orali di verifica; Ove possibile si è cercato di svolgere le prove di verifica in presenza.



OBIETTIVI RAGGIUNTI

Il gruppo classe, composto di 13 allievi, è eterogeneo, sia per attenzione e partecipazione al
dialogo educativo, sia per impegno nello studio della materia. Solo un piccolo gruppo ha
dimostrato impegno costante, partecipazione attiva alle lezioni e puntualità nelle consegne,
ottenendo risultati discreti o buoni. La maggior parte della classe ha dimostrato un impegno
alterno, un livello basso di attenzione, uno studio poco approfondito o mnemonico, ripetuti
ritardi nelle consegne, anche dopo ripetute sollecitazioni. Pertanto i risultati nel complesso,
per questo folto gruppo della classe, sono stati appena sufficienti o, per due allievi, addirittura
insufficiente.

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE
CIVICA

Il nucleo concettuale che si è concordato di sviluppare in sede di dipartimento di Diritto e
tecniche amministrative per insegnamento di educazione civica è stato "Costituzione, diritto
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà”. Sono stati affrontati, dedicandovi 7 ore, gli
argomenti: Legislazione comunitaria e nazionale. Organi dello Stato e istituzioni dell'Unione
Europea; Gli allievi hanno dimostrato, nel complesso, interesse al dibattito su questioni legate
alla cittadinanza, svolgendo le attività proposte con buoni o discreti risultati. Una sola allieva
non ha svolto i compiti assegnati.
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DOCENTE Rosa Del Prete

INSEGNAMENTO Lingua INGLESE

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA

From “Mastering Cooking and Service”. Autori: Catrin Elen Morris, Alison Smith.
Editore: Eli

Module 9 Diet and Nutrition

Types of diets: origin of the diet, fad slimming diets, doctor-prescribed diets, life-style diets
(fotocopie)
Macrobiotics: origin of the word, origin of the diet, the main principle of macrobiotics, Yin and
Yang in cooking and eating, food with the right balance between the Yin and the Yang,
recommendations of macrobiotics (fotocopie).
The Mediterranean diet: food included in the Mediterranean diet, characteristics of the food
and the cooking methods included in the Mediterranean diet, recommendations, positive
aspect of the Mediterranean diet, the Mediterranean diet as part of the UNESCO’s intangible
cultural heritages. (fotocopie)
The food pyramid: definition, principles of a food pyramid, characteristics of the three different
food pyramids introduced by the USDA in 1992, 2005 and 2011 (fotocopie)
The vegetarian diet: different reasons why people become vegetarian, food included in the
vegetarian diet, positive and negative aspects of a vegetarian diet.
The vegan diet: differences between a vegetarian and a vegan diet, food included in a vegan
diet, positive and negative aspects of a vegan diet.
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Raw food diet: characteristics of the raw food diet, cooking food in a raw food diet,positive and
negative aspects of a raw food diet.
Fruitarianism: food included in the fruitarian diet, principle of the fruitarian diet, Ayuverda,
positive and negative aspects of fruitarianism.
Special diets for food allergies and intolerances: speaking about the difference between
allergies and intolerances.
Slow food movement: origin of the movement and its spread all over the world in opposition of
the Fast Food.

Module 10: Safety procedures

Food safety and food quality: according to the United Nations’ Food and Agriculture
Organisation (FAO) and the World Health Organization (WHO) talking about the distinction
between food safety and food quality.
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point
HACCP principles: characteristics of the seven principles and the identification of the Critical
Control Points (CCPs).
Food contamination: difference between good and bad bacteria, the growth of bacteria.
Risks and preventive measures
Food preservation: classification of the preservation techniques
Lactic acid fermentation (fotocopie)
Workplace safety: different steps to ensure safety in food preparation business.

Module 17: At the bar

Types of bar: the origin of the term bar and its different type, New Licensing Act.
Bar, café and pub staff: the different roles and their skills and duties in bar, café and pub staff.
Difference between mixologist and bartender
Career paths: The bartender (fotocopie)
Bar equipment and display: the set up of a bar
Bar glassware and equipment: glasses and bar equipment

Module 18: Beverages (fotocopie)

Drinking wine: origins of wine growing, wine making in Ancient Greece and Ancient Rome.
The turning point in the history of wine, the importance of cork.
Classification of wines: still table wines, sparkling wines, fortified wines.
Matching food and wines: importance of matching food and wines, where and how to serve a
wine, the task of the sommelier or wine steward, general rules about pairing food and wine.



Wine appellation: Characteristics of a label.
Beer: the history of beer in Ancient Babylonia, Ancient Egypt, Ancient Rome, in the Middle
Ages, the introduction of hops in the 17th century.
The ingredients of beer: water, grains, hops, yeast
The brewing process: the main stages of the brewing process: malting, brewing and
fermentation.
The beer classification: bottom fermented and top fermented beers.
British beers: ales and stouts, characteristics and main kinds of stouts.
Happy hour: origin and diffusion. (fotocopie)
Cocktails: main types of cocktail, “family” and techniques.
Spirits and liqueurs
Juice, milkshakes and frappés
Hot drinks: tea, coffee, hot chocolate

From “New Grammar Files”. Autori: Edward Jordan - Patrizia Fiocchi. Editore: Trinity
Whitebridge.

File 33: Present Conditional, Periodo ipotetico di 2° tipo, Should/Would have to
File 34: Perfect Conditional, Periodo ipotetico di 3° tipo e di tipo misto, Periodi ipotetici a
confronto, forme composte con i modali.
File 35: Wish, Would rather, Would prefer, Prefer, Had better, It’s time
File 36: Forma passiva: present simple e past simple, altri tempi e modi, con i modali
File 37: Forma passiva costruzione personale e impersonale, particolari significati passivi.
File 38: verbi causativi: have/get somenthing done, make, have, let, get, verbi di percezione
File 39: Discorso diretto ed indiretto: say / tell, riportare affermazioni, riportare domande e
risposte, riportare richieste, ordini e consigli, i modali-periodi ipotetici-had better-would
rather-wish nel discorso indiretto
File 40: Connettivi di tempo, sequenza, contemporaneità, condizione, dubbio, scopo,
precauzione, modo
File 41: Connettivi di causa, effetto, includere, escludere, aggiungere, esprimere contrasto o
concessione, altri connettivi per strutturare un discorso.
File 42: uso dell’infinito con to e senza to, uso della forma -ing, verbi seguiti o da forma ing o
dall’infinito, forma dell’infinito e del gerundio (-ing form).

METODI

I contenuti linguistici di ogni lezione sono stati presentati in contesti significativi, sempre il più
possibile vicino a quelli reali, spesso con l’aiuto di immagini e filmati. Molta importanza è stata
data alla partecipazione attiva degli alunni, perciò la lezione (sia in presenza che a distanza)
che è servita a comunicare alla classe i contenuti, è stata supportata dal continuo stimolo
all’intervento e alla discussione.



Per quanto concerne l’approfondimento, invece, oltre al libro di testo si è fatto uso di appunti
che in alcuni casi hanno sostituito e in altri integrato o ampliato quanto contenuto nel libro di
testo. Per alcuni argomenti sono stati consegnati dei PDF aggiuntivi come integrazione
all’argomento svolto. Alcuni argomenti sono stati presentati con il supporto di immagini e
video da canali televisivi inglesi quali la BBC oppure da canali quali YOUTUBE.
Durante tutto l’anno abbiamo alternato periodi in presenza con lezioni frontali e periodi a
distanza con la DDI.
Tutti gli argomenti trattati sono stati presentati attraverso l’utilizzo della LIM, quando eravamo
in presenza, o attraverso la condivisione dello schermo quando eravamo in DDI.
Durante le lezioni, sia frontali che a distanza, per la parte più discorsiva e quindi facendo
riferimento al libro Mastering Cooking and Service veniva chiesto ai ragazzi non solo di
svolgere esercizi di traduzione che riguardavano i vocaboli trattati e spiegati durante la
lezione, ma anche partecipazione attiva attraverso simulazione di dialoghi, nonché ascolto di
dialoghi presenti sul manuale con relativa comprensione dello stesso.
Per quanto concerne, invece, la parte di grammatica la maggior parte delle volte veniva
spiegato la lezione di grammatica e successivamente venivano assegnati gli esercizi da
svolgere in autonomia dopo aver ben studiato la regola grammaticale. Gli stessi venivano poi
corretti e nuovamente spiegati al successivo incontro.
Il monte ore previsto è stato suddiviso in tre periodi di 45 minuti settimanali, così suddiviso:

- due periodi di 45 minuti che erano consecutivi e cadevano di martedì nel quale veniva
svolto il programma del libro Mastering Cooking and Service

- un periodo da 45 minuti, nel giorno del mercoledì, veniva svolto il programma di
grammatica dal libro New Grammar Files.

Al termine della spiegazione di un blocco di argomenti si dava spazio alle verifiche sia orali
che scritte che di solito prendevano, all’incirca, due settimane. E, successivamente, si
proseguiva con la programmazione.
I recuperi del primo e del secondo quadrimestre sono stati svolti tramite una verifica scritta
che comprendeva esercizi grammaticali, e una verifica orale che riguardava la parte
discorsiva fino a quel momento trattata. La media delle due verifiche ha dato il voto finale,
nonché determinato il superamento o meno della prova di recupero.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per tutto l’anno scolastico, prima di una verifica sommativa è stata sempre proposta una vasta
gamma di domande sugli argomenti appena trattati, affinché gli alunni potessero esercitarsi e
fissare meglio i contenuti e le strutture presenti nelle varie unità didattiche. Per quanto
riguarda le verifiche sommative sono state effettuate 3 verifiche scritte e 2 orali nel primo
quadrimestre e 4 verifiche scritte e 2 verifiche orali nel secondo quadrimestre. Ove possibile,
le verifiche scritte venivano svolte in presenza, in caso contrario e nel periodo di pieno lock
down si sono svolte a distanza. Le verifiche scritte hanno riguardato non solo comprensione
del testo con domande a risposta aperta e, in alcuni casi, anche con il completamento degli



esercizi nonché la stesura di un proprio elaborato inerente l’argomento in verifica, ma ci sono
state anche verifiche mirate su argomenti grammaticali svolti. In entrambi casi sono state
valutate le competenze linguistiche acquisite e l’uso della terminologia specifica.
Nelle prove orali sono state valutate sia le abilità comunicative, sia la capacità di riferire i
contenuti appresi, usando la terminologia specifica appropriata.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Il livello di preparazione raggiunto non è omogeneo, anche se globalmente accettabile.
All’interno della classe si distinguono chiaramente tre gruppi: il primo gruppo ha raggiunto
risultati eccellenti e ottimi. Questi alunni hanno sempre dimostrato un particolare interesse per
lo studio della lingua inglese e hanno saputo valorizzare le loro potenzialità con un impegno
serio e un metodo di studio efficace. Curiosi e desiderosi di apprendere, hanno partecipato in
modo attivo e costruttivo alle lezioni, fornendo spesso con i loro interventi spunti di
approfondimento interessanti, soprattutto dal punto di vista linguistico.
Il secondo gruppo ha maturato nel corso dell’anno maggior consapevolezza e senso di
responsabilità, ha cercato di mettersi in gioco, impegnandosi, con tenacia, per superare le
difficoltà incontrate. Anche se non hanno acquisito piena autonomia dal punto di vista
linguistico, hanno comunque raggiunto gli obiettivi previsti per la classe quinta in modo
discreto o buono.
Infine, il terzo gruppo è formato da alunni poco consapevoli dei proprio limiti e dei propri
doveri scolastici, ha evidenziato un’attenzione non costante e addirittura superficiale durante
le lezioni, nonché un impegno domestico quasi del tutto assente, dimostrandosi quasi mai
disponibile a mettersi in gioco per migliorare la propria preparazione e acquisire un metodo di
studio più efficace. I loro risultati, pertanto, non possono essere considerati né accettabili, né
sufficienti!

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE
CIVICA

Anche per quanto riguarda l’argomento di educazione si sono riscontrati i gruppi di cui sopra,
nella stesura del voto finale.
L’argomento preso in esame è stato Development Sustainable Goals e sono state dedicate
3 gruppi di ore da 45 minuti per spiegare l’argomento e un unico gruppo di 45 minuti per
svolgere la verifica.
Nonostante l’argomento fosse di interesse generale parlando degli obiettivi inseriti
nell’Agenda 2030, obiettivi che, di certo, riguardano tutti noi, ancora una volta solo alcuni
alunni hanno trovato interessante l’argomento, partecipandovi attivamente con spunti nuovi e
dibattiti nonché ottenendo risultati eccellenti anche durante la verifica. L’altro gruppo, come di
consueto, è rimasto in disparte, raggiungendo solo la sufficienza.
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Allegato A

Anno scolastico 2020/2021

CLASSE 5^OC

INDIRIZZO Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera settore Enogastronomia

DOCENTE Giorgia Santamaria

INSEGNAMENTO Italiano

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA

1) L’ETA’ DEL REALISMO:-Positivismo, naturalismo, verismo.
- Giovanni Verga e la questione meridionale.
- Vita, opere, visione del mondo.
- Analisi delle novelle “Rosso Malpelo”, “La roba”, “Libertà”, La lupa”.
- Analisi di alcuni brani tratti da “Mastro Don Gesualdo”.

2) L’ETA’ DEL DECADENTISMO: - La poesia: la lezione francese.
- Charles Beaudelaire.
- L’albatros.
- Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica.
- Myricae: “X Agosto”, “Novembre”.
- Canti di Castelvecchio: “Gelsomino notturno”.
- Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica.
- Analisi di alcuni brani tratti da “Il piacere”.
- Alcyone: “La pioggia nel pineto”.

3) L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE: - Il Futurismo e Marinetti.
- Italo Svevo e il romanzo psicologico.
- Analisi di alcuni brani tratti da “La coscienza di Zeno”.
- Luigi Pirandello e il relativismo conoscitivo.
- Lettura integrale di “Così è, se vi pare”.
- Analisi di alcuni brani tratti da “Il fu Mattia Pascal”.
- Giuseppe Ungaretti.
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- Vita, opere, poetica.
- Da Allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “Soldati”, “San Martino del Carso”, “I

fiumi”.
4) I POETI DEL MALE DI VIVERE: - Eugenio Montale, vita, opere, poetica.

- Da Ossi di seppia: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare
pallido e assorto”,” Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Cigola
la carrucola del pozzo”.

- Da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”.
- Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio”.
- Umberto Saba, vita, opere, poetica.
- Da Il canzoniere: “A mia moglie”, “Goal”, “La capra”.
- Salvatore Quasimodo, vita, opere, poetica.
- Da Acque e terre: “Ed è subito sera”.
- Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”.

5) CENNI ALL’ETA’ DEL NEOREALISMO:
- Cenni a Italo Calvino, vita, opere.
- Il sentiero dei nidi di ragno.
- I nostri antenati.
- Le città invisibili.
- Se una notte d’inverno un viaggiatore.
- Cenni a Cesare Pavese, vita, opere, “Il mestiere di vivere”.
- La luna e il falò.
- La casa in collina.
- Tra donne sole.
- Cenni a Pierpaolo Pasolini.
- Ragazzi di vita.
- Una vita violenta.
- Visione di alcuni stralci di "Comizi D'amore".

Libro di testo: “La mia letteratura, Dalla fine dell’Ottocento ad oggi”
A. Ronconi, M. Cappellini, A. Fondi, E, Sada, O, Tribolato. Casa editrice: C. SIGNORELLI

SCUOLA MONDADORI
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METODI

E’ stato utilizzato, oltre al libro di testo, materiale spesso in formato digitale, pillole di lezione, video
di vario genere, rappresentazioni teatrali. Supporti multimediali, per lavori di ricerca, sono stati
utilizzati dagli allievi in ambito domestico. Fondamentale la Piattaforma Classroom.
Desidero sottolineare l'importante lavoro di raccolta appunti, presentazioni, lavori di gruppo ed
altro materiale con il sistema cloud ONEDRIVE, DRIVE, DOCUMENTI GOOGLE, ECC.
Inoltre con l’introduzione della Didattica Digitale Integrata c'è stato un proficuo utilizzo di gran
parte del pacchetto GSuite, soprattutto delle Videolezioni con Meet. Importante anche l’utilizzo
delle Presentazioni in slide con Drive. Ho preferito le lezioni sincrone anche a distanza, rispetto
alle asincrone, utili comunque per le somministrazioni dei compiti. Recuperi in itinere.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Sono stati utilizzati gli indicatori proposti dalla Dirigenza per l’attribuzione del Voto unico finale
come Criteri di Valutazione.
Per quello che riguarda gli Strumenti di Verifica e Valutazione ho utilizzato tutti i lavori prodotti dai
ragazzi, come Documenti Word, Presentazioni in slides, esposizioni Orali durante le Videolezioni,
Prove scritte argomentative

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Tutti gli alunni hanno partecipato in modo adeguato alle attività, dimostrandosi disponibili ad un
lavoro attento e partecipato in classe e nella Didattica a Distanza, anche se per alcuni,
superficiale; il ché, unitamente ad un efficace metodo di lavoro gradualmente acquisito, ha
consentito anche a chi si segnalava per un profitto insufficiente nel primo trimestre, a compensare
in misura accettabile nonostante la discontinuità dell’applicazione domestica e/o di ovviare ad una
modesta propensione per gli argomenti affrontati. Pertanto, il quadro delle conoscenze, abilità e
competenze, pur nel variare della dimensione orale o scritta della lingua e nel variare anche
spiccato, per attitudine ed interesse, delle singole individualità, è da ritenersi soddisfacente.
Ritengo inoltre importante sottolineare il valore aggiunto dovuto alla continuità didattica di cui
questa classe ha potuto usufruire che ha senz’altro contribuito a rendere il clima in classe sereno.
E’ anche vero però che nel corso degli anni per una parte degli alunni questa eccessiva
distensione ha determinato una certa superficialità che si è protratta nel tempo. Infine ritengo
importante sottolineare un significativo miglioramento nel rendimento di alcuni con la necessaria
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introduzione della Didattica a Distanza.

Partecipazione al dialogo educativo
Gli alunni si sono sempre mostrati sensibili al dialogo educativo e anche nel corrente anno
scolastico hanno interagito positivamente sul piano relazionale e socio-affettivo e il rapporto
alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo ed al confronto. La classe ha partecipato durante
tutto l’anno scolastico con interesse ed impegno più consapevole all’attività didattica e anche il
gruppo che si era mostrato più debole ha fatto registrare alcuni progressi, ha, infatti, maturato
maggiore senso di responsabilità e volontà di recupero delle difficoltà di partenza. Si sottolinea la
superficialità nell’impegno di alcuni.

Attitudine alla disciplina
Dalle risultanze dello scrutinio finale dell’anno precedente, la classe risultava eterogenea dal
punto di vista delle competenze linguistiche, logico-critiche, espressive e rielaborative. Minima
risultava infatti la quota di alunni in possesso di competenze superiori alla soglia di accettabilità e
di autonoma organizzazione e rielaborazione personale delle conoscenze acquisite, mentre la
maggioranza si attestava intorno a livelli sufficienti o mediocri e, per un ristretto gruppo,
insufficienti.

Interesse per la disciplina
Il livello di interesse e la partecipazione alla materia non sono stati sempre costanti ed
efficaci, anche perché il metodo di studio non era per tutti adeguatamente consolidato; nel
corso di quest’anno è migliorata la motivazione per un maggior numero di alunni e, di
conseguenza, l’approccio alla materia forse anche per la necessaria introduzione della Didattica a
Distanza.

Impegno nello studio
La classe risultava eterogenea anche nell’impegno e nel metodo di lavoro. In classe
l’impegno è stato generalmente adeguato e accettabile, mentre non altrettanto si può dire
per l’impegno personale di elaborazione e rielaborazione; non tutti gli alunni hanno
mantenuto un impegno costante, infatti alcuni, nonostante fossero in grado di mettere in
atto le strategie acquisite, si sono applicati in modo saltuario e superficiale. Il restante
gruppo ha invece mostrato un percorso graduale nel corso del triennio sviluppando e
potenziando l’ autonomia nell’organizzazione del lavoro.
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OBIETTIVI REALIZZATI
In relazione agli obiettivi programmati, in termini di acquisizione di competenze,
conoscenze e capacità, la classe si può individuare, mediamente, in quattro gruppi di
livello:
-nella prima fascia si collocano gli alunni che hanno sempre lavorato con interesse,
entusiasmo e costanza e che, grazie anche alle loro attitudini, sono pervenuti a risultati
ottimali nella produzione orale e scritta, nello sviluppo delle capacità logico- critiche
raggiungendo pienamente tutti gli obiettivi programmati, fornendo apporti critici
personali.
-nella seconda fascia si collocano quegli studenti che, con un percorso graduale, sono
riusciti ad avere esiti soddisfacenti, grazie anche all’impegno profuso raggiungendo tutti
gli obiettivi programmati in modo autonomo e consapevole.
- nel terzo gruppo, si collocano studenti che hanno avuto un percorso non sempre costante
in termini di impegno e partecipazione, ma che hanno maturato, nel corso di quest’anno,
maggiore consapevolezza e responsabilità, per cui hanno fatto registrare risultati discreti
o pienamente sufficienti e una più sicura autonomia di lavoro.
-nel quarto infine, si collocano studenti che, normalmente dotati, hanno fatto registrare risultati
appena accettabili/mediocri, soprattutto per la leggerezza e l’incostanza dell’impegno nello studio
individuale e/o per pregresse lacune nei prerequisiti, parzialmente superate.

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE
CIVICA

In 7 ore di lezione svolta sono stati trattati i seguenti argomenti:
- I principi fondamentali della Costituzione Italiana
- Parità di genere: 25 novembre Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
- La Giornata delle Memorie: Progetto Luminosa Biella
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I.I.S. “R.Vaglio”

Biella

I.P.S.S.A.R. “E.Zegna”

Valdilana - Cavaglià - Biella

I.P.S.I.A. “G. Ferraris”

Biella

ALLEGATO A

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE 5^OC

INDIRIZZO Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera settore Enogastronomia

DOCENTE Reale Emanuela

INSEGNAMENTO Scienza e Cultura dell’Alimentazione

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA

Libro di testo: “Alimentazione” a cura di ALMA - Edizioni Plan

Tutto il programma svolto è stato trattato con lezioni in presenza e in Didattica Digitale

Integrata.

RIPASSO: metodi di conservazione, additivi alimentari, Principi nutritivi.

QUALITA’ E SICUREZZA ALIMENTARE

Qualità del prodotto alimentare: definizione di qualità totale, certificazioni di qualità norme

ISO, prodotti biologici, lotta integrate, filiera corta, Slow Food e Arca del gusto, tipicità, prodotti

IGP, DOP, STG, PAT, DE.Co.

Sicurezza alimentare: sicurezza alimentare “dai campi alla tavola”, Pacchetto igiene,

tracciabilità e rintracciabilità, etichettatura, frodi alimentari. Igiene professionale: sistema di

autocontrollo HACCP, igiene e sicurezza nell'ambiente ristorativo.

Contaminazione fisica e chimica degli alimenti: definizione di contaminazione fisica e diverse

tipologie (oggetti fisici e radiazioni ionizzanti). Contaminazione chimica: definizione e sostanze

coinvolte (fitofarmaci, antibiotici, anabolizzanti e metalli pesanti contenuti negli alimenti).

MOCA e contaminazione da contenitori.

(epatite A). Classificazione, crescita e
contaminazione dei principali batteri. Lieviti e muffe

e prin
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Contaminazione biologica: contaminanti biologici: batteri, prioni, virus e principali malattie

virali. Principali parassitosi in campo alimentare. Malattie di origine alimentare. Principali

infezioni, tossinfezioni, intossicazioni, infestazioni.

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA

La bioenergetica: fabbisogno energetico totale giornaliero, dispendio energetico, Metabolismo

basale (termoregolazione), Termogenesi Indotta dagli Alimenti, bilancio energetico e peso

corporeo, IMC, tipo morfologico.

Alimentazione equilibrata e principali tipologie dietetiche: raccomandazioni nutrizionali, LARN,

linee guida, piramidi alimentari e rappresentazioni grafiche, dieta razionale ed equilibrata,

dieta mediterranea, vegetariana, macrobiotica, relazione tra attività e salute.

DIETETICA E DIETOTERAPIA

La dieta nelle diverse fasi della vita. Dieta dell'età evolutiva: dai primi mesi di vita

all’adolescenza. La dieta dell'adulto e dell'anziano. Dieta per la donna in gravidanza, durante

l’allattamento, durante la menopausa.  La dieta dello sportivo.

La dietoterapia. Alimentazione e cancerogenesi: le sostanze chimiche che possono provocare

il cancro e quelle anticancerogene presenti negli alimenti. 5 colori della salute. Intolleranze ed

allergie: intolleranze al lattosio e celiachia. Malnutrizioni. Le patologie cardiovascolari:

l'ipertensione, l'ipercolesterolemia con i relativi consigli dietetici. Le malattie del metabolismo:

obesità e relativa dieta, diabete mellito e le relative diete. Disturbi del Comportamento

Alimentare: anoressia, bulimia e Binge Eating Disorder.

Principali regimi dietetici. Dieta ipercalorica, ipocalorica, iposodica, per il diabete.

Cenni su ristorazione collettiva, ristorazione scolastica, assistenziale, ospedaliera.

METODI

Gli argomenti sono stati trattati sia in presenza sia a distanza (DDI Didattica Digitale Integrata)

alternando momenti di spiegazione ad altri di discussione riconducibili alla realtà degli alunni.

Questo metodo è stato utilizzato per far emergere conoscenze e capacità relazionali dei

singoli individui. Gli argomenti sono stati affrontati con video lezioni, compiti assegnati ed

esposizioni orali. Verrà svolta in presenza una simulazione della prova orale d’esame.



CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Le valutazioni hanno tenuto conto della griglia di dipartimento; nel primo quadrimestre sono

state impostate verifiche semistrutturate e prove orali; nel secondo quadrimestre le prove

scritte sono state modificate con risposte discorsive per migliorare l’elaborazione dei concetti.

Sono aumentate anche le prove orali basate sulla capacità degli alunni di spiegare nuovi

argomenti ai compagni. I recuperi si sono svolti con verifiche di fine quadrimestre.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe, costituita da 13 alunni, risulta disomogenea e non particolarmente unita.

L’attenzione e l’impegno non sono stati costanti: la DDI ha attenuato la partecipazione attiva

della maggior parte degli alunni e solo alcuni di loro si sono dimostrati costanti nel dialogo

educativo. L’applicazione nello studio si è diversificato: per alcuni alunni è sempre stato

adeguato; per altri è stato superficiale ottenendo risultati appena sufficienti o insufficienti. Nel

dettaglio: due alunni hanno raggiunto risultati buoni acquisendo conoscenze appropriate,

capacità di rielaborazione di un testo e di esposizione adeguata sfruttando anche le

competenze tecnico-professionali; un alunno ha raggiunto un livello discreto. Sei alunni sono

appena sufficienti dopo aver sfruttato anche le attività di recupero; quattro alunni risultano

ancora insufficienti o per difficoltà personali o per inadeguato impegno in classe e in a casa.

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI
EDUCAZIONE CIVICA

Gli argomenti di educazione civica sono stati svolti in base alla programmazione iniziale

definita da dipartimento e nel dettaglio: quattro ore suddivise tra etichette degli alimenti e

indicazioni di carattere etico che possono essere riportate in esse; 13° Linea guida 2018 del

Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria): "Sostenibilità

delle diete: tutti possiamo contribuire", quale può essere il contributo di ognuno di noi

seguendo scelte alimentari sostenibili. Gli alunni hanno partecipato a queste lezioni in egual

misura del resto del programma, riportando gli stessi risultati.
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Allegato A

Anno scolastico 2020/2021

CLASSE 5^OC

INDIRIZZO Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera settore Enogastronomia

DOCENTE Giorgia Santamaria

INSEGNAMENTO Storia

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA

1) TRA  OTTOCENTO E NOVECENTO:
- Un quadro alla vigilia della crisi degli equilibri.
- Stati e sistemi politici in Europa all’inizio del ‘900.
- L’Italia durante l’età giolittiana.
- La seconda rivoluzione industriale 1870-1914.
- La società di massa.
2) INIZIA  IL NOVECENTO: GUERRA E RIVOLUZIONE:
- La Prima Guerra Mondiale.
- Cause dello scoppio, della guerra di movimento alla guerra di posizione, neutralisti ed
interventisti in Italia, il 1917, l’intervento degli Stati Uniti, la disfatta di Caporetto, il 1918, il
Trattato di Brest-Litovsk e il crollo degli Imperi Centrali, le conseguenze e i trattati di pace, la
Società delle Nazioni.
- La Rivoluzione Russa.
3) TRA LE DUE GUERRE: DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI:
- La crisi del dopoguerra in Europa.
- L’Italia: il primo dopoguerra e le origini del fascismo.
- Le potenze democratico-liberali negli anni ’20-’30.
- Il crollo della Borsa di Wall Street.
- Il Fascismo.
- Il Nazismo.
- La guerra civile spagnola.
- Lo stato totalitario sovietico da Lenin a Stalin.
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- L’Europa tra le due guerre.
4) LA SECONDA  GUERRA  MONDIALE:
- Cause dello scoppio.
- L’intervento dell’Italia.
- I primi anni del conflitto.
- La svolta del 1943.
- Lo sbarco in Normandia.
- La liberazione italiana.
- La Shoah.
- La fine del conflitto.
5) LE CONSEGUENZE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE:
- La Guerra fredda.
- Il secondo dopoguerra e la divisione del mondo.
- Il bipolarismo e la “cortina di ferro”.
- La decolonizzazione e il neocolonialismo
6) I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

Libro di testo: “Le forme della storia, Dalla società industriale alla globalizzazione”.
Enrico B. Stumpo, S. Cardini, F. Onorato, S. Dei; Casa editrice: Le Monnier Scuola Mondadori

METODI
E’ stato utilizzato, oltre al libro di testo, materiale spesso in formato digitale, pillole di lezione, video
di vario genere, rappresentazioni teatrali. Supporti multimediali, per lavori di ricerca, sono stati
utilizzati dagli allievi in ambito domestico. Fondamentale la Piattaforma Classroom.
Desidero sottolineare l'importante lavoro di raccolta appunti, presentazioni, lavori di gruppo ed
altro materiale con il sistema cloud ONEDRIVE, DRIVE, DOCUMENTI GOOGLE, ECC.
Inoltre con l’introduzione della Didattica a Distanza c'è stato un proficuo utilizzo di gran parte del
pacchetto GSuite, soprattutto delle Videolezioni con Meet. Importante anche l’utilizzo delle
Presentazioni in slide con Drive. Ho preferito le lezioni sincrone anche a distanza, rispetto alle
asincrone, utili comunque per le somministrazioni dei compiti. Recuperi in itinere.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono stati utilizzati gli Indicatori proposti dalla Dirigenza per l’attribuzione del Voto unico finale
come Criteri di Valutazione. Per quello che riguarda gli Strumenti di Valutazione ho utilizzato tutti i
lavori prodotti dai ragazzi, come Documenti Word, Presentazioni in slides, esposizioni Orali
durante le Videolezioni e in presenza.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

Tutti gli alunni hanno partecipato in modo adeguato alle attività, dimostrandosi disponibili ad un
lavoro attento e partecipato in classe e nella Didattica a Distanza, anche se per alcuni,
superficiale; il ché, unitamente ad un efficace metodo di lavoro gradualmente acquisito, ha
consentito anche a chi si segnalava per un profitto insufficiente nel primo trimestre, in compensare
in misura accettabile la discontinuità dell’applicazione domestica e/o di ovviare ad una modesta
propensione per gli argomenti affrontati. Pertanto, il quadro delle conoscenze, abilità e
competenze, pur nel variare della dimensione orale o scritta della lingua e nel variare anche
spiccato, per attitudine ed interesse, delle singole individualità, è da ritenersi soddisfacente.
Ritengo inoltre importante sottolineare il valore aggiunto dovuto alla continuità didattica di cui
questa classe ha potuto usufruire che ha senz’altro contribuito a rendere il clima in classe sereno.
E’ anche vero però che nel corso degli anni per una parte degli alunni questa eccessiva
distensione ha determinato una certa superficialità che si è protratta nel tempo. Infine ritengo
importante sottolineare un significativo miglioramento nel rendimento di alcuni con la necessaria
introduzione della Didattica a Distanza.
Partecipazione al dialogo educativo
Gli alunni si sono sempre mostrati sensibili al dialogo educativo e anche nel corrente anno
scolastico hanno interagito positivamente sul piano relazionale e socio-affettivo e il rapporto
alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo ed al confronto. La classe ha partecipato durante
tutto l’anno scolastico con interesse ed impegno più consapevole all’attività didattica e anche il
gruppo che si era mostrato più debole ha fatto registrare alcuni progressi, ha, infatti, maturato
maggiore senso di responsabilità e volontà di recupero delle difficoltà di partenza. Si sottolinea la
superficialità nell’impegno di alcuni.
Attitudine alla disciplina
Dalle risultanze dello scrutinio finale dell’anno precedente, la classe risultava eterogenea dal
punto di vista delle competenze linguistiche, logico-critiche, espressive e rielaborative. Minima
risultava infatti la quota di alunni in possesso di competenze superiori alla soglia di accettabilità e
di autonoma organizzazione e rielaborazione personale delle conoscenze acquisite, mentre la
maggioranza si attestava intorno a livelli sufficienti o mediocri e, per un ristretto gruppo,
insufficienti.
Interesse per la disciplina
Il livello di interesse e la partecipazione alla materia non sono stati sempre costanti ed
efficaci, anche perché il metodo di studio non era per tutti adeguatamente consolidato; nel
corso di quest’anno è migliorata la motivazione per un maggior numero di alunni e, di
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conseguenza, l’approccio alla materia forse anche per la necessaria introduzione della Didattica a
Distanza.
Impegno nello studio
La classe risultava eterogenea anche nell’impegno e nel metodo di lavoro. In classe
l’impegno è stato generalmente adeguato e accettabile, mentre non altrettanto si può dire
per l’impegno personale di elaborazione e rielaborazione; non tutti gli alunni hanno
mantenuto un impegno costante, infatti alcuni, nonostante fossero in grado di mettere in
atto le strategie acquisite, si sono applicati in modo saltuario e superficiale. Il restante
gruppo ha invece mostrato un percorso graduale nel corso del triennio sviluppando e
potenziando l’ autonomia nell’organizzazione del lavoro.
In relazione agli obiettivi programmati, in termini di acquisizione di competenze,
conoscenze e capacità, la classe si può individuare, mediamente, in quattro gruppi di
livello:
-nella prima fascia si collocano gli alunni che hanno sempre lavorato con interesse,
entusiasmo e costanza e che, grazie anche alle loro attitudini, sono pervenuti a risultati
ottimali nella produzione orale e scritta, nello sviluppo delle capacità logico- critiche
raggiungendo pienamente tutti gli obiettivi programmati, fornendo apporti critici
personali.
-nella seconda fascia si collocano quegli studenti che, con un percorso graduale, sono
riusciti ad avere esiti soddisfacenti, grazie anche all’impegno profuso raggiungendo tutti
gli obiettivi programmati in modo autonomo e consapevole.
- nel terzo gruppo, si collocano studenti che hanno avuto un percorso non sempre costante
in termini di impegno e partecipazione, ma che hanno maturato, nel corso di quest’anno,
maggiore consapevolezza e responsabilità, per cui hanno fatto registrare risultati discreti
o pienamente sufficienti e una più sicura autonomia di lavoro.
-nel quarto infine, si collocano studenti che, normalmente dotati, hanno fatto registrare risultati
appena accettabili/mediocri, soprattutto per la leggerezza e l’incostanza dell’impegno nello studio
individuale e/o per pregresse lacune nei prerequisiti, parzialmente superate.

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE
CIVICA:
In 7 ore di lezione sono stati trattati i seguenti argomenti:
- La nascita della Costituzione Italiana
- Parità di genere: 25 novembre Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
- La Giornata delle Memorie: Progetto Luminosa Biella
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