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NUMERO ALUNNI 11

1.ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE

Risultato finale dello scrutinio dell’anno scolastico precedente

n° studenti
promossi

n° studenti ripetenti la 
classe quinta

11 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:

 dal 14 settembre al 28 ottobre 2020: didattica in presenza dell’intera classe per

due/tre  giorni  alla  settimana  con  attività  laboratoriale  in  presenza  a  settimane
alterne. I restanti giorni in DAD modalità sincrona 

 Dal 03 novembre 2020 al 16 gennaio 2021: DAD in modalità sincrona per tutti gli

insegnamenti  tranne  che  per  quelli  laboratoriali  che  sono  sati  in  presenza  a
settimane alterne. 

 Dal 18 gennaio al 05 marzo 2021 si è applicata didattica in presenza  dell’intera
classe  per  due/tre  giorni  alla  settimana  con  attività  laboratoriale  in  presenzaa
settimane alterne.  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 09 aprile 2021.

 Dal  12  aprile  2021  fino  alla  fine  dell’anno:  didattica  in  presenza  per  tutti  gli
insegnamenti per quattro – cinque giorni alla settimana. 

E’ 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 stati
dedicati  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 Or
ali 

Tema/ 

esercizi

Prove 
struttur
at e

Prove 
semi 
struttura
te

Relazion e 
tecnico_ 
profession
ale

Attività 
laboratori
ali/pratica

Compito di 
realta’/situazio
ne/ problema

Lingua e letteratura 
italiana

 X X X

Storia  X X  

Lingua straniera 
(Inglese)

 X  X    X X  

Matematica  X  X X   

Scienze 
motorie

X X   X  X

Religione  X      X

 Lingua straniera 2
(francese)

 X X X X  

Scienze e cultura
alimentazione

X X X X X

Diritto e tecniche 
amministrative

X X X

Lab. Enogastronomia

settore sala e vendita
X X X

Lab. Enogastronomia

settore cucina
X     X X X X



4. OBIETTIVI RAGGIUNTI  

  La  classe  ha  raggiunto  un  livello  di  competenza  mediamente  discreto  nei  vari
insegnamenti. In particolare nell’area tecnico professionale ha dimostrato una buona
capacità di adattamento alla situazione creatasi a causa della pandemia, mettendosi a
disposizione dei docenti con adeguate capacità di lavorare in gruppo.
   La classe è  divisa in alcuni gruppi fra i quali alcuni di essi spiccano sotto l’aspetto
organizzativo.  Nel  complesso la classe dal  punto di  vista  pratico professionale  ha
acquisito competenze sufficienti, buona capacità organizzativa e discreta capacità di
lavorare  in  gruppo.  Va  sottolineato  che  alcuni  alunni  detengono  una  manualità
acquisita anche durante esperienze professionali private.
   L’atteggiamento  della  classe  è  sempre  stato  propositivo  malgrado  il  periodo
pandemico, anche grazie alla presenza fisica in laboratorio, in virtù di decreti  specifici.
Ciò  ha  permesso  di  poter  valutare  la  capacità  di  applicare  al  caso  concreto  le
competenze acquisite dagli alunni negli anni e va rilevato che tale capacità può essere
definita, complessivamente, buona.

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

  Nella classe sono presenti 2 studenti con certificazione DSA/BES per i quali sono
stati predisposti PDP con l’indicazione degli strumenti compensativi utilizzati. Vi sono
2 alunni certificati in base alla legge 104/92 che affronteranno la  prova d’esame con
le modalità previste dal PEI; uno studente svolgerà l’esame con prove equipollenti
finalizzate  al  rilascio  del  diploma e  una  svolgerà  l’esame con  prove  differenziate
finalizzate al rilascio di un attestato di competenze. 

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

   Vedi allegato B, anche per la candidata privatista

   



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

  Elenco testi del programma di Lingua e letteratura italiana da sottoporre ai colloqui 
durante il colloquio orale: 

1) G. Verga, I Malavoglia, estratto cap. I
2) G. Verga, La lupa, da Vita dei campi
3) C. Baudelaire, L'albatro, da I fiori del male
4) O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, estratto dal cap. II
5) G. D'Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone
6) G. Pascoli, Lavandare, da Myricae
7) Manifesto del Futurismo, estratto
8) L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, estratto dal cap. I
9) I. Svevo, La coscienza di Zeno, estratto dal cap. III
10) G. Ungaretti, In memoria, da L'Allegria
11) G. Ungaretti, Veglia, da L'Allegria
12) G. Ungaretti, I fiumi, da L'Allegria
13) E. Montale, Spesso il male di vivere...; Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di 
seppia
14) E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio..., da Satura
15) U. Saba, A mia moglie, da Canzoniere
16) U. Saba, La capra, da Canzoniere
17) S. Quasimodo, Alle fronde dei salici, da Giorno dopo giorno
18) P. Levi, Se questo è un uomo, estratto dal cap. II
19) I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, estratto dal cap. V
20) I. Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, estratto dal cap. I

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

Il  consiglio  di  classe  ha  programmato  nella  giornata  del  28  maggio  prove  di
simulazione dell’Esame di stato.



9. PCTO, STAGE E TIROCINI  rivedere

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 tra febbraio e marzo del
2019 e durante l’estate  2019. Ci sono stati anche percorsi formativi individuali nella
prima parte dell’a.s. 2019/20.
 Alla commissione sarà messo a disposizione il portfolio contenente il  dettaglio del
percorso di ASL di ogni singolo allievo. 

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

a.s. 2018/19 

scambio culturale con scuola francese

a.s 2019/20 

tre studenti: ambasciatori della Regione Piemonte contro il bullismo (peer education)

a.s 2020/21 

Gli argomenti svolti  di Educazione civica sono contenuti nell’allegato A di ciascuna
disciplina.  Gran  parte  della  classe  ha  partecipato  inoltre  a  incontri  organizzati
dall’Istituto su vari temi (primo soccorso; prevenzione all’alcolismo; peer education)



Allegati 

ALLEGATI A (uno per insegnamento)

ALLEGATO B (elaborati assegnati; uno per alunno)

ALLEGATO C (cartella) alunni DSA/BES; legge 104

CONSIGLIO DI CLASSE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ANDERI Giuseppe
STORIA ANDERI Giuseppe
RELIGIONE RASTELLO Davide
SCIENZE MOTORIE FERRARIS Luciana
MATEMATICA RAMAZIO Elisa
INGLESE ZANOTTI Ilaria
FRANCESE FALLETTI Marinella
SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE PAGLIAZZO Lorena
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE LOVO Romina
LAB. DI ENOGASTRONOMIA RAMELLA PRALUNGO Emanuele
Settore Sala e vendita
LAB. DI ENOGASTRONOMIA SERRANI Alessandra
Settore cucina
SOSTEGNO NANCHI Santina
SOSTEGNO GILARDINO Erika

Biella, 15 maggio 2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cesare Molinari
"Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, ex art 3 comma 2,
DLgs 39/93)
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Classe V sez. EB   Indirizzo: Sala e Vendita      
 
Disciplina: Scienza e cultura dell’alimentazione 
 
Docente: Lorena Pagliazzo 
 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
Modulo - Igiene degli alimenti. 
Fattori tossici e contaminazione alimentare: tipi di contaminazione (chimica, fisica, biologica). 
Le contaminazioni da fitofarmaci e gli effetti sull’uomo, da metalli pesanti (piombo, mercurio), 
da contenitori per alimenti e da pratiche zootecniche e veterinarie. 
Le contaminazioni fisiche da corpi estranei e radioattive. 
Le contaminazioni biologiche: infezioni, tossinfezioni ed infestazioni. 
La trasmissione di microrganismi patogeni: diretta, indiretta e crociata. 
La contaminazione infezioni da virus e batteriche. Classificazione e condizioni di sviluppo dei 
batteri. 
Le principali malattie trasmesse con gli alimenti: epatite A, colera, stafilococchi, salmonellosi, 
botulismo, listeriosi. Le parassitosi: teniasi e anisakidosi.  
La prevenzione igienico sanitaria: definizione di qualità di un alimento e di frode alimentare. 
La sanificazione: igiene della persona e dell’ambiente. 
H.A.C.C.P.:  definizione, fasi di applicazione, esempi pratici. 
Il concetto di qualità degli alimenti. 
Le principali certificazioni dei prodotti alimentari. 
Modulo - Alimentazione equilibrata e LARN 
I principi nutritivi e la suddivisione in gruppi degli alimenti. 
Bioenergetica: fabbisogno energetico e valutazione dello stato nutrizionale. 
LARN: distribuzione in percentuale e costruzione di una dieta equilibrata. 
Linee guida per una sana alimentazione. 
Modulo - Dietetica 
Diete per fasce d’età: dieta di accrescimento e di mantenimento. Dieta del neonato, del 
bambino, dell’adolescente, dell’adulto e dell’anziano. 
Diete specifiche: la dieta in gravidanza e durante l’allattamento. 
La ristorazione di servizio: formulazione dei menu. La mensa scolastica e la ristorazione nelle 
case di riposo. 
Diete particolari: dieta dello sportivo, vegetariana e vegana. 
La dieta mediterranea. 
Modulo - La dieta in condizioni patologiche 
Le malattie cardiovascolari: prevenzione del rischio cardiovascolare.  



L’ipertensione arteriosa. L’ipercolesterolemia. L’aterosclerosi. Le dislipidemie. 
Il diabete mellito: indice glicemico, tipi di diabete ed indicazioni dietetiche. 
Alimentazione e cancro. 
L’obesità: tipi di obesità, rischi per la salute ed indicazioni dietetiche.  
Le allergie e le intolleranze alimentari. 
Modulo - Alimentazione nella ristorazione collettiva 
La ristorazione di servizio: formulazione dei menu. La mensa scolastica e la ristorazione nelle 
case di riposo. 
 
METODI 
Le lezioni sono state svolte in parte in DAD ed in parte in presenza, pertanto la metodologia 
utilizzata nel percorso formativo è stata un’alternanza di lezioni frontali, esercitazioni, 
approfondimenti e compiti svolti in asincrono. 
Durante le lezioni è stato utilizzato il libro di testo in adozione supportato da mappe, video e 
materiale di approfondimento fornito dall’insegnante. 
I recuperi sono stati svolti in itinere. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per la valutazione, sono state somministrare prove strutturate e/o semistrutturate e/o 
domande aperte e prove orali. Nel secondo periodo sono stati somministrati esercizi e temi 
inerenti a testi scientifici. La somministrazione delle prove è avvenuta utilizzando applicativi di 
Gsuite in particolare Moduli e Documenti Google durante la DaD, verifiche scritte ed 
interrogazioni orali durante le ore di presenza. 
I criteri di valutazione sono specificati nelle griglie adottate dal dipartimento. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel complesso l’attenzione e la partecipazione sia durante la DaD che le lezioni in presenza 
sono state attive, anche se l’impegno non è sempre stato adeguato alle richieste. Il livello di 
conoscenza della disciplina si è dimostrato mediamente discreto, in particolare la capacità 
organizzativa è stata adeguata e accettabile, mentre quella espositiva è ancora incerta e 
approssimativa per alcuni allievi. Le capacità tecnico-professionali sono state raggiunte in 
modo adeguato ed efficace per la maggior parte degli allievi. 
 
OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 
Il tema principale è stato la sostenibilità ambientale e nel dettaglio sono stati trattati i seguenti 
aspetti: l’impronta ecologica, la piramide rovesciata, le strategie per contrastare 
l’inquinamento e diminuire lo spreco alimentare. L’argomento è stato svolto in 4 ore più un’ora 
dedicata alla valutazione ed i risultati sono stati complessivamente positivi. 
 
Biella, 6 maggio 2021       Lorena Pagliazzo 
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ALLEGATO A

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE  5E

INDIRIZZO  SALA E VENDITA
 
DOCENTE  LOVO ROMINA 

INSEGNAMENTO   DTA

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA :
LO svolgimento dei contenuti è  stato pienamente sviluppato  come da programmazione  iniziale sia con attività
in presenza che in DAD anche se con tale modalità  si sono incontrate alcune difficoltà 

METODI
 Gli strumenti  utilizzati  per l'acquisizione  delle conoscenze sono state sia le lezioni frontali,in presenza che in
dad,che mappe o schemi soprattutto  per i recuperi

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Gli  strumenti  per  le  verifiche  sono  state  sia  prove  scritte  che  pratiche,durante  le  lezioni  in  presenza,  sia
interrogazione orale,durante la DAD.I recuperi sono stati svolti  con le medesime modalità  delle relative veliche
e nei tempi previsti nel calendario scolastico

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli allievi hanno raggiunto un soddisfacente  livello di  conoscenza.Solo per alcuni permangono lacune dovute
soprattutto  per uno studio mnemonico e non sempre adeguato 

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

 Gli argomenti affrontati sono stati quelli a tema Europeo sia con un'analisi storica e politica che con ricerche
individuali sugli aspetti più  attuali. Tutti  gli allievi  hanno raggiunto livelli soddisfacenti  di conoscenze .

Prof.ssa Romina LOVO
Biella, 10 maggio 2021

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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ALLEGATO A

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE 5E

INDIRIZZO Sala e vendita
 
DOCENTE Serrani Alessandra.

INSEGNAMENTO Enogastronomia settore cucina

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA :

  Forme di banqueting e catering,i magazzino e il suo approvigionamente, la cucina regionale italiana vista
nella sua totalità del territorio alle cartteristiche della tipicità dei prodotti  con i relativi abbinamenti cibo/vino,
haccp Il tutto trattato im modalità mista ossia in aprte in presenza e in parte a distanza 

METODI
Lezioni  frontali  e  a  distanza,  libri  di  testo,  appunti  e  fotocopie  forniti  dal  docente,  ricerche web ed
esercitazioni in classe, compiti di realtà.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
verifiche semi strutturate, interrogazioni e ricerce sul web.Si sono svolti corsi di recupero rivolti sia  ai singoli
alunni  sia in gruppo , con lezioni mirate e con la consegna di esercizi specifici.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Non si   sono riscontrate difficoltà nell’esporre la programmazione,nonostante lo scarso interesse di alcuni 
soggetti,e gli obiettivi prefissati comunque  sono stati raggiunti nella quasi totalità della classe.
 Dal punto di vista dell’apprendimento è stato  raggiunto un buon livello  da una parte  della classe, dei
risultati discreti per un'altra parte degli alunni e nella restante parte  si è riscontrato il raggiungimento di un
livello sufficiente. Gli alunni con difficoltà d’apprendimento hanno raggiunto un livello  discreto  anche con l’
utilizzo degli strumenti compensativi a loro consentiti.

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI
EDUCAZIONE CIVICA
le 3 ore utlizzate per l'insegnamento dell'educazione civica  riguardante  gamme alimentari  ,il  cibo come

esperienza,Guida ai social "pensa" ha portato ad un risultato discerto.

 Biella, 10 maggio 2010 Prof.ssa Alessandra Serrani
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B IE LLA 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE……5 E 
 
INDIRIZZO……SALA 
 
DOCENTE………FALLETTI  MARINELLA…. 
 
INSEGNAMENTO ………FRANCESE…………….. 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 
I PERIODO 
Les régions 
PACA  
Corse 
Outre-mer 
Recettes plats typiques 
Les boissons : 
Eaux-de-vie 
Cognac 
Armagnac 
Rhum 
 
II PERIODO 
Conservation 
HACCP 
Labels de qualité 
Écheance étiquettes Alimentation et santé ; conseils pour une alimentation équilibrée  
BIO 
Maghreb 
 

METODI 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Schede di lavoro 
Ricerche e attività online 
 

Libro di testo: 
Saveurs de France 
Médeuf, Monaco, Bailly 
Ed. Ducroz-Eurelle 
 



CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifica scritta: 
comprensione produzione 
questionari 
 
Verifica orale: 
conversazione esposizione di argomenti di carattere professionale 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il livello della classe raggiunto è medio. 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

4 ore di HCCP 

 

Biella 5 maggio 2021 

 

Docente 

Falletti Marinella 
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Biella
ALLEGATO A

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE 5 

INDIRIZZO SALA 
 
DOCENTE ZANOTTI ILARIA 

INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA :

SAFETY  PROCEDURES 
- Food safety and food quality
- HACCP
- HACCP principles
- Food contamination
- Risks and preventive measures
- Food preservation
- Workplace safety

DIET AND NUTRITION 
- Healthy eating 
- The Mediterranean diet 
- Other types of diet
- Alternatives diets
- Religious dietary choices
- Teen and sport diets
- Special diets for food allergies 
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and intolerances
SUSTAINABILITY 

- Food sustainability 
- Biodiversity 
- F2F: From farm to fork
- Fish to fork & Local sourcing 
- The short supply chain
- Farmer’s markets &Earth mar-

kets

METODI
Nella definizione dei moduli e relativi contenuti si è seguita inizialmente la pro-
grammazione didattica formulata all’inizio dell’anno scolastico.Con il passaggio
alla didattica digitale integrata si è resa necessaria una rimodulazione del pro-
gramma e delle relative attività.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Lo svolgimento dell’attività didattica è stato organizzato su scelte metodologiche
che tenessero in considerazione le caratteristiche cognitive degli studenti . Le le-
zioni sono state organizzate con l’ausilio di mappe. Con la  temporanea sospen-
sione delle attività didattiche, a seguito dell’emergenza sanitaria, si è proceduto
con attività di didattica on line attraverso l’uso delle apposite piattaforme ( Meet).
Per quanto riguarda gli strumenti, è stato utilizzato oltre il libro di testo schede
fornite dalla docente.
Per la verifica, i criteri di valutazione hanno riguardato la capacità di argomenta-
re, rielaborare e rendere chiaro e comprensibile con l’utilizzo di un lessico e delle
strutture grammaticali appropriate, la propria conoscenza degli aspetti del loro
percorso di studio. Le prove di verifica sono state svolte sul modello INVALSI. A
queste è stata affiancata la tradizionale verifica orale.
Data l’atipicità della DaD, rispetto alla didattica,  in classe è stato necessario ri-
modulare le attività di verifica e valutazione degli apprendimenti, tenendo conto
anche delle presenze e della partecipazione alle attività proposte.

OBIETTIVI RAGGIUNTI



Nel rispetto dei diversi ritmi e stili di apprendimento, si è provveduto a dilatare i
tempi delle spiegazioni e delle verifiche orali per consentire a tutti gli studenti di
rielaborare e assimilare meglio i contenuti proposti.

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

Per quanto riguarda l’educazione civica, in accordo con il dipartimento di lingua
inglese  si  è trattato “SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS “.  Sono state
svolte letture e una verifica finale di reading comprehension.

Prof.ssa Ilaria Zanotti

Biella, 10 maggio 2021
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Allegato A
Anno scolastico 2020/2021

CLASSE VE I.P.S.S.A.R. 

INDIRIZZO  Sala e vendita
 
DOCENTE Anderi Giuseppe

INSEGNAMENTO Lingua e letteratura italiana

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA :

Età del realismo
Il Naturalismo europeo: caratteri generali
Il Verismo e Giovanni Verga (letture da “Vita dei campi”; “I Malavoglia”)

Il Decadentismo 
Principali tendenze nell’Europa tra Ottocento e Novecento (letture da C. Baudelaire, “I fiori del male”;
O. Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray”)
Giovanni Pascoli, vita, opere e poetica (letture da “Myricae” e “Canti di Castelvecchio”)
Gabriele D’Annunzio, vita, opere e poetica (letture da “Il piacere”, “Alcyone”, “Il notturno”)

Le avanguardie
Marinetti e Il Futurismo, il Manifesto del 1909

Il nuovo romanzo europeo 
Panorama di autori (letture da F. Kafka, “Metamorfosi”)
Luigi  Pirandello,  vita,  opere  e  poetica  (letture  da “Il  fu  Mattia  Pascal”;  Uno,  nessuno,  centomila”,
“Novelle per un anno”)
Italo Svevo, vita, opere e poetica (letture da “La coscienza di Zeno”)

Poeti tra le guerre 
Giuseppe Ungaretti, vita, opere e poetica (letture da “L’allegria” e da “Il dolore”)
Eugenio Montale, vita, opere e poetica (letture da “Ossi di seppia” e “Satura”)
Umberto Saba, vita, opere e poetica (letture da “Canzoniere”)
Salvatore Quasimodo, vita, opere e poetica (letture da “Giorno per giorno”)
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Letteratura del dopoguerra
Il neorealismo, panorama di autori
Primo Levi, l’esperienza del lager (letture da “Se questo è un uomo”)
Italo Calvino, vita, opere, poetica (letture da “Il sentiero dei  nidi di ragno”; “Se una notte 
d’inverno…”; “Le città invisibili”)

 Gli  argomenti  sono  stati  trattati  seguendo  le  scansioni  temporali  previste  nella
programmazione didattica iniziale e definita in sede di dipartimento.

METODI

Durante tutto il corso dell’a.s. si sono alternate lezioni in presenza e on line. Attraverso l’uso di
classroom, per quasi tutti  gli  argomenti sono state preparate schede riassuntive ogni volta
sottoposte e spiegate alla classe. Oltre alla tradizionale lezione frontale, si è dato spazio al
dialogo e alla conversazione guidata e partecipata, allo scopo di coinvolgere i ragazzi e di
indirizzarli  a riflettere sulle tematiche proposte dai vari autori. Nel corso di verifiche orali e
scritte,  gli  alunni  sono stati  sollecitati  a intraprendere la rielaborazione di quanto studiato,
cercando di  sviluppare  capacità  critiche e  di  collegamento  tra  autori  ed  epoche storiche.
Nell’ultima  parte  dell’anno,  in  preparazione  dell’Esame,  si  è  lavorato  all’analisi  e
all’interpretazione di una rosa ampia di testi.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Nel  valutare  gli  alunni  sono  stati  presi  in  considerazione,  oltre  alla  frequenza  e  alla
partecipazione alle lezioni,  i seguenti criteri per il raggiungimento degli obiettivi:
- Partecipazione attenta e attiva alle lezioni;
- Studio delle lezioni ed eventuale approfondimento personale;
- Capacità argomentativa e chiarezza espressiva nelle prove scritte e in quelle orali
- Capacità di approfondimento dei contenuti proposti, di fare collegamenti tra autori, correnti,
epoche storiche.
- Nella correzione delle composizioni scritte sono stati presi in considerazione gli indicatori
generali e specifici della griglia condivisa. 
-  Per  le  lezioni  a  distanza, si  è  cercato  di  valutare  la  partecipazione,   la  volontà  di
approfondimento rispetto alle tematiche proposte.
   L’alunno/a in difficoltà è stato/a valutato/a soprattutto in rapporto a se stesso/a, cioè ai
progressi che è riuscito/a a conseguire rispetto al livello di partenza. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

  I ragazzi, in grande maggioranza, hanno partecipato attivamente alle lezioni in classe e on
line, dimostrando in buona parte interesse e coinvolgimento, adeguate capacità organizzative
ed espositive, anche considerando la difficoltà del periodo, raggiungendo livelli di conoscenza
della disciplina che vanno da un livello sufficiente a un livello buono, manifestando maggiori
difficoltà nella forma scritta.

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

        La questione meridionale attraverso l’opera di Verga 2 ore
     

Gli argomenti trattati, strettamente connessi al programma di Storia, hanno coinvolto la classe, dando

il via a discussioni e confronti anche rispetto alla situazione politica, e conomica e sociale attuale. 

Biella, 10 maggio 2021

Il docente
Prof. Giuseppe Anderi
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ALLEGATO A 

                            

                               ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
  

CLASSE __quinta sez. E________       

 

INDIRIZZO  Alberghiero   

  

DOCENTE  _Ramazio Elisa____________                   

 

INSEGNAMENTO _Matematica_____ 
  

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

 
Gli argomenti di matematica indicati nella programmazione di inizio anno sono stati svolti interamente, 

nonostante la pandemia in corso, seguendo le indicazioni definite in sede di dipartimento. 

L’anno scolastico è  iniziato con un ripasso per rispolverare certi argomenti utili ad affrontare il programma di 

quinta, in particolare sono stati ripresi i primi tre punti dello studio di funzione (dominio, intersezione e segno).  

Si allega programma svolto. 

 
 

METODI 
 

Durante le lezioni in presenza sono stati introdotti i nuovi argomenti,  scrivendo le regole alla lavagna ed 
effettuando esercizi. Questi ultimi sono stati presi dal libro di testo ed integrati tramite fotocopie o appunti 
anche multimediali. Il consolidamento delle competenze acquisite è avvenuto attraverso il lavoro degli studenti , 
svolgendo i compiti assegnati.    
Le lezioni in dad sono state svolte eseguendo da me gli esercizi utilizzando la lavagna a disposizione di Gsuite 
condivisa col gruppo classe. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione dei risultati è stata effettuata seguendo le indicazioni del dipartimento, considerando anche 
l’impegno profuso, le abilità sviluppate, le consegne dei lavori e i progressi maturati. Le verifiche scritte sono 

sempre state svolte durante le ore in presenza mentre le interrogazioni orali sono state effettute sia in dad  che 
in presenza. Sono anche stati somministrati  test durante la dad utilizzando moduli di Gsuite. 
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B  I  E  L  L  A 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Per quanto concerne il profitto si può affermare che quasi tutti gli alunni hanno acquisito le competenze 
richieste e che solo due  non hanno raggiunto una valutazione positiva, uno studente a causa di un totale 
disinteresse alla materia, di scarso lavoro personale e di lacune pregresse, l’altro studente a causa di difficoltà 

nell’apprendimento unito ad un superficiale impegno. 
 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA   
 

Gli argomenti di ed civica sono stati trattati come da indicazioni del dipartimento e non hanno riscontato alcun 

tipo di problema. Le valutazioni sono positive. 
 

Biella, 10 maggio 2021 

  

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                         Prof.ssa E. RAMAZIO 
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B  I  E  L  L  A 

 

 

                                    PROGRAMMA DI MATEMATICA 

                                         SVOLTO NELLA CLASSE V 
                                                         ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

                  
              ARGOMENTO:  LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 
 

            Unità didattica                                  Contenuti 

 

 

Dominio, intersezione e segno 

 di una funzione razionale fratta 

 

 

 Definizione di campo di esistenza o dominio di una funzione 

 Determinazione del dominio di una funzione razionale fratta 

 Calcolo delle intersezioni con gli assi cartesiani 

 Studio del segno e sua rappresentazione 

 

 

I limiti 

 

 

Le funzioni continue 

 

 

Calcolo dei limiti e forme 

indeterminate di funzioni 

razionali intere e fratte 

 Limite finito e infinito 

 Semplici operazioni sui limiti 

 

 Definizione di funzione continua 

 Semplici funzioni continue elementari 

 

 

 Limiti di funzioni razionali intere e razionali fratte 

 Forme indeterminate (0/0; / ) 

 

 

                    ARGOMENTO: DISCONTINUITA’ ED ASINTOTI 
 

            Unità didattica                                  Contenuti 

 

Discontinuità di una funzione 

razionale fratta 

 

Asintoti di una funzione 

razionale fratta 

 Classificazione delle discontinuità  

 Calcolo delle discontinuità di II e III sp  

 

 Definizione di asintoto 

 Asintoto verticale, orizzontale ed obliquo  

 

 

ARGOMENTO: CALCOLO INCREMENTALE 
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B  I  E  L  L  A 

 

            Unità didattica                                  Contenuti 

 

Derivate  

 

Calcolo delle Derivate 

 

Massimi e minimi di  

funzione razionale fratta 

 

 Definizione di derivata 

 Derivate fondamentali (funzioni algebriche) 

 

 Calcolo di semplici derivate di funzioni razionali  

 

 Definizione di punti di massimo e di minimo  

 Calcolo dei punti di massimo e minimo di una funzione razionale fratta 

 

   ARGOMENTO: STORIA DELLA MATEMATICA 
                                                                                                                                       
           

Cenni su Alan Turing, John Nash, Vito Volterra, Mauro Picone, Katherine Johnson 

                                                
 
 

                     ARGOMENTO: EDUCAZIONE CIVICA 
 

            Unità didattica                                  Contenuti 

SPID, il Sistema Pubblico di 

Identità Digitale e le funzioni 

one-way 

 

la crittografia e le funzioni one-

way 

 Spid cos’è e a cosa serve 

 dove posso usare SPID con particolare attenzione alla P.A.   

 Asintoto verticale, orizzontale ed obliquo  
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ALLEGATO A

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE: V E

INDIRIZZO: Sala e Vendita
 
DOCENTE: Davide Rastello

INSEGNAMENTO: IRC

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA :

La nuova Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana
per  l'Insegnamento  della  Religione  Cattolica,  siglata  a  Roma  in  data  28  giugno  2012,  segna  la  fine  della
sperimentazione. In essa, infatti, sono contenute le ultime indicazioni didattiche per l’insegnamento dell’I.R.C.
nel Secondo Ciclo di Istruzione e Formazione. Per ciò che concerne gli O. S. A., si è suddiviso il ciclo di studi in
due bienni (cl. I/II - cl. III/IV) e un ultimo anno conclusivo (cl. V).
Gli  obiettivi specifici di apprendimento (O.S.A.), come le stesse competenze, nello spirito delle indicazioni e
dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  sono  essenziali e  non  esaustivi;  sono declinati in  conoscenze e
abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a tre aree di significato:
antropologico- esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica. Essi sono:
Primo modulo di 16 ore:

a I Concilii Ecumenici nella Chiesa Cattolica
a.1 Il Sommo Pontefice
a.2 Il Collegio Episcopale
a.3 Il Concilio Ecumenico
a.4 Breve storia dei Concili Ecumenici
a.5 Il Concilio Vaticano Secondo

b La religione nell’epoca moderna
b.1 Le problematiche economico-sociali
b.2 Le disparità sociali e l’urbanesimo
b.3 Le religioni ed il lavoro
b.4 Le religioni e la politica
b.5 Il dialogo cristiano
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c La Questione Sociale
c.1 La risposta al Cattolicesimo Liberale ed al Marxismo
c.2 La Rerum Novarum
c.3 Lineamenti di Dottrina Sociale della Chiesa
c.4 Chiesa e Lavoro

Secondo modulo di 17 ore:

d La Chiesa nell’epoca contemporanea
d.1 Chi è la Chiesa?
d.2 La struttura ecclesiastica
d.3 Chi sono i Cristiani? Il ruolo dei laici
d.4 L’impegno personale civile, pastorale e missionario.

e Dio, Chiesa, Sacramenti, io
e.1 Chi è il Dio cristiano?
e.2 L’opera di Cristo nella Chiesa
e.3 I segni che salvano: il culto ed i Sacramenti
e.4 Amore e Responsabilità

f Cibo e Religioni
f.1 Purità e impurità
f.2 Ebraismo
f.3 Islam
f.4 Cristianesimo

g Conclusione
g.1 Coordinate per una nuova società possibile: responsabilità, sussidiarietà, carità
g.2 L’uomo al centro del piano di Dio
g.3 Dio al centro della vita dell’uomo?

METODI
Lezioni frontali in presenza e in didattica digitale integrata, lezioni multimediali, letture di articoli, discussioni,
ricerche personali o a gruppi di lavoro on line.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
CONOSCENZE previste per il V anno ABILITA’ previste per il V anno

 Ruolo  della  religione  nella  società
contemporanea:  secolarizzazione,  pluralismo,  nuovi
fermenti religiosi e globalizzazione;

 Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi
documenti  fondanti  e  all'evento  centrale  della
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo;

  Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento
fondamentale  per  la  vita  della  Chiesa  nel  mondo

 Motivare,  in  un  contesto  multiculturale,  le
proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana  nel  quadro  di  un  dialogo  aperto,  libero  e
costruttivo;

 Individuare la visione cristiana della vita umana
e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello
di altre religioni e sistemi di pensiero;

 Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane



contemporaneo;

 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio
e  della  famiglia;  scelte  di  vita,  vocazione,
professione;

 Il  magistero  della  Chiesa  su  aspetti  peculiari
della realtà sociale, economica, tecnologica.

con  particolare  riferimento  alle  relazioni
interpersonali,  alla  vita  pubblica  e  allo  sviluppo
scientifico e tecnologico; 

 Riconoscere  il  valore  delle  relazioni
interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il
cristianesimo;

 Usare  e  interpretare  correttamente  e
criticamente  le  fonti  autentiche  della  tradizione
cristiano-cattolica.

Le verifiche periodiche sono state effettuate tramite la valutazione della partecipazione al dialogo educativo,
della conoscenza degli argomenti trattati; alcune attività di ricerca di gruppo hanno costituito materiale per le
valutazioni.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe di compone di 11 alunni. Gli avvalenti all’ora IRC sono 4. La maggior parte degli alunni ha compiuto
insieme quasi tutto il percorso scolastico.
La classe, nell’arco dell’Anno Scolastico, ha dimostrato un comportamento sempre corretto e puntuale. 
L’impegno degli alunni avvalenti è stato costante come anche l’attenzione e la partecipazione. 
Si evidenziano particolari risvolti positivi nello sviluppo di un dialogo educativo anche con alcuni alunni non 
avvalenti del corso.
Gli  studenti  avvalenti  hanno  svolto  le  attività  proposte  durante  le  lezioni  in  modo  disciplinato,  con  vivo
interesse e piena motivazione verso tutti gli argomenti trattati..
La frequenza alle lezioni è stata generalmente assidua.
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente.

OBIETTIVI  E RISULTATI DI  APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI
EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento IRC, essendo facoltativo, non partecipa all’attribuzione della valutazione dell’educazione civica.

 

Prof. Davide Rastello

Biella, 10 maggio 2021



B  I  E  L  L  A

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
“GaeAulenti ”

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 V E 

INDIRIZZO SALA 

DOCENTE EMANUELE RAMELLA PRALUNGO

INSEGNAMENTO SALA E VENDITA 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA :

- La Birra (anche attraverso approfondimento fatto fare sotto forma di ricerca)
- I distillati;
- I liquori;
- L’enologia dalla vite al vino 
- I vini passiti e i vini speciali
- La legislazione vitivinicola 
- La degustazione e l abbinamento 
- I vini nazionali nelle singole regioni
- L’organizzazione  di  eventi  dalla  prenotazione  alla  realizzazione  dell’evento

(laboratorio)
- Vari tipi di cocktail 

Gli argomenti di cui sopra sono stati trattati sia in lezioni frontali che con lezioni a
distanza e lezioni laboratori ali.

METODI
Lezioni frontali;
lezioni laboratoriali;
ricerche personalizzate
Recuperi delle insufficienze a fine quadrimestre effettuati attraverso l’assegnazione di una verifica 
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CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche scritte;
interrogazioni orali; 
esercitazioni pratiche
Per i criteri di valutazione si rinvia ai criteri adottati dal dipartimento

OBIETTIVI RAGGIUNTI
la  classe  ha  acquisito  competenze  sufficienti,  buona  capacità  organizzativa  e  discreta
capacità di lavorare in gruppo

OBIETTIVI  E RISULTATI DI  APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI
EDUCAZIONE CIVICA
Il Contratto di lavoro in generale e la sua declinazione nel campo alberghiero 5 ore complessive.

Prof. Emanuele Ramella Pralungo

Biella, 10 maggio 2021
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ALLEGATO A

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASS  5  EB

INDIRIZZO SA  Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “E. Zegna”
 
DOCENTE Luciana Ferraris

INSEGNAMENTO  Scienze Motorie e Sportive

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA :

Gli argomenti svolti sono i seguenti:
-  Capacità  motorie:  apprendimento e controllo  motorio,  potenziamento fisiologico,  mobilità
articolare con esercizi di coordinazione generale, orientamento, equilibrio. Attività sviluppate e
considerate nei vari sport di squadra, individuali, acrosport, sport all’aperto in modalità teorica,
sia sincrona che asincrona, (DaD) e in parte pratica.
-  L’allenamento  sportivo:  i  principi  e  i  metodo  di  allenamento  (esempio,l’allenamento
funzionale, il Circuit Training); le fasi di una seduta di allenamento in base allo sport praticato.
- I regolamenti dei giochi di squadra (pallavolo, basket, calcio a 5).
- Capacità Condizionali: velocità, resistenza, forza e flessibilità applicata nei vari sport.
- Lavoro individuale su sport a scelta (o inerente l’attività sportiva) collegato alla dieta dello
sportivo.

Tutti  gli  argomenti  proposti  sono  stati  svolti  in  modalità  a  distanza  (DaD)  e  in  parte  in
presenza.

METODI
Lezione frontale, approfondimenti e ricerche su internet degli argomenti assegnati.
Non essendoci allievi  insufficienti,  le prove di recupero non si  sono rese necessarie. Ogni
argomento, è stato trattato e ripreso più volte per permettere agli allievi  più difficoltosi  di
assimilare meglio i concetti  essenziali.

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

Tel. 015-402748      Fax. 015-8496093
C.F. 90067580028

B  I  E  L  L  A

mailto:biis00700c@istruzione.it
http://www.iisgaeaulenti.it/


CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
I criteri e gli strumenti di valutazione fanno riferimento a quelli concordati dal Dipartimento di
Scienze Motorie.
Nel periodo DaD si è tenuto conto dell’impegno dimostrato e dei tempi di consegna dei lavori
richiesti.
Verifiche scritte, orali e pratiche su argomenti assegnati.
Sono state utilizzate le griglie di valutazione proposte nella programmazione iniziale.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe presentava un livello di partenza buono per la maggioranza degli allievi e un livello
tra il discreto e il buono per due alunni con difficoltà.
Nel corso dell’anno  scolastico, avendo molte lezioni in DaD, si è cercato di mantenere un
vivo  interesse  per  la  materia  con  ricerche  e  approfondimenti  su  internet  anche  su  sport
particolari e poco praticati. La classe ha sempre risposto in modo positivo e partecipativo. 
Complessivamente gli allievi si sono impegnati in modo serio e corretto nel corso dell’anno
raggiungendo gli obiettivi prefissati e migliorando le valutazioni.

OBIETTIVI  E RISULTATI DI  APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI
EDUCAZIONE CIVICA
Gli argomenti trattati di Educazione Civica sono due:
- La carta internazionale per L’Educazione Fisica riguardante il Fair Play e i suoi principi.
- La sicurezza è un dovere di tutti. Legge sull’omissione di soccorso.
L’obiettivo di chiarire in modo ampio la validità del Fair Play, non solo nell’attività fisica, ma
applicando questi  principi  nella  vita  e  l’importanza della  legge sull’omissione di  soccorso,
basilare fondamento per il rispetto e la correttezza personale di ogni individuo.
Sono state dedicate circa sei  ore per la trattazione degli  argomenti  e i  risultati  sono stati
apprezzabili.

 

Docente
Prof.ssa Luciana Ferraris

Biella, 10 maggio 2021
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Allegato A
Anno scolastico 2020/2021

CLASSE VE I.P.S.S.A.R. 

INDIRIZZO  Sala e vendita
 
DOCENTE Anderi Giuseppe

INSEGNAMENTO Storia

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA :

 Il  MONDO ALL'INIZIO DEL NOVECENTO

 La Seconda Rivoluzione Industriale, il nuovo colonialismo, verso la società di massa, il nazionalismo, il

socialismo e la questione operaia.

 L'età giolittiana: Giolitti e le riforme.

LA GRANDE GUERRA

 Le cause della Prima Guerra Mondiale, l’inizio della guerra, l’Italia in guerra, un nuovo tipo di guerra.

 La rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti.

 La guerra italiana.

 La fine della guerra: l'armistizio e le condizioni di resa della Germania.    

  

       IL PRIMO DOPOGUERRA E LA GRANDE CRISI 

 I problemi del dopoguerra, il dopoguerra dei vincitori, il dopoguerra degli sconfitti

 1929: la caduta di Wall Street e la grande crisi economica

 Il New Deal americano

  L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

 Il dopoguerra in Italia, nascita del movimento fascista, l'organizzazione del regime fascista,  Mussolini e

la costruzione della dittatura,  il  Partito unico,  l’antifascismo, la politica culturale e sociale,  la politica

economica, la politica estera.
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 La Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo, dalla Rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione di ottobre, la

costruzione dell’Unione Sovietica.

 Il Nazionalsocialismo in Germania, l’ascesa al potere di Hitler, lo Stato totalitario nazista.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Il mondo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale,  la guerra civile in Spagna   

 Una guerra  totale:  l'offensiva  tedesca,  l'intervento  italiano,  Pearl  Harbor  e  l'intervento  americano,  lo

sterminio degli ebrei, le prime sconfitte dell'Asse

 Il crollo del Fascismo e la Resistenza in Italia

 La fine della guerra

IL DOPOGUERRA

 Origini e conseguenze della Guerra Fredda

 La nascita della Repubblica italiana

 Approfondimenti di storia contemporanea (dal dopoguerra alla cadura del Muro di Berlino) 

ricerche individuali realzioneate alla classe)

 Gli  argomenti  sono  stati  trattati  seguendo  le  scansioni  temporali  previste  nella  programmazione
didattica iniziale e definita in sede di dipartimento.
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METODI

Durante tutto il corso dell’a.s. si sono alternate lezioni in presenza e on line. Attraverso l’uso di
classroom, per quasi tutti  gli  argomenti sono state preparate schede riassuntive ogni volta
sottoposte e spiegate alla classe. Oltre alla tradizionale lezione frontale, si è dato spazio al
dialogo e alla conversazione guidata e partecipata, allo scopo di coinvolgere i ragazzi e di
indirizzarli a osservare il mondo circostante. 
Al   fine di  far  acquisire  una maggiore consapevolezza del  lavoro storiografico,  sono stati
esaminati documenti significativi reperiti nel libro di testo. Molti argomenti sono stati introdotti
e/o approfonditi attraverso l'utilizzo di materiale filmato o fotografico. Per quanto riguarda la
parte di storia contemporanea a noi più vicina (dal secondo dopoguerra), oltre a una sintesi
dei principali avvenimenti della storia italiana e internazionale, ogni alunno/a ha sviluppato un
approfondimento relazionato alla classe in sede di verifica.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Nel  valutare  gli  alunni  sono  stati  presi  in  considerazione,  oltre  alla  frequenza  e  alla
partecipazione alle lezione,  i seguenti criteri per il raggiungimento degli obiettivi:

 Conoscenza degli eventi storici
 Collocazione degli eventi nello spazio e nel tempo
 Capacità di stabilire relazioni
 Comprensione ed uso della terminologia specifica
 Capacità di collegamento 
 Capacità di approfondimento individuale

   Nella valutazione, attraverso verifiche orali o scritte a domanda aperta, sono stati presi in
considerazione l’impegno profuso, la ricchezza e l’esattezza delle conoscenze, la capacità di
fare collegamenti, la chiarezza espositiva. 

         L’alunno/a in difficoltà è stato valutato/a soprattutto in rapporto a se stesso, cioè ai progressi
che  è  riuscito  a  conseguire  rispetto  al  livello  di  partenza.  Si  è  cercato  di  valutare  la
partecipazione alle video lezioni, la puntualità nelle consegne, la volontà di approfondimento
rispetto alle tematiche proposte. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

I ragazzi hanno partecipato attivamente alle lezioni in classe e on line, dimostrando in buona
parte  interesse  e  coinvolgimento,  adeguate  capacità  organizzative  ed  espositive,
raggiungendo livelli  di conoscenza della disciplina che vanno da un livello sufficiente a un
livello buono.

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

       Dall’elezione dell’Assemblea Costituente del giugno 1946 alla Costituzione del 1948  4 ore
       Caratteri della Costituzione Italiana  2 ore
       L’emancipazione della donna nel Novecento  2 ore

Gli argomenti trattati, strettamente connessi al programma di Storia, hanno coinvolto la classe, dando

il via a discussioni e confronti anche rispetto alla situazione politica, e conomica e sociale attuale. 

Biella, 10 maggio 2021

Il docente
Prof. Giuseppe Anderi
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