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NUMERO ALUNNI 16 

 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 

Risultato finale dello scrutinio dell’anno scolastico precedente 

 

n° studenti 
promossi 

n° studenti ripetenti la 
classe quinta 

16 1 

 

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. È 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. 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 nei 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, è stata 

concordata nei Dipartimenti e ha 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: 

 

 

 

Strumento 
ITA STO DETA ALIM CUC INGL FRANC MATE SALA SC.MOT. 

Verifiche orali X X x X X x x X 
  

Tema o 

problema X 
  X       

Prove 

strutturate 
   X     x x 

Prove 

semistrutturate 
  

x X 
 

x x X x 
 

Relazione   x  X  
     

Esercizi       x X 
 

x  

Casi pratici   x      
x 

 

 

 



 

4. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La maggior parte della classe ha manifestato interesse per le discipline dell’area tecnico 

professionale, dove ha raggiunto un buon livello di competenze, ha acquisito capacità 

organizzative e relazionali adeguate, dimostrando di saper lavorare bene in gruppo. 

Per quanto riguarda le altre materie invece, molti alunni non hanno evidenziato 

un’adeguata partecipazione al dialogo educativo, più volte è stato infatti necessario 

sollecitarli ad un atteggiamento più responsabile e ad una maggior consapevolezza nei 

confronti dei propri doveri scolastici. Il livello di preparazione raggiunto non è omogeneo 

e per alcuni studenti non è accettabile in tutte le discipline. 

All’interno della classe si possono infatti distinguere tre diversi gruppi:  

-un gruppo ristretto di alunni che, con un impegno serio e costante e un metodo di lavoro 

efficace ha sviluppato buone capacità organizzative, espositive e di rielaborazione dei 

contenuti appresi, conseguendo risultati buoni o ottimi nella maggior parte degli 

insegnamenti. 

-un secondo gruppo, le cui potenzialità non sempre sono state supportate da un metodo 

di studio adeguato perché prettamente mnemonico e superficiale, dimostra ancora 

scarsa autonomia e raggiunge risultati sufficienti solo se opportunamente guidato. 

- infine, il terzo gruppo è formato da alunni che non raggiungono le competenze minime 

in una o più discipline, anche se guidati, a causa di uno studio poco costante, una scarsa 

disponibilità a seguire le indicazioni dei docenti, un’ostinazione ad usare metodi 

compensativi non adeguati, nelle situazioni di difficoltà. 

 

  

5.  ALTRI ELEMENTI UTILI E SIGNIFICATIVI AI FINI DELLO        

SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

 

Nella classe sono presenti 4 studenti con certificazione DSA per i quali sono stati 

predisposti PDP con l’indicazione degli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati.  

 

 

 

 

 

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

 

Come da ordinanza, l’argomento è assegnato a ciascun candidato come segue: 

 

Traccia n.1 Coffee business: Cialdella Davide, Montagono Patrick, Dudu Andreea. 

 

Traccia n.2 Cocktail party: Calosso Noemi, Fusi Giada, Torasso Aurora. 

 



Traccia n.3 Gala Beneficenza: Brondola Sara, Georgescu Mariana Loredana, Callegaris 

Chiara. 

 

Traccia n.4 Pranzo Vegetariano: Barberis Erika, Filippi Francesca, DiBenedetto Luca, 

Zambito Nicolò (candidato esterno). 

 

Traccia n.5 Evento privato: Toro Alice, Marcon Daniele, Pessera Miriam 

 

 

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 

 

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” 

 

8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DI SIMULAZIONE DELL’ESAME DI 

STATO 

Il consiglio di classe ha programmato per il giorno 27 maggio 2021 una prova di 

simulazione dell’Esame di stato. 

9. 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. 

 

 

 

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. 

 

Terzo anno: “Mani in pasta” progetto con gli alunni della scuola materna e 

primaria di Cavaglià   

Quarto anno: Pranzo degli auguri di Natale per i detenuti presso Casa 

Circondariale di Ivrea (dicembre 2019) 

Progetto Peer Education-bullismo 

 

 

Quinto anno:  Sono stati individuati tre nuclei concettuali all’interno dei quali ogni disciplina 

ha trattato uno o più argomenti: 

 

• 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.  

 

 

 

Allegati  

 

ALLEGATI A (uno per insegnamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

LINGUA E 

LETTERATURA  ITALIANA  

Santamaria Giorgia 
 

STORIA  Santamaria Giorgia 
 

MATEMATICA  Cinelli Umberto 
 

SCIENZE   

DELL’ALIMENTTAZIONE  

Reale Emanuela 
 

DIRITTO  

TECN.AMMIN.VE 

DELLA  STRUTTURA 

RICETTIVA 

Spadaro Giovanni 
 

LINGUA INGLESE  Carrera Elisabetta 
 

LINGUA FRANCESE  Vergano Daniela 
 

LABORATORIO 

SERVIZI  ENOGASTRONOMICI 

-  

CUCINA 

Zuppardi Salvatore 
 

LABORATORIO 

SERVIZI  ENOGASTRONOMICI – 

SALA  E VENDITA 

Garutti Annika 
 

SCIENZE MOTORIE E   

SPORTIVE  

Di Giandomenico 

Daniele Fernando 

 

 

 

 

Cavaglia, 10 maggio 2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Cesare Molinari 

      "Firma autografa sostituita a          

mezzo stampa, ex art 3 comma 2,  

D.lgs. 39/93) 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE 5SC 
 
INDIRIZZO Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Settore Sala e Vendita   
 
DOCENTE VERGANO DANIELA  
 
INSEGNAMENTO FRANCESE  

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

I contenuti sono stati offerti in parte in presenza e in parte a distanza  

 

Les régions métropolitaines  

PACA   

Position, paysage, climat, cultures, industries,  

Gastronomie provençale  :produits typiques 

Plats : tapenade, ratatouille, tian, petits farcis, salade niçoise, soupe au pistou, daube, 

bouillabaisse, rouille, aïoli  

Attività in presenza / distanza  

 

Corse 

Position, paysage, climat, villes principales  

Gastronomie : produits typiques et plats, boissons 

Attività presenza/distanza  

 

Outre-mer français  

Antilles françaises : la découverte, colons, plantations et abolition de l’esclavage, position, 

paysage, climat, population, activités économiques 

Ile de la Réunion : position, paysage, climat, cultures 

Cuisine créole 

Rhum  

Attività a distanza e revisione in presenza  

http://www.iisgaeaulenti.it/
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HACCP 

Définition du système, les risques, les sept principes de l’HACCP, opérations de la marche en 

avant  

Attività presenza/distanza 

 

Alimentation équilibrée  

Objectifs PNNS français et CREA en Italie 

Conseils sur la consommation de fruits, légumes, produits laitiers, féculents, protéines, produits 

sucrés, alcoolisés et sel, eau et activité physique. 

Limitations pour les personnes avec un régime alimentaire médical 

Quelques exemples pour notre assiette équilibrée 

Attività presenza/distanza 

 

Conservation 

Surgélation, congélation, réfrigération  

Pasteurisation, stérilisation, sous-vide, séchage, déshydratation, lyophilisation 

Salage, fumage 

Les dates de péremption des aliments emballés  

Attività presenza 

 

METODI 

Lezione frontale, lezione partecipata:  

Comprensione di un testo scritto: ricerca di informazioni all’interno di testi scritti per sviluppare 

e confermare l’acquisizione di strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti su 

argomenti inerenti la sfera professionale. 

Verifica della comprensione e produzione orale: domande e rielaborazione orale del testo 

finalizzata all’uso del lessico precedentemente acquisito e all’acquisizione dei nuovi termini. 

Contributo personale degli alunni allo sviluppo dell’argomento se già trattato in altre discipline 

Verifica della pertinenza lessicale e dei contenuti acquisiti  nella produzione scritta: redazione 

di un testo guidato semplice e coerente riferito ai testi trattati. 

Il testo è talvolta affiancato da immagini, siti o brevi video per favorire la comprensione e la 

conoscenza dell’argomento trattato. Gli alunni hanno a disposizione testi riepilogativi e audio 

dell’argomento trattato 

Lezioni dedicate al ripasso con finalità di recupero in itinere 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte in presenza  

Interrogazioni orali in presenza e a distanza  

Moduli Google a distanza per verifiche scritte formative  

I criteri di valutazione sono esplicitati dalla griglia di valutazione del Dipartimento che individua 



gli indicatori dei voti in decimi da assegnare per la produzione scritta e orale, per la 

comprensione scritta e orale. Gli indicatori tengono conto della capacità di comprensione in 

contesto, della correttezza strutturale, della conoscenza del lessico adeguato e del livello di 

conoscenza dei contenuti 

La griglia viene adeguati alla difficoltà e alla complessità degli obiettivi posti.  

Nella valutazione complessiva si terrà conto delle eventuali modificazioni dell’impegno, della 

costanza, della partecipazione e delle reali capacità espresse. La griglia di Dipartimento 

prevede una sezione per le attività formative in presenza/distanza, sincrone/asincrone, per la 

partecipazione e lo svolgimento. 

Verifiche di recupero al termine dei due periodi 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Tre alunni dimostrano buone conoscenze, espongono in modo esaustivo gli argomenti proposti 

anche se il livello di autonomia e la capacità di collegamenti necessitano talvolta dell’intervento 

guidato del docente. 

Cinque alunni rivelano conoscenze non sempre esaurienti quando le loro potenzialità non sono 

supportate da studio costante. In tal caso necessitano l’intervento del docente per focalizzare 

l’argomento trattato. L’esposizione per alcuni di loro non è fluida e corretta. 

Almeno sette alunni raggiungono raramente le competenze minime per motivi differenti: 

mancanza di partecipazione o studio costante, metodo di studio inadeguato, scarsa disponibilità 

a seguire le indicazioni del docente, deboli potenzialità, ostinazione ad utilizzare strumenti 

compensativi inadeguati, che si esprimono in una conoscenza frammentaria degli argomenti e 

scarsa capacità espositiva anche se supportati dall’intervento del docente. 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

HACCP 

Définition du système, les sept principes de l’HACCP, opérations de la marche en avant  

6 ore  

Verifica orale  

Malgrado la difficoltà ad utilizzare un linguaggio tecnico specifico in lingua straniera, gli alunni 

sanno descrivere, in base alle loro capacità espositive, i contenuti essenziali.   
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B  I  E  L  L  A 

 
 
 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE: 2020/201 
 
INDIRIZZO: Enogastronomia settore Sala e Vendita 
  
DOCENTE: Prof. G.Spadaro 
 
INSEGNAMENTO: Diritto e tecnica amministrativa delle strutture ricettive e ristorative 
 

 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 

 

- GESTIONE ECONOMICA E AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA 

La contabilità dei costi 
Come si classificano i costi 
Costi fissi e costi variabili 
Costo totale, medio e marginale 
Costi diretti e costi indiretti 
Gli oneri figurativi e l’economicità della gestione 
La graduale formazione del costo di produzione 
- Il costo primo 
- Il costo complessivo 
- Il costo economico-tecnico 
La ripartizione su base unica dei costi comuni o indiretti 
Il Break even point (analisi del punto di equilibrio) 
Il diagramma di redditività 
 
La determinazione dei prezzi di vendita 
Metodo del costo totale (full costing) 
Metodo del food cost 
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- IL TURISMO E LE FONTI DEL DIRITTO  
Il fenomeno turistico  
Chi è il turista?  
Forme di turismo  
Il turismo sostenibile e responsabile  
I cambiamenti negli stili alimentari  
I consumi alimentari in Italia  
Gli effetti del turismo sull’economia nazionale  
 
Le fonti e le istituzioni nazionali e comunitarie (Educazione Civica)  
Gli Organi Costituzionali Italiani: 
Il Parlamento  
Il Governo 
Il Presidente della Repubblica 
La gerarchia delle fonti del diritto in Italia  
Le istituzioni dell’UE  
Le fonti del diritto comunitario:  

• Le fonti primarie  

• Le fonti derivate  
 
 

-  LA LEGISLAZIONE TURISTICA 
Le norme obbligatorie per l’impresa  
Gli obblighi dell’imprenditore  
I requisiti per l’avvio dell’impresa  
L’iscrizione nel Registro delle imprese e la Comunicazione Unica  
La capacità all’esercizio dell’impresa  
L’obbligo delle scritture contabili  
Le procedure concorsuali  
La tutela della privacy  
La privacy al ristorante  
La videosorveglianza nei pubblici esercizi  
La sicurezza e salute sul luogo di lavoro:  
- Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL)  
- I soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza  

• DATORE DI LAVORO 
• DIRIGENTE  

• RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)  

• RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ( RLS)  
• LAVORATORI  

• MEDICO  

- La valutazione dei rischi  
- Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  
- La vigilanza e il controllo  
La prevenzione incendi  
 
Le norme sulla sicurezza alimentare  
Il problema della sicurezza alimentare  
La strategia di sicurezza “dai campi alla tavola”  
L’EFSA  
Il piano di autocontrollo HACCP  
I controlli integrati nella filiera  
La tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari  
Le informazioni al consumatore: l’etichettatura 



La disciplina dei contratti di settore  
Il contratto ristorativo  
Le imprese ristorative  
Cos’è un contratto  
Le caratteristiche del contratto ristorativo  
Il menu  
Il contratto di catering  
Il contratto di banqueting  
Le norme da applicare ai contratti ristorativi  
Il Codice del consumo: la tutela del cliente-consumatore  
Il cliente contesta il conto  
La responsabilità del ristoratore  
Responsabilità del ristoratore per danni subiti dal cliente  
Responsabilità per vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori  
Responsabilità in un contratto di banqueting  
Risarcimento del danno non patrimoniale per nozze rovinate  
 
Le norme volontarie  
Il sistema di qualità  
Gli organismi di normazione e le ISO:   

• Le norme ISO  

• La certificazione della qualità ISO 9000/9001  
La certificazione di qualità ambientale  
I marchi  
Come vengono tutelati i marchi?  
I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari  
I marchi di qualità dei vini  
I prodotti a chilometro zero  
 
 

- LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE 
Il marketing: concetti generali 
L’evoluzione del concetto di marketing 
Il customer relantionship management (CRM)  
Il marketing turistico territoriale  
 
Le tecniche del marketing 
Il marketing strategico e operativo 
Il piano di marketing 
L’analisi della situazione esterna:  
– Le ricerche di mercato  
– l’analisi della domanda  
– l’analisi della concorrenza  
L’analisi della situazione interna: 
– La quota di mercato di un’impresa ristorativa 
– Il posizionamento dell’impresa sul mercato  
– L’analisi SWOT 
Gli obiettivi di marketing e il ciclo di vita di un prodotto: 
– il ciclo di vita di un prodotto 
Le strategie di marketing mix 
– la politica del prodotto 
– la politica dei prezzi 



– la distribuzione 
– le forme di comunicazione 

 

 - LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
Programmazione e controllo di gestione 
Perché programmare? 
I tempi della programmazione 
Il budget 
Come si costruisce il budget?: il budget economico 
Il controllo budgetario 
Vantaggi e limiti del budget 
 

 

METODI 

Nello sviluppo del programma ho adottato metodologie atte a stimolare l'interesse e la 

partecipazione all'attività didattica. 

Ho utilizzato molto spesso la lezione frontale e, per quanto è stato possibile, l’uso di un 

linguaggio semplice e nel contempo specifico, atto a fare apprendere gradatamente situazioni 

via via sempre più complesse.   

Ho sempre fatto riferimento a casi concreti e spesso a casi della esperienza degli alunni. Ho 

incentivato l'adozione di un metodo di studio atto a favorirne un'interazione tra teoria e pratica 

e a far recuperare le conoscenze pregresse.   

Per quanto concerne i sussidi didattici mi sono avvalso del libro di testo e di appunti dettati in 

classe o mediante la pubblicazione su Classroom di presentazioni, mappe concettuali, ed 

esercitazioni, utili a facilitare l’apprendimento e l’esposizione teorica degli allievi. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per la verifica e la valutazione degli apprendimenti ho utilizzato le prove scritte e quelle orali, 

queste ultime sotto forma di interrogazione completa e anche domande continue per valutare 

la loro partecipazione e attenzione costanti. Ho somministrato prove semistrutturate ed 

applicativi volti alla risoluzione di casi aziendali per verificare la loro capacità di calcolo e di 

risoluzioni di casi concreti di carattere giuridico-economico. 

Le verifiche scritte si sono basate sulla stesura di relazioni guidate da quesiti a risposta 

aperta, mentre per le prove semi-strutturate ho usato test, questionari, soluzione di problemi a 

casi aziendali. 

La valutazione si è basata maggiormente sulle competenze acquisite, sulla capacità di analisi 

ed elaborazione di dati e informazioni, e sulla capacità di esposizione e sintesi dell'argomento.  

Il programma è stato sviluppato secondo un’adeguata tempistica volta a far conseguire un 



apprendimento graduale e significativo. Durante l'anno scolastico ho alternato momenti di 

recupero con momenti di ripasso, utilizzando metodologie individualizzate per dare agli allievi 

un metodo di studio efficace. Nel secondo pentamestre, attraverso la DAD, ho intensificato i 

momenti di ripasso degli argomenti pregressi, a causa delle insufficienze riscontrate nel primo 

trimestre ma anche per non appesantire il programma con argomenti che meno si prestavano 

ad una didattica a distanza. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

L'azione formativa-educativa si è basata fortemente sia sulle relazioni che sul metodo di studio 

volto a valorizzarne le capacità di elaborazione del pensiero autonomo, oltreché ad elaborare 

una soluzione di un problema elementare partendo dalle conoscenze acquisite. 

Il processo di insegnamento-apprendimento è stato particolarmente complesso in quanto la 

classe non ha sempre risposto in modo costruttivo e partecipativo, in particolar modo alcuni 

allievi, anche se riportavano delle insufficienze nel primo trimestre, non si sono impegnati sia 

durante le azioni di recupero/ripasso né tantomeno durante lo sviluppo della rimanente parte di 

programma.  

Alcuni studenti, grazie al loro impegno continuo e costante hanno raggiunti adeguati risultati 

finali, evidenziando anche una buona capacità organizzativa ed espositiva, altri invece, a causa 

del loro impegno discontinuo e dell'atteggiamento poco partecipativo, hanno raggiunto 

insufficienti risultati finali. 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Le fonti e le istituzioni nazionali e comunitarie (7 ore annuali) 
Gli Organi Costituzionali Italiani: 
Il Parlamento  
Il Governo 
Il Presidente della Repubblica 
La gerarchia delle fonti del diritto in Italia  
Le istituzioni dell’UE  
Le fonti del diritto comunitario:  

• Le fonti primarie  

• Le fonti derivate  
 



 

 

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 

 

 

   

 

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 

 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE 5°SC 
 
INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 
  
DOCENTE Salvatore Zuppardi 
 
INSEGNAMENTO LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA. 
 

 

CONTENUTI DELL'OFFERTA FORMATIVA : 

Il programma è stato svolto completamente per quanto riguarda la prima parte dell'anno 

scolastico 

Programma svolto. 

● Le classi ristorative e il menu 

● Il catering 

● Il banqueting 

● l servizio a buffet 

● La gestione degli acquisti 

● Tipologie di produzione e innovazione 

● La sicurezza alimentare 

● ll sistema HACCP 

● La cucina internazionale.   

● L'organizzazione degli ambienti di produzione: cucina a spazio aperto e a spazi definiti.   

● Legame: caldo, freddo, misto.   

● La cucina europea:la Grecia.   

● La cucina europea: prodotti e piatti spagnoli.   

● La cucina europea: la Francia. 
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METODI 

● Lezione frontale         

● Video lezione attraverso meet 

● Utilizzo di classroom  

● Ricerche scritte. 

I recuperi si sono svolti in parte in itinere, con verifica finale . 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Criteri: la raccolta sistematica dei dati ha considerato il grado di conoscenza dei contenuti. 

  

● Interrogazioni scritte   

● Prove scritte individuali 

● Questionari, test, prove strutturate 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Grado di collaborazione e comportamento: la classe ha dimostrato nella maggior parte dei 
casi interesse e  profitto costanti per alcuni invece  interesse discontinuo e profitto graduale. 
                    
Relazione educativa 

Alunni – alunni       buono    x discreto          scarso 

Alunni – insegnante     x buono         discreto             scarso 

 
Difficoltà emerse nel percorso d’apprendimento 

 scarsa applicazione (solo alcuni casi)      limiti temporali per lo svolgimento dei programmi 

 inadeguatezza del metodo di studio       mancanza di disciplina      carenza di interesse 

  

Livello d’apprendimento conseguito dalla classe 

Buono                                          20% alunni  

Adeguato                                 70% alunni  

Scarso                                 10%  alunni  

 
Raggiungimento obiettivi programmati:   Si   No  In parte 
 

 

 

 



OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

Gli argomenti  di educazione civica sono stati svolti nella seconda parte dell’anno scolastico, 

sono stati effettuati 4 ore di lezione a distanza (sincrona),  ho riscontrato una partecipazione 

attiva da parte degli alunni, alla fine dell’attività  hanno svolto una ricerca suddivisi in gruppi, 

discutendo l’elaborato in classe. 

Argomenti: 

● La  qualità alimentare 

● Culture alimentari 

● La classificazione di gamma, 

● La concentrazione di princìpi alimentari 

 

 

 
Cavaglià, 10 Maggio 2021                                             Il  Docente  

Zuppardi Salvatore                
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE 5^SC  
 
INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 
  
DOCENTE ELISABETTA CARRERA 
 
INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

 

Gli argomenti di seguito elencati sono stati svolti in parte in presenza, in parte a distanza, in 

modalità sincrona. 

 

From “Mastering Cooking&Service”.  Autori: Catrin Elen Morris with Alison Smith. 
Editore: ELI Publishing. 
 

 
Unit 9 Diet and Nutrition 
 
Types of diets: origin of the word diet, fad slimming diets, doctor-prescribed diets, life-style 
diets. (appunti) 
 
Macrobiotics: origin of the word 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. (appunti) 
 
 
The Mediterranean diet: food included in the Mediterranean diet, characteristics of the food and 
the cooking methods included in the Mediterranean diet, recommendations, the Mediterranean 
diet as part of the UNESCO’s intangible cultural heritages, UNESCO definition and aim. 
 
The vegetarian diet: different reasons why people become vegetarian, food included in the 
vegetarian diet, positive and negative aspects of a vegetarian diet, coping with the lack of 
nutrients in a vegetarian diet. 
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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, coping with the lack of nutrients in a vegan 
diet.  
 
Raw food diet: characteristics of the raw food diet, cooking food in a raw food diet, negative 
consequences of a raw food diet. 
 
 
Fruitarianism: food included in the fruitarian diet, principles of the fruitarian diet, Ayurveda: 
origins of the word, and principle, negative aspects of fruitarianism. 
 
The food pyramid: definition, the characteristics of the three different nutrition guides introduced 
by the USDA in 1992, 2005 and 2011 (appunti) 
 
Dietary Guidelines for Americans: release, definition, aim, current edition. 
 
 
Gli argomenti di seguito elencati sono stati trattati su appunti forniti dall’insegnante che 
sostituiscono e in alcuni casi ampliano quanto contenuto nel libro di testo. 
 
Beer (appunti) 
 
The history of beer: beer in Ancient Babylonia, beer in the Middle Ages, the introduction of hops 
in the 17th century.  
 
The ingredients of beer.  
Water: types of water. 
Grains: types of grains. 
Hops: hop, kinds of hops used in the beer brewing. 
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. 
 

 
The world of wine (appunti) 

 
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, desserts wine, 
conversational wines. 
 



The wine label: characteristics of a wine label 
 
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. 
 
Terms used to describe a wine: bouquet, aroma, body, finish, fruity, oaky.  
 
The four steps in tasting: look, swirl, nose, taste. 
 
English wines: Vines and vineyards in England, grapes and characteristics of the English wines. 
 
Californian wines: the climatic zones, the main wine growing regions in California, the Napa 
Valley, the most important Californian wines. 

 
A job interview 
Giving personal information, speaking about education, speaking about internships and 
previous work experiences, speaking about future ambitions and intentions, giving reasons for 
sending a CV, speaking about personal skills, qualities, and flaws. 
 
 
Educazione Civica 
 
The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) :  definition, aim, meaning of integrated goals, 
motto, the life-changing zeros, partnership. 

 
 

 
Cavaglià 10 maggio 2021                                                           L’Insegnante 
                                                                                                    Elisabetta Carrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              

METODI 

I contenuti linguistici di ogni lezione sono stati presentati in contesti significativi, sempre il più 

vicino possibile a quelli reali, spesso con l’aiuto di immagini e filmati. Molta importanza è stata 

data alla partecipazione attiva degli alunni, perciò la lezione frontale 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. 

Alcuni argomenti sono stati presentati con il supporto di immagini e video.   

Le lezioni si sono svolte in parte in presenza, in parte a distanza, con modalità sincrona, 

mediante l’utilizzo di Google Classroom per inviare sia il materiale riguardante gli argomenti 

trattati nelle videolezioni, sia comunicazioni, per assegnare e ricevere i lavori degli studenti sugli 

argomenti trattati durante l’anno.  

 

 SPAZI E TEMPI 

Le attività sono state svolte in parte all’interno dell’aula, dove, quando necessario, si è fatto uso 

della LIM, in parte a distanza mediante video lezioni, sempre in modalità sincrona. Il monte ore 

previsto è stato suddiviso in tre periodi settimanali di 45 minuti ciascuno, ai quali è stato aggiunto 

un modulo settimanale extra-curricolare, dedicato ad interventi di recupero o approfondimento 

rivolto a piccoli gruppi di alunni divisi in fasce di livello.  

 

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.   

Come tipologia,  per le prove scritte si è privilegiata la comprensione di testi su argomenti  

riguardanti la ristorazione e domande aperte sugli argomenti svolti, dove oltre al contenuto,  

sono state valutate le competenze linguistiche acquisite e l’uso della terminologia specifica.  



Nelle prove orale sono state valutate sia le abilità comunicative, sia la capacità di riferire i 

contenuti appresi, usando la terminologia specifica appropriata. 

Il recupero è stato svolto sia in itinere, sia alla fine di ogni quadrimestre. E’ stato inoltre messo 

a disposizione un modulo pomeridiano extra-curricolare in cui, a seconda delle esigenze si sono 

svolte attività di recupero o approfondimento. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il livello di preparazione raggiunto non è omogeneo e non per tutti  accettabile.  All’interno della 

classe si distinguono chiaramente tre gruppi: un gruppo formato da tre alunni 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. Un alunno in particolare ha partecipato in modo attivo e 

costruttivo alle lezioni, fornendo spesso con i suoi interventi spunti di approfondimento 

interessanti, sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista linguistico.  

Un secondo gruppo ha maturato nel corso dell’anno maggior consapevolezza e senso 

di  responsabilità, ha cercato di mettersi in gioco, impegnandosi, in alcuni casi con tenacia, 

per  superare le difficoltà incontrate. Anche se i suddetti studenti non hanno ancora acquisito 

autonomia dal  punto di vista linguistico, hanno comunque raggiunto gli obiettivi previsti per la 

classe quinta. 

Infine un terzo gruppo formato da alunni poco consapevoli dei propri limiti e dei propri 

doveri  scolastici, ha evidenziato un’attenzione non costante e superficiale durante le lezioni, 

un  impegno domestico saltuario, dimostrandosi non sempre 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 accettabili.  

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
The 17 Sustainable Development Goals: definition, aim, meaning of integrated goals, motto, 



the life-changing zeros, partnership. 
 
Alla parte di Educazione Civica sono stati dedicati tre moduli orari, così suddivisi: lezione 

frontale, consultazione pagina web sdgs.un.org e visione video Sustainable Develpoment Goals 

explained with three useful tips 

 

 
Cavaglià 10 maggio 2021                                                               L’Insegnante 

  

                                                                                   Elisabetta Carrera 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE 5SC 
 
INDIRIZZO Enogastronomia settore Sala e Vendita 
  
DOCENTE Cinelli Umberto  
 
INSEGNAMENTO Matematica 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

 

Argomenti di ripasso. Funzione esponenziale e funzione logaritmo con base compresa tra 0 

e 1 e con base maggiore di 1. Grafici. Proprietà dei logaritmi. Espressioni con i logaritmi.  

Funzioni. Definizione di funzione. Dominio e codominio. Espressione analitica ed esempi. 

Classificazione delle funzioni in algebriche e trascendenti. Funzioni elementari: polinomiali, 

razionali, irrazionali, intere e fratte. Funzioni esponenziale e logaritmica. Rappresentazione 

sagittale e grafico cartesiano. Grafici delle funzioni elementari. Esercizi di determinazione del 

dominio di funzioni composte. Funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti.  

Limiti di funzioni. Intervalli della retta reale. Intervalli limitati e illimitati. Definizione intuitiva di 

limite. Limiti delle funzioni elementari studiate. Costruzione di tabelle per la verifica intuitiva del 

limite. Limite destro e limite sinistro. Calcolo del limite di funzioni polinomiali, razionali fratte, 

semplici funzioni irrazionali, esponenziali e logaritmiche. Limite di una funzione composta. 

Aritmetizzazione parziale del simbolo di ∞. Forme indeterminate ∞−∞ e  
∞

∞
   e   

0

0
 . Enunciato 

del teorema di unicità del limite.  

Continuità. Definizione di continuità di una funzione. Interpretazione geometrica. Enunciati di: 

Teorema di Weierstrass, Teorema degli zeri e Teorema dei valori intermedi. Punti di 

discontinuità (cenni). Asintoti verticali ed orizzontali. Cenni sulla classificazione dei punti di 

discontinuità.  

 

Grafico probabile di una funzione. Esercizi di studio del grafico probabile di una funzione. 

Studio del dominio, simmetrie, segno, intersezione con gli assi, asintoti e limiti. Tracciare il 

grafico probabile a partire dalle informazioni ricavate.  

Derivabilità. Definizione di derivabilità illustrata mediante rappresentazioni grafiche. 

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


Interpretazione geometrica del concetto di derivabilità. Retta tangente al grafico in un punto e 

relativa equazione. Derivate delle funzioni elementari. Derivata di una funzione composta. 

Derivata del prodotto e derivata del rapporto di funzioni. Massimi e minimi relativi. Enunciato 

del teorema di Fermat e studio degli zeri della derivata prima. Criterio di monotonia: studio del 

segno della derivata. 

Educazione civica. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). I vantaggi dell’utilizzo dello 

SPID. Attivazione dello SPID (facoltativa). Stesura di una ricerca sullo SPID usando uno degli 

applicativi Google con valutazione delle fonti. 

 

I contenuti sono stati trattati in parte in didattica in presenza ed in parte a distanza. 

 

METODI 

 

Metodologie didattiche utilizzate: didattica a distanza, lezione frontale dialogata, studio di caso, 

scaffolding, flipped learning.  
 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Strumenti di verifica: moduli Google, interrogazioni orali, verifiche scritte. 

Criteri di valutazione attività in presenza: Conoscenza, Comprensione, Analisi e sintesi, 

Esposizione, Capacità di valutazione.  

Descrittori di osservazione attività a distanza: Assiduità, Partecipazione, Interesse, 

Competenze digitali. Approccio didattico strutturato in curriculum a spirale finalizzato al 

recupero degli apprendimenti. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La maggior parte della classe ha raggiunto in maniera parziale i risultati di apprendimento:  
• utilizzo del linguaggio e dei metodi della matematica ai fini dell’organizzazione e della 

valutazione adeguata di informazioni qualitative e quantitative 

• utilizzo delle strategie del pensiero razionale negli aspetti algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche ed elaborare soluzioni 

In particolare la maggior parte della classe dimostra scarsa autonomia nello svolgimento delle 

attività. La restante parte degli alunni dimostra al contrario una maggiore capacità di elaborare 

e generalizzare i procedimenti matematici ed una consolidata competenza matematica. 
 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Argomenti: Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). I vantaggi dell’utilizzo dello SPID. 



Attivazione dello SPID (facoltativa).  

Attività: Stesura di una ricerca sullo SPID usando uno degli applicativi Google con valutazione 

delle fonti. L’attività è stata svolta in n. 2 ore di lezione.  

Risultato di apprendimento: consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie informatiche e 

dell’utilizzo dello SPID.  
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE 5SC 
 
INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA SETTORE SALA E VENDITA 
 
DOCENTE GARUTTI ANNIKA 
 
INSEGNAMENTO  TECNICA DEI SERVIZI SETTORE SALA E VENDITA 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 

 

• Gli eventi speciali “Catering e banqueting: definizione tecniche, il banqueting manager, la 

conoscenza privata del committente, la pianificazione dell’evento, l’organizzazione dell’evento, 

la realizzazione dell’evento in location, il trasporto degli alimenti, il legame caldo- freddo, 

haccp. Estro e armonia. Briefing, check list, job description (In presenza, in classe) 

 

• Riconoscere la qualità: le aspettative della clientela, qualità e ristorazione, sistemi di qualità, le 

norme di legge, filiera alimentare. Dalla quantità alla qualità: saper valutare, 

l’approvvigionamento, standard qualitativi, ristorazione etica, ristorazione sostenibile, 

coefficienza.  Principi di marketing:  analizzare il mercato, tipologie di utenza,principali richieste 

del mercato, strumenti di vendita. Qualità igienica, professionale, etica, attrezzature e ambiente, 

qualità d’immagine. (Dad,modalità sincrona) 

• Le abitudini Alimentari: dalla cucina, passando per la gastronomia fino all’enogastronomia 

moderna. Fattori Culturali, fattori estetici. (Dad, modalità sincrona) 

• Marketing Ristorativo: Il concetto applicato alla ristorazione, Marketing Mix, le 5P, i target-

caratteristiche. L’offerta gastronomica: il menu con i suoi aspetti: comunicativo, persuasivo, 

informativo, tecnico, gastronomico. Avvio apertura locale, aspetti tecnici applicati alla 

ristorazione (Dad, modalità sincrona) 

• Web reputation: il valore della propria immagine sui social. La comunicazione in funzione di un 

colloquio di lavoro. L’immagine da ristoratore. Caso pratico su web. (Dad, modalità sincrona) 
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• Servizi a tema: Tea Time, enogastronomia internazionale, salmone affumicato. 

 

APPROFONDIMENTI: 

- Scelte personali in sala: realizzazione di un tavolo a scelta personale, armonico, in linea con 

il servizio del giorno 

- L’Organizzazione nel dettaglio, prova pratica a casa di organizzazione evento su richiesta di 

un committente 

- CAFFETTERIA CREATIVA: Creazione di una preparazione di caffetteria e realizzazione al 

bancone bar.  

- Organizazione evento, strutturata, scritta.  

(Pratica, in presenza, in laboratorio) 

 

METODI 

Lezioni frontali, Esercitazioni pratiche (lavoro di gruppo o individuale in autonomia)Problem 

solving (sia teorico che pratico). Libri di testo, dispense fornite, Esempi pratici in Laboratorio.  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli spazi utilizzati sono stati principalmente i Laboratori di Sala e Bar per lo svolgimento delle 

esercitazioni pratiche. La classe per verifiche e/o lezioni teoriche. Queste ultime svolte nel blocco 

di 4 ore consecutive a cui si è alternata una verifica strutturata. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Comprensione, Esposizione, Contenuti, Terminologia Tecnica, Rielaborazione e Capacità 

critica,   Applicazione Tecnica. Partecipazione attiva alla professione. 

Livello medio di conoscenza della disciplina: Buono  

Livello medio di approfondimento personale degli argomenti correlati: Discreto 

Livello medio di capacità organizzativa personale e/o di gruppo: Buono 

Capacità media organizzativa/tecnico professionale: Buona 

Capacità relazionali collegate alla disciplina di indirizzo: Buone 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

Livello di interesse, applicazione e approfondimento: Discrete 
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE V sez. SC  
 
INDIRIZZO Enogastronomia settore Sala e Vendita 
 
DOCENTE Reale Emanuela 
 
INSEGNAMENTO Scienza e Cultura degli Alimenti 

 

 

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. 
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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 16 alunni, si presenta in parte unita e predisposta ad un lavoro 

collaborativo. L’attenzione e l’impegno non sono stati costanti: la DDI ha attenuato la 

partecipazione attiva della maggior parte degli alunni. L’applicazione nello studio si è 

diversificato: per alcuni alunni è sempre stato costante e adeguato; per altri è stato superficiale 

ottenendo risultati appena sufficienti o insufficienti. Nel dettaglio: tre alunni hanno raggiunto 

risultati buoni acquisendo conoscenze appropriate, capacità di rielaborazione di un testo e di 

esposizione adeguata sfruttando anche le competenze tecnico-professionali; tre alunni hanno 

raggiunto un livello discreto, anche se alcuni di loro avrebbero potuto ottenere risultati migliori. 

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. Un’alunna non frequenta dall’inizio del secondo quadrimestre. 

 

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. 



 

 

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 

 

 

   

 

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 

 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE 5 SC 
 
INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA-SETTORE SALA E VENDITA 
  
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, corse 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 
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Corretti valori nello sport: il FAIR PLAY 
 

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. 

 
 

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  

 

 

CAVAGLIA’ 10 Maggio 2021                                                                                       L’INSEGNANTE 

                                                                                                              DANIELE FERNANDO DIGIANDOMENICO 
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Allegato A 
 
Anno scolastico 2020/2021 
 
Classe V sez. S Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera 
 
Disciplina ITALIANO 
 
Docente GIORGIA SANTAMARIA  
 
 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
1. Programma svolto  

PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO 
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. 

- ItaloSvevo e il romanzo psicologico. 

- Analisi di alcuni brani tratti da “La coscienza di Zeno”. 

- Luigi Pirandello e il relativismo conoscitivo. 

- Letturaintegrale di “Così è, se vi pare”. 

- Analisi di alcuni brani tratti da “Il fuMattia 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 note d’inverno un viaggiatore. 

- Cenni a Cesare Pavese, vita, opere, “Il mestiere di vivere”. 

- La luna e ifalò. 

- La casa in collina. 

- Tra donne sole. 

- Cenni a Pierpaolo Pasolini. 

- Ragazzi di vita. 

- Una vita violenta. 

- Visione di alcuni stralci di “Comizid’amore”. 

 
Libro di testo: “La mialetteratura, 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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OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA: 
 
Ore di lezione: 7 
 
Argomenti trattati: 

- 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 

 

METODI 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (audiovisivi, multimediali etc.) 

 

È 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 

statiutilizzati dagli allievi in ambito domestico. Fondamentale la Piattaforma Classroom. 

Desidero sottolinearel’importante lavoro di raccolta appunti, presentazioni, lavori di gruppo ed altro 

material con il sistema cloud ONEDRIVE, DRIVE, DOCUMENTI GOOGLE, ECC. 

Inoltre, con l’introduzione della Didattica a Distanza c’èstato 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 

 

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 

ed in presenza. Prove scritte di tipo argomentativo. 

 

about:blank
about:blank


 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“GaeAulenti”  

 
 

 

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.itSede 
Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)   Tel. 015-

402748   Fax. 015-8496093 
C.F. 90067580028 

 

B IE LLA 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

In relazione agli obiettivi programmati, in termini di acquisizione di competenze, 

conoscenze e capacità, la classe si può dividere 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. 

 

Cavaglià, 2 maggio 2021 
 

La docente 
 

 

about:blank
about:blank


 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“GaeAulenti”  

 
 

 

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.itSede 
Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)   Tel. 015-

402748   Fax. 015-8496093 
C.F. 90067580028 

 

B IE LLA 

Allegato A 
 
Anno scolastico 2020/2021 
 
Classe V sez. S Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera 
 
Disciplina STORIA 
 
Docente GIORGIA SANTAMARIA 
 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
1. Programma svolto  

PROGRAMMA SVOLTO STORIA 

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, dalla 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. 

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


 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“GaeAulenti”  

 
 

 

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.itSede 
Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)   Tel. 015-

402748   Fax. 015-8496093 
C.F. 90067580028 

 

B IE LLA 

- Lo stato totalitario sovietico da Lenin a Stalin. 

- 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 

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

Ore di lezione: 7 

Argomenti trattati: 

- 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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2. Metodi e mezzi del percorso formativo della disciplina 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (audiovisivi, multimediali etc.) 

 

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. 

 

 

Spazi e tempi 

Lo spazio è stato tradizionalmente l’aula, data anche la caratteristica della materia. Per tutto 

l’anno scolastico dopo un iniziale momento di “smarrimento”, gli spazi e i tempi sono diventati 

quelli della Didattica a Distanza: comunicazioni, la programmazione delle attività e delle 

verifiche tramite il Registro Elettronico e la Piattaforma Classroom per l’assegnazione dei 

compiti e per la programmazione delle attività e delle Videolezioni con Meet, la e mail 

istituzionale, il cloud Drive e anche OneDrive. 

 

 

1. Criteri e strumenti 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. 
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2. Obiettivi raggiunti dalla classe rispetto al livello di conoscenza della disciplina, 

rispetto al livello di capacità organizzativa, espositiva, tecnico-professionale  

 

In relazione agli obiettivi programmati, in termini di acquisizione di competenze, 

conoscenze e capacità, la classe si può dividere 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. 

 

Cavaglià, 2 maggio 2021 
 

Il docente 
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