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Classe  QUINTA sez. BT 
 



 

NUMERO ALUNNI: 13 

 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 

Risultato finale dello scrutinio dell’anno scolastico precedente 
 

n° studenti 

promossi 

n° studenti ripetenti la 

classe quinta 

14  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 tutte le settimane. 

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 stati in presenza tutte le 

settimane. 

 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 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 9 aprile. 

 Dal 12 aprile al 28 maggio, la frequenza delle classi quinte è stata regolare, in 

presenza per tutta la classe 

 Dal 31 maggio fino al termine dell’anno scolastico le classi quinte frequenteranno le 

lezioni In DaD.     

 Si precisa che per tutta la durata dell’anno scolastico le lezioni di Italiano e Storia si 

sono svolte con modalità a distanza. 

 

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 Orali  Tema/  

esercizi 

Prove 

strutturat e 

Prove 

semi 

strutturate 

Relazion e 

tecnico_ 

professionale 

Attività 

laboratoriali/

pratica 

Compito di 

realta’/situazione/ 

problema 

Lingua e letteratura 
italiana 

x x  x    

Storia x   x    

Lingua straniera 

(Inglese) 
x  x x    

Matematica  x     x 

Laboratorio di 

Enogastronomia 

(Cucina) 
x  x x  x x 

Laboratorio di 
enogastronomia (Sala) 

x       

 Scienza degli Alimenti x x x x   x 

Diritto e Tecnica 
Amministrativa 

x x x x x  x 

Seconda Lingua 
Straniera (Francese) 

x  x x  x  

Scienze motorie x  x   x x 

Religione        
 
 
 



 

3. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Il percorso scolastico della classe 5 BT è stato in questi anni spesso di difficile gestione: 

dopo il terzo anno il gruppo classe si è parecchio ridotto e il gruppo rimasto si è assestato 

ed ha cominciato a rispondere positivamente alle sollecitazioni dei docenti. Purtroppo la 

situazione epidemiologica, con la discontinuità dell’insegnamento e l’alternanza con la 

DaD, non ha sempre favorito l’approfondimento dei contenuti delle varie discipline e chi 

ne ha maggiormente risentito sono stati gli alunni più fragili. 

Tuttavia, la classe nel complesso ha raggiunto un livello di competenze più che sufficiente, 

con risultati anche buoni per alcuni alunni e al limite della sufficienza per altri alunni.  

Il comportamento è stato generalmente corretto, tuttavia la frequenza per alcuni alunni è 

stata poco costante. Nel corso dell’anno infatti un alunno si è ritirato. 

Sebbene l’impegno in classe sia stato produttivo per alcuni alunni, in alcune materie e per 

alcuni allievi l’impegno e l’interesse personali sono stati piuttosto superficiali o scolastici 

e non sempre adeguati alle richieste. La partecipazione è stata attiva per alcuni allievi che 

hanno dimostrato interesse e volontà di apprendimento, soprattutto per le discipline di 

indirizzo, ma in particolare nelle attività laboratoriali una parte della classe non ha dato 

una grande prova di disponibilità e buona volontà, con risultati quindi non omogenei.  

Per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, quasi tutti gli allievi hanno partecipato 

in modo abbastanza costante e in generale coerente con quanto evidenziato nelle attività 

didattiche in presenza. La restante parte della classe ha acquisito i concetti proposti in 

modo nozionistico, senza però avere la capacità di utilizzarli per affrontare i problemi 

proposti. 

La classe ha mediamente raggiunto un livello soddisfacente per quanto riguarda la 

capacità espressiva, nell’ambito di un linguaggio semplice e lineare. Per le abilità di 

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

autonomia e correttezza espressive, richiesti nel lessico specialistico ed alcuni hanno 

evidenziato in generale problemi di fluidità e chiarezza. 

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

mediamente adeguato, tuttavia nell’ambito delle attività di pratica professionale emergono 

alcune criticità, legate per esempio al rispetto delle scadenze, alla superficialità con cui 

alcuni alunni si sono approcciati alla materia, alla scarsa costanza e applicazione 

nell’impegno. 

  



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

 

Nella classe sono presenti tre studenti con certificazione DSA/BES per i quali sono stati 

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

Vi sono 5 alunni certificati in base alla legge 104/99, dei quali due affronteranno la prova 

d’esame con le modalità previste dal PEI; altri due affronteranno la prova d’esame ai fini 

del rilascio della certificazione ed infine un alunno per il quale non si prevede prova 

d’esame e per il quale la scuola provvederà al rilascio della certificazione delle 

competenze. (Tutta la documentazione relativa agli alunni interessati è raccolta nell’ 

allegato D) 

 

 

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

1a) 

 

AROUF HASSAN TRACCIA N. 1 

BEDIN EDGARDO ANGELO TRACCIA N. 1 

CILLO GAIA TRACCIA N. 1 

COVOLO MATTEO TRACCIA N. 2 

DEVICIENTI RICCARDO TRACCIA N. 2 

IGNINI MATTEO TRACCIA N. 3 

MAGAGNATO TOMMASO TRACCIA N. 3 

MAIORANO ANDREA TRACCIA N. 4 

MALESEVIC ALEKSANDAR TRACCIA N. 4 

MAZZILLI CANTONO BRYAN TRACCIA N. 5 

RAINERO LUCA TRACCIA N. 1 

TANZI FILIPPO TRACCIA N. 5 

 

  Gli argomenti assegnati ad ogni candidato sono raccolti nell’ allegato B 
 
 
 

6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 
DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 

CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL 

COLLOQUIO ORALE 

L’elenco dei testi di italiano è raccolto nell’ allegato C 

 

7. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DI SIMULAZIONE 

ALL’ESAME DI STATO 

Il consiglio di classe ha programmato nel giorno 28 maggio la prova di simulazione 

dell’Esame di stato. 

 

 



 

8. PCTO, STAGE E TIROCINI 
La classe ha seguito un progetto di PCTO durante il triennio in applicazione delle 

norme previste dalla L. 107/2015. Sono state svolte da parte degli alunni attività di 

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

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

periodi di stage lavorativo presso aziende o enti del settore, nel corso dell’anno 

scolastico 2018-19 (mese di febbraio) e dell’estate 2019. 

 Alla commissione sarà messo a disposizione il portfolio contenente il dettaglio del 

percorso di ASL di ogni singolo allievo.  

 

 

9. ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA COSTITUZIONE NEL TERZO E QUARTO ANNO E 

DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA NEL QUINTO 

ANNO. 

 Attività di educazione alla cittadinanza globale a cura dell’associazione Mani 

Tese Pratrivero OdV e del Centro territoriale per il volontariato 

 Progetto MARTINA 

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

 Corso online sulla celiachia 

 Educazione Civica (le attività svolte e trasversali ad ogni disciplina sono 
indicate nell’ allegato E) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati : 
 
ALLEGATI A (percorso formativo delle singole discipline) 

ALLEGATI B (argomenti assegnati a ciascun candidato) 

ALLEGATI C (raccolta di testi di lingua Italiana) 

ALLEGATI D (relazioni docenti di sostegno e PDP alunni BES/DSA) 

ALLEGATO E (attività di Educazione Civica) 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE: 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  Garrone Enrico 
STORIA      Garrone Enrico 
LINGUA INGLESE     Facciotto Maria Maddalena 
MATEMATICA     Rossi Alberto 
DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA  Lora Lamia Donin Mario 
SCIENZA DEGLI ALIMENTI    Stefanoli Cinzia 
LABORATORIO di CUCINA    Bozzone Stefano 
LABORATORIO di SALA    Zona Susanna / Pitarresi Rossella 
SCIENZE MOTORIE     Calvio Angela 
SECONDA LINGUA (FRANCESE)   Stupenengo Anna 
RELIGIONE      Rastello Davide 
SOSTEGNO      Appolloni Ximena 
       Dresing Lynn 
       Graziola Sabrina 
       Paro Camilla 
       Visconti Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

Biella, 14 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 IE LLA 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE :    5 BT 
 
INDIRIZZO : Enogastronomia 
 
DOCENTE : Mario Lora Lamia Donin 
 
INSEGNAMENTO : Diritto e Tecniche amministrative 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 
MODULO A : IL TURISMO E LE FONTI DEL DIRITTO 

1) Il fenomeno turistico : risorse naturali e culturali e attrattività turistica. Il Tutismo sostenibile e responsabile. 

Gli effetti del turismo sull’economia nazionale. 

2) Le fonti del diritto italiano e comunitario e le principali Istituzioni dello Stato italiano e della UE 

 

MODULO B : LA LEGISLAZIONE TURISTICA 

1)  Le norme obbligatorie per l’Impresa (riguardo a : avvio dell’Impresa, obblighi dell’Imprenditore 

commerciale; la tutela della privacy. La sicurezza sul luogo di lavoro e i principali adempimenti imposti 

dal TUSL al Datore di Lavoro 

2) Le norme sulla sicurezza alimentare: presupposti, strategia, fonti giuridiche, principi della disciplina 

comunitaria. 

3) La disciplina dei contratti di settore: nozione di contratto ristorativo e sue caratteristiche, obblighi delle 

parti, conclusione del contratto ristorativo; la responsabilità giuridica del Ristoratore. I contratti catering e 

banqueting 

4) Le norme volontarie. Il sistema di qualità e la comunicazione della qualità del prodotto /processo 

(certificazioni e marchi di qualità). I marchi individuali. I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari. 

 

MODULO C : LE POLITICHE di VENDITA NELLA RISTORAZIONE 

1) Il marketing: concetti generali (in particolare: l’orientamento al Cliente e la filosofia commerciale “CRM”. Il 

marketing turistico territoriale integrato 

2) Le tecniche del marketing e il Piano di Marketing aziendale (nozione, scopo , struttura) 

 

MODULO D : GESTIONE DELL’IMPRESA: concetti generali 

1) CONTABILITA’ DEI COSTI (Costi fissi/varabili; costi totali e costi medi. Costi diretti e indiretti. Le diverse 

configurazione dei costi. Gli oneri figurativi.  Il Break Even Point (B.E.P.). 

2)  DETERMINAZIONE DEI PREZZI: La politica dei prezzi. Metodi matematici di determinazione dei prezzi 

(concetti generali). Il FOOD COST. 

 

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


MODULO E:  LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 -PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE: ragioni e tempi della PROGRAMMAZIONE attraverso il 

“Budget”. Il Budget: nozione e scopo; il controllo budgetario: nozione. 

-DALL’IDEA IMPRENDITORIALE AL BUSINESS PLAN. Nozione di business idea e business plan; loro 

collegamento; lo scopo della redazione del business plan. Il significato di “Start up”: come a) Soggetto 

imprenditoriale innovativo e   b) come  “operazioni di avvio dell’attività imprenditoriale” 

 

 

 

METODI 

Le lezioni si sono svolte sia in presenza che in DAD attraverso l’utilizzo di lezioni frontali 

accompagnate da schemi esplicativi e riepilogativi; l’utilizzo di “questionari guidati” alla 

conoscenza delle nozioni specifiche da apprendere e da collegare tra di loro. Laddove 

l’argomento lo permetteva, sono stati svolti esercizi e si è fatto riferimento a esempi tratti dalla 

realtà quotidiana. Sono stati assegnati compiti e relazioni corretti e commentati. Sono stati 

utilizzate anche applicazioni insite in “Classroom”  per mantenere vivo il rapporto didattico con 

gli studenti 

L’insegnamento è stato – talvolta, quando la situazione lo richiedeva - anche individualizzato, 

sia dal punto di vista della trasmissione dei concetti e del loro chiarimento, sia dal punto di 

vista delle verifiche. A quest’ultimo proposito, l’Insegnante ha cercato di “recuperare” le 

situazioni di insufficienza sia in “itinere”, sia nei periodi assegnati dalla Scuola per il recupero. 

L’Insegnante si è giovato nella sua attività del supporto e collaborazione degli Insegnanti di 

sostegno, in particolare per gli studenti loro affidati (ma più in generale, anche per tutta la 

Classe) 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state svolte al termine di ogni argomento /modulo per dare organicità alla 

preparazione dello studente. Per lo più esse sono state svolte in modo scritto e in tempi 

convenuti con la classe; nel secondo quadrimestre si è data preferenza alle verifiche orali per 

abituare lo studente all’esposizione della materia.  

Le verifiche sono state svolte anche utilizzando “moduli Google” mediante somministrazione  

di quesiti singoli/aperti. 

I recuperi sono stati svolti, quando possibile in itinere; quando non è stato possibile, al termine 

del quadrimestre nel periodo assegnato dalla Scuola. 

Le verifiche e le valutazioni sono stati assegnate in relazione agli obiettivi individuati in 

Dipartimento (comprensione dell’argomento e padronanza del linguaggio tecnico per esporne 

i contenuti; capacità di collegamento delle nozioni; abilità nel saper utilizzare le conoscenze  e 

– come obiettivo principale-  “competenza generale in materia” intesa come insieme di 

conoscenze e abilità). 

 
 

 



OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L’Anno scolastico trascorso è stato  di difficile gestione per la discontinuità nella presenza a 

scuola e l’alternanza con la Dad. Tale situazione non ha sicuramente favorito l’impegno 

costante  nello studio e ne ha sofferto anche l’interesse verso la materia ( sia nello studio che 

nell’attenzione alle lezioni).  

Alla luce della doverosa e scontata premessa, questa, di seguito, la situazione della Classe: 

la preparazione degli studenti, complessivamente, è più che sufficiente e di livello superiore a 

essa per la metà degli studenti. 

La classe si compone di 14 studenti: di essi due sono con Obiettivi minimi; due hanno seguito 

una programmazione differenziata. 

Con riferimento agli allievi con obiettivi minimi, essi hanno raggiunto - seguiti e supportati dagli 

Insegnanti di sostegno-  un livello “più che sufficiente” di preparazione. 

Nella Classe si segnala, per preparazione più che buona, risultati e condotta esemplare 

durante l’intero triennio, un allievo;  a livello inferiore, ma pur sempre con preparazione e 

competenze raggiunte buone, vanno rilevati altri due studenti, cui si aggiungono altri due con 

competenze e risultati discreti.  Gli studenti rimanenti (tre) hanno raggiunto obiettivi di piena 

sufficienza. 
 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le ore di insegnamento di Educazione civica sono state utilizzate per consolidare (e per 

approfondire) le conoscenze in materia di  : 

-Fonti del diritto italiano e dell’Unione europeo, Istituzioni principali dello Stato italiano e 

dell’Unione europea; principali tappe nella storia dell’integrazione europea.  

-La forma di governo in Italia. 

I principi fondamentali della Costituzione italiana: democrazia, lavoro, libertà e solidarietà, 

uguaglianza formale e sostanziale, internazionalismo. (…ancora:): i principi (art. 9 Cost.) di 

tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico della Nazione e il diritto alla salute (art. 

32 Cost.). 

Gli argomenti di cui sopra hanno richiesto l’utilizzo del monte-ore minimo assegnato allo 

studio dell’educazione civica (h. 9)  e anche ore supplementari (h. 6) per completare 

l’approfondimento e la valutazione degli studenti. 

Circa i risultati di apprendimento, essi sono sufficienti per tutta la Classe con un gruppo di 

studenti con un livello superiore di conoscenza (cinque studenti). 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A      ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

CLASSE V BT INDIRIZZO CUCINA  
  

DOCENTE ANNA STUPENENGO INSEGNAMENTO FRANCESE 
 

1. Contenuti dell’offerta formativa: 
La didattica DDI, svolta in modalità mista, ha seguito modalità e tempi dettati dal calendario 
scolastico durante il corso dell’anno. Sono state trattate le tematiche previste nella 
programmazione dipartimentale, recuperando eventuali ritardi e trattando i nuclei fondanti 
disciplinari individuati in sede di dipartimento disciplinare. 
Gli argomenti trattati: 
I PERIODO -Les régions PACA; Corse; Outre-mer; Recettes plats typiques; Poisson: 
caractéristiques nutritionnelles; Huile d’olive: caractéristiques nutritionnelles; Le miel 
Il PERIODO -Conservation HACCP; Labels de qualité; Écheance étiquettes; Alimentation et 
santé; conseils pour une alimentation équilibrée BIO. 
 

2. Metodi: 
Lezioni frontali in presenza ed a distanza in modalità sincrona mediante videolezioni meet, 
utilizzo del libro di testo e di riassunti forniti dall’ insegnante privilegiando le produzioni scritte 
ed orali. L’utilizzo della posta elettronica e della google suite sono stati mediatori digitali e 
supporti alla didattica mista. 
 

3. Criteri e strumenti di verifica e valutazione: 
Vedi griglia allegata 
 

4. Obiettivi raggiunti: 
Il programma di francese è stato svolto interamente e risulta adeguatamente approfondito. 
Al termine di ogni modulo è stata approntata una verifica sommativa. 
La classe risulta composta da tredici allievi. Il rapporto con essi è stato interessante e 
costruttivo, sempre concentrato sul rispetto reciproco. 
Pur dimostrando personalità diverse, il gruppo classe si è comportato sempre in modo 
adeguato ed ha saputo operare scelte autonome.  
Gli obiettivi prefissati, sia educativi sia disciplinari, si possono dire raggiunti. 
Il profitto ottenuto è, in generale, discreto. 
 

5. Obiettivi e risultati di apprendimento per l’insegnamento di educazione civica: 
In riferimento al Nucleo concettuale: "Sviluppo sostenibile", educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio” è stata svolta l’attività sull’ HACCP in 
lingua; il tempo dedicato all’azione didattica è stato di 4h ed i risultati di apprendimento 
generalmente più che discreti, buoni per alcuni. 
 
Biella, 10 maggio 2021    Il docente: Anna Stupenengo. 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 
CLASSE: 5^ BT  
 
INDIRIZZO: Enogastronomia 
  
DOCENTE: Facciotto Maria Maddalena 
 
INSEGNAMENTO: Lingua Inglese 
 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 

Module Grammar: 

revisione tempi verbali: tempi passati e futuri (present perfect simple e continuous; past simple e 
continuous; be going future; will future)  

uso del periodo ipotetico di tipo 0 e 1; wish;  would rather; prefer; had better;  

uso dei principali connettivi (tempo, sequenza, causa ed effetto) 

infinito con TO, senza TO, con ING 
 

Module 9: Diet and nutrition 
 

 Healthy eating 

 The Mediterranean Diet 

 Food intolerances and allergies 

 Alternative Diets 

 

Module 10: Safety Procedures 
 

 HACCP principles 

 Hazards and critical control points 

 Food contamination 

 Food safety and food quality 

 Food preservation methods 
 

http://www.iisgaeaulenti.it/
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Module 18:  Beverages  -  Bar and Drinks 
 

 Wine 

 Beer 

 Spirits 
 

 

METODI 
 

Le lezioni dell’a.s. 2020-2021 si sono svolte in presenza e a distanza, attraverso videolezioni e 

utilizzando le applicazioni di Google (Classroom). Per lo svolgimento del lavoro è stato 

prevalentemente utilizzato il testo in adozione MASTERING COOKING AND SERVICE con i sussidi che 

propone. Le lezioni alternavano metodologia frontale, group work, attività di ascolto e conversazione 

su argomenti di interesse quotidiano e professionale, compatibilmente con le limitazioni dovute alla 

Didattica a Distanza. Per la parte di Grammatica, si è utilizzato il testo NEW GRAMMAR FILES. In 

particolare nel corso del secondo quadrimestre, agli studenti sono stati forniti schemi e mappe 

concettuali, per facilitare l’elaborazione dei contenuti, soprattutto per gli alunni che hanno mostrato 

maggiori fragilità 

Gli interventi di recupero sono stati attivati dopo il termine del primo periodo, per tutti coloro che 

hanno segnalato difficoltà di approccio alla disciplina, con attività in itinere. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono state svolte al termine di ogni modulo. Per lo più si è trattato di test strutturati o 

semistrutturati che utilizzavano funzioni, strutture e lessico incontrato nelle rispettive unità didattiche, 

oppure di verifiche orali. 

Nell’ultimo periodo si è data preferenza alle verifiche orali per abituare lo studente all’esposizione dei 

contenuti in modo scorrevole e corretto. 

Le verifiche sono state svolte anche utilizzando “moduli Google” mediante somministrazione di quesiti 

a risposta multipla. 

Le verifiche e le valutazioni sono state assegnate secondo gli obiettivi individuati in Dipartimento. 

 

 



OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Ho seguito la classe in tutto il suo percorso scolastico ed ho potuto vederne i cambiamenti così come il 

percorso di crescita dei ragazzi. Dopo un terzo anno di difficile gestione della classe, il gruppo rimasto 

si è assestato ed ha cominciato a rispondere positivamente alle sollecitazioni dei docenti. Tuttavia, 

questi ultimi due anni, con la discontinuità dell’insegnamento, della frequenza scolastica e l’alternanza 

con la DaD, non hanno certamente aiutato ad approfondire l’impegno e a maturare una preparazione 

completa e articolata. Ciò nonostante tutti gli alunni hanno concluso l’anno con valutazioni sufficienti: 

pochi alunni hanno conseguito buoni risultati, mentre la maggior parte ha semplicemente raggiunto la 

sufficienza, spesso a causa di lacune pregresse, che tuttavia hanno cercato di colmare.  

Due alunni della classe hanno sostenuto l’esame G.E.S.E. di Trinity College London, che ha significato  

un discreto impegno, visti i continui rinvii a causa della pandemia: i risultati sono stati soddisfacenti. 

Gli allievi sono stati collaborativi e disponibili al dialogo, dimostrando - soprattutto n questi ultimi 2 

anni - di essere cresciuti e maturati, sia nella disponibilità al dialogo educativo sia nella consapevolezza 

del valore della scuola. Hanno partecipato alle lezioni, anche a distanza, con discreto interesse, 

tuttavia i risultati finali non sono omogenei, ma dipendono dall’impegno profuso anche nello studio 

domestico. 

Gli argomenti proposti nella programmazione iniziale sono stati svolti, anche se il livello e le 

competenze linguistiche poco omogenee hanno richiesto un lavoro supplementare di revisione delle 

strutture di base, già affrontate nel corso del triennio e dello scorso anno scolastico 

La parte dedicata alla microlingua specifica dell’indirizzo è stata svolta con maggiore interesse e 

motivazione. 

  

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Per quanto riguarda Educazione Civica, si è lavorato sui 17 Sustainable Development Goals, delle 

Nazioni Unite, analizzando in Lingua Inglese i contenuti ed i significati di ciascuno di essi. La verifica 

finale è stata svolta attraverso i Moduli Google 
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B IE LLA 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE:  VBT 
 
INDIRIZZO: alberghiero 
 
DOCENTE: Garrone Enrico 
 
INSEGNAMENTO: Italiano 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’età del Realismo:  

- La filosofia positivista 

- Naturalismo francese e Verismo italiano 

- Giovanni Verga: biografia ed opere 

- Analisi di alcuni testi 

Il Decadentismo: 

- La poetica e le biografie degli autori 

- Analisi di alcuni testi 

Giovanni Pascoli: 

- biografia, poetica ed opere 

- Analisi di alcuni testi 

Gabriele D’Annunzio: 

- biografia, poetica ed opere 

- Analisi di alcuni testi 

Il movimento futurista: 

- Il Manifesto del Futurismo 

- Il Manifesto della cucina futurista 

Aspetti della Narrativa di inizio Novecento: 

- Luigi Pirandello: biografia, contenuti ed opere con particolare riferimento a Il fu Mattia Pascal 

- Italo Svevo: biografia, contenuti ed opere con particolare riferimento a La coscienza di Zeno 

Aspetti della Poesia di inizio Novecento: 

- Analisi di alcuni testi di Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo e Eugenio Montale 

 



Ho svolto l’intero anno scolastico interamente in modalità a distanza e questo fattore ha 

condizionato il percorso e la didattica, a causa delle oggettive difficoltà tecniche incontrate in 

particolare quando la classe era in presenza. Questo elemento, nonostante l’apprezzabile 

sforzo degli studenti e il prezioso supporto dei docenti di sostegno, ha comportato dei tagli 

rispetto alla programmazione iniziale. 
 

METODI 

Tutte le lezioni si svolte in DAD, con le problematiche che ho già evidenziato, proficue quelle 

in cui gli studenti erano a distanza, in quanto ho avuto la possibilità di svolgere interventi 

individualizzati, meno quelle svolte con gli allievi in presenza. Dopo ogni argomento, in base 

agli esiti delle verifiche, sono state offerte possibilità di recuperare eventuali situazioni 

insufficienti. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Ho utilizzato i seguenti strumenti di verifica: Temi e saggi brevi, Verifiche orali, Verifiche 

semistrutturate svolte a scuola con la vigilanza di altri docenti della classe. 

 

Ho adottato i criteri di valutazione stabilitii dal Dipartimento di Lettere e, oltre ai recuperi in 

itinere, ho seguito le modalità e i tempi di recupero indicati dal Collegio dei docenti 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Compatibilmente alle difficoltà di questo anno scolastico, e di una parte di quello precedente, 
gli obiettivi educativi si possono dire pienamente raggiunti. Ho iniziato il mio percorso con 
questo gruppo classe in terza e da allora la situazione è molto migliorata; il gruppo è stato 
sfoltito in terza di quegli elementi che, pur avendo già esaurito l’obbligo scolastico, erano 
palesemente “parcheggiati” a scuola. Coloro che sono stati ammessi al quarto anno hanno 
saputo via via responsabilizzarsi e, nonostante alcune carenze di base nelle conoscenze e in 
particolare nelle capacità espressive, hanno migliorato i loro profitti, vivendo la scuola con 
crescente consapevolezza. 
 
I livelli di competenza sono eterogenei, sufficienti ed adeguati per la maggioranza della 
classe, discreti per tre alunni, mentre sono presenti due eccellenze. 
 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Seguendo le indicazioni del Dipartimento di Lettere, ho dedicato le tre ore di Educazione 

Civica alla Costituzione italiana del 1946; considerando l’esiguità del tempo a disposizione, ho 

scelto un percorso storico incentrato sulla cronologia dei lavori parlamentari che hanno 

portato alla stesura del testo, dalla formazione dell’Assemblea Costituente fino all’entrata in 

vigore. 
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B IE LLA 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE..5 sez. B 
 
INDIRIZZO…laboratorio di Enogastronomia- cucina 
 
DOCENTE…Stefano Bozzone 
 
INSEGNAMENTO …Cucina 

 

 

CONTENUTI  DELL’OFFERTA  FORMATIVA : 

 

 L’alimentazione sicura- piano H.A.C.C.P.  

 La conservazione metodo chimico e fisico 

 Filiera tracciabilita’ e rintracciabilita’degli alimenti 

 Il mercato ristorativo e la neo ristorazione 

 Il buffet ,catering e banqueting 

 La cucina europea,extraeuropea e mondiale ( ricette, storie e tradizioni dei piatti piu’ 

caratteristici)  

 Nazioni interessate:Francia,Spagna,Portogallo,PaesiBassi,Inghilterra,Irlanda, 

Svezia e Finlandia,Germania,Austria,Svizzera,Grecia,paesi del Mediterraneo, 

Russia,India e Thailandia,Cina,Giappone,Australia,U.S.A., America latina. 

 Controllo e calcolo dei costi 

 I marchi di qualita’ 

  

Tutti gli argomenti sono stati trattati principalmente in presenza sia nei laboratori che in aula 

 

METODI 

Durante l’anno scolastico le lezioni sono state sviluppate e approfondite : 

-lezioni frontali con attivita’ di laboratorio e in aula. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

-libro di testo 

-internet e utilizzo di piattaforme informatiche ( classroom,meet ) 

-dispensa di schede e materiale informativo per lo studio e l’approfondimento 
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Recuperi: 

-recupero delle insufficienze fatto in itinere durante le attivita’ di laboratorio.  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La valutazione degli allievi ha fatto riferimento alle griglie approvate in sede dipartimentale. La 
valutazione è il risultato globale degli alunni  non tiene conto puramente della media 
matematica dei voti. Agli allievi che presentavano insufficienze sono state somministrate delle 
verifiche di recupero in itinere nei tempi e nelle modalita’ stabilite ad inizio anno. 
Per gli allievi DSA e BES mi sono riferito ai PEI condivisi con il Consiglio di Classe. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Anno scolastico condizionato fortemente dalla problematica Covid-19,nel quale sia i docenti 
che gli alunni hanno sofferto di questa condizione,  e per tanto non è stato facile portare a 
termine la programmazione stabilita.  
La  classe ha risposto non sempre in modo adeguato alle attività proposte sia nella parte 
laboratoriale sia  con la DAD (nelle poche lezioni svolte). 
Classe molto eterogenea con diverse  discrepanze nella volonta’ di seguire con interesse. 
Una piccola parte della classe ha dimostrato partecipazione e volonta’ rispettando le 
scadenze nelle consegne dei compiti e applicandosi con  profitto e spiccata capacita’ critica, 
mentre un’ altra parte  non si e’ dimostrata cosi’ partecipe e coinvolta nello studio trattando 
con una certa superficialita’ la materia.  
 Il rapporto con i ragazzi è stato di reciproco rispetto  e tutto sommato  produttivo e sempre in 
crescita.  Gli alunni non sempre hanno  partecipato alle poche attivita’ proposte durante l’a.s. 
e in generale si possono considerare solo in parte raggiunti gli obiettivi prefissati, sia sotto 
l’aspetto disciplinare che educativo. 
   Il profitto  nella parte pratica e quindi  quella di maggior peso nella valutazione, ha fatto 
emergere solo alcune eccellenze,mentre altre situazioni sono da considerarsi nella media, il 
tutto anche condizionato  da lacune di base portate avanti negli anni di studio ,e mai colmate. 
Con rammarico non si e’ potuto portare a termine il progetto di stampa di un testo unico delle 
ricette svolte per mancanza di costanza ,applicazione e interesse generale. 
 
 
 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi trattati e raggiunti : 

-Gamme alimentari 

-il cibo come esperienza culturale 
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B  I  E  L  L  A 

 

ALLEGATO A 

  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  

CLASSE 5B    IIS GAE AULENTI – sede di  MOSSO  

  

INDIRIZZO CUCINA 

  

DOCENTE PITARRESI ROSELLA 

  

INSEGNAMENTO SALA BAR 

  

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 

  

Sistemi di qualità 

-         Come si ottine una certificazione 

-         La sigla UNI EN ISO 

-         UNI EN ISO 9000  9001 14000 14001 

-         Sistema HACCP 

http://www.iisgaeaulenti.it/
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I prodotti di qualità 

-         Cosa sono i MARCHI di qualità 

-         DOP , IGP , STG , AS , PAT , DE.CO 

Cibo e cultura 

-         Breve storia della cucina 

-         Diferenze tra cucina, gastronomia e eno-gastronomia 

-         La figura dl gastronomo 

-         SLOOW FOOD nascita e evoluzione 

Le diete alimentari 

-         La cultura del cibo in Italia 

-         La dieta mediterranea 

-         Fattori dietetici : cultura, religione e salute 

Le etichette alimentari 

-         Produzione , Lotto , scadenze 

-         Tracciabiità, rintracciabilità, filiera 

La ristorazione etica e sostenibile 

-         Agricoltura biologica 

-         Lotta integrata 

-         OGM 

Comunicare con il territorio 

-         Valorizzare I prodotti agroalimentari del territorio 

-         ATL 



-         Identità territoriale 

-         Il ciclo turistico di un territorio 

La gestione delle aziende turistiche-ristorative 

-         Franchising 

-         Licesing 

-         Le risorse umane: selezione ,assunzione ,inserimento 

La viticoltura 

-         La produzione degli spumanti 

-         Metodo Charmat e Champenoise 

-         Vini speciali: Passiti, ice wine, muffati 

-         La classificazione del vino vecchia e nuova 

Il catering e il Banqueting 

Cittadinanza e Costituzione 

-         Il contratto di lavoro 

-         L’etica professionale 

  

  

  

  

METODI 

  

Anche questo anno scolastico abbiano dovuto far fronte  alle difficoltà della pandemia, alcune parti finali 

sono state alleggerite, offrendo comunque adeguati spunti per il colloquio dell’esame di Stato.  



 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

  

La valutazione degli allievi ha fatto riferimento alle griglie approvate in sede dipartimentale. 

 La valutazione è il risultato globale degli alunni e non tiene conto puramente della media matematica dei 

voti. Per gli allievi DSA e BES mi sono riferita ai PEI condivisi con il Consiglio di Classe 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

Il rapporto con i ragazzi è stato  produttivo, dinamico e in crescita, sempre incentrato sul reciproco 

rispetto.  Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo, mostrando un certo interesse per la materia, 

anche se non sempre hanno saputo applicare un sicuro metodo di  studio; gli obiettivi prefissati, sia 

educativi, sia disciplinari, si possono dire raggiunti. 

  I risultati sono per la maggior parte  positivi ; emergono alcuni allievi che hanno dimostrato una buona 

capacità di elaborazione personale e un impegno costante nello studio della materia, qualità che hanno 

permesso loro di raggiungere buoni risultati e in alcuni casi eccellenti. Anche nella seconda parte 

dell’anno scolastico i ragazzi hanno seguito le attività proposte rispondendo puntualmente alle consegne 

e alle richieste.  

  

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il Contratto di Lavoro, condizioni e inquadramento. 
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B  I  E  L  L  A

ALLEGATO A 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 5° sez B 

INDIRIZZO CUCINA  

DOCENTE Prof. ALBERTO ROSSI 

INSEGNAMENTO MATEMATICA 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 
Ripasso 
Equazioni numeriche intere e fratte di primo e secondo grado; Disequazioni numeriche intere e fratte di 
primo e secondo grado; sistemi di disequazioni; equazioni di grado superiore al secondo 
Funzioni e continuità 
Definizione di funzione e dominio di una funzione  
Determinazione del  dominio di una funzione razionale o irrazionale intera o fratta 
Determinazione del  dominio, delle intersezioni e del segno di funzioni razionali intere e fratte 
Limite finito e infinito; Operazioni sui limiti 
Limiti di funzioni razionali intere e fratte; Forme indeterminate , 0/0  
Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 
Punti di discontinuità, classificazione ed esempi  
Definizione di asintoto: asintoto orizzontale verticale e obliquo 
Calcolo differenziale 
Definizione di derivata di una  funzione in un punto e significato geometrico 
Derivate fondamentali 
Regole di derivazione (prodotto di una costante per una funzione e somma, quoziente di due funzioni) 
Semplici derivate di funzioni razionali intere e fratte 
Punti stazionari di funzioni razionali. Funzioni crescenti e decrescenti. 
Derivata seconda e concavità di una funzione razionale. Punti di flesso 
Determinazione del grafico di funzioni razionali intere e fratte anche di grado superiore al secondo. 
Problemi vari risolvibili con l’utilizzo di funzioni a una variabile reale e il calcolo delle sue derivate. 

∞∞∞−∞ /,
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METODI 
Lezioni partecipate e schede di lavoro individuali. 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per la valutazione ho svolto prevalentemente verifiche scritte ma nella proposta di voto finale ho tenuto 
conto della partecipazione al dialogo educativo, sia in presenza che a distanza, e dell’impegno nello 
svolgere il lavoro domestico assegnato. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Solo un alunno ha raggiunto un ottimo profitto e una buona capacità di affrontare i contenuti proposti 
nel risolvere problemi di vario tipo. La restante parte della classe ha acquisito i concetti proposti in 
modo nozionistico senza però avere la capacità di utilizzarli per affrontare i problemi proposti. 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 
L’argomento di Educazione civica trattato in due lezioni da quarantacinque minuti è stata la Crittografia 
e le funzioni one-way.  

Valdilana, 8 maggio 2020 
                                                                                                                                              A. Rossi 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE: V BT 
 
INDIRIZZO: Cucina 
  
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 



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. 

umane 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 13 alunni. Gli avvalenti all’ora IRC sono 3. 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. 

 

  

 



 

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 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE 5BT 
 
INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA  
  
DOCENTE CINZIA STEFANOLI 
 
INSEGNAMENTO SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO 

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, 
cadmio), da contenitori per alimenti e da pratiche zootecniche e veterinarie 
Le contaminazioni fisiche da corpi estranei e radioattive 
Le contaminazioni biologiche: infezioni, tossinfezioni e infestazioni 
La trasmissione di microrganismi patogeni: diretta, indiretta e crociata 
Classificazione e condizioni di sviluppo dei batteri 
Le principali malattie trasmesse con gli alimenti: epatite A, colera, tossinfezione da 
stafilococchi, salmonellosi, botulismo, listeriosi, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, 
Escherichia coli 
Parassitosi: teniasi (solium e saginata), anisakidosi. 
I prioni (BSE) 
La prevenzione igienico-sanitaria: definizione di qualità di un alimento e di frode alimentare 
La sanificazione: igiene della persona e dell’ambiente 
Qualità del prodotto alimentare: prodotti a chilometro zero e filiera corta 
Tipicità (DOP, IGP, STG, PAT, De.Co) 
Sicurezza alimentare: rintracciabilità, etichettatura (additivi e coadiuvanti tecnologici) 
HACCP: definizione, fasi di applicazione, esempi pratici 
I nuovi prodotti alimentari: light, fortificati 
Le principali certificazioni dei prodotti alimentari 
La sostenibilità ambientale: concetto di impronta ecologica, la piramide rovesciata, lo spreco 



alimentare 
Modulo: Alimentazione equilibrata e LARN 
I principi nutritivi e la loro funzione 
Bioenergetica: fabbisogno energetico e valutazione dello stato nutrizionale (metabolismo, 
bilancio energetico, IMC, tipi morfologici) 
LARN: distribuzione percentuale di energia e nutrienti in diverse esigenze fisiologiche; 
costruzione di una dieta equilibrata 
Linee guida per una sana alimentazione; in particolare: 13° linea guida: Sostenibilità delle 
diete: tutti possiamo contribuire è anche argomento di EDUCAZIONE CIVICA 
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 in particolari condizioni fisiologiche: gravidanza e allattamento 
Tipi di diete: mediterranea, vegetariana, vegana 
Modulo: Dietoterapia 
Allergie e intolleranze alimentari: celiachia, intolleranza al lattosio 
Malattie cardiovascolari: prevenzione, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ictus, infarto 
Diabete mellito: tipi di diabete, indice glicemico e indicazioni dietetiche 
Principali malattie dell’apparato gastroenterico 
Obesità: tipi di obesità, rischi per la salute e indicazioni dietetiche 
Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia 
Gotta: sintomi, indicazioni dietetiche 
Tumori: tipi di tumore, prevenzione, i cinque colori del benessere 

 

Gli argomenti su elencati sono stati da me trattati in presenza e in DAD, con l’ausilio in 

quest’ultimo caso di materiale aggiuntivo inserito su classroom 

 

METODI 

La metodologia utilizzata nel percorso formativo è stata caratterizzata per la maggior parte da 
lezioni frontali, alternate a ricerche individuali. Riguardo alla DAD, ho utilizzato classroom cui  
seguivano le videolezioni per chiarire i concetti o dissipare i dubbi degli alunni; a volte ho 
assegnato compiti da svolgere totalmente in autonomia da parte dei ragazzi, che poi 
esponevano durante la DAD. 
I recuperi delle insufficienze sono stati in itinere a volte con verifiche scritte e a volte con 
interrogazioni. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si sono somministrate prove strutturate e/o semistrutturate, verifiche orali e lavori domestici 
valutati, in numero di tre nel primo trimestre e in numero minimo di tre nel periodo di DAD, 
soprattutto scritti all’inizio e orali in quest’ultimo periodo, per preparare  gli alunni 
all’esposizione orale che si terrà durante la prova d’esame. 
I criteri di valutazione sono specificati nelle griglie adottate dal dipartimento. 

  

 



OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, assottigliatasi parecchio, numericamente parlando, soprattutto dalla terza, ha 
dimostrato un certo interesse verso la disciplina partecipando attivamente alle lezioni e 
intervenendo spesso durante le spiegazioni in classe; tale interesse non è stato della classe in 
toto ma solo da parte di alcuni. 
Durante la DAD la classe ha partecipato abbastanza compatta alle lezioni e ha rispettato i 
tempi assegnati, lavorando anche in modalità asincrona ed esponendo individualmente gli 
argomenti ai compagni. Solo due alunni hanno fatto registrare un numero elevato di assenze 
che potrebbe portare ad una preparazione lacunosa all’esame finale. 
Gli obiettivi raggiunti globalmente rispetto al livello di conoscenza della disciplina sono nel 
complesso più che sufficienti, così come la capacità organizzativa, mentre l’esposizione risulta 
essere mediamente discreta.  
 
Libro di testo utilizzato: ALIMENTAZIONE  C: versione enogastronomia sala e vendita   
Edizioni ALMA 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Gli argomenti affrontati riguardano la tredicesima “linea guida per una sana alimentazione”: 

Sostenibilità delle diete; tutti possiamo contribuire. I risultati in termini di valutazione sono 

positivi e le ore utilizzate quattro. 

 

L’Insegnante 

 

Cinzia Stefanoli 
 



 

 

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 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE 5B 
 
INDIRIZZO ALBERGHIERO CUCINA 
  
DOCENTE ANGELA CALVIO 
 
INSEGNAMENTO SCIENZE MOTORIE 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 

La sicurezza in palestra-i muscoli addominali: principi anatomici ed esecuzione di 

esercizi specifici-l’allenamento sportivo in particolar modo l’allenamento 

funzionale-le capacità condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità con test 

pratici-le capacità coordinative nello specifico il salto della funicella-il gioco della 

pallavolo-la carta internazionale dello sport-il primo soccorso. 

Le attività pratiche sono state eseguite in parte a distanza in modalità asincrona, 

sincrona e in parte in presenza. Gli argomenti teorici solamente in DaD 
 

 

METODI 

Lezione frontale pratica e teorica 

Lavoro autoguidato e interattivo 

Attrezzature della palestra, libro di testo, brani musicali, sussidi audiovisivi. 

In DaD ho utilizzato Meet, Classroom, Regel, ed E-mail istituzionale per invio e 

correzione compiti, prove e verifiche 

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli strumenti adottati sono: test pratici, interrogazioni orali, verifiche scritte 

attraverso moduli google. 
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Per le valutazioni sono state utilizzate le griglie di valutazione adottate dal 

dipartimento di scienze motorie 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La  classe ha raggiunto un livello di conoscenza della disciplina 

complessivamente buono. Gli alunni hanno dimostrato capacità organizzativa nei 

compiti pratici in modalità asincrona. 
 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Gli argomenti svolti sono: la carta internazionale dello sport e omissione di 

soccorso per un totale di 2 ore. 

In generale la classe ha appreso in maniera discreta gli argomenti trattati 

partecipando con interesse ed impegno 
 

  

 



 

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 
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B IE LLA 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE:  VBT 
 
INDIRIZZO: alberghiero 
 
DOCENTE: Garrone Enrico 
 
INSEGNAMENTO: Storia 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 

PROGRAMMA SVOLTO 

L’Italia nell’età giolittiana: 

- l’industrializzazione - le riforme - il quadro politico - l’emigrazione - la conquista della Libia 

La prima guerra mondiale: 

- le cause - gli schieramenti - i fronti di guerra - l’Italia in guerra - le caratteristiche del conflitto 

- la mobilitazione - l’anno decisivo - gli esiti e le condizioni di pace 

Il primo dopoguerra: 

- Italia: la situazione post bellica - il Fascismo (dallo squadrismo al partito, la marcia su Roma, 

il delitto Matteotti, le caratteristiche della dittatura, la propaganda e il consenso, i rapporti con 

la Chiesa, la guerra d’Etiopia, l’avvicinamento alla Germania) 

- Usa: gli anni Venti, la crisi del ’29, il New Deal 

- Urss: lo Stalinismo e le caratteristiche della dittatura, l’industrializzazione e la crisi 

dell’agricoltura, la politica estera 

- Germania: il Nazismo e le caratteristiche della dittatura, la propaganda e il consenso, la 

politica estera 

- La guerra civile spagnola: il colpo di stato e la guerra civile, la partecipazione internazionale, 

gli esiti  

La seconda guerra mondiale: 

- le cause - gli schieramenti - l’Italia in guerra - le principali vicende - l’Italia dopo l’8 settembre 

e la guerra civile - gli esiti e le condizioni di pace 

 

Ho svolto l’intero anno scolastico interamente in modalità a distanza e questo fattore ha 

condizionato il percorso e la didattica, a causa delle oggettive difficoltà tecniche incontrate in 

particolare quando la classe era in presenza. Nonostante l’apprezzabile sforzo degli studenti e 

il prezioso supporto dei docenti di sostegno, questo elemento ha comportato dei tagli rispetto 



alla programmazione iniziale. 
 

 

METODI 

 

Tutte le lezioni si svolte in DAD, con le problematiche che ho sopra evidenziato, proficue 

quelle in cui gli studenti erano a distanza, in quanto ho avuto la possibilità di svolgere 

interventi individualizzati, meno quelle svolte con gli allievi in presenza. Dopo ogni argomento, 

in base agli esiti delle verifiche, sono state offerte possibilità di recuperare eventuali situazioni 

insufficienti. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Ho utilizzato i seguenti strumenti di verifica: Verifiche orali, Verifiche semistrutturate svolte a 
scuola con la vigilanza di altri docenti della classe. 
Ho adottato i criteri di valutazione stabiliti dal Dipartimento di Lettere e, oltre ai recuperi in 
itinere, ho seguito le modalità e i tempi di recupero indicati dal Collegio dei docenti. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Compatibilmente alle difficoltà di questo anno scolastico, e di una parte di quello precedente, 
gli obiettivi educativi si possono dire pienamente raggiunti. Ho iniziato il mio percorso con 
questo gruppo classe in terza e da allora la situazione è molto migliorata; il gruppo è stato 
sfoltito in terza di quegli elementi che, pur avendo già esaurito l’obbligo scolastico, erano 
palesemente “parcheggiati” a scuola. Coloro che sono stati ammessi al quarto anno hanno 
saputo via via responsabilizzarsi e, nonostante alcune carenze di base nelle conoscenze e in 
particolare nelle capacità espressive, hanno migliorato i loro profitti, vivendo la scuola con 
crescente consapevolezza. 
 

I livelli di competenza sono eterogenei, sufficienti ed adeguati per la metà della classe, mentre 
la parte restante si attesta su livelli discreti e, per tre alunni, eccellenti. 
 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Seguendo le indicazioni del Dipartimento di Lettere, ho dedicato le tre ore di Educazione 

Civica alla Costituzione italiana del 1946; considerando l’esiguità del tempo a disposizione, ho 

scelto un percorso storico incentrato sulla cronologia dei lavori parlamentari che hanno 

portato alla stesura del testo, dalla formazione dell’Assemblea Costituente fino all’entrata in 

vigore. 
 

 

 


