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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 il terzo anno (anno scolastico 2019/2020) didattica in presenza 
fino al 21 febbraio 2020 e la parte restante dell’anno scolastico ha visto attivarsi la 
didattica a distanza a partire dal 02/03/2020 attraverso modalità prevalentemente 
asincrone fino al 18/03/2020 e successivamente in applicazione alle linee guida per la 
DAD comunicate al collegio docenti dal DS in data 18/03/2020. A partire da quella data 
sono quindi state strutturate fino al termine dell’anno scolastico attività sia sincrone che 
asincrone consentendo ai diversi insegnamenti di proseguire nell’offerta formativa di 
conoscenze e competenze agli allievi. È stato possibile partire dall’aprile 2020 fornire 
supporto tecnologico agli allievi che hanno segnalato le difficoltà per carenza di device / 
connettività.  

Nell’anno scolastico 2020/2021 tutta la classe ha svolto attività didattica digitale 
integrata fornendo per tutto il periodo scolastico regolarmente i 32 moduli di lezione 
previste dal curriculum. La scuola ha infatti strutturato l’orario settimanale delle lezioni in 
modo tale da consentire nei periodi in cui le disposizioni di legge la presenza a scuola 
dell’intera classe. L’applicazione dei protocolli di sicurezza hanno consentito lo sviluppo 
della seguente situazione di DDI: 

- dal 14 settembre al 28 ottobre 2020 didattica in presenza per due/tre giorni alla 
settimana con attività laboratoriale in presenza a settimane alterne; 

- dal 03 novembre 2020 al 16 gennaio 2021 DAD in modalità sincrona per tutti gli 
insegnamenti tranne che per quelli laboratoriali che sono sati in presenza a 
settimane alterne; 

- dal 18 gennaio al 05 marzo si è applicata didattica in presenza per due/tre giorni 
alla settimana in presenza e 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 fino al18 aprile 2021. Da questa data fino al 
termine dell’anno scolastico l’attività didattica in presenza è stata erogata per due /tre 
giorni alla settimana fino al termine dell’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 e i diversi insegnamenti che non hanno offerto in 
modalità sincrona o in presenza sono stati dedicati dai docenti per attività di sportello, 
personalizzazione, DAD in modalità asincrona. I contenuti, i mezzi e i metodi del 
percorso formativo dei singoli insegnamenti sono riportati negli allegati A sottoscritti da 
ogni singolo docente. 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. 

Nell’anno scolastico 2021/2022 le lezioni si sono svolte regolarmente salvo alcuni 
momenti di DAD che hanno riguardato tutta la classe o alcuni alunni per le disposizioni 
COVID. 

 
I contenuti degli insegnamenti sono riportati negli allegati A. 

 

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

attività svolte in classe sollecitando una maggiore autonomia verso gli impegni e gli 

obiettivi richiesti. 

Il consiglio ha guidato gli alunni verso una rielaborazione dei contenuti con riflessioni, 

ha programmato attività di recupero/sostegno ed approfondimento durante l'attività 

scolastica ordinaria, 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 a casa. 
 

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’/situa

zione/ 
problema 

Lingua e letteratura 
italiana 

X X X X    

Storia 
 X  X X    

Lingua straniera 

(Inglese) 
X X X X    

Lingua straniera 

(Francese) 
X X X X    

Matematica 

 
X X      

Scienze motorie 

 
  X   X X 

Religione 

 
X      X 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

X X  X    

Diritto e Tecniche 
Amministrative 

X X     X 

Laboratorio 
Enogastronomia 

X   X  X X 

Laboratorio Sala e 
vendita 

X   X  X X 

(aggiungere discipline di indirizzo e inserire X) 
 
 



3. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il profitto medio della classe è complessivamente più che sufficiente, sia in 

relazione ai livelli di partenza sia alle reali capacità dei singoli alunni. In generale 

gli alunni hanno mostrato un impegno adeguato ed una fattiva partecipazione allo 

svolgimento dell’attività didattica. Permangono, per alcuni allievi, delle difficoltà 

espressive sia per l’esposizione orale che per quella scritta. Per altri invece il livello 

raggiunto è pienamente soddisfacente e il profitto è, in alcuni casi, molto buono. 

Nonostante il periodo pandemico pregresso, periodo nel quale gli alunni hanno 

perduto l’abitudine alla permanenza in classe ed alle attività in presenza, gli 

obiettivi nei diversi insegnamenti sono stati raggiunti. Nelle attività laboratoriali 

l’acquisizione degli obiettivi è raggiunta ma non è omogenea. Le capacità di 

lavorare in gruppo sono buone, mentre le capacità organizzative sono più che 

sufficienti. 

Sotto il profilo disciplinare gli alunni non hanno presentato problemi e il rapporto 

con gli insegnanti di tutte le discipline è stato positivo e si è concretizzato in una 

partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 

4. ALTRI ELEMENTI UTILI E SIGNIFICATIVI AI FINI DELLO 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
All’interno della classe sono presenti quattro studenti con certificazione EES/BES 
per i quali sono stati predisposti PDP con l’indicazione degli strumenti 
compensativi e dispensativi utilizzati. È anche presente una studentessa senza 
certificazione EES/BES per la quale il consiglio ha ritenuto di predisporre il PDP 
per svantaggio linguistico. Vi è un’alunna certificata in base alla legge 104/99 che 
affronterà la prova d’esame con le stesse modalità previste per la classe come 
indicato nel PEI. 
L’Istituto, vista la documentazione presentata dai tutori di tre studenti, ha attuato 
il progetto per l’attuazione di interventi di istruzione domiciliare e delineato le 
caratteristiche dell’attività scolastica a causa dell'impossibilità di frequentare con 
regolarità le lezioni tenute all'interno dell'Istituto scolastico. 
Requisito fondamentale è la frequenza in presenza delle attività laboratoriali ad 
almeno il 50% delle esercitazioni calendarizzate fino al termine delle attività 
pratiche. 
La valutazione è stata differenziata nei tempi e modi di somministrazione 
secondo calendario condiviso e compatibilmente con la situazione di ciascun 
studente. La valutazione è stata in presenza e comunque è consistita in un 
numero congruo di momenti di verifica scritta/orale/pratica/compiti assegnati, 
sufficienti ad esprimere un giudizio esauriente in ciascuna disciplina. 

 

5. PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

Il dipartimento di Scienza e cultura dell’alimentazione procederà alla 

predisposizione di tre tracce per la seconda prova d’esame con incontri specifici 

considerando quanto emergerà dall’analisi dei documenti del consiglio delle 

classi dell’indirizzo. 

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



Il consiglio di classe ha programmato nei giorni 11 e 12 aprile prove di 

simulazione dell’Esame di stato, rispettivamente per la seconda e prima prova 

scritta. È prevista un’altra simulazione della seconda prova scritta il giorno 27 

maggio. 

7. 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 

commissione sarà messo a disposizione il portfolio contenente il dettaglio del 

percorso di ASL di ogni singolo allievo. (All.C) 

 

8. ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO 

DI CITTADINANZA COSTITUZIONE NEL TERZO ANNO E 

DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA NEL 

QUARTO E QUINTO ANNO. 
 
Per le attività di Educazione Civica ogni insegnamento ha contribuito con 
l’argomento così come programmato da ciascun Dipartimento. Ad inizio anno 
scolastico è stato condiviso un format nella quale sono state riportate le tematiche 
e le risorse per affrontare gli argomenti per un totale di 33 ore.  
 

9. Attività extracurricolari organizzate dall’istituto 
 
Alcuni allievi hanno partecipato come volontari alla “Colletta alimentare” presso i 
supermercati del biellese. 
Un’allieva ha anche aderito ad un corso di primo soccorso promosso dalla Croce Rossa 
Italiana. 
 
Uscite didattiche 
La classe ha partecipato al progetto “Il mio amico latte” che ha previsto un incontro in 
presenza con un esperto esterno con attività pratica – teorica sui prodotti caseari e con 
produzione di formaggio e burro. La seconda parte del progetto ha visto gli alunni visitare 
il Caseificio “Valle Elvo” di Occhieppo Superiore. 

 

Attività sportive 
Nel corrente anno scolastico una parte della classe ha partecipato ai tornei 
sportivi d'istituto di calcio e pallavolo. Gli incontri si sono svolti presso i campi di 
città studi nella mattinata del 13 aprile e in un paio di pomeriggi.  
I tornei si concluderanno entro la fine del mese di maggio.  
 

Attività di orientamento 

A partire dal mese di novembre sono stati predisposti incontri sull’offerta formativa 
Universitaria per gli studenti che volessero continuare gli studi. Per sostenere gli 
studenti nella scelta e nella consultazione dei materiali informativi sono stati anche 
attivati su richiesta sportelli di tutoraggio in modalità online google meet. 

La classe ha partecipato ad un incontro di orientamento post diploma con 
l'agenzia Lavorint e Inforcoop di Biella. In classe è nella bacheca della sede sono 
stati forniti materiali informativi come ad esempio guide per l’orientamento dello 
studente e indicazioni per alcune Università per giornate di orientamento in 
presenza e in modalità online. 



 

 

INSEGNAMENTO DOCENTI 

 Lingua e letteratura            italiana Campanini Maurizio 

Storia Campanini Maurizio 

 Lingua straniera (Inglese) Rossin Laura 

 Lingua straniera articolazione Sala e 

vendita (Francese) 
Bovo Valentina 

Lingua straniera articolazione Enogastronomia 
(Francese) 

Belluco Chiara 

 Matematica 
 

Ramazio Elisa 

Scienze motorie 
 

Sitzia Valentina 

Religione 
 

Rastello Davide 

Scienza e cultura dell’alimentazione Tricarichi Perruccio Giuseppe 

Diritto e Tecniche Amministrative De Candia Corrado 

Laboratorio Enogastronomia 
articolazione Enogastronomia 

Gangarossa Alfio 

Laboratorio Enogastronomia 
articolazione Sala e vendita 

Apicella Luigi 

Laboratorio Sala e vendita 
Ramella Pralungo Emanuele 
Zacchero Davide 

Sostegno Parlamento Enrica 



ELENCO ALLEGATI 
 

Allegato A: 

Programmi svolti, mezzi, metodi, spazi, tempi e obiettivi raggiunti per ogni 

singolo insegnamento 

Allegato B: 

Documentazione relativa agli allievi con DSA, BES e diversamente abili 

Allegato C: 

Portfolio delle attività svolte dagli allievi in “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento”. 

 

 

Biella, 10 maggio 2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Cesare Molinari 



[Digitare il testo] 
 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5°F 
 
INDIRIZZO CUCINA 
  
DOCENTE SITZIA VALENTINA 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

- Potenziamento fisiologico: circuit training, corse di resistenza 6’( mini test di Cooper), corse con cambi di 
ritmo e direzione, corse veloci, esercizi di reattività ( test rapidità 8m x6 a navetta ). 
 

- Allenamento della forza: circuiti a stazioni per il potenziamento dei vari distretti muscolari ( addominali, 
dorsali, arti superiori, e inferiori ). 

 
- Mobilità articolare: esercizi a corpo libero individuali e a coppie, esercizi di stretching statico, dinamico, 

attivo e passivo. 
 

- Coordinazione generale: esercizi di coordinazione a corpo libero anche con l’ utilizzo della funicella. 
Esecuzione di varie  tipologie di salto con ritmizzazione differente. 

 
- Coordinazione oculo- manuale e oculo-podalica con palloni di diverse forme, pesi e misure. 

 
- Esercizi e giochi sull’equilibrio statico e dinamico con piccolI e grandi attrezzi. 

 
- Ginnastica artistica: rotolamenti avanti e indietro, ruote e verticali. 

 
- Giochi sportivi: fondamentali individuali dei giochi sportivi codificati e non. Percorsi con elementi di 

tecnica individuale. Partite di pallavolo, calcio a 5,pallamano, pallacanestro 3 contro 3 e 5 contro 5, rugby 
flag, pallabase, frisbee. 

 
- Atletica: esercizi di preatletismo generale, test motori ( salto in lungo da fermi e lancio palla medica 3 

kg). 
 

- Regolamento delle varie discipline sportive praticate: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, pallamano e 
rispettivo arbitraggio. 

 
- Progetto sportivo: una parte della classe ha partecipato ai tornei sportivi scolastici di pallavolo e calcio a 

5. 
 

 

 

 

 

 

 



METODI 
 

Lezione frontale pratica e teorica  
Lavori individuali, a coppie e di gruppo con modalità cooperative. 
Mezzi didattici utilizzati: attrezzature della palestra, libro di testo, filmati. 
Le modalità di recupero delle insufficienze si sono svolte in itinere. 
Le lezioni si sono svolte sia in palestra ( presso il centro sportivo Pietro Micca ) che all’ esterno, presso i campi 
sportivi di città studi. 
 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Esercitazioni pratiche, prove strutturate e semi-strutturate, compito di realtà. 

Sono stati presi in considerazione gesti e prove atletiche, livelli di applicazione, correttezza sportiva e capacità di 
elaborazione tecnico tattica. 
 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
La classe ha raggiunto un livello di conoscenza della disciplina complessivamente distinto. Gli alunni hanno 
partecipato attivamente alle lezioni proposte mostrandosi sempre partecipativi ed interessati. 
Durante le attività proposte hanno dimostrato una buona capacità organizzativa. 
Gli alunni hanno raggiunto un buon grado di socializzazione. 
Alcuni ragazzi hanno aderito al progetto sportivo partecipando ai tornei sportivi scolastici di pallavolo e calcio a 5. 
 

 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Gli argomenti di ed. Civica trattati sono stati: “Il fair Play e il rispetto delle regole nel gioco”  “il primo 

soccorso”(tecniche di primo soccorso, la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del DAE). 

Le ore complessive di insegnamento sono state 4. 

Gli alunni hanno nel complesso raggiunto un buon livello di conoscenza in merito agli argomenti trattati. 
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B  I  E  L  L  A 

                                       Programma Svolto 
 
 
Docente   CORRADO DE CANDIA          
Materia  DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
Classe V        sez.  5 - D   indirizzo  SALA/CUCINA 
 
 
 
Libro di testo adottato: “Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa turistica” Quinto Anno                                            
Caterina De Luca, Maria Teresa Fantozzi 
 
DIFFERENZE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE : NESSUNA 
 
                            
IL SISTEMA TURISTICO E LE FONTI DEL DIRITTO 
 
IL FENOMENO TURISTICO 
              Chi è il turista; 
              forme di turismo; 
              il turismo sostenibile; 
              gli effetti del turismo sull’economia nazionale; 
LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO 
              La gerarchia delle fonti; 
              le istituzioni UE; 
              le fonti primarie e derivate; 
             gli accordi internazionali 

Diversificazione e sostenibilità 
Turismo e risorse 
 

LA LEGISLAZIONE TURISTICA 
LE NORME OBBLIGATORIE NAZIONALI E COMUNITARIE 

le norme applicabili; 
lo Statuto dell'imprenditore commerciale; 
il sistema di gestione della sicurezza; 
il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro; 
la normativa antincendio; 

              l'igiene alimentare; 
il codice della privacy 
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B  I  E  L  L  A 

 
 

 
LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SETTORE 

I contratti del settore turistico; 
Le norme da applicare ai contratti del settore turistico; 
Il Codice del Turismo;           La responsabilità dell’albergatore; 
Il contratto di Catering;         Il contratto di Banqueting; 
Prendere in gestione un albergo;       Fare musica nei locali; 
 
 

LE NORME VOLONTARIE 
 

Il sistema qualità;                            i marchi; 
 

LE POLITICHE DI VENDITA  
 
IL MARKETING 

L'evoluzione del concetto di marketing; 
Il marketing territoriale 

IL MARKETING STRATEGICO E OPERATIVO 
Il piano di marketing; 
L'analisi della situazione esterna e interna; 
il ciclo di vita del prodotto e gli obiettivi di marketing; 
Le forme di comunicazione; 
Il controllo e la valutazione dei risultati. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

La Costituzione Italiana ed Europea 
 
 

 
 
Data ……………………………………..   firma rappresentanti di classe 
 
 
firma del docente    …..............................  ….................................................... 
   
       ………………………………………… 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE V DB 
 
INDIRIZZO Art. Sala e vendita / Cucina 
 
MATERIA ITALIANO E STORIA 
 
DOCENTE MAURIZIO CAMPANINI 

 

 

Programma svolto di Italiano 

 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO  

• Il Naturalismo 

• Il Verismo    I Malavoglia (la trama) 

 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO. 

• Il Decadentismo: la letteratura della crisi 

• C.Baudelaire                           L’albatro    

• G. Pascoli,  la vita, il pensiero e la poetica 

     Da Myricae                        Lavandare 

 

                     X agosto 

      Novembre 

     Dai Canti di Castelvecchio    Nebbia 

 

 

  

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


- G. D’Annunzio, la vita, il pensiero e la poetica 

               

Da Alcyone         La sera fiesolana 

           La pioggia nel pineto 

LA LETTERATURA ITALIANA NEI PRIMI ANNI DEL ‘900 

• Il Futurismo 

     F. T. Marinetti    Manifesto del Futurismo 

 I crepuscolari 

 G. Gozzano     Signorina Felicita (brani)  

 

• Svevo e la sconfitta della volontà, le tecniche narrative 

     Da La coscienza di Zeno  L’ultima sigaretta 

       

• L. Pirandello la vita , Il pensiero e la poetica  

Da Novelle per un anno          La patente  

      Il treno ha fischiato 

     La carriola  

• G. Ungaretti, la vita, le opere e la poetica  

Da L’Allegria             Veglia 

   Fratelli 

    San Martino del Carso 

I fiumi 

 

Soldati 

           

• E. Montale, la vita, le opere e la poetica 

Da Ossi di seppia                     Non chiederci la parola 

    Spesso il male di vivere ho incontrato 

    Meriggiare pallido e assorto 



              

• S. Quasimodo, la vita, le operre e la poetica 

Da Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici  

    Milano, agosto 1943 (fotocopia) 

 

Programma svolto di Storia 

 

L’età giolittiana 

La grande guerra e le sue conclusioni destabilizzanti: 

- luglio 1914: l’esplosione del conflitto; 

- gli schieramenti in campo; 

- le varie fasi del conflitto; 

- l’Europa del dopoguerra. 

LA FORMAZIONE DEI REGIMI TOTALITARI E DITTATORIALI IN EUROPA E L’ECONOMIA TRA LE DUE 

GUERRE MONDIALI. 

- la rivoluzione bolscevica; 

- il difficile dopoguerra in Europa 

- la situazione politica italiana all’avvento del fascismo 

- l’ascesa di Stalin al potere e le sue scelte di politica economica 

La crisi del 1929 e il New Deal : 

- il crollo di Wall Street 

- Roosvelt e il New Deal 

L’avvento del fascismo e del nazismo: 

- la marcia su Roma; 

- la presa del potere e il delitto Matteotti; 

- l’assetto istituzionale del regime fascista; 

- la Germania dalla Repubblica di Weimar all’affermazione del nazismo 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le ideologie in guerra: 

- verso il secondo conflitto mondiale 



- le prime fasi della guerra; 

- la svolta del 1942-43; 

- la fine della guerra 

- L’Italia nel dopoguerra 

- Cenni sulla guerra fredda 

 

 
 

METODI 
 

Per quanto concerne il programma di Italiano gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti attraverso la pratica della 

lettura, la guida alla comprensione, il confronto testuale e la contestualizzazione (autore, argomento, epoca, 

ambiente).  

Si è cercato di abituare l’alunno a recepire il testo letterario osservandone le peculiarità essenziali e riscontrando 

in esso le caratteristiche proprie dell’autore e del periodo storico cui appartiene. 

Parallelamente al programma di Italiano è stato svolto quello di Storia al fine di mettere in risalto l’interconnessione 

tra le due discipline. Si è cercato soprattutto di far conoscere agli alunni le caratteristiche politiche, sociali ed 

economiche dei periodi presi in considerazione, tralasciando l’arida enumerazione di minute vicende dinastiche e 

belliche. 

Le attività sopraelencate sono state svolte in presenza tranne per quegli alunni che nel corso dell’anno hanno 

contratto il virus e sono stati costretti a restare in quarantena (al massimo per una decina di giorni). In questo caso 

si è fatto ricorso alla didattica a distanza utilizzando Google Meet per farli partecipare alle lezioni. 

Per la trasmissione dei materiali e per delle verifiche formative si è utilizzata l’app di Google classroom. 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Per entrambe le materie al termine di ogni modulo o dopo un percorso significativo è stata approntata una verifica 

sommativa in forma scritta o orale. Per quanto riguarda la produzione scritta, oltre alla forma del tema di ordine 

generale agli studenti è stata proposta la stesura di testi argomenativi e analisi del testo. Nel formulare la 

valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza, delle capacità, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, 

oltre che della preparazione complessiva raggiunta dai singoli alunni. 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati durante il corso dell’anno (in itinere) dopo ogni verifica e/o 

interrogazione che avesse dato esiti negativi, allo scopo di colmare nel più breve tempo possibile le lacune 

dimostrate dagli alunni. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Il profitto medio della classe è complessivamente sufficiente in entrambe le materie, sia in relazione ai livelli di 

partenza che per ciò che concerne le reali capacità dei singoli alunni che comunque   hanno sempre mostrato un 

impegno adeguato ed una fattiva partecipazione allo svolgimento dell’attività didattica. Permangono, per alcuni 

allievi, delle difficoltà espressive sia per quanto concerne l’esposizione orale che per quella scritta. Per altri invece 



il livello raggiunto è pienamente soddisfacente e il profitto è, in alcuni casi, molto buono. 

Sotto il profilo disciplinare gli alunni non hanno   presentato problemi e il rapporto con l’insegnante è stato positivo 

e si è concretizzato in una partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione Civica in Italiano è stato svolto un percorso riguardante la 

condizione della donna attraverso l’analisi dei testi letterari, in particolare I Malavoglia di Giovanni Verga.  

Il lavoro è stato effettuato attraverso discussioni in classe sull’argomento. 

L’attività è stata svolta in quattro ore, così come previsto, anche se alcune tematiche sono state riprese, quando 

se ne è presentata l’occasione, durante l’intero anno scolastico. 

Il profitto è soddisfacente per tutti gli allievi. 

Per quanto concerne l’insegnamento di Educazione Civica in Storia si sono analizzati i primi articoli della 

Costituzione (1 – 11) contenenti le enunciazioni di principio. 

Il lavoro è stato effettuato attraverso discussioni in classe sull’argomento su materiale fornito dal docente. 

L’attività è stata svolta in quattro ore, così come programmato. 

Il profitto è soddisfacente per tutti gli alunni. 
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ALLEGATO A

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CLASSE 5D

INDIRIZZO Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia

DOCENTE Belluco Chiara

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI
Lingua francese

Argomenti trattati:
Dipartimenti francesi PACA, GRAND EST, OUTRE MER

PACA: présentation générale; activités économiques; produits typiques (huile d’olive, poisson,
friandises); plats traditionnels (tapenade, ravioles, tourtons, cachaille, fougasse, oreilles d'âne)

GRAND EST: présentation générale; activités économiques; produits typiques (champagne,
choucroute, jambon des Ardennes); plats traditionnels (pâté lorrain, matelote d’escargots, galettes de
viande, madeleines, manneles, galettes lorraines)

OUTRE MER:
histoire des DROM, COM; TAAF; présentation générale; tradition culinaire des Antilles et de la
Réunion; produits typiques (canne à sucre, rhum, vanille)

CONSERVATION DES ALIMENTS, HACCP, ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

CONSERVATION DES ALIMENTS: méthodes traditionnelles, appertisation, pressurisation,
déshydratation, préemballage, surgélation, pasteurisation

HACCP: 7 principes, règles 5M, marche en avant

ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE: groupes alimentaires, pyramide alimentaire, cuissons diététiques,
régimes alimentaires (crétois, végétarisme, religieux)
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METODI

Le lezioni sono svolte in prevalenza in modalità frontale, intervallata da approfondimenti ed elaborati
svolti dagli studenti, sia individualmente che in gruppo. Per l’insegnamento ci si è avvalsi del libro di
testo in adozione con l’integrazione di materiali extra ove necessario. Sono stati utilizzati supporti
audio e video. Le insufficienze vengono recuperate in modalità orale.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Gli allievi sono stati valutati sia oralmente sia attraverso prove scritte riguardo la comprensione degli
argomenti e l’elaborazione delle informazioni, seguendo i criteri di valutazione di dipartimento.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli allievi hanno dimostrato un rendimento globalmente sufficiente, nonostante una preparazione di
base che presenta alcune lacune. Si distinguono tre gruppi di livello. Un primo livello di eccellenze si è
distinto sia per serietà nello studio che per costanza nella partecipazione alle attività. Un secondo
livello include gli allievi con impegno e costanza talvolta superficiali, ma con risultati positivi. Si
evidenzia infine un ultimo livello che presenta difficoltà nell’approcciarsi alla materia e dimostra un
impegno incostante.
Complessivamente, gli allievi hanno raggiunto relativa autonomia sia nella produzione che nella
comprensione della lingua.

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

L’argomento trattato è stato l’HACCP, su un monte ore di 3. I risultati sono stati positivi, vista la
familiarità degli allievi con l’argomento.
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Allegato A 
 

Anno scolastico: 2021 - 2022 
 
Classe: V DB 
 
Indirizzo: Enogastronomia e ospitalità alberghiera, classe con articolazione 

Enogastronomia, Sala e vendita. 

 
Docente: prof. Giuseppe Tricarichi Perruccio 
 
Insegnamento: Scienza e cultura dell’alimentazione 
 
 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

Alimentazione equilibrata: concetto di dieta, funzioni dei macro- e micronutrienti, bilancio 

energetico, fabbisogno energetico, metabolismo basale, termogenesi indotta dalla dieta e 

livello di attività fisica. Peso teorico, BMI e tipo morfologico, indicazioni dei LARN per i macro-

micronutrienti. Linee guida per una sana alimentazione. Piramide alimentare, dieta 

mediterranea moderna, classificazione degli alimenti in 5 gruppi, My plate. 

La dieta nelle diverse fasi della vita: raccomandazioni dei nutrizionisti per l’età evolutiva; 

importanza dell’allattamento, caratteristiche del latte materno e confronto con il latte vaccino, 

divezzamento, dieta del bambino in età prescolare e scolare; dieta in adolescenza, 

raccomandazioni nutrizionali in età senile, indicazioni nutrizionali in gravidanza e per la 

nutrice. 

Dietoterapia: concetto di malnutrizioni, obesità, malattie cardiovascolari e dislipidemie, 

ipertensione arteriosa, diabete mellito, alimentazione e cancro, allergie alimentari, intolleranze 

al lattosio e celiachia. I principali regimi dietetici. 

La sicurezza nella filiera alimentare: concetto di filiera, tracciabilità e rintracciabilità, concetto 

di pericolo e di rischio, il pacchetto igiene. L’etichetta e le indicazioni obbligatorie.  

Frodi alimentari: adulterazione, contraffazione, sofisticazione e alterazione. 

L’HACCP e l’igiene professionale: concetto di autocontrollo, Codex Alimentarius, le cinque 

fasi preliminari dell’Haccp, i sette principi dell’Haccp. Contaminazione fisica.  

Contaminazione chimica: prodotti fitosanitari, classificazione e conseguenze per la salute, 

contaminazione da contenitori e caratteristiche dei MOCA, metalli pesanti e morbo di 

Minamata. 

Contaminazione biologica. Batteri: riproduzione, spore e tossine batteriche. Fattori causali e 

condizioni che influenzano la crescita batterica. Concetti di infezione, intossicazione e 
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tossinfezione.  

Principali malattie batteriche di origine alimentare: Clostridium botulinum, Salmonella 

enteritidis, Stafilococco aureo e schede di approfondimento relativi a malattie alimentari.  

Educazione civica: linea guida n. 13, dieta e sostenibilità. 

 

METODI 

Le attività si sono basate sulle potenzialità dell’intelligenza collettiva – connettiva, al fine di 

verificare uno scambio continuo studente – studente e studente – docente. Il percorso ha 

tenuto conto dei dispositivi in possesso degli alunni per facilitare l’accesso, la condivisione 

della struttura, degli obiettivi e dei tempi nelle attività affrontate. La condivisione del materiale 

di studio e dei compiti assegnati sono stati prevalentemente con classroom. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per la valutazione, effettuata alla fine di ogni modulo o unità di apprendimento, ho utilizzato 

verifiche scritte, brevi interrogazioni ed in alcuni casi presentazione di elaborati sviluppati in 

attività di ricerca su alcuni argomenti affrontati. Per le verifiche scritte/orali/attività ho tenuto 

conto degli indicatori delle griglie approvate in sede di dipartimento. 

Il percorso effettuato ha tenuto conto dei progressi di ogni allievo, delle competenze e delle 

abilità conseguite rispetto ai livelli di partenza. Il recupero degli insufficienti è stato effettuato 

prevalentemente in itinere e nei periodi calendarizzato secondo quanto approvato in sede di 

collegio docenti.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sono stati trattati gli argomenti seguendo la programmazione di dipartimento. Sono stati 

perseguiti obiettivi comportamentali e cognitivi in modo che ciascun allievo associ il “sapere”, 

al “saper fare” e al “saper essere”. Si sono raggiunti i seguenti obiettivi: rispettare le regole, 

sapersi relazionare con gli altri, inserirsi in gruppi di lavoro virtuali, saper operare una sintesi, 

saper operare collegamenti e acquisire e/o sviluppare un metodo di studio corretto e 

organizzato.  

In generale, la partecipazione al dialogo educativo è stata costante e l’applicazione allo studio 

continua. La maggioranza della classe ha partecipato attivamente applicandosi 

adeguatamente, da segnalare casi sporadici relativamente alla tempestività e al rispetto di 

alcune consegne. Nel complesso il profitto medio degli alunni è più che sufficiente. 
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OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

È stato trattato l’argomento della “dieta e sostenibilità”. L’attività ha consentito di assimilare il 

contributo che ciascun cittadino può dare con scelte consapevoli per la sostenibilità 

ambientale, economica e sociale. I riferimenti sono stati il modello della dieta mediterranea e 

la linea guida n. 13. 

 

Il docente 

prof. Giuseppe Tricarichi Perruccio 
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE…5D… 
 
INDIRIZZO…SALA/CUCINA… 
  
DOCENTE……ROSSIN……. 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA 

INGLESE: 

LIBRO DI TESTO: MASTERING Cooking and Service (ELI) 
 
Module 8 Menu Planning 
 

- Special menus: Breakfast, lunch and dinner menus  (page 146,147) 
 
Module 9 Diet and Nutrition 
 
     - Healthy eating (page 156)  
 
     -  The Mediterranean diet (page 158) 
 
     - Special diets for food allergies and intolerances (page 164, 165) 
 
     - Alternative diets: macrobiotics, vegetarian, vegan (page 160,161) 
 
Module 18 Beverages 
 
      -    Wine (page 306) 

 
- Drinking wine (fotocopie) 

 
- Choosing wine (fotocopie) 

 
- Beer (page 310) 

 
- The history of beer (fotocopie) 
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- Pubs (fotocopie) 
 

- Cider and Perry. What are the and how are they made (fotocopie) 
 

- Spirits and liqueurs (page 312, 313) 
 
 
 
PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI: 
 
Esercizi di reading e listening 
 

 

METODI 
 
Durante l’anno scolastico si è cercato di approfondire i contenuti legati al percorso di studi. 
Per la preparazione alla prova d’esame orale sono state effettuate soprattutto lezioni frontali 
utilizzando il libro di testo come strumento didattico. Si è scelto di approfondire alcuni 
argomenti che venivano presentati in modo molto sintetico, per questo motivo si è deciso di 
integrare il libro con svariati testi legati agli argomenti affrontati. 
Sono stati proposti approfondimenti di alcuni argomenti svolti  attraverso la visione di  video 
ed esercizi mirati a verificarne la comprensione, per ampliare il vocabolario degli alunni e 
potenziare le abilità di ascolto. 
 
Per la preparazione alle prove invalsi sono stati effettuati degli esercizi di reading e listening 

relativi al livello B1 e B2 utilizzando le esercitazioni PET, FIRST e Invalsi. 

 

Durante l’anno è stato dato ampio spazio ad interventi di recupero, attraverso attività in itinere 

svolte in classe e lezioni pomeridiane online dedicate agli alunni insufficienti. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Durante l’anno sono state somministrate alcune prove scritte in preparazione del test invalsi , 
ma ci si è soffermati maggiormente sull’aspetto orale in vista del colloquio d’esame. 
Per la valutazioni sono state utilizzate le griglie di dipartimento e si è tenuto conto 
principalmente dei seguenti aspetti: 
capacità di esprimersi in lingua inglese 
conoscenza della microlingua 
Conoscenza dei contenuti 
capacità di fare dei collegamenti con altre materie 

 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Complessivamente il livello raggiunto dalla classe è sufficiente sebbene la situazione non sia 



omogenea all’interno della classe:  solo alcuni alunni hanno seguito in modo attivo e costante 
fin dall’inizio dell’anno , mostrando senso di responsabilità ed interesse per le attività proposte, 
per altri invece l’impegno non è sempre stato adeguato, hanno lavorato in modo poco efficace, 
non sempre supportati da adeguate motivazioni, per questi studenti inoltre la frequenza è stata 
piuttosto discontinua è questo ha influenzato negativamente il rendimento scolastico. La 
maggior parte degli alunni ha problemi di esposizione in lingua inglese, forse dovuti alla 
modalità di insegnamento in dad degli anni precedenti e in parte dovuti a problemi di 
insicurezza. Una parte degli alunni inoltre presenta evidenti difficoltà ed ha raggiunto risultati 

appena sufficienti o vicini alla sufficienza grazie all’impegno dimostrato.  
 
I risultati complessivi, tranne per pochi alunni particolarmente motivati e diligenti, non sono del 
tutto soddisfacenti: non tutti hanno raggiunto una reale padronanza della materia e del lessico 
specifico a causa di uno studio in molti casi inconsistente o troppo mnemonico e non sempre 
efficace. 

 

 
 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Durante l’anno sono state dedicate tre ore all’insegnamento di educazione civica. Ci si è 

soffermati sul tema della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente anche attraverso la 

visione di video prodotti dalla BBC. 

I risultati ottenuti sono stati abbastanza soddisfacenti , nessun alunno è risultato insufficiente 

alla prova di verifica somministrata e la maggior parte di loro  ha dimostrato un atteggiamento 

interessato nei confronti degli argomenti proposti. 

 

 

 

Biella , 9/5/2022                                                                                Laura Rossin 
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE: V D 
 
INDIRIZZO: SALA E VENDITA 
 
DOCENTE: Bovo Valentina 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI FRANCESE 

Les régions et leurs produits typiques : 

- PACA  

- Grand Est 

La conservation des aliments 

L’HACCP 

Alimentation et santé : conseils pour une alimentation équilibrée 

Ripasso tempi verbali (passé composé, impératif, imperfait)  

 

METODI 

Lezione frontale, lezione interattiva, audio/video, libro di testo, presentazioni PowerPoint.  

Gli argomenti sono stati presentati, letti, tradotti, analizzati, riassunti e successivamente esposti dagli 

alunni in occasione delle valutazioni.  

Due studentesse seguono attualmente un progetto di istruzione domiciliare: vengono aggiornate sulla 

programmazione tramite mail e ottengono il materiale delle lezioni attraverso classroom o i compagni, 

vengono valutate in presenza concordando date e modalità.  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e orali, esercitazioni da svolgere a casa. I recuperi si sono svolti regolarmente a febbraio 

e verrà data un’ulteriore possibilità di recuperare eventuali insufficienti a fine maggio.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe si presentava poco omogenea con alcuni alunni abbastanza preparati e altri che lamentavano 

poca preparazione derivata dagli anni di studio precedenti. Si è quindi cercato di uniformare il livello di 
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conoscenze e abilità degli studenti adattando i contenuti e i metodi di lavoro al livello medio della classe, 

ripassando gli argomenti grammaticali fondamentali alla comprensione delle attività in programma e 

fornendo supporto specifico agli studenti che necessitavano di aiuto ulteriore.  

Al momento la situazione si presenta più omogenea: un paio di alunni ottengono buoni risultati, la 

maggior parte raggiunge la sufficienza (alcuni con andamento alterno e necessità di recuperare) e 

solamente una studentessa presenta ancora difficoltà e insufficienze.  

 

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

Per educazione civica è stato svolto un lavoro di approfondimento sull’haccp (già argomento in 

programma). In totale sono state utilizzate tre ore di lezione: due per lettura e discussione, una per 

svolgere una comprensione del testo poi valutata. Solamente un’alunna è risultata insufficiente.   
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE: V DB articolata 
 
INDIRIZZO: SALA E VENDITA / 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 

http://www.iisgaeaulenti.it/
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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. 

 

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; 

• 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; 



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

• Riconoscere il rilievo morale delle azioni 
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 17 alunni. Gli avvalenti all’ora IRC sono 11 di cui uno con didattica differenziata ed uno 

con obiettivi minimi. 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.  

Gli studenti avvalenti hanno svolto le attività proposte durante le lezioni in modo disciplinato, con interesse e 

motivazione verso tutti gli argomenti trattati. 

La frequenza alle lezioni è stata generalmente assidua. 

Nonostante il periodo pandemico pregresso che ha visto la didattica diventare prevalentemente digitale, periodo 

nel quale gli alunni hanno perduto l’abitudine alla permanenza in classe ed alle attività in presenza, gli obiettivi 

sono stati raggiunti. 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le 2 ore di insegnamento di Educazione Civica hanno avuto come argomento il rapporto tra la Laicità ed il Laicismo 

alla luce della Costituzione della Repubblica Italiana, dei Patti Lateranensi e del Concordato tra la Santa Sede e la 

Repubblica Italiana del 1983, argomento che si inserisce nel contesto della programmazione didattica IRC 

dell’anno scolastico, collegandosi con materie come Storia e Diritto ed Economia 

L’apprendimento è valutato positivamente per tutti gli alunni avvalenti, con un buon raggiungimento degli 

obiettivi relativi agli argomenti trattati. 
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B I E L L A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE……5D 
 
INDIRIZZO……ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 
 
DOCENTE………….APICELLA LUIGI 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

…CUCINA: LA QUALITA , LA SICUREZZA IN CUCINA, , MARCHI DI 

QUALITA’, HACCP, AUTOCONTROLLO, IL PACCHETTO IGIENE, 

TRACCIABILITA DEI PRODOTTI, RISTORAZIONE TRADIZIONALE, 

RISTORAZIONE COLLETTIVA,RISTORAZIONE DEI TRASPORTI, IL 

CATERING, IL BANQUETING. 

 
LEZIONI FRONTALI, APPUNTI DEL DOCENTE, APPROFONDIMENTI 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
VERIFICHE SCRITTE SEMI STRUTTURATE,  RICERCHE DEL SINGOLO, INTERROGAZIONE ORALE 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
LA CLASSE HA RAGGIUNTO UN LIVELLO BUONO IN GENERALE, IN UN CASO  L ‘ ASSENZA 

PROLUNGATA  HA DATO UNA VALUTAZIONE AL LIMITE DELLA SUFFICIENZA NONOSTANTE LE 

POTENZIALITA. 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

ORE COINVOLTE TRE, CON UN PROFITTO DISCRETO 
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
Docente _Ramazio Elisa_  indirizzo _Alberghiero  

 

Classe Quinta  sez. __D  
 
 
 

1. CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI MATEMATICA 

ARGOMENTO: LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 
 

Unità didattica Contenuti 

 

Dominio, intersezione e segno 
di una funzione razionale 
fratta 

 

 Definizione di campo di esistenza o dominio di una 
funzione 

 Determinazione del dominio di una funzione razionale 
fratta 

 Calcolo delle intersezioni con gli assi cartesiani 
 Studio del segno e sua rappresentazione 

 

I limiti 

 

Le funzioni continue 

 

Calcolo dei limiti e forme 
indeterminate di funzioni 
razionali intere e fratte 

 Limite finito e infinito 
 Semplici operazioni sui limiti 

 

 Definizione di funzione continua 
 Semplici funzioni continue elementari 

 
 Limiti di funzioni razionali intere e razionali fratte 
 Forme indeterminate (0/0; / ) 

 

ARGOMENTO: DISCONTINUITA’ ED ASINTOTI 

Unità didattica Contenuti 
 

Discontinuità di una funzione 
razionale fratta 
 

Asintoti di una funzione 
razionale fratta 

 Classificazione delle discontinuità 
 Calcolo delle discontinuità di II e III sp 

 

 Definizione di asintoto 
 Asintoto verticale, orizzontale ed obliquo 
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ARGOMENTO: CALCOLO INCREMENTALE 
 

Unità didattica Contenuti 
 

Derivate 
 

Calcolo delle Derivate 
 

Massimi e minimi di 
funzione razionale 
fratta 

 Definizione di derivata 
 Derivate fondamentali (funzioni algebriche) 

 

 Calcolo di semplici derivate di funzioni razionali 
 

 Definizione di punti di massimo e di minimo 
 Calcolo dei punti di massimo e minimo di una funzione 

razionale fratta 
 
 

ARGOMENTO: EDUCAZIONE CIVICA 

Uso consapevole di tecnologie digitali: le applicazioni utili per l’identità digitale SPID 
 
 
Analisi della situazione finale della classe: 

 

La classe composta da 17 alunni presenta al suo interno uno studente che segue una programmazione ad 
obiettivi minimi ed è affiancato da un insegnante di sostegno. Sono presenti anche alcuni alunni DSA per i quali 
sono stati adottati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi atti ad aiutare gli alunni. 
Gli argomenti di matematica indicati nella programmazione di inizio anno sono stati svolti interamente, 
seguendo le indicazioni definite in sede di dipartimento. 
I temi programmati non hanno presentato particolare difficoltà, solo alcune parti riguardanti lo studio degli 
asintoti hanno richiesto una maggiore attenzione. 
Durante l’anno scolastico è stata attivata più volte la DAD per gli alunni ammalati di Covid, costretti a restare a 
casa e questo non ha influenzato lo svolgimento del programma. 
Alcuni studenti nel secondo periodo hanno attivato un’istruzione domiciliare: sono venuti a scuola solo nei 
giorni concordati per le verifiche. Il comportamento della classe è stato sempre corretto. 
Alla fine di ogni periodo didattico sono stati attivati corsi di recupero in modalità online, ai quali sono seguite le 
relative verifiche. 

 

2. METODI 
 

Gli argomenti sono stati introdotti tramite lezione frontale, supportata da un numero considerevole di esercizi 
svolti insieme agli alunni e svolti da loro stessi alla lavagna. 
Sono state redatte mappe e formulari per i ragazzi con problemi di apprendimento, che hanno potuto utilizzare 
durante lo svolgimenti degli esercizi e durante la verifica. 
Gli esercizi da svolgere sono stati presi dal libro di testo ed integrati tramite fotocopie o appunti multimediali. 
Il lavoro assegnato da svolgere in classe è sempre stato effettuato anche da quegli alunni non troppo 
volenterosi. 
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3. CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione dei risultati conseguiti è stata effettuata utilizzando le griglie di valutazione adottate dal 
dipartimento, considerando anche l’impegno profuso, le abilità sviluppate, le consegne dei lavori ed i progressi 
maturati. 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate delle pause didattiche, per permettere agli alunni con 
lacune di colmarle e di recuperare eventuali insufficienze. 
Anche in altre occasioni, gli alunni hanno potuto recuperare le insufficienze, svolgendo altre verifiche o 
effettuando lavori assegnati a casa. 

 
 

4. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

La classe si è dimostrata interessata agli argomenti trattati, alcuni studenti hanno partecipato attivamente al 
dialogo educativo, intervenendo alle discussioni di classe, ottenendo una valutazione più che buona.   Solo 
pochi non hanno raggiunto una conoscenza sufficiente degli argomenti trattati, difficoltà legate al poco studio 
e alle lacune pregresse. 

 
 

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

 
L’argomento di ed. civica trattato nell’ora di matematica è stato l’uso consapevole di tecnologie digitali: le 
applicazioni utili per l’identità digitale SPID. 
Dopo avere introdotto l’argomento, è stato chiesto agli studenti di redigere una piccola presentazione con 
almeno quattro slide per presentare lo SPID. 

 
 

Biella, 10 maggio 2022 
 
 

ELISA RAMAZIO 
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ALLEGATO A

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CLASSE V D

INDIRIZZO Alberghiero

DOCENTE Gangarossa Alfio

INSEGNAMENTO “Laboratorio di Enogastronomia- settore cucina”.

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA :
● indicare gli argomenti, le conoscenze proposte dal docente, eventualmente indicando

aspetti significativi quali : offerti in parte a distanza e in parte in presenza, solo a
distanza in modalità asincrona/ sincrona,)

In presenza:
Esercitazioni di pratiche con ricette di cucina internazionale.
Con modalità in presenza
Le certificazioni prodotti e piatti.
La sostenibilità.
La qualità totale.
la Sicurezza alimentare.
La certificazione ISO
La lotta integrata.
L’analisi sensoriale degli alimenti;
I costi nella ristorazione.
La classificazione del menu e delle portate.
Catering, Banqueting.

METODI
DID, Didattica Laboratoriale, Lezione frontale.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
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Verifiche/Quiz semi-strutturate su moduli Google, Esercitazioni pratiche, compiti di realtà.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Tutta classe ha acquisito le competenze prefissate seppur con livelli differenti
Capacità di lavorare in gruppo: buone.
Capacità organizzative più che sufficienti.

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI
EDUCAZIONE CIVICA
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con risultati più che sufficienti per la maggior parte della classe.
Argomenti trattati: Le gamme alimentari, il cibo come esperienza culturale.
TOT ore svolte n. 3, più 1 per il quiz.
Quiz svolto con moduli Google il 28/03/2022.


