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                                      NUMERO ALUNNI 20 

 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

 

Risultato finale dello scrutinio dell’anno scolastico precedente 

 

n° studenti 

promossi 

n° studenti ripetenti la 

classe quinta 

19  1 

 

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

 

 La classe ha frequentato il terzo anno (anno scolastico 2019/2020) con 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. E’ stato possibile  a partire dall’aprile 

2020 fornire supporto tecnologico agli allievi che hanno segnalato le difficoltà per carenza di device / 

connettività.  

Nell’anno scolastico 2020/2021(quarto anno) 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 lo permettevano, la presenza a scuola dell’intera classe. 

L’applicazione dei protocolli di sicurezza ha 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 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.  

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; 

ha guidato gli alunni verso una rielaborazione dei contenuti con riflessioni. 

ha inoltre 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’/situazione

/ problema 

Lingua e letteratura italiana X X  X    

Storia X   X    

Lingua straniera (Inglese) X X X X    

Matematica  X     X 

Scienze motorie        

Religione X       

Francese (cucina) X X X X    

Francese (sala) X X X X    

Scienza degli alimenti X X X X   X 

DTA X X X X    

Sala X    X X X 

Sala (cucina) X   X    

Cucina X    X X  

Cucina (sala) X    X X  

 

 



4. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Il percorso scolastico della classe 5 ART  ha visto l’unione di due classi  (sezioni A e B)  a 

partire dal terzo anno per arrivare fino alla quinta. Il nuovo gruppo classe ha subito legato anche 

perché solo per alcune materie (vedi francese, sala e cucina) gli alunni hanno seguito lezioni 

diverse. 

Purtroppo la situazione pandemica creatasi negli anni precedenti, con lezioni in DAD, non ha 

favorito l’approfondimento dei contenuti delle varie discipline, a discapito soprattutto degli 

alunni fragili o poco motivati alla vita scolastica. 

Nonostante ciò, la classe ha raggiunto un livello di competenze mediamente più che sufficiente, 

con risultati buoni per alcuni e per  altri appena sufficienti. 

Le capacità organizzative sono nel complesso positive mentre l’impegno saltuario non ha 

permesso a buona parte della classe di ottenere profitti migliori; riguardo alle capacità 

espositive, chi si è impegnato in modo assiduo e costante ha raggiunto profitti soddisfacenti con 

un’ esposizione fluida e con l’utilizzo della  terminologia specifica, specie in ambito tecnico 

professionale; chi invece si è applicato solo superficialmente, non ha raggiunto una 

preparazione lessicale completa  e ha difficoltà nell’esposizione orale, utilizzando pertanto un 

linguaggio semplice e lineare. Stessa cosa dicasi per le lingue straniere, per le quali non tutti 

hanno raggiunto obiettivi di correttezza espressiva richiesti nel lessico specialistico. 

 

5. ALTRI ELEMENTI UTILI E SIGNIFICATIVI AI FINI DELLO 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

All’interno della classe sono presenti tre studenti con certificazione ESA/BES per i 

quali sono stati predisposti PDP con l’indicazione degli strumenti compensativi e 

dispensativi utilizzati. 

Vi sono alunni certificati in base alla legge 104/99 di cui uno affronterà la prova 

d’esame al fine di ottenere il diploma di Stato, uno al fine del rilascio della 

certificazione di cui la legge ed infine un alunno per il quale  si prevede solo un 

colloquio orale.  
 

6. PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

Il dipartimento di Scienza degli alimenti procederà alla predisposizione di tre 

tracce per la seconda prova d’esame con incontri specifici considerando quanto 

emergerà dall’analisi di documenti del consiglio della classe dell’indirizzo. 

7. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DI SIMULAZIONE 

ALL’ESAME DI STATO 

Il consiglio di classe ha programmato nei giorni 11/04, 27/05 e 30/05, prove di 

simulazione dell’Esame di stato. Si prevede anche una simulazione di colloquio 

orale in data 07/06. 

8. PCTO, STAGE E TIROCINI 

La classe ha seguito un progetto di PCTO durante il triennio in applicazione delle 

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

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

esterni, attività sul territorio durante il periodo scolastico e tutti gli alunni hanno 

anche svolto periodi di stage lavorativo presso aziende o enti del settore. Alla 

commissione sarà messo a disposizione il portfolio contenente il dettaglio del 



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

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

CITTADINANZA COSTITUZIONE NEL TERZO E 

DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA NEL 

QUARTO E QUINTO ANNO. 

 

 Partecipazione  a conferenze online organizzate dal consorzio “Il filo da tessere” 

 Webinar “Reshape”:“Incontra i mestieri del digitale” 

 

                                                       “Le nuove vitamine per affrontare il mondo del lavoro” 

 

 

10. Attività extracurricolari organizzate dall’istituto 

 

 Colletta alimentare 

 Gemellaggio con IFP “Dieffe” di Valdobbiadene 

 Corsi organizzati dall’Istituto in orario extrascolastico : 

 corso di pasticceria livello 1 e 2 

 corso di inglese 

 corso di informatica 

 eventi in collaborazione con il territorio: 

 cena medioevale in occasione dei 700 anni di Dante 

 cena di Natale per l'inaugurazione del Presepe di Marchetto 

 attività di orientamento con le scuole medie 

 progetto “Mani in pasta” 

 

      Attività sportive 

 

 D’istituto: Torneo di calcetto 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSEGNAMENTO DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana e Storia Vioglio Roberta 

Lingua straniera (Inglese) Appolloni Ximena 

Lingua straniera (Francs per Sala) 
 

Mello Carla Maria 

Lingua straniera (Francese per cucina) Bovo Valentina 

Matematica Rossi Alberto 

Scienza degli alimenti Stefanoli Cinzia 

Diritto e Tecnica amministrativa Lora Lamia Mario 

Scienze motorie e sportive Falabella Francesco 

Religione Rastello Davide 

Laboratorio di cucina per Cucina Bozzone Stefano 

Laboratorio di Sala per Sala Zona Susanna 

Cucina per Sala Bozzone Stefano 

Sala per Cucina Tolin Alessandro 

 

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, 10/05/2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Cesare Molinari 

 

 

 

 



ALLEGATO “A”

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CLASSE 5 AT

INDIRIZZO: Classe articolata: Sala e Vendite  Enogastronomia

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
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, massimi e minimi di funzioni
razionali, determinazione del grafico di funzioni razionali intere e fratte.

METODI

Le lezioni si sono svolte durante l’intero anno scolastico in presenza attraverso
l’utilizzo di lezioni partecipate, accompagnate da esercitazioni individuali in classe.
Tra gli esercizi svolti, ove possibile, si è fatto riferimento a esempi tratti dalla realtà
quotidiana.

Le verifiche sono state esclusivamente scritte, e sempre precedute da verifiche



formative di ripasso, con lo scopo di evidenziare i concetti da approfondire.

Le situazioni di insufficienza sono state affrontate in itinere grazie al concatenarsi
degli argomenti via via affrontati.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche sono state svolte con cadenza mensile per dare continuità alla
preparazione degli studenti e sempre in modalità scritta. I recuperi sono stati svolti in
itinere e quando non è stato possibile, al termine del quadrimestre nel periodo
stabilito dalla Scuola. Le verifiche e le valutazioni sono stati assegnate in relazione
agli obiettivi individuati nella griglia di valutazione concordata nel dipartimento di
materia.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La Classe si compone di venti studenti, di cui uno con obiettivi minimi e due con una
programmazione differenziata.

La preparazione della maggioranza degli studenti è “appena sufficiente” a causa di
uno scarso impegno evidenziato dalla classe durante l’intero anno scolastico. Solo
sei studenti hanno mostrato maggior attenzione alle lezioni e un impegno
leggermente superiore ai compagni e cinque di loro hanno raggiunto un profitto
lievemente superiore.

Alla data attuale sono insufficienti sei studenti che nei giorni a venire potranno
migliorare la loro situazione.

L’allievo con obiettivi minimi ha raggiunto con il supportato dall’insegnante di
sostegno,  un livello accettabile di conoscenza degli argomenti trattati.

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

Le ore di insegnamento di Educazione civica sono state utilizzate per approfondire i
contenuti del manifesto della comunicazione non ostile.

Il Manifesto della comunicazione non ostile è un impegno di responsabilità condivisa,
con lo scopo di favorire comportamenti rispettosi e civili facendo in modo che la rete



sia un luogo accogliente e sicuro per tutti.

L’obiettivo sembra essere stato raggiunto anche in virtù del fatto che la classe, che
non brilla nell’impegno scolastico, evidenzia comunque qualità umane positive nella
quasi totalità dei suoi componenti.
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5 
 
INDIRIZZO articolata sala cucina 
  
DOCENTE Tolin (per la parte di CUCINA) 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

_vinificazione 

_tecniche di cantina 

_fermentazione alcolica, tumultuosa e lenta 

_malolattica,imbottigliamento ed affinamento 

_abbinamento cibo vino secondo i criteri di concordanza, contrapposizione, 

tradizione e stagionalità 

_cooperative learning: approfondimento singolo sulle tipicità regionali Italiane da 

punto di vista del beverage,non solo vino,e creazione cartina personalizzata 

 

tutte le attività si sono svolte in presenza 

 
(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,) 

 

METODI 
 

Le lezioni si sono svolte in presenza con il metodo della lezione frontale 

partecipata, supportata dall’utilizzo della LIM e delle risorse della rete. 

le situazioni in insufficienza sono state trattate in itinere anche con interventi 

individualizzati, fino alla loro soluzione. 

Alcune parti sono state trattate mediante cooperative learning, nel pieno rispetto 

delle normative covid vigenti  



 
(indicare i metodi e i mezzi didattici utilizzati: lezione frontale, ricerche o approfondimenti assegnati, interventi 

individualizzati, modalità di recupero delle insufficienze..) 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

le verifiche si sono tenute al termine di ogni argomento/modulo dopo la 

pianificazione, evitando quindi la sovrapposizione delle stesse con altre materie. 

le prove si sono svolte sia in forma scritta strutturata e semistrutturata, che orale. 

i criteri valutati afferenti alle griglie di valutazione dipartimentale sono 

conoscenze, efficacia argomentativa, terminologia tecnica professionale, 

capacità di sintesi, comprensione e collegamento, puntualità nella consegna e 

responsabilità personale e sociale. 

 
(indicare gli strumenti di verifica adottati:verifiche scritte, moduli google - interrogazioni orali - esercitazioni 

pratiche …; indicare i criteri di valutazione adottati riprendendo quelli del dipartimento e, nel caso, specificare le 

modalità e i tempi per il recupero) 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli obiettivi prefissi sono stati raggiunti, il livello di competenze è sufficiente, così 

come sufficiente è l’atteggiamento generale del gruppo classe, a tratti sopra le 

righe, ma comunque entro i confini della buona educazione 

 
(indicare il livello generale di competenze raggiunto dalla classe eventualmente differenziando gruppi per livello) 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

le attività / argomenti di educazione civica (il contratto di lavoro, condizioni ed 

inquadramento) sono stati trattate nel monte ore assegnato in sede di consiglio, 

seguendo le tracce definite e condivise all’interno del dipartimento. 

 

(indicare le attività- argomenti in cui l’insegnamento è stato coinvolto, le ore e i risultati di apprendimento) 

 

  

 



 

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 

 

 

 

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

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

 

B I E L L A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
CLASSE 5 sez.A 
 
INDIRIZZO Enogastronomia -Sala 
 
DOCENTE  Stefano Bozzone 
 
INSEGNAMENTO Cucina 
 
 
CONTENUTI  DELL’OFFERTA  FORMATIVA : 
 

 La cucina europea,extraeuropea e mondiale ( bevande ,vini e liquori pi  caratteristici)  
 L’organizzazione del personale di sala in collaborazione con la brigata di cucina 
 Food and beverage manager 
 Le forme ristorative 
 I marchi e le certificazioni di qualità 
 L’organizzazione di un catering esterno 

 

 
 
METODI 
Durante l’anno scolastico le lezioni sono state sviluppate e approfondite : 
-lezioni frontali con attività 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 
Recuperi: 
-recupero delle insufficienze fatto in itinere durante le attività 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 modalità 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 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 comunque  sempre in modo adeguato alle attività proposte. 
Classe molto eterogenea con alcune  discrepanze nella volontà di seguire con interesse.  
Una buona parte della classe ha dimostrato partecipazione e volontà rispettando le scadenze 
nelle consegne dei compiti e applicandosi con  profitto e spiccata capacità critica, mentre una 
piccola parte  non sempre si e’ dimostrata così partecipe e coinvolta nello studio trattando con 
una certa superficialità la materia.  
 Il rapporto con i ragazzi è stato di reciproco rispetto, produttivo e sempre in crescita. 
  Gli alunni hanno  partecipato alle attività proposte durante l’a.s. e in generale si possono 
considerare  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  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 non sempre 
colmate. 
 Con qualche difficoltà si  porterà a termine il progetto di stampa di un testo unico delle ricette 
mondiali svolte integrate con la selezione di vini e bevande analizzate nel corso delle 
esercitazioni, andando a completare il lavoro  dello scorso anno . 
 
 

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

Obiettivi trattati e raggiunti : 
-Gamme alimentari 
-il cibo come esperienza culturale 
Ore: 3 
Gli alunni hanno dimostrato interesse e hanno conseguito risultati più che sufficienti. 
 
 

Valdilana, 15 maggio 2022 
Il docente 

Stefano Bozzone 
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B I E L L A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE..5 sez. Art 
 
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 su ricette,tradizioni,storie e aneddoti dei piatti piu’ 



caratteristici . 

-assegnate ricerche di approfondimento 

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 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 comunque  sempre in modo adeguato alle attività proposte. 
Classe molto eterogenea con alcune  discrepanze nella volonta’ di seguire con interesse.  
Una buona parte della classe ha dimostrato partecipazione e volonta’ rispettando le scadenze 
nelle consegne dei compiti e applicandosi con  profitto e spiccata capacita’ critica, mentre una 
piccola parte  non sempre 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, produttivo e sempre in crescita. 
  Gli alunni hanno  partecipato alle attivita’ proposte durante l’a.s. e in generale si possono 
considerare  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  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 non sempre 
colmate. 
 Con qualche difficolta’ si  portera’ a termine il progetto di stampa di un testo unico delle ricette 
mondiali svolte, andando a completare il lavoro  dello scorso anno nel quale erano state 
trattate le ricette regionali. 
 
 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
  

Obiettivi trattati e raggiunti : 

-Gamme alimentari 

-il cibo come esperienza culturale 

Ore: 3 

Gli alunni hanno dimostrato interesse e hanno conseguito risultati piu’ che sufficienti. 

 



 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Gae Aulenti” 
 

I.I.S. “R.Vaglio”  

Biella 

I.P.S.S.A.R. “E.Zegna” 

Valdilana - Cavaglià - Biella 

I.P.S.I.A. “G. Ferraris”  

Biella 

 

 

   

 

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

402748      Fax. 015-8496093 
C.F. 90067580028 

 

ALLEGATO “A” 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5 AT 
 
INDIRIZZO: Classe articolata: Sala e Vendite più 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 Turismo 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 e varabili; costi totali e costi medi. Costi diretti e 

indiretti. Le diverse configurazioni 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. 

  

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” 

 Nota Bene: Il modulo “E” sulla “Programmazione aziendale, svolto a partire dal 4 Maggio, è stato sviluppato nei 

suoi aspetti essenziali e teorici,dunque senza approfondimenti ed esercizi pratici e di verifica. 

 

METODI 

Le lezioni si sono svolte in presenza  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. Talvolta sono stati assegnati  compiti da svolgere a casa, poi corretti a scuola. 

L’insegnamento è stato – a volte, 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. Riguardo le verifiche, orali o scritte, esse sono sempre state precedute da 

questionari di ripasso volte a sottolineare gli aspetti importanti da approfondire. 

 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). 

Per la trattazione di due argomenti (contratti e marketing) sono stati visti e utilizzati a lezione 

(per prenderne spunto) due film. “C’est la vie” e  “Founder”.  Inoltre con riguardo all’argomento 

“marketing” è intervenuto con esempi di Imprese esistenti, visti a video e commentati, un 

collega esperto in materia (prof. De Luca) per la sua precedente attività privata nel settore 

turistico. 

  

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 dato spazio anche  alle verifiche orali 

(ad esempio sui “contratti nel settore ristorativo”, per abituare lo studente all’esposizione della 

materia. 

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 

La classe si compone di 20 studenti. 

L’Anno scolastico trascorso è stato  di difficile gestione : a giudizio dello scrivente per la 

scarsa abitudine  -negli ultimi due anni scolastici- alla frequenza in presenza e anche –per 

ragioni oggettive note legate alla pandemia-  ad uno studio continuativo e approfondito. 

Faccio presente inoltre che la Classe- nei due precedenti anni scolastici- non è stata seguita 

dal sottoscritto: pertanto, da quest’anno,  essa ha dovuto adeguarsi al metodo (e alle pretese 

didattiche) del nuovo Insegnante.         Alla luce della premessa, questa, di seguito, la 



situazione della Classe: 

la preparazione della maggioranza degli studenti, complessivamente, è sufficiente. 

E’ di livello superiore alla sufficienza (livello discreto/buono) solo per tre studenti che hanno 

mostrato attenzione alle lezioni e un impegno costante per l’intero anno scolastico. 

Alla data attuale sono “non sufficienti”  sei studenti (nei giorni a venire essi potranno svolgere 

“prove di recupero” e migliorare la loro situazione). 

La Classe  –come già scritto- si compone di 20 studenti: di essi uno è con obiettivi minimi; due 

hanno seguito una programmazione differenziata. 

Con riferimento all’ Allievo con obiettivi minimi, egli ha raggiunto - seguito e supportato dall’ 

Insegnante di sostegno-  un livello “pienamente sufficiente” di preparazione. 

Un’ultima annotazione: il rapporto con l’Insegnante di DTA, buono sul piano personale con 

tutti gli Allievi, non lo giudico buono sul piano didattico e anche disciplinare: scarso l’interesse 

e l’attenzione alle lezioni; poca la puntualità e il rispetto degli impegni (ne è conseguito un 

rendimento scolastico poco soddisfacente, nel complesso). 

  

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 qualche ora supplementare.                            

Circa i risultati di apprendimento, essi non sono – al momento- sufficienti per tutti gli Studenti 

(alcuni sono in attesa della “prova di recupero”).     Alcuni studenti  mostrano un livello 

superiore di conoscenza (tre studenti).  
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE: V A 
 
INDIRIZZO: CUCINA 
 
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 et impératif)  

 

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.  

 

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 piuttosto omogenea e con un livello di conoscenza della lingua molto basso. Gli 

stessi alunni lamentavano poca preparazione derivata dagli anni di studio precedenti. Si è quindi cercato 

di far crescere le 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 

http://www.iisgaeaulenti.it/
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momento la situazione si presenta ancora omogenea con risultati principalmente sufficienti o discreti. 

Solamente un paio di studenti risultano poco costanti e a volte insufficienti.  

 

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. Tutti gli alunni hanno ottenuto risultati sufficienti.  
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B I E L L A 

Allegato A1 
Anno scolastico 2021/2022 
CLASSE 5 AT 
 
INDIRIZZO: sala e vendita 
  
DOCENTE: Carla Maria Mello 

INSEGNAMENTO : Francese 

 
 
Contenuti dell’offerta formativa: 
Libro di testo :  Médeuf, Monaco, Bailly SAVEURS DE FRANCE Ed. Ducroz-Eurelle - Dossier 
3 : région Provence-Alpes-Cote d’Azur et ses spécialités : vins, pastis ; Dossier 4 : régions 
Champagne et Bourgogne, leurs produits typiques et quelques spécialités (Beaujolais, 
Champagne, Crème de cassis, Kir) ; Dossier 5 : la France d’Outre-Mer (DROM, COM et 
localisations) et le rhum; fonti diverse : la champagnisation et le champagne ; les différents 
types d’eaux-de-vie ; les crémants, les vins du Bordelais ; le Cognac et l’Armagnac ; les 
certifications de qualité françaises, italiennes et européennes: AOC, AOP, IGP, BIO, Slow 
Food ; classification italienne et française des vins et régions viticoles françaises ; HACCP 
Educazione civica : l’Union Européenne, ses directives et réglements relatifs aux certifications 
de qualité et à HACCP. 
 

1. Metodi e mezzi del percorso formativo della disciplina 
Metodi: lezione frontale e interattiva; didattica del testo (prevalentemente scritto), con attività 
di comprensione, analisi, sintesi, ricerca di dati e informazioni, confronto di materiali diversi, 
integrati da annotazioni personali e/o schede di lavoro (lessico specialistico); attività di 
produzione/interazione orale (sintesi ed esposizione su traccia di temi noti) e di comprensione 
di messaggi orali, con eventuale annotazione; attività di produzione scritta semiautonoma e/o 
su traccia su temi e lessico noti.Didattica a distanza: sono stati assegnati compiti attivando un 
gruppo in google classroom, con attività di comprensione testuale e redazione, relative a 
documenti del libro di testo. 
 

2. Criteri e strumenti di verifica e di valutazione 
Le verifiche scritte e orali sono state coerenti con il metodo adottato e con la griglia di 
valutazione di dipartimento, basata sulle abilità di comprensione e produzione scritta e orale, 
con criteri di valutazione delle competenze di autonomia, chiarezza e correttezza espositiva. 
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B I E L L A 

 
3. Obiettivi raggiunti dalla classe  
4. Le competenze relative alle abilità ricettive sono state raggiunte in modo nel complesso 

soddisfacente; per le abilità  di interazione e produzione orale e scritta non tutti gli allievi 
hanno raggiunto gli obiettivi di autonomia, chiarezza e correttezza espressive richiesti, 
relativamente al lessico specialistico, non da tutti acquisito in modo adeguato o acquisito con 
difficoltà; ci sono state difficoltà anche riguardo alle competenze nell’uso dei testi e degli 
strumenti; nel complesso gli obiettivi relativi alle conoscenze disciplinari e alle competenze 
comunicative sono da considerarsi di livello sufficiente o discreto in alcuni casi. 
Per quanto riguarda l’educazione civica gli obiettivi sono stati raggiunti in modo accettabile nel 
complesso. 

 
Valdilana, 5 maggio 2022 
 
. 
La docente 
 
Carla M. Mello 

 



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

“Gae Aulenti”

I.I.S. “R.Vaglio”

Biella

I.P.S.S.A.R. “E.Zegna”

Valdilana - Cavaglià - Biella

I.P.S.I.A. “G. Ferraris”

Biella

ALLEGATO A

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CLASSE 5 Art

INDIRIZZO: Sala e Vendite; Enogastronomia

DOCENTE : Ximena Appolloni

INSEGNAMENTO : Lingua Inglese

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA:

Reference textbook: Mastering Cooking and Service by Catrin Ellis Morris and Alison Smith (ed. ELI
PUBLISHING)

Module 9: Diet and nutrition

● Healthy eating (The Eatwell Guide 2016)
● The Mediterranean Diet
● Alternative Diets (macrobiotics, vegetarian, vegan, and raw food diet)
● Other alternative diets: Japanese Diet, West African Diet, French Diet, Dissociated diet,

Fruitarian Diet, Pescatarian diet, Ketogenic diet, Paleo diet.
● Special diets for food allergies and intolerances.

Module 10:  Safety procedures

● HACCP (brief history and types of hazards)
● HACCP principles and critical control points

Module 18: Beverages

● Wine
● The history of beer (online worksheet)
● Types of beers
● Spirits and liqueurs
● Cocktails
● Suggesting wines
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Career paths

● Writing a covering letter
● Europass CV
● dialogues about getting to know food intolerances, suggesting wines and the art of service

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in presenza, salvo quelle nel periodo compreso tra il
10/12/2022 e il 23/12/2022 durante il quale, il docente, causa COVID-19, ha svolto il programma a
distanza con la classe in presenza.

METODI

Generalmente si è optato per un metodo frontale per agevolare la comprensione dei contenuti.
Quando la partecipazione si è mostrata più viva, si è provveduto ad introdurre i vari temi sollecitando
una riflessione generale (brainstorming), analizzando i temi generali e particolari, formando gruppi di
studio e di lavoro (cooperative learning). In vista dell’Esame di Stato, si è preferito insistere sulla
comunicazione in modo da permettere agli allievi di acquisire un minimo di dimestichezza con la lingua
e con gli argomenti oggetto di programma. Spesso, data la scarsa predisposizione linguistica della
classe, si è fatto ricorso alla semplificazione dei testi del manuale, in quanto percepiti dagli studenti
come grammaticalmente troppo complessi. Parallelamente, sono state proposte attività di ricerca volte
alla creazione di presentazioni da esporre oralmente in classe, ugualmente finalizzate a migliorare la
produzione orale in vista del colloquio finale. In diverse occasioni sono stati assegnati compiti
individuali (redazioni di CV e covering letters, cooking and cocktails recipes) al fine di incentivare le
writing skills degli studenti, competenze che spesso vengono tralasciate a beneficio di quelle orali.
I recuperi - che come da prassi sono stati comunicati agli studenti con oltre un mese di anticipo
rispetto alla rispettiva calendarizzazione- si sono svolti nelle finestre istituzionalmente previste.
L’attività per gli studenti con diagnosi è stata sempre mediata in collaborazione con gli insegnanti di
sostegno con i quali si è discusso in merito ad adattamenti, accomodamenti ed eventuali esoneri.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per quanto riguarda criteri e strumenti di verifica e valutazione si è fatto riferimento a quanto stabilito
dal dipartimento di lingua inglese.
Le interrogazioni orali (di cui si è sempre provveduto a dare anticipata comunicazione in modo da
consentire agli studenti di meglio calendarizzare altre scadenze) si sono normalmente svolte a
chiusura dei vari moduli. Non sempre però (pur che per ragioni di maggiore organicità sarebbe stato
auspicabile) è stato possibile inserire tutti gli argomenti del modulo, in quanto la classe ha dimostrato
enormi difficoltà sia nell’organizzare i propri impegni di studio, sia i contenuti ritenuti molto complessi
da memorizzare nonostante le semplificazioni effettuate in concerto in classe.
Le verifiche scritte invece sono spesso state organizzate intorno ad un grande macroargomento
(wines, liqueurs/spirits ecc) intorno al quale gli studenti sono stati chiamati a creare un percorso di
studio (ad esempio a partire dal macroargomento “Spirits”, sapere parlare in termini generali
dell’argomento, scegliere un superalcolico da approfondire, redigere la ricetta di un piatto/cocktail, e
presentarlo -in un momento successivo- durante l’interrogazione orale). Nel caso di allievi con
diagnosi, previa discussione con i docenti di sostegno, sono stati adottati (a seconda del caso) i
seguenti adattamenti:

1) in sede di orale, riduzione del numero di argomenti.



2) in sede di orale, possibilità di poter utilizzare la madrelingua per descrivere concetti complessi
(quali ad esempio la procedura di una ricetta).

3) rimodulazione totale degli obiettivi di apprendimento.
Quanto alla produzione scritta, essa non è stata oggetto di adattamenti in quanto gli allievi, o in
autonomia o coadiuvati dai docenti di sostegno, hanno provveduto alla redazione di quanto richiesto
dal docente curricolare (fatte salve alcune dispense preventivamente concordate con i medesimi
docenti di sostegno).
I recuperi - che come da prassi sono stati comunicati agli studenti con oltre un mese di anticipo
rispetto alla rispettiva calendarizzazione- si sono svolti nelle finestre istituzionalmente previste.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La 5art. si compone di 20 studenti, di cui due studenti con programmazione differenziata e
uno altro con programmazione per obiettivi equipollenti al resto della classe.

Si evidenzia una trama estremamente complessa in cui coesistono studenti motivati e
focalizzati verso il proprio futuro professionale, e studenti invece del tutto deresponsabilizzati
che vivono il setting scolastico come contesto di mera ricreazione e socializzazione. Alla luce
di questo quadro, la gestione del gruppo classe è stata spesso travagliata e ha richiesto -in
chiave di una maggiore “disciplinarizzazione”- l’attribuzione di note disciplinari quando alcuni
ragazzi hanno mostrato un comportamento non idoneo, se non addirittura in contrasto
all’esercizio di relazioni civili basate su rispetto ed educazione verso il prossimo. Ciò
premesso, nel dettaglio del livello generale di competenza è possibile affermare che
complessivamente la classe ha voti o pari o superiori alla sufficienza. In particolare:

● quattro studenti hanno un livello tra il buono e il distinto. Essi, oltre ad una naturale
predisposizione alla lingua, mostrano interesse, impegnandosi anche in attività
extra-scolastiche quali corsi pomeridiani volti all’acquisizione di certificazioni linguistiche.

● dieci studenti hanno un livello tra sufficiente e discreto. Mostrano interesse ed impegno, ma in
talune occasioni hanno gestito con scarsa attenzione i momenti valutativi, andando incontro a
sovrapposizioni tra materie che hanno compromesso la qualità delle loro performance orali.

● cinque studenti sono del tutto insufficienti. Questo gruppo tende a fare assenze strategiche il
giorno delle interrogazioni, procrastinare a data da destinarsi e, non meno grave, presentarsi ai
recuperi calendarizzati con ampio anticipo, del tutto impreparati. Oltre ad apparire disinteressati
alla disciplina, non di rado assumono un atteggiamento sfidante e provocatorio nei confronti del
docente, salvo poi, nei momenti di bisogno, cambiare del tutto atteggiamento mostrandosi
mansueti ai limiti della ruffianeria.

Tra i cinque studenti non sufficienti, due risultavano insufficienti durante il primo trimestre,
ragion per cui è stato fissato un recupero in data 01 febbraio 2022, fallito da entrambi ( si
segnala che uno degli interessati ha dichiarato di non aver visionato neppure il modello REC
sul registro elettronico). Con l’apertura della prossima finestra, si auspica nel pronto recupero
della valutazione negativa.

Con riferimento all’allievo con programmazione equipollente alla classe, si segnala come egli



nel corso degli anni abbia fatto un percorso di crescita costellato di progressi personali che lo
hanno portato a diventare sempre più consapevole delle proprie risorse. Con la
collaborazione degli insegnanti di sostegno, è riuscito negli anni ad affrontare le sue
debolezze e lavorare proattivamente sui suoi punti di forza. Coadiuvato negli anni dai docenti
di sostegno, ha sviluppato una buona autoefficacia e in lingua inglese ha raggiunto un
discreto livello di preparazione, riuscendo ad affrontare con maggiore sicurezza le
interrogazioni orali, da sempre percepite come eccessivamente sfidanti.

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

Per quanto riguarda l’educazione civica, in accordo con il Dipartimento di Lingua inglese, si è
trattato il tema “SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS”. Agli studenti è stato infine
proposto un questionario (Google form) con voto, che è risultato per tutti superiore alla
sufficienza.
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE: V AT 
 
INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA E SALA E VENDITA 
  
DOCENTE: Davide Rastello 
 
INSEGNAMENTO: IRC 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 

 
La nuova Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana 

per l'Insegnamento della Religione Cattolica, siglata a Roma in data 28 giugno 2012, segna la fine della 

sperimentazione. In essa, infatti, sono contenute le ultime indicazioni didattiche per l’insegnamento dell’I.R.C. 

nel Secondo Ciclo di Istruzione e Formazione. Per ciò che concerne gli O. S. A., si è suddiviso il ciclo di studi in 

due bienni (cl. I/II - cl. III/IV) e un ultimo anno conclusivo (cl. V). 

Gli obiettivi specifici di apprendimento (O.S.A.), come le stesse competenze, nello spirito delle indicazioni e 

dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; sono declinati in conoscenze e 

abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a tre aree di significato: 

antropologico- esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica. Essi sono: 

Primo modulo di 16 ore: 
 

.a I Concilii Ecumenici nella Chiesa Cattolica 

.a.1 Il Sommo Pontefice 

.a.2 Il Collegio Episcopale 

.a.3 Il Concilio Ecumenico 

.a.4 Breve storia dei Concili Ecumenici 

.a.5 Il Concilio Vaticano Secondo 

.b La religione nell’epoca moderna 

.b.1 Le problematiche economico-sociali 

.b.2 Le disparità sociali e l’urbanesimo 

.b.3 Le religioni ed il lavoro 

.b.4 Le religioni e la politica 

.b.5 Il dialogo cristiano 



.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; 

  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 20  alunni. Gli avvalenti all’ora IRC sono 3 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. 

 



 

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 
 

 

 

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

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

 

B I E L L A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5 ART 
 
INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA 
 
DOCENTE:  VIOGLIO ROBERTA 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO 

 

La seconda metà dell’Ottocento 

 

Il contesto storico e culturale 

Lo sviluppo della narrativa: Naturalismo e Verismo. 

 

Gli Autori: 

G. Verga ( vita, opere e tematiche) 

 

I Malavoglia (Cenni) 

 

 

L’età del Decadentismo 

Le caratteristiche e le tematiche del Decadentismo 

 Il Simbolismo ( cenni) 

 

Charles Baudelaire (vita, opere e tematiche) 

 

 

Da I fiori del maleL’albatro 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Pascoli  ( vita, opere e tematiche) 

 



     Dal saggio Il Fanciullino 

E’dentro di noi un fanciullino 

 

Da Myricae 

Lavandare 

Novembre 

X agosto 

 

      Da Canti di Castelvecchio 

      La mia sera 

     Gelsomino notturno 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio. ( vita, opere e tematiche) 

 

    Da Il piacere 

Ritratto di un esteta. Andrea Sperelli 

L’attesa dell’amante 

 

Da Alcyone 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

La letteratura in Italia nei primi anni del ‘900 

 I movimenti:  

Crepuscolarismo (cenni) 

Futurismo 

 

 F.T. Marinetti ( vita, opere e tematiche) 

 

Da Zang TumbTumbIl bombardamento di Adrianopoli 

 

 Il romanzo psicologico 

 

Italo Svevo( vita, opere e tematiche) 

 

Da La coscienza di Zeno: 

Prefazione e preambolo 

L’ultima sigaretta 

Il fidanzamento di Zeno 

Un’esplosione enorme 

 

 

 

 

 



Luigi Pirandello ( vita, opere e tematiche) 

 

Da L’umorismo: 

Il sentimento del contrario (Testo manifesto) 

 

 

Da  Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

 

Da Il fu Mattia Pascal: 

La nascita di Adriano Meis 

 

Da Uno, nessuno, centomila 

Un paradossale lieto fine 

 

Da Così è se vi pare 

La voce della verità (Ultime venti righe) 

 

 

La poesia italiana tra le due guerre  

 

 Giuseppe Ungaretti. ( vita, le opere, il pensiero, la poetica). 

Analisi dei seguenti testi: 

Da L’allegria: 

Veglia 

Mattina 

Soldati 

Fratelli 

 

Da Il dolore 

Non gridate più 

 

 

 Eugenio Montale. (vita, le opere, il pensiero, la poetica). 

Analisi dei seguenti testi: 

 

Da Ossi di seppia 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Satura 

Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Educazione Linguistica 

 Articolo di giornale ( nell’ambito del Progetto Dossier Scuola) 

 Analisi di testi poetici e narrativi 

 Analisi e produzione di testi argomentativi 

 Produzione di testi espositivi- argomentativi su tematiche di attualità 



METODI 
 

La classe ha risposto in modo adeguato alle attività proposte e dunque è stato possibile 
svolgere quasi interamente il programma di Italiano; alcune parti finali sono state alleggerite 
senza privare l’argomento della sua unitarietà. Altrettanto dicasi per quello di Storia, per il 
quale non è stato possibile affrontare la parte finale; entrambi offrono comunque adeguati 
spunti per il colloquio dell’esame di Stato. E’ stata per lo più utilizzata la lezione frontale, 
supportata da materiali audiovisivi proposti tramite LIM. Al termine di ogni argomento è stata 
somministrata agli alunni una verifica sommativa, preceduta sempre da una verifica formativa 
che prevedesse un personale controllo delle competenze da parte di ogni singolo allievo. I 
recuperi si sono svolti secondo il calendario proposto dal collegio docenti e sempre durante 
l’anno in itinere. 
 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le prove di verifica  sono state soprattutto scritte, alcune interrogazioni orali e la produzione di 
testi in preparazione della Prima Prova dell’Esame di stato. La valutazione degli allievi ha fatto 
riferimento alle griglie approvate in sede dipartimentale. Rappresenta  un risultato globale 
degli alunni e non tiene conto puramente della media matematica dei voti. Agli allievi che 
presentavano insufficienze sono state somministrate delle verifiche di recupero..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 le materie, anche se non sempre hanno saputo applicare un sicuro metodo di  
studio; gli obiettivi prefissati, sia educativi, sia disciplinari, si possono dire raggiunti. 
Il profitto  nella produzione scritta , nella quale emergono poche eccellenze, si attesta per la 
maggior parte degli alunni sulla sufficienza, fatta eccezione per qualche  situazione 
condizionata da gravi lacune di base .Nella produzione orale, 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. Un piccolo gruppo ha 
evidenziato una certa “impermeabilità” ai lavori assegnati e allo studio conseguendo risultati 
non sufficienti. 
 
 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

La Costituzione Italiana : 
 

-       i principi fondamentali (art.1-12) 
-       il parlamento 

-       il governo 

-       la formazione delle leggi 
 
 
Proposta di articoli e filmati inerenti all’ultimo periodo   
 
Ore: 4 
Gli alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione. I risultati conseguiti sono positivi 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE   5a art. 
 
INDIRIZZO   Sala bar e vendita 
  
DOCENTE   Susanna Zona 
 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO  

Le principali proposte presentate agli allievi sono state prima in forma teorica e poi in forma 

pratica. Tutte le tematiche sono state offerte in presenza, nei laboratori dell’isttuto, per poter 

recuperare,praticamente, tutta la parte fatta nello scorso anno scolastico. 

Preparazione e ricerca delle culture alimentari extra europee, con conclusione  pratica e di 

degustazione. 

Ricerca e preparzione delle bevande extra europee, analcoliche e non. 

Ripasso dell’offerta del beverage come da programma ministeriale e ricerca del beverage di 

tendenza. 

Partecipazione e preparazione di una cena medioevale, per Dante.  

METODI 

Lezioni frontali con libro di testo. 

Ricerca informatica e fotografica. 

Lezioni pratiche 

Ripasso e verifiche pratiche per le insufficienze 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali, prove pratiche, elaborazioni testi scritti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto un risultato positivo, per tutto il programma svolto. 

Partecipazione assidua, esclusi pochi singoli casi . 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

Il contratto di lavoro nel turismo.( 3 ore ) 

Le nuove formule di assunzione, le tipologie e la nuova regolamentazione. 

La classe ha raggiunto un risultato positivo. 
 

Prof.ssa Susanna Zona 
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B I E L L A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE: 5^AT 
 
INDIRIZZO: Alberghiero 
 
DOCENTE: Francesco Falabella – Scienze Motorie e Sportive 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

Potenziamento fisiologico: 
circuit training, corse di resistenza 6-8minuti, corse con cambi di ritmo, corseveloci con cambi 
di direzione, esercizi di reattività con partenze da posture differenti e con stimuli diversi. 
Allenamento della forza: esercizi per I vari distretti muscolari (addominali, dorsali, arti 
superiori, inferiori) circuiti a dominanti per I vari distretti muscolari.   
Mobilità articolare: utilizzando esercizi a corpo libero, stretching, esercizi di mobilità attiva e 
passive individuali e a coppie.  

Coordinazione generale:  
salti, saltelli, utilizzo della funicella, esercizi di coordinazione a corpolibero con utilizzo di ritmi 
e tempi diversi. 
Coordinazioneoculo- manuale e oculo-podalica con palloni diversi. 
Praticasportiva: 
Fondamentali individuali di giochisportivi codificati e non, percorsi con elementi di tecnica 
individuale.  
Partite di: Pallavolo, Calcio a 5, Pallacanestro, Badminton, Tennis tavolo, Hockey. 
Atletica: andature atletiche, test motori, prove su 60m e 6’, salto in lungo a piedi pari, lancio 
palla medica e getto del peso. 
Regolamento delle varie discipline praticate. Arbitraggio. 
Teoria:  
Regolamento delle discipline praticate: Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5. 
Lavoro di gruppo. 
 

METODI 

Lezione frontale pratica e teorica 
Lavoro di gruppo 
Lavoro autoguidato e interattivo 
Lezione autogestita 



Attrezzature della palestra, libro di testo, sussidi audiovisivi. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione proposte nella programmazione iniziale, sono 
stati presi in considerazione: 
Gesti e prove atletiche 
Livelli di applicazione 
Correttezza sportiva 
Capacità di elaborazione tecnico tattica 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto un livello di conoscenza della disciplina complessivamente discreto. 
Gli alunni hanno dimostrato di possedere le abilità tecniche dei principali sport di squadra 
trattati. La classe ha mostrato impegno nelle attività proposte se organizzate dal docente. Gli 
alunni diversamente abili sono ben integrati.  
 
 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Gli argomenti trattati per l’insegnamento di educazione civica sono stati: 

Il rispetto delle regole nel gioco, il fair play. 

Tutela della salute: il primo soccorso. 
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B I E L L A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5 ART 
 
INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA 
 
DOCENTE:  VIOGLIO ROBERTA 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

STORIA 

 
Il Regno d’ Italia dall’inizio del ‘900 alla Prima Guerra Mondiale 

- L’età giolittiana  

La Prima guerra mondiale 

- L’Europa alla vigilia del conflitto 
- L’Italia in guerra 
- I trattati di pace 

La rivoluzione russa ( Caratteri generali) 

Il primo dopoguerra  

- I problemi del dopoguerra 
- Il fascismo in Italia 
- La formazione dei regimi dittatoriali in URSS e in Germania   
- L’Europa divisa e l’ascesa degli Stati Uniti  

La Seconda guerra mondiale  

- Le cause e le vicende del conflitto 
- L’Italia in guerra  
- La caduta del fascismo 
- La conclusione del conflitto 

 

 



Il dopoguerra in Italia 

- La fine della monarchia 
- La nascita della repubblica 

Nuovi equilibri del dopoguerra  

- La nuova carta dell’Europa  
- Le superpotenze  

 

 

METODI 
 

La classe ha risposto in modo adeguato alle attività proposte e dunque è stato possibile 
svolgere quasi interamente il programma di Storia; alcune parti finali sono state alleggerite 
senza privare l’argomento della sua unitarietà, ma  non è stato possibile affrontare la parte 
finale. Il programma comunque offre adeguati spunti per il colloquio dell’esame di Stato. E’ 
stata per lo più utilizzata la lezione frontale, supportata da materiali audiovisivi proposti tramite 
LIM. Al termine di ogni argomento è stata somministrata agli alunni una verifica sommativa, 
preceduta sempre da una verifica formativa che prevedesse un personale controllo delle 
competenze da parte di ogni singolo allievo. I recuperi si sono svolti secondo il calendario 
proposto dal collegio docenti e sempre durante l’anno in itinere. 
 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le prove di verifica  sono state soprattutto scritte, alcune interrogazioni orali .La valutazione 
degli allievi ha fatto riferimento alle griglie approvate in sede dipartimentale. Rappresenta  un 
risultato globale degli alunni e non tiene conto puramente della media matematica dei voti. 
Agli allievi che presentavano insufficienze sono state somministrate delle verifiche di 
recupero.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 le materie, anche se non sempre hanno saputo applicare un sicuro metodo di  
studio; gli obiettivi prefissati, sia educativi, sia disciplinari, si possono dire raggiunti. 
Il profitto  si attesta per la maggior parte degli alunni sulla sufficienza, 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. Un piccolo gruppo ha evidenziato una certa “impermeabilità” ai lavori 
assegnati e allo studio conseguendo risultati non sufficienti. 
 
 



 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

(indicare le attività- argomenti in cui l’insegnamento è stato coinvolto, le ore e i risultati di apprendimento) 

La Costituzione Italiana : 
 

-      La Costituzione Italiana : i principi fondamentali (art.1-12) 

 
 
Ore: 4 
Gli alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione. I risultati conseguiti sono positivi 
 

 

 


