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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 

14  0 

 

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. E’ 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 stati 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 al 18 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 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 

Relazione 
tecnico_ 

professionale 

Attività 
laboratoriali/

pratica 

Compito di 
realta’/situazione/ 

problema 

Lingua e letteratura 
italiana 

X  X     X       X    

Storia X    X       X     

Lingua straniera 

(Inglese) 

X    X       

Matematica X X  X      

Scienze degli 
alimenti 

 X X    X    X 

DTA X   X X X     X 

Sala/bar X   X    X 

Cucina    X   X 

Seconda lingua 
straniera (Francese) 

X        X           X           X    

Scienze motorie   X X  X X 

Religione X      X 

 
 



 

3. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha dimostrato in generale attenzione e partecipazione attiva alle lezioni anche se 
l’impegno non è sempre stato adeguato alle richieste, anche a causa della scarsa motivazione, 
mancanza di concentrazione e difficoltà organizzative di alcuni allievi. 

Il profitto medio della classe è più che sufficiente. Per alcuni allievi permangono difficoltà 
espositive 

 

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

All’interno della classe sono presenti 2 studenti con certificazione ESA/BES per 
i quali sono stati predisposti PDP con l’indicazione degli strumenti compensativi 
e dispensativi utilizzati. 

Vi è 1 alunno certificato in base alla legge 104/99 che affronterà la prova 
d’esame con le modalità previste dal PEI. 

 

5. PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

Il dipartimento di 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 delle classi dell’indirizzo. 

6. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DI 

SIMULAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Il consiglio di classe ha programmato le seguenti prove di simulazione 
dell’Esame di Stato: 

● 11 aprile simulazione seconda prova 

● 12 aprile simulazione prima prova 

● 25 maggio simulazione seconda prova 

● primi giorni di giugno simulazione colloquio  

 

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 E DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA NEL QUARTO E QUINTO ANNO. 
 

I percorsi di Ed. Civica al quarto anno sono stati: 

Lingua e letteratura italiana: Il concetto di tolleranza Lo Stato e la pena di morte 

Storia: La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino Lo stato liberale 
Lingua straniera Inglese:  

Matematica: Consumo e produzione responsabili: numeri sostenibili, hotel e 

ristoranti Zero waste e calcolo impronta ecologica 

Sc. Motorie: Carta Internazionale per l'Ed. Fisica Unesco 2016 Il Fair Play La 

sicurezza, dovere di tutti. Legge sulla omissione di soccorso. 

Seconda lingua straniera Francese: Qualità dei prodotti del territorio e 

certificazione 
Sc. e cultura dell’alimentazione: 12° Linea guida 2018 - Crea: " La sicurezza 

degli alimenti dipente anche da te" - Conservazione degli alimenti e riduzione 

sprechi 

DTA:Conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

Cucina: Conservazione e ricette antispreco 

 

I percorsi di Ed. Civica al quinto anno sono stati: 

Lingua e letteratura italiana: Il ruolo della donna nella società attraverso la 
letteratura del '900 

Storia: I primi 6 articoli della Costituzione 

Lingua straniera Inglese: Live responsibly and protect the environment 

Matematica: Uso consapevole di tecnologie digitali: le applicazioni utili per 

l'identità digitale e Spid (creazione del proprio Spid)  

Sc. Motorie: Il rispetto delle regole nel gioco, il fair play, Tutela della salute: il 

primo soccorso 
Seconda lingua straniera Francese: HACCP 

Sc. e cultura dell’alimentazione: 13° Linea guida 2018 - Crea: "Sostenibilità delle 

diete: tutti possiamo contribuire" 

DTA: Costituzione e organi costituzionali; Istituzioni e fonti del diritto dell'Unione 

Europea 

Cucina: Gamme alimentari, il cibo come esperienza culturale 

 

 

9. Attività extracurricolari organizzate dall’istituto 

Convegni, congressi, fiere, mostre, uscite didattiche, ecc 

 

La classe ha partecipato alle seguenti attività: 

● Progetto con Unione ciechi a febbraio 
● Visita al caseificio Valle Elvo (progetto “Il mio amico latte”) 

 

Alcuni allievi hanno partecipato ai seguenti corsi/attività: 
● Videoconferenza sull’ospitalità alberghiera 

● Fiera Job e orienta alla fiera di Verona 24 e 25 novembre  
● Bando di Concorso "Chi sono le vittime del Covid-19? Cosa hai perso e cosa hai 

imparato” 

● Corso di Peer education (Percorso di formazione per la creazione di peer educator sulle 
tematiche del Bullismo e del Cyberbullismo;Peer educator contro la violenza sulle donne e 
sulla parità di genere) 

● Corso di inglese (Learning English together) 



● Corso di francese (Communiquer en Français) 
● Laboratorio di Teatro  
● Laboratorio di innesto, potatura e taleaggio 
● Laboratorio di Birrificazione – Homebrewing 
● Laboratorio di Cucina Etnica 

 
 

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. 

La conclusione dei tornei è prevista 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. 

Attività di orientamento post diploma con l'agenzia Lavorint e Inforcoop di Biella 12 
maggio 

Attività di orientamento in uscita 10 novembre 2021 ( prof. Fabbricatore ) 

Attività di orientamento in uscita 27 maggio (dr Munaro) 
 

 

 

 
INSEGNAMENTO DOCENTI 

Italiano Campanini 

Storia Campanini 

Inglese Zanotti 

Francese Bovo 

Matematica Mastropasqua 

Scienze degli alimenti Pagliazzo 

Dta Belli 

Sala/bar Corte 

Cucina Baldissin 

Scienze motorie Sitzia 

Religione 
Rastello 



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,15 maggio 2022  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Cesare Molinari 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

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



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

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

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE: V E 
 
INDIRIZZO: SALA E VENDITA 
  
DOCENTE: BALDISSIN Fabio 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

Gli acquisti: 

- figure professionali che si occupano degli acquisti 

- come avviene una gara di appalto nell’ambito pubblico 

- canali distributive 

- compiti del magazziniere 

- tracciabilità 

Normativa haccp: 

- cos’è, analisi di casi possibili di contaminazione 

- Le certificazioni: 

- certificazioni ufficiali obbligatorie, non obbligatorie, non ufficiali 

La ristorazione: 

- classificazione ristorazione commerciale e collettiva 

- catering: tipologia di contratto, attori del contratto, tipologie di menù legate 

al tipo di servizio, il trasporto dei pasti ( catene del freddo, caldo, 

surgelato) 

- Il banqueting: tipologia di contratto, attori del contratto, allestimento della 

sala e organizzazione del servizio. 

Il menù:  

- Definizione 

- tipologie di menù: alla carta, ciclico, speciale, ecc 

- i menù dietetici. 



Tutte le attività sopra descritte si sono svolte in presenza 

 

 
 

METODI 

Lezione frontale, casi pratici, giochi di ruolo, ricerche e realizzazione di un lavoro 

sui vini certificati attraverso l’uso di powerpoint. 

Durante l’ultimo periodo sono state svolte delle lezioni di ripasso e interrogazioni 

orali di recupero delle insufficienze. 
 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE. 

verifiche scritte, orali, esercitazioni da svolgere a casa. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, anche se il livello a confronto degli anni passati è sicuramente meno 

soddisfacente per impegno e partecipazione, si presenta con la seguente 

situazione: 

due ragazzi livello alto, metà invece è discreto, il restante invece raggiunge la 

sufficienza ( visti gli ultimi recuperi)  

 
(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 

 

Per educazione civica è stato svolto un lavoro sull’identità culturale del cibo e le 

gamme alimentari. Parte di questi argomenti sono stati svolti dai ragazzi in 

attività asincrona. 

In classe sono state comunque svolte le 3 ore programmate, anche se durante 

l’anno alcune cose legate agli argomenti trattati sono state riprese. Nel caso di 

educazione civica nessuno presenta insufficienze. 
 

 

  

 



 
 

Allegato A1 

 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Classe V EB 

Indirizzo 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera art. Sala e vendita   
 

Disciplina  

Diritto e tecnica amministrativa della struttura ricettiva 

 

Docente 

Michele Belli  

 

Programma svolto  

1. IL TURISMO E LE FONTI DEL DIRITTO   
 

IL FENOMENO TURISTICO 

Chi è il turista 

Forme di turismo 

Il turismo sostenibile e responsabile 

I cambiamenti negli stili alimentari  

Gli effetti del turismo sull’economia nazionale 

La bilancia dei pagamenti 

Le fonti statistiche 

 

 LE FONTI DEL TURISMO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

La gerarchia delle fonti del diritto in Italia 

 Le istituzioni dell’UE 

 Le fonti del diritto comunitario 

 Gli accordi internazionali 

 

 

 

 

 

  



 
 

2. LA LEGISLAZIONE TURISTICA      
 

LE NORME OBBLIGATORIE PER L’IMPRESA 

Gli obblighi dell’imprenditore 

I requisiti per l’avvio di un’impresa 

La capacità all’esercizio di un’impresa 

L’obbligo delle scritture contabili 

Le procedure concorsuali 

La tutela della privacy 

La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro 

La prevenzione incendi 

 

LE NORME SULLA SICUREZZA ALIMENTARE 

Il problema della sicurezza alimentare 

La strategia di sicurezza “dai campi alla tavola” 

Il piano di autocontrollo HACCP 

I controlli integrati nella filiera 

La tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari 

Le informazioni al consumatore: l’etichettatura 

 

LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SETTORE 

Il contratto ristorativo 

Le caratteristiche del contratto ristorativo 

Il contratto di catering 

Il contratto di banqueting 

Le norme da applicare ai contratti ristorativi 

Il codice del consumo: la tutela del cliente – consumatore 

La responsabilità del ristoratore 

I contratti tra imprese ristorative e imprese di viaggi – Cenni 

 

LE NORME VOLONTARIE 

Il sistema di qualità 

Gli organismi di normazione e le ISO (le norme ISO e le certificazioni della qualità) 

I marchi e la loro tutela 

I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari 

I marchi di qualità dei vini 

I prodotti a chilometro zero 

I presidi Slow food 

 

 

 



 
 
 

3. LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE     
 

IL MARKETING: CONCETTI GENERALI 

L’evoluzione del marketing 

Il Customer Relationship Management 

Il marketing turistico territoriale 

LE TECNICHE DI MARKETING 

Il marketing strategico e quello operativo 

Il piano di marketing 

L’analisi della situazione esterna (le ricerche di mercato; l’analisi della domanda; l’analisi della 

concorrenza) 

L’analisi della situazione interna (la quota di mercato; il posizionamento sul mercato; l’analisi SWOT) 

Gli obiettivi di marketing e il ciclo di vita del prodotto 

Le strategie di marketing mix (strategie di prodotto e strategie di prezzo) 

Il controllo e la valutazione dei risultati 

 

4. LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE      
 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Perché programmare 

I tempi della programmazione 

Il budget 

Come si costruisce un budget (il budget economico) 

Il controllo budgetario 

Vantaggi e limiti del budget 

 

LA PROGRAMMAZIONE DI UNA NUOVA INIZIATIVA IMPRENDITORIALE: IL BUSINESS PLAN 

Dall’idea imprenditoriale al business plan 

Le fasi per realizzare un business plan 

L’analisi del contesto esterno e del contesto interno 

La forma giuridica dell’impresa 

La definizione delle strategie 

L’organigramma 

Le fonti di finanziamento dell’impresa 

 

I PREVENTIVI DI IMPIANTO  

Il piano degli investimenti 

Il piano economico – finanziario 

 

 



 
 

IL PREVENTIVO FINANZIARIO 

L’equilibrio tra fonti di finanziamento e investimenti 

 

 

IL PREVENTIVO ECONOMICO 

Il conto economico 

Il punto di pareggio (BEP) 

La valutazione dei dati 

La fase di start up 

 

 

5. Metodi e mezzi del percorso formativo della disciplina 

Metodi: lezione frontale, interattiva, analisi di casi e risoluzione di casi concreti, 
videolezioni e video registrazioni 
Mezzi: libro, dispense, appunti, video 

6. Spazi e tempi 

Spazi: lezione in aula e in laboratorio informatico. 
Tempi: 5 moduli settimanali di 50 minuti svolti in presenza. 

7. Criteri e strumenti di valutazione 

Criteri definiti nella griglia di dipartimento. 
Strumenti: esercizi formativi, esposizioni orali, analisi e risoluzione di casi concreti, 
prove semistrutturate, prove a distanza con software didattici dedicati. 
 

8. Obiettivi raggiunti dalla classe rispetto al livello di conoscenza della 

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

professionale  

La classe parte da una discreta conoscenza della disciplina. La maggior parte degli 
alunni ha dimostrato un atteggiamento interessato e corretto durante il percorso. Ha 
raggiunto un discreto livello di conoscenza della materia e una discreta propensione 
all’esposizione dei concetti appresi. 
 

Biella, 10 maggio 2022 
 

                    Il docente 
                    Michele Belli        Gli allievi 

………………………………………………. 
………………………………………………. 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE: V E 
 
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.  

 

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 molto preparati e altri che lamentavano poca 

preparazione derivata dagli anni di studio precedenti. Si è quindi cercato di uniformare il livello di 

preparazione 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.  

http://www.iisgaeaulenti.it/
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Al momento la situazione si presenta più omogenea con un paio di eccellenze, qualche risultato buono 

o distinto e altri sufficienti. Una sola insufficienza.  

 

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 A 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 5 
  
INDIRIZZO SALA 
  
DOCENTE ZANOTTI ILARIA 
  
INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE 
  
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 
INGLESE 

SAFETY  PROCEDURES 
- Food safety and food quality 
- HACCP 
- HACCP principles 
- Food contamination 
- Risks and preventive measures 
- Food preservation 
- Workplace safety 
  
DIET AND NUTRITION 
- Healthy eating 
- The Mediterranean diet 
- Other types of diet 
- Alternatives diets 
- Religious dietary choices 
- Teen and sport diets 
- Special diets for food allergies and intolerances 
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WINES 

Matching food and wine 
Sensory analysis of wine  
The steps of Wine Tasting  
Wine  making  techniques  
Wine Aroma Wheel 

CULINARY GUIDE TO THE ANGLOSPHERE 

England 
Scotland  
Wales 
Northern Ireland 

METODI 
Nella definizione dei moduli e relativi contenuti si è seguita  la programmazione 
didattica formulata all’inizio dell’anno scolastico.Con il passaggio alla didattica 
digitale integrata svoltasi nei due anni precedenti si è resa necessaria una 
rimodulazione del programma e delle relative attività. 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Lo svolgimento dell’attività didattica è stato organizzato su scelte metodologiche 
che tenessero in considerazione le caratteristiche cognitive degli studenti . Le 
lezioni sono state organizzate con l’ausilio di mappe.  
Per quanto riguarda gli strumenti, è stato utilizzato oltre il libro di testo schede 
fornite dalla docente. 
Per la verifica, i criteri di valutazione hanno riguardato la capacità di 
argomentare, rielaborare e rendere chiaro e comprensibile con l’utilizzo di un 
lessico e delle strutture grammaticali appropriate, la propria conoscenza degli 
aspetti del loro percorso di studio. Le prove di verifica sono state svolte sul 
modello INVALSI. A queste è stata affiancata la tradizionale verifica orale. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 



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

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 
Per quanto riguarda l’educazione civica, in accordo con il dipartimento di lingua 
inglese  si è trattato “SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS “. Sono state 
svolte letture e una verifica finale di reading comprehension. 
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE V EB 
 
INDIRIZZO SALA E VENDITA  
 
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 

 

 



  

- 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 opere 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 

- Roosevelt 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. 

 

 

  

 



ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE VE 
 
INDIRIZZO Alberghiero Enogastronomia Sala 
 
DOCENTE Mastropasqua Filomena 
 
 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI MATEMATICA 

 

Ripasso:  

Equazioni e disequazioni intere e fratte di primo e di secondo grado, sistemi di equazioni. 

Il concetto di funzione. 

Primi passi dello studio di funzione: classificazione di una funzione; dominio di una funzione 

razionale intera e fratta. 

Le intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani, segno di una funzione e 

rappresentazione grafica nel piano cartesiano. 

 

Simmetrie: funzione pari e funzione dispari. 

 

I limiti: Il concetto di limite, i quattro casi di limite, calcolo di un limite mediante tabulazione 

di alcuni punti. 

 

L’algebra dei limiti: regole di calcolo.  

Le forme indeterminate: + ∞ - ∞,  ∞/∞ , 0/0; confronto fra infiniti. 
 

Gli asintoti di una funzione: asintoti verticali e orizzontali; ricerca degli asintoti verticali e 

orizzontali mediante il calcolo dei limiti; asintoto obliquo: condizioni per l’esistenza 

dell’asintoto obliquo. 

 

Le derivate: Derivata in un punto e funzione derivata. Regole di calcolo per le derivate: 

derivate fondamentali, derivata di una somma algebrica di funzioni, del prodotto di una 

costante per una funzione, del prodotto di due o più funzioni, del quoziente di due funzioni. 

Crescenza e decrescenza di una funzione, punti stazionari di una funzione: massimi e 

minimi. Ricerca e classificazione di tali punti mediante la derivata prima. 

 

Tutti gli argomenti trattati sono stati svolti in presenza. 

 

 



METODI 

Il programma è stato svolto affrontando la maggior parte degli argomenti solo dal punto di 

vista intuitivo. Si è data comunque maggiore importanza all’applicazione rispetto alla 

trattazione teorica. 

Le lezioni in classe sono state prevalentemente frontali (presentazione della 

situazione/problema ) sollecitando spesso gli interventi anche degli allievi da posto 

(confronto con soluzioni note, schematizzazione dei risultati, discussione). 

Sovente sono state effettuate esercitazioni guidate, individuali o di gruppo, con le quali si 

sono raggiunti risultati positivi e sono accresciuti la motivazione, il livello di autostima e 

l’attitudine alla collaborazione di molti allievi. 

L’assegnazione di esercizi individuali per casa e la correzione alla lavagna delle prove 

scritte di verifica hanno contribuito positivamente al chiarimento di dubbi e incertezze di 

alcuni allievi. 

Alla trattazione di argomenti assimilati con qualche difficoltà dagli allievi sono state dedicate 

più ore di quelle solitamente impiegate per uno sviluppo adeguato delle problematiche ad 

essi connesse. Inoltre sono stati inseriti durante la normale programmazione didattica 

momenti di recupero, approfondimento e sostegno agli allievi più deboli anche  attraverso 

gruppi di livello che hanno dato buoni risultati e utilizzando anche lezioni a distanza. 

Sono stati utilizzati appunti, schemi e dispense sui diversi argomenti, preparati dal docente; 

sono state assegnate ricerche ed esercitazioni; sono state svolte videolezioni, con Meet, 

servite soprattutto per rivedere argomenti svolti e chiarire eventuali dubbi ai singoli allievi. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche si sono articolate in prove formative e prove sommative. 

Le prime, sotto forma di esercitazioni, di colloquio orale ed interventi da posto, sono state 

rivolte a valutare l’attività personale di studio, la capacità di esporre in modo chiaro e 

rigoroso gli argomenti appresi; sono state, inoltre, utili per verificare l’efficacia 

dell’insegnamento e l’opportunità di effettuare iniziative di recupero. 

Le verifiche sommative (elaborati scritti composti da problemi da risolvere, esercizi e prove 

strutturate e semistrutturate) hanno accertato non solo il conseguimento degli obiettivi 

specifici ma anche i progressi nella direzione degli obiettivi generali, la capacità di 

ragionamento, la consapevolezza delle conoscenze, la capacità della gestione dell’errore e 

la collaborazione tra gli allievi. 

Durante le verifiche sia formative che sommative gli allievi DSA hanno utilizzato 

schemi/mappe/formulari così come previsto e indicato nel loro PDP. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il profitto risulta abbastanza eterogeneo: alcuni allievi sono riusciti ad acquisire un discreto 

metodo di studio, una buona precisione negli impegni ed hanno sviluppato l’attitudine a 



verificare gli elementi appresi, solo un allievo è in grado di operare rielaborazioni personali; 

molti hanno raggiunto livelli appena sufficienti viste le lacune di base, l’impegno non 

sempre adeguato e una partecipazione al dialogo educativo a volte passiva. 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione Civica il tema principale è stato lo SPID 

(cosa è, a cosa serve, come si attiva, i diversi livelli di protezione). 

L’attività è stata svolta in tre ore, così come programmato, più un’ora dedicata alla 

valutazione 

I risultati sono soddisfacenti per quasi tutti gli allievi.  
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B I E L L A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5E 
 
INDIRIZZO SALA E VENDITA  
 
DOCENTE  CORTE LUCA 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

SALA E VENDITA  

 

I VINI FRANCESI E I RELATIVI PIATTI PIU' IMPORTANTI IN BASE ALLE SEGUENTI 

REGIONI : 

Alsazia – Bordeaux – Bourgogne - Valleè de la Rhone - Valleè de la Loire -  Languedoc 

Roussillon - Jura' - Provence Corse 

I VINI DEI QUATTRO CANTONI SVIZZERI 

 

I VINI DEGUSTATI DURANTE L'ANNO:  

ITALIANI: Barolo - Cabernet Sauvignon - Gavi di Gavi - Dolcetto d'Alba – Cannonau – Blange 

- Vermentino di Sardegna - Greco di tufo - Nero d'Avola - Barbera la monella - Muffato della 

Sala - Gewurztraminer aromatic - Moscato d'Asti - Ramandolo.  

FRANCESI: Chablis – Sauterne - Pouilly fume 

NUOVA ZELANDA: Chardonnay Saint Claud 

 

COCKTAIL : Gimlet – Hugo – Amaretto – Orange – Alexander - Martini rose Royal 

 

LAMPADE : Tagliolini agli Scampi - Filetto alla Senape - Crepes Souzette - Pere al Cioccolato 

 

 



TRANCI:  

PESCI: Trota e Branzino  

CARNI: Roast – beef – Arrosto - Tacchino intero - Pollo 

 

DEGUSTAZIONE: TE BANCHA – SENCHA - BIANCO E TE DI NATALE ABBINATI AD UN 

PIATTO / PATE DE FOIE GRAS DE CANARD CON IL VINO SAUTERNE 

 

Tutte le attivita' sopra descritte si sono svolte in presenza tranne i recuperi che si sono svolti 

in dad 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE :  

OBBIETTIVI RAGGIUNTI : OBBIETTIVI E RISULTATIDI APPRENDIMENTO PER 

L'INSEGNAMENTODI ED. CIVICA :  

 

 

METODI 

Lezioni frontali - Casi pratici - Giochi di ruolo - Appunti del docente dettati in classe -

Approfondimenti tematiche svolte attraverso l'uso di power point 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte con domande aperte 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, anche se il livello a confronto degli anni precedenti è sicuramente meno 

soddisfacente per impegno e partecipazione, si presenta con la seguente situazione :due 

ragazzi livello alto , meta' invece è discreto,tutti gli altri hanno raggiunto un livello 

sufficiente,solo due risultano insufficienti. 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Non è stato svolto alcun lavoro poichè le ore di lezione in classe erano solo una alla 

settimana. 
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B I E L L A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE VE 
 
INDIRIZZO Alberghiero Enogastronomia Sala 
 
DOCENTE SITZIA VALENTINA 
 
 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

 

Potenziamento fisiologico: circuit training, corse di resistenza 6’( mini test di Cooper), corse 

con cambi di ritmo e direzione, corseveloci, esercizi di reattività ( test rapidità 8m x6 a navetta 

). 

 

Allenamento della forza: circuiti a stazioni per il potenziamento dei vari distretti muscolari       ( 

addominali, dorsali, artisuperiori, e inferiori ). 

 

Mobilità articolare: esercizi a corpolibero 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 sportive 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 sportive 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 sportive 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 sportive partecipando ai tornei sportive 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae  Aulenti”  

 

I.I.S. “R.Vaglio”  

Biella 

I.P.S.S.A.R. “E.Zegna” 

Valdilana - Cavaglià - Biella 

I.P.S.I.A. “G. Ferraris”  

Biella 
 

 

   
 

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

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

 

B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE: V EB 
 
INDIRIZZO: SALA E VENDITA 
  
DOCENTE: Davide Rastello 
 
INSEGNAMENTO: IRC 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 

 

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

Episcopale Italiana per l'Insegnamento della Religione Cattolica, siglata a Roma in data 28 

giugno 2012, segna la fine della sperimentazione. In essa, infatti, sono contenute le ultime 

indicazioni didattiche per l’insegnamento dell’I.R.C. nel Secondo Ciclo di Istruzione e 

Formazione. Per ciò che concerne gli O. S. A., si è suddiviso il ciclo di studi in due bienni (cl. 

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

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

indicazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; sono 

declinati in conoscenze e abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili 

in vario modo a tre aree di significato: antropologico- esistenziale; storico-fenomenologica; 

biblico-teologica. Essi sono: 

Primo modulo di 16 ore: 

 

.a I Concilii Ecumenici nella Chiesa Cattolica 

.a.1 Il Sommo Pontefice 

.a.2 Il Collegio Episcopale 

.a.3 Il Concilio Ecumenico 

.a.4 Breve storia dei Concili Ecumenici 

.a.5 Il Concilio Vaticano Secondo 

.b La religione nell’epoca moderna 

.b.1 Le problematiche economico-sociali 

.b.2 Le disparità sociali e l’urbanesimo 



.b.3 Le religioni ed il lavoro 

.b.4 Le religioni e la politica 

.b.5 Il dialogo cristiano 

.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, 

 Motivare, in un contesto multiculturale, 
le proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo 



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 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. 

aperto, libero e costruttivo; 

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

 Riconoscere il rilievo morale delle 
azioni umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e 
allo sviluppo scientifico e tecnologico;  

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

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

 

Le verifiche periodiche sono state effettuate tramite la valutazione della partecipazione al 

dialogo educativo, della conoscenza degli argomenti trattati; alcune attività di ricerca di gruppo 

hanno costituito materiale per le valutazioni. 
  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe di compone di 13 alunni. Gli avvalenti all’ora IRC sono 5. 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. 

 


