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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 

13 nessuno 

 

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 sati in presenza a settimane 
alterne . 

Dal 18 gennaio al 05 marzo si è applicata didattica in presenza per due/tre giorni alla 
settimana in presenza e i restanti giorni in DAD modalità sincrona. 

Le nuove disposizioni emergenziali hanno ripristinato le condizioni di totalità di DAD 
tranne le attività laboratoriali dall’08 marzo fino al18 aprile 2021. Da questa data fino 
al termine dell’anno scolastico l’attività didattica in presenza è stata erogata per due 
/tre giorni alla settimana fino al termine dell’anno scolastico. 

I moduli di lezione approvati dagli organi collegiali per la DDI sono stati ridotti a 45 
minuti considerando la sostenibilità dell’attenzione in particolare dei momenti a 
distanza. Le frazioni orarie settimanali e i diversi insegnamenti 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 
strutturate 

Prove 
semi 
strutturate 

Relazione 
tecnico_ 
professionale 

Attività 
laboratoriali/
pratica 

Compito di 
realtà/situazione/ 
problema 

Lingua e letteratura 
italiana 

X X X     

Storia X  X     

Lingua straniera 

(Inglese) 
X  X     

Matematica X X  X    

Scienze 

motorie 
  X X  X X 

Religione X       

Seconda lingua 
Straniera (Francese) 

X  X X    

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

X X  X    

Diritto e tecniche 
dell’amministrazione 
nella struttura ricettiva 

X X  X   X 

Laboratori dei servizi 
enogastronomici 
settore Cucina 

X X  X  X  

Laboratori dei servizi 
enogastronomici 
settore Sala-Vendita 

X   X   X 

(aggiungere discipline di indirizzo e inserire X) 
 
 



 

4. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe, composta da 13 alunni di cui 4 ragazze e 9 ragazzi, ha avuto durante l’anno 
scolastico un andamento in alcuni momenti partecipativo e collaborativo, mentre in altri hanno 
mostrato poco impegno nelle attività di studio sia a scuola che a casa. Per questo motivo la 
classe si attesta ad un livello di competenze negli insegnamenti medio presentando anche 
una natura complessivamente eterogenea. Alcuni allievi hanno raggiunto capacità eccellenti 
nella rielaborazione delle informazioni, nella comprensione dei testi e nell’esposizione orale; 
sono stati più attenti, motivati e hanno avuto un metodo di studio proficuo raggiungendo 
buone capacità espressive e buone capacità di rielaborare criticamente quanto appreso. Altri, 
invece, hanno raggiunto un livello di preparazione sufficiente nella maggior parte delle 
discipline; non hanno sempre avuto costanza e impegno nell'apprendimento, né una 
frequenza del tutto assidua e proprio per questo hanno conseguito risultati discreti 
nell’esposizione degli argomenti o nell’elaborazione delle informazioni. Stessa eterogeneità si 
ripresenta nelle competenze dell’area tecnico professionale poiché alcuni hanno raggiunto un 
profitto eccellente ottenendo anche buoni risultati nello sviluppo delle competenze pratiche di 
indirizzo, nelle capacità organizzative e nelle capacità di lavorare in gruppo in modo adeguato 
e rispettoso del lavoro altrui. Altri studenti non hanno mostrato grande impegno nelle attività 
pratiche conseguendo risultati poco adeguati per una buona formazione professionale, 
mostrando poca capacità organizzativa e di lavoro di squadra, sembrando a volte superficiali 
nel lavoro da svolgere. Per quanto riguarda il livello di competenze raggiunto nelle lingue 
straniere può considerarsi buono per alcuni allievi e sufficiente per altri. Il livello di 
competenze raggiunto nelle discipline scientifico-matematiche riporta l’eterogeneità della 
classe poiché alcuni studenti sono brillanti e hanno raggiunto una preparazione matematica 
più che buona con capacità di ragionamento e deduzione, mentre altri allievi hanno con fatica 
raggiunto la piena sufficienza presentando delle competenze acquisite in maniera essenziale 
che rivelano incertezze metodologiche e diverse fragilità dal punto di vista dell’apprendimento 
dei contenuti che nello svolgimento degli stessi.  

 

5. ALTRI ELEMENTI UTILI E SIGNIFICATIVI AI FINI 

DELLO     SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
All’interno della classe è presente uno studente con certificazione BES per il quale è 
stato predisposto un PDP con l’indicazione degli strumenti compensativi e 
dispensativi utilizzati. 

All’interno della classe è presente uno studente senza certificazione BES per i quali il 
consiglio ha ritenuto di predisporre il PDP per svantaggio socio-culturale  con 
l’indicazione degli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati. 

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

6. PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

Il dipartimento di Scienze e cultura dell’alimentazione procederà alla predisposizione 
di tre tracce per la seconda prova d’esame con incontri specifici considerando quanto 
emergerà dall’analisi dei documenti del consiglio della classe 5^F dell’indirizzo 
alberghiero. 

 

 



7. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DI 

SIMULAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Il consiglio di classe ha programmato nei giorni 11 aprile 2022 la simulazione della 

seconda prova dell’Esame di Stato , mentre il 12 aprile la simulazione della prima 

prova scritta di italiano. Sarà predisposta un’altra simulazione in data 25 maggio 

2022 per la seconda prova d’esame. Sarà predisposta, inoltre, per la prima settimana 

di giugno la simulazione per la prova orale dell’Esame di stato. 

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

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

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

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

svolto periodi di stage lavorativo presso aziende o enti del settore. 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. 
 
Durante il terzo anno non sono stati svolti percorsi di cittadinanza e costituzione a 
causa dell’attività didattica in DAD.  
I percorsi di educazione civica al quarto anno sono stati: 
Letteratura italiana e Storia: La pena di morte, tortura, “Dei delitti e delle pene”; 

Lingua straniera (Inglese): Sustainable development goals; 

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

Zero waste e calcolo impronta ecologica; 

Scienze motorie: La carta internazionale per l'Ed. Fisica; 

Seconda lingua Straniera (Francese): Alta qualità e certificazione dei prodotti del 

territorio; 

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

degli alimenti dipende anche da te". Conservazione degli alimenti e riduzione 

sprechi; 

Diritto e tecniche dell’amministrazione nella struttura ricettiva: Norme obbligatorie n 

tema di sicurezza alimentare; 

Laboratori dei servizi enogastronomici settore Cucina: conservazione e ricette 

antispreco; 

Laboratori dei servizi enogastronomici settore Sala-Vendita; 

 
I percorsi di educazione civica al quinto anno sono stati: 

Lingua e letteratura italiana: Storia delle donne nel '900 con particolare attenzione al 

lavoro;  

Storia: La Costituzione declinata in diversi momenti storici;  

Lingua straniera (Inglese): Live responsibly and protect the environement;  



Matematica: Uso consapevole di tecnologie digitali: le applicazioni utili per l'identità 

digitale e Spid (creazione del proprio Spid);  

Scienze motorie: Il rispetto delle regole nel gioco, il fair play. Tutela della salute: il 

primo soccorso;  

Seconda lingua Straniera (Francese): HACCP;  

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

diete: tutti possiamo contribuire";  

Diritto e tecniche dell’amministrazione nella struttura ricettiva: Costituzione, organi a 

livello nazionale e comunitario per un turismo sostenibile;  

Laboratori dei servizi enogastronomici settore Cucina: Gamme alimentari, il cibo 

come esperienza culturale; 

Laboratori dei servizi enogastronomici settore Sala-Vendita: Nucleo concettuale 

"Costituzione", diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

 

10. Attività extracurricolari organizzate dall’istituto 
 

- Il 23 settembre alcuni allievi hanno partecipato ad un seminario on-line dal titolo 
"ReShape incontra i Mestieri dell’Ospitalità" con Federico Samaden e il preside 
Cesare Molinari; 

- Il 21 ottobre 2021 gli allievi si sono recati presso il Caseificio Valle Elvo di Occhieppo 
Inferiore per il progetto “Il mio amico latte”;  

- Un’allieva è stata impegnata, nel periodo del 24 e 25 novembre, nel Salone 
JOB&Orienta alla Fiera di Verona;  

- Il 27 novembre 2021 alcune allieve sono state impegnate come volontarie nella 
raccolta della colletta alimentare degli Alpini presso il Bennet di Vigliano Biellese; 

- Il 20 dicembre 2021 gli studenti hanno svolto un’uscita didattica per visione dello 
spettacolo teatrale “Il piccolo principe” presso il teatro Alfieri di Torino; 

- Nel mese di dicembre hanno realizzato dei biscotti per il gemellaggio con la Scuola 
dell’Infanzia “Cerruti-Don Sturzo”; 

- Il 27 gennaio 2022 hanno partecipato a delle conferenze on-line dedicate alla giornata 
della memoria organizzate da Luminosa: Primo incontro: “Giornata della Memoria” 
Ricordiamo per rimanere Umani e Liberi; Secondo incontro: "Cuori pensanti che 
hanno attraversato la shoah” :  Hannah Arendt, Etty Hillesum, Edith Stein; 

- Il 15 febbraio 2022 gli allievi hanno visitato una mostra dedicata al tema dell’olocausto 
e dei campi di concentramento presso Palazzo Gromo Losa di Biella; 

- Il 06 maggio 2022 alcuni allievi hanno partecipato presso la Sala Convegni del Museo 
del Territorio di Biella ad un incontro sul tema del volontariato organizzato 
dall'Associazione di volontariato Piccolo Fiore; 

- Lunedì 23 maggio la classe si recherà a Torino Lingotto presso il Salone del Libro 
2022. 

- Alcuni allievi della classe hanno partecipato ai seguenti corsi PON proposti dalla 
scuola: Laboratorio di cucina molecolare, Laboratorio di cucina etnica, 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; 
Uso consapevole degli alcolici; 
 
 
 

 



Attività sportive 

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

 
 

Attività di orientamento 

A partire dal mese di novembre sono stati predisposti incontri sull’offerta formativa 
Universitaria per gli studenti che volessero continuare gli studi. Per sostenere gli 
studenti nella scelta e nella consultazione dei materiali informativi sono stati anche 
attivati su richiesta sportelli di tutoraggio in modalità online google meet. 
Sono stati organizzati con il prof  Fabbricatore un incontro in presenza per tutta la 
classe in data 11 novembre 2021 e un incontro con alcuni allievi per approfondimenti 
in data 29 Novembre 2021. 
La classe il 12 maggio 2022 ha partecipato ad un incontro di orientamento post 
diploma con l'agenzia Lavorint e Inforcoop di Biella. 
Venerdì 27 maggio la classe parteciperà ad un incontro di orientamento di Alta 
Formazione Trentino con il Dr. Munari. 

 
 

 
INSEGNAMENTO DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana 
e Storia 

Coggiola MariaVittoria  

Lingua straniera (Inglese) 
Zanotti Ilaria 

Matematica 
Mastropasqua Filomena 

Seconda lingua straniera (Francese) 
Belluco Chiara 

Scienza e cultura dell’alimentazione 
Tricarichi Giuseppe 

Diritto e tecniche dell’amministrazione nella 
struttura ricettiva 

Lovo Romina 

Laboratori dei servizi enogastronomici settore 
Cucina 

Serrani Alessandra 

Laboratori dei servizi enogastronomici settore 
Sala-Vendita 

Zacchero Davide 

Scienze motorie e sportive 
Sitzia Valentina 

Religione 
L’Amico Manuela 

Docente di Sostegno Quaceci Giuseppina 

  



ELENCO ALLEGATO 

 
Allegato A: 

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

singolo insegnamento 
Allegato B: 

Documentazione relativa agli allievi con DSA, BES e diversamente abili 
Allegato C: 

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

Trasversali e l’Orientamento”. 

 

 

Biella, 10 maggio 2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Cesare Molinari 

 



 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae  Aulenti”  

 

I.I.S. “Vaglio Rubens” 
Biella 

I.P.S.S.A.R. “Zegna” 

Valdilana - Cavaglià - Biella 

I.P.S.I.A. “Galileo 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: 2021 - 2022 
 

CLASSE V FB 
 
INDIRIZZO Alberghiero Enogastronomia Cucina 
 
DOCENTE prof. Giuseppe Tricarichi Perruccio  
 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI SCIENZA E 

CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nutrice. 

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

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

al lattosio e celiachia. I principali regimi dietetici. 

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

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

Frodi alimentari: adulterazione, contraffazione, sofisticazione e alterazione. 

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

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

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

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

Minamata. 

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

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

http://www.iisgaeaulenti.it/
mailto:biis00700c@istruzione.it
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B  I  E  L  L  A 

tossinfezione.  

Principali malattie batteriche di origine alimentare: Clostridium botulinum, Salmonella 

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

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

 

METODI 

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

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

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

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

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

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

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

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

conto degli indicatori delle griglie approvate in sede di dipartimento. 

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

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

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

collegio docenti.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

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

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

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

organizzato.  

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

continua. La maggioranza della classe ha partecipato attivamente applicandosi 

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

alcune consegne. Nel complesso il profitto medio degli alunni è più che sufficiente. 

 

http://www.iisgaeaulenti.it/
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B  I  E  L  L  A 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

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

la linea guida n. 13. 

 

Il docente 

prof. Giuseppe Tricarichi Perruccio 
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B I E L L A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5F 
 
INDIRIZZO Enogastronomia  Settore Cucina 
 
DOCENTE Serrani Alessandra 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI CUCINA:  

Cucina mondiale; Il gelato e la sua composizione; Produzione e somministrazione; Le ricette 

del mondo; L’analisi sensoriale dei piatti con gli abbinamenti; marchi di qualità; HACCP; Il 

Menù; Esercitazioni pratiche. 

 

METODI 

Lezioni frontali, appunti del docente, esercitazioni pratiche, ricerche e approfondimenti. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte semi strutturate, temi, ricerche individuali. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto un livello buono in generale. In un caso l ’impegno scarso ha dato una 

valutazione al limite della sufficienza. 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il tema svolto è stato Gamme alimentari e il cibo come esperienza culturale. Le ore coinvolte 

sono state tre e il profitto raggiunto dalla classe è stato discreto 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
CLASSE VF 
 
INDIRIZZO Alberghiero Enogastronomia Cucina 
 
DOCENTE Lovo Romina 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI DIRITTO 

 

- Il Fenomeno turistico; 

- Le fonti del diritto comunitario e internazionale; 

- Norme obbligatorie, di sicurezza e volontarie; 

- I contratti di settore; 

- Il Marketing e le sue tecniche; 

- Programmazione e controllo di gestione: budget e business plun; 

 

Tutti gli argomenti trattati sono stati svolti in presenza 

 

METODI 

Per la classe quinta è stata utilizzata la lezione frontale per la spiegazione degli argomenti. 

Per i recuperi sono state fornite mappe e sintesi. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state utilizzate verifiche orali e scritte. Per la parte pratica sono stati assegnati lavori 

individuali come ricerche personali da consegnare al docente. 

Le griglie utilizzate per le valutazioni sono state quelle indicate dal dipartimento. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Complessivamente la classe ha raggiunto gli obiettivi specifici della disciplina. Per alcuni, 

tuttavia, permangono delle difficoltà. 
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OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

L’argomento indicato per l’attività di educazione civica è: Costituzione, organi a livello 
nazionale e comunitario per un turismo sostenibile. Il monte ore stabilito è stato di 3 ore svolto 
con lezione frontali, lavori individuali sulle tematiche assegnate e verifica finale dei risultati 
raggiunti. 
Complessivamente gli allievi hanno raggiunto risultati soddisfacenti. 
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ALLEGATO A

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CLASSE 5F

INDIRIZZO Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia

DOCENTE Belluco Chiara

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI
Lingua francese

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

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

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

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

CONSERVATION DES ALIMENTS, HACCP, ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

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

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

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

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

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli allievi hanno dimostrato un rendimento globalmente più che sufficiente, dovuto ad una discreta
preparazione di base. Si distinguono tre gruppi di livello. Un primo livello di eccellenze si è distinto sia
per serietà nello studio che per predisposizione alla materia. Un secondo livello include gli allievi con
impegno e costanza talvolta superficiali, ma con risultati positivi. Si evidenzia infine un ultimo livello,
poco nutrito, di alunni con risultati incostanti e impegno saltuario.
Complessivamente, gli allievi hanno raggiunto autonomia sia nella produzione che nella comprensione
della lingua.

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

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



 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 

B  I  E  L  L  A

ALLEGATO A 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 5 
  
INDIRIZZO CUCINA 
  
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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EXPLORING THE REGION OF ITALY 

Typical products, dishes,recipes  

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:  5 FB

INDIRIZZO: Enogastronomico-Cucina

DOCENTE : COGGIOLA MARIA VITTORIA

INSEGNAMENTO: LETTERE

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI: ITALIANO

ETA’ DEL POSITIVISMO

● Il NATURALISMOE IL VERISMO: VERGA, vita, pensiero e opere,

● “ LA LUPA” tratta da NOVELLE PER UN ANNO

ETA’ DEL DECADENTISMO

● IL DECADENTISMO: la letteratura della crisi

● GIOVANNI PASCOLI, vita, pensiero e poetica, da MYRICAE: “ X

AGOSTO ”, “ LAVANDARE ”, “ IL LAMPO”, “ IL TUONO ”, ” GENNAIO “

● GABRIELE D’ANNUNZIO, vita, pensiero e opere: “ IL PIACERE “

(trama  sintetica) da ALCYONE: “ LA PIOGGIA NEL PINETO

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE

● IL FUTURISMO

● FILIPPO TOMMASO MARINETTI E IL SUO MANIFESTO

LA LIRICA DEL PRIMO ‘900
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● IL CREPUSCOLARISMO

● GUIDO GOZZANO, da I COLLOQUI: “ LA SIGNORINA FELICITA

OVVERO LA  FELICITA’ “ , da…VEDEVO QUESTA VITA CHE

M’AVANZA ” A ….” ED ECCO RITORNARE LA SPERANZA”…

” LE GOLOSE ”

LA NARRATIVA TRA LE DUE GUERRE

● LUIGI PIRANDELLO, vita, pensiero e opere, da NOVELLE PER UN

ANNO: “ LA  PATENTE ”, “ IL TRENO HA FISCHIATO ”,”  CIAULA

SCOPRE LA LUNA ”; da  “ L’ESCLUSA ”(trama e il tema del

pregiudizio),  “ IL FU MATTIA PASCAL ”(trama),  “ UNO,

NESSUNO,CENTOMILA ”

● ITALO SVEVO E LA SCONFITTA DELLA VOLONTA’, le tecniche

narrative e la trama dei suoi romanzi: da  LA COSCIENZA DI ZENO,

“ L’ULTIMA SIGARETTA”, “ LA MORTE DEL PADRE “

ERMETISMO

● GIUSEPPE UNGARETTI, vita, pensiero e poetica, da  IL PORTO SEPOLTO:

“  VEGLIA ”, ” FRATELLI ”, da  ALLEGRIA DI NAUFRAGI :  “ SOLADTI ”,

“ MATTINA ”

● EUGENIO MONTALE, vita, pensiero e poetica, da OSSI DI SEPPIA: “ NON

CHIEDERCI LA PAROLA ”, “ SPESSO IL MALE DI VIVERE HO

INCONTRATO ”, da DIARIO DEL ‘71: “ IL PIRLA ”

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI: STORIA

● L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA GRANDE GUERRA

● Società e cultura fra industrializzazione e Belle Epoque.

● Contrasti tra le potenze europee: la questione d’Oriente, le guerre balcaniche.

L’Italia nell’età giolittiana: il riformismo liberale, la riforma elettorale e il patto con

i Cattolici, il decollo industriale, l’occupazione della Libia.

● La grande guerra
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● La rivoluzione russa

● DEMOCRAZIE E DITTATURE FRA LE DUE GUERRE MONDIALI

● I trattati di pace e i problemi del dopoguerra.

● Stalinismo e Nazismo come grandi regimi dittatoriali.

● La nascita del fascismo tra glorie e contrasti, Perchè il Fascismo?

● LA SECONDA GUERRA MONDIALE

● Le vicende del conflitto e sua conclusione

● Le eredità della guerra: morti, profughi, eccidi, “le foibe”

● Il processo di Norimberga

● L’ONU e la Dichiarazione dei diritti

● DAL MONDO DIVISO ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO ORDINE MONDIALE

● Le origini della Guerra Fredda

● Il mondo bipolare: blocco occidentale e orientale

● USA e URSS: dall’equilibrio del terrore al gelo

●

METODI

L’attività dell’offerta formativa si è svolta in modalità frontale con la presentazione

dell’autore e del pensiero,  sollecitando spesso gli interventi anche degli allievi,

attraverso la contestualizzazione storica, la comprensione della visione e della

poetica. Sono state anche effettuate esercitazioni guidate, individuali o di gruppo,

di analisi del testo delle poesie, di trattazione di argomenti di attualità legati anche

all’attualità che hanno creato una piacevole interazione, uno sviluppo della

capacità critica, l’attitudine alla collaborazione di alcuni allievi, chiarendo dubbi e

incertezze di altri, dedicando più ore al potenziamento di alcuni argomenti. Il tutto

si è svolto rispettando i tempi di apprendimento di tutti per uno sviluppo adeguato

delle problematiche ad essi connesse, con successivi momenti di verifica per il

recupero delle insufficienze. Sono stati utilizzati appunti e dispense fornite dal

docente, con schede e mappe concettuali,  pubblicate su classroom, per favorire

l’acquisizione dei principali concetti della letteratura. 
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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

“GaeAulenti”
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Biella
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Valdilana - Cavaglià - Biella

I.P.S.I.A. “G. Ferraris”

Biella

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche si sono articolate in prove formative e sommative. Le prime, sotto forma

di esercitazioni, di colloquio orale ed interventi individuali, sono state volte a

valutare l’attività personale di studio, la capacità espositiva adeguata degli argomenti

appresi; sono state, inoltre, utili per verificare l’efficacia dell’insegnamento e

l’opportunità di effettuare iniziative di recupero. Le verifiche sommative  consistenti

in elaborati scritti,  hanno accertato non solo il conseguimento degli obiettivi

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

e la capacità di elaborazione di un testo, la produzione scritta con competenze

morfo-sintattiche, ortografiche e  critiche. Sono stati previsti tempi di recupero, al

termine del primo trimestre ed eventualmente entro il termine dell’anno scolastico,

con interventi individuali, al fine di colmare le lacune e le insufficienze

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

strumenti compensativi come schemi e mappe, così come previsto e indicato nel

loro PDP, mentre gli alunni H hanno fatto riferimento al loro Piano individuale.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Il profitto risulta abbastanza eterogeneo: una parte di allievi è riuscita ad acquisire

un proficuo metodo di studio, sviluppando un’attitudine critica nel produrre e

nell’esporre i contenuti appresi, con rielaborazioni personali e ottenendo buoni

risultati; altri hanno raggiunto livelli sufficienti, in alcuni casi per lacune pregresse,

in generale dovute allo scarso impegno, alla ridotta attenzione alle lezioni in classe,

con una partecipazione al dialogo educativo, spesso passiva. 
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OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI

EDUCAZIONE CIVICA

Nel modulo riguardante l’insegnamento di ED.CIVICA, sono state inserite due

attività:

● GIORNATA MONDIALE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: si è svolta

un’attività sulla donna, delineandone la condizione lavorativa in diverse

momenti storici del ‘900, anche attraverso la comparazione di culture diverse

● GIORNATA DELLA MEMORIA: si è affrontata la lettura di brani tratti da

LUMINOSA, redatto attraverso riflessioni e testimonianze di vittime della

SHOAH sopravvissute, tra cui la Senatrice LILIANA SEGRE, illustre portavoce

di atrocità subite. Successivamente la classe è stata accompagnata alla mostra

” AUSCHWITZ-BIRKENAU 1940-1945 CAMPO DI CONCENTRAMENTO E

CENTRO DI MESSA A MORTE ” presso Palazzo Gromo Losa di Biella; è stata

poi assegnata loro un’attività dal titolo “ LA SHOAH E LE SUE LEGGI”

consistente nello sviluppo di un argomento inerente al Genocidio, sulla base

dei pannelli presenti nella mostra.

Sono state poi dedicate alle attività 6 ore per ciascun modulo, con una spiegazione

accompagnata da dispense create dal docente, articoli e materiali, per svolgere un

elaborato della  tipologia di articolo di giornale con valutazione.

Sono stati raggiunti buoni risultati da parte di quasi tutti gli alunni per l’argomento

delicato che ha sensibilizzato molti di loro.

Biella, 10 maggio 2022                              Il Docente

Maria Vittoria Coggiola

I rappresentanti

Chiara Di Maio, Marco Cauduro
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE VF 
 
INDIRIZZO Alberghiero Enogastronomia Cucina 
 
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. 

 

Storia della Matematica: Alan Turing; Stanislaw Ulam; Vito Volterra; Katherine Johnson; 

Mauro Picone. 

 



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: la maggior parte degli allievi è riuscita ad acquisire 

un discreto metodo di studio, una buona precisione negli impegni ed ha sviluppato 

l’attitudine a verificare gli elementi appresi, solo due allievi sono in grado di operare 

rielaborazioni personali; alcuni hanno raggiunto livelli appena sufficienti viste le lacune di 

base e l’impegno non sempre adeguato, per qualcuno permane una situazione insufficiente 

viste le lacune pregresse, lo scarso impegno e una partecipazione al dialogo educativo 

spesso 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
CLASSE 5F 

 
INDIRIZZO  Alberghiero Enogastronomia Cucina 
  
DOCENTE  L’Amico Manuela  

 

 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE 

 

a) Il ruolo della religione nella società 

b) Il pericolo delle dittature 

c) Il concetto di cittadinanza. 

d) I rapporti tra Stato e Chiesa 
e) I diritti umani ed i diritti civili. 

 

METODI 

Alcuni temi sono stati proposti dall'insegnante, alcuni sono stati sviluppati con l’apporto 

della ricerca e dell’esperienza personale degli studenti, altri sono stati affrontati con il 

contributo di audiovisivi. Nel corso delle lezioni si è privilegiato il metodo induttivo 

cercando di stimolare la classe alla partecipazione, alla riflessione ed 

all'approfondimento personale. Si è cercato di incentivare il dibattito ed il confronto per 

favorire la crescita della partecipazione attiva e la maturazione della capacità di 

rielaborare criticamente i temi affrontati. Tutte le lezioni si sono svolte in presenza. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione ha permesso di verificare e controllare se, dopo le varie fasi del 

processo di apprendimento, ci siano state modificazioni a livello conoscitivo e 

comportamentale negli alunni e se l’interazione psicopedagogico- didattica sia stata 

efficace. Si è trattato di una valutazione costruttivo- formativa che ha inteso esaminare 

il percorso compiuto e rinforzare l’apprendimento qualora emergessero difficoltà e 

lacune. Le verifiche sono state orali, mediante interventi spontanei o sollecitati nella 

discussione in classe. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe 5F composta di 4 alunni, che hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento di 
Religione Cattolica, rispetto il passato anno scolastico, è cresciuta nella disponibilità al 
dialogo educativo ed all’attività didattica; la partecipazione alle attività proposte 
dall’insegnante si è fatta più attiva. Alcuni alunni si sono impegnati 
nell’approfondimento dei contenuti proposti intervenendo attivamente,evidenziando 
buone capacità di rielaborazione personale e critica e portando un valido contributo 
alla crescita umana e culturale della classe. Il profitto della classe risulta 
complessivamente molto buono. 

 



OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nelle due ore dedicate all'insegnamento dell'educazione civica, si sono trattati i temi 

del laicismo e della laicità, con risultati e partecipazione molto buoni. 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

CLASSE VF 
 
INDIRIZZO Alberghiero Enogastronomia Cucina 
 
DOCENTE  Zacchero Davide  

  

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI LABORATORIO DEI 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA&VENDITE  

 

- Ripasso iniziale sui distillati e sullo champagne; 
- Il Vino e L’enologia; 
- Dalla vite al vino; 
- La fermentazione e la vinificazione; 
- Maturazione e affinamento del vino;  
- La distribuzione del vino;  
- I vini speciali;  
- La legislazione Vitivinicola; 
- La degustazione dei vini;  
- L’esame olfattivo e la scheda AIS;  
- Abbinamento Cibo-Vino;  
- Il Vino di Qualità;  
- Le etichette; 
 

Metodi 

Il programma è stato svolto seguendo un piano di lavoro annuale, approfondendo alcuni 

aspetti che non erano stati affrontati negli anni precedenti; tramite un confronto ho stabilito le 

migliori strategie condivise per un proficuo metodo di lavoro in classe. 

Le lezioni sono state svolte in classe per il I° Trimestre e in classe per il Pentamestre in 

proiezione dell’esame di Maturità. 

Inoltre dato che buona parte del programma è rivolto verso il settore Beverage&Mixology ed in 

particolar modo al Mondo del Vino e dell’Enologia abbiamo svolto una programmazione 

mirata per meglio fare recepire ai discenti le principali tecniche di vinificazione, di 

classificazione legislativa e di spumantizzazione, non tralasciando, naturalmente, le principali 

http://www.iisgaeaulenti.it/
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metodologie di servizio, degustazione e abbinamento. 

Per permettere il recupero di studenti che hanno evidenziato lacune in parti del programma 

svolto si è ritenuto utile soffermarsi su alcuni argomenti per uniformare il livello della classe. 

Durante il “percorso didattico” non ho utilizzato un solo modello per non rischiare di impostare 

le lezioni troppo rigidamente. Per tale motivo ho utilizzato modalità di apprendimento 

cooperativo e una didattica per contenuti. Quanto più 

possibile, infatti, ho effettuato una lezione interattiva con dialogo partecipato, con attività il più 

possibili interdisciplinari unite ad alcune tematiche riferite alla ristorazione ed una analisi 

approfondita e critica del libro di testo. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nella classe sono stati perseguiti obiettivi comportamentali e cognitivi in modo che ciascun 

allievo associ il “sapere”, al “saper fare” e al “saper essere”, soprattutto nel confrontarsi in una 

azienda alberghiera, nella funzionalità operativa dei vari reparti e nei lavori di gruppo. 

Si sono raggiunti, anche se parzialmente, i seguenti obiettivi: rispettare le regole, sapersi 

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

collegamenti, acquisire e/o sviluppare un metodo di lavoro, conoscere le sinergie tra i vari 

reparti di aziende alberghiere e ristorative. 

Per la valutazione, effettuata alla fine di ogni modulo o attività, ho utilizzato prevalentemente 

l’osservazione dei miglioramenti operativi in classe, interrogazioni formative e sommative ed il 

conseguimento dei progetti interni. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La maggior parte degli alunni ha partecipato attivamente, applicandosi adeguatamente e 

conseguendo valutazioni discrete; dispiace rilevare che alcuni alunni della classe abbiano 

mostrato una bassa partecipazione, un'applicazione allo studio non del tutto adeguata, dovuta 

allo scarso interesse per la materia d’indirizzo, tesi supportata dal fatto che diversi allievi non 

hanno mai svolto stagioni estive presso aziende alberghiere e ristorative di livello medio/alto. 

Si rileva comunque che questi ultimi si sono impegnati positivamente nei mesi di aprile e 

maggio con l’approssimarsi della fine dell’anno scolastico. 

Si ritiene che il motivo di tale mancanza circa la regolarità nello studio sia imputabile alla 

scarsa applicazione, sia in classe sia a casa, nonché probabilmente ad una scelta d’indirizzo 

non supportata da reale passione. 

Interventi didattici ed educativi integrativi: Il profitto medio per la classe è complessivamente 

soddisfacente. Il percorso effettuato ha tenuto conto dei progressi di ogni allievo, delle 

conoscenze, competenze e delle abilità conseguite rispetto ai livelli di partenza. Il recupero 

degli insufficienti è stato effettuato proponendo diverse soluzioni non sempre recepite 

attivamente dal gruppo classe. Si può concludere che per i risultai conseguiti nessun allievo 

presenta a fine a.s. una valutazione non soddisfacente. 

 



OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE 

CIVICA 

Le ore di educazione civica svolte si sono incentrate su “Costituzione e cittadinanza” con 

particolare interesse verso le tipologie contrattuali nella ristorazione e sui livelli di inserimento. 

 
 

 

  

 



[Digitare il testo] 
 

[Digitare il testo] 
 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE VF 
 
INDIRIZZO Alberghiero Enogastronomia Cucina 
 
DOCENTE Sitzia Valentina  

 

 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

 

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

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

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

attivo e passivo. 
 

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

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

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

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

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

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

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

kg). 
 

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

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

5. 
 

 

 

 

 

 

 



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

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Esercitazioni pratiche, prove strutturate e semi-strutturate, compito di realtà. 

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

 

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

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

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

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

Le ore complessive di insegnamento sono state 4. 

Gli alunni hanno nel complesso raggiunto un buon livello di conoscenza in merito agli argomenti trattati. 

 

  

 


