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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 

15 / 

 

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 ha consentito lo sviluppo della seguente 
situazione di DDI: 
Dal 14 settembre al 28 ottobre 2020 didattica in presenza per due/tre giorni alla settimana 
con attività laboratoriale in presenza a settimane alterne. 
Dal 03 novembre 2020 al 16 gennaio 2021 DAD in modalità sincrona per tutti gli 
insegnamenti tranne che per quelli laboratoriali che sono sati in presenza a settimane 
alterne. 
Dal 18 gennaio al 05 marzo si è applicata didattica in presenza per due/tre giorni alla 
settimana in presenza e i restanti giorni in DAD modalità sincrona. 
Le nuove disposizioni emergenziali hanno ripristinato le condizioni di totalità di DAD tranne 
le attività laboratoriali dall’08 marzo fino al18 aprile 2021. Da questa data fino al termine 
dell’anno scolastico l’attività didattica in presenza è stata erogata per due /tre giorni alla 
 settimana fino al termine dell’anno scolastico. 
I moduli di lezione approvati dagli organi collegiali per la DDI sono stati ridotti a 45 minuti 
considerando la sostenibilità dell’attenzione in particolare dei momenti a distanza. Le 
frazioni orarie settimanali 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 

Relazion e 

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 X    

Matematica X  X X    

Servizi 
Enogastronomici 

Cucina  

X   X    

Servizi 
Enogastronomici 
Sala e Vendita  

X  X X  X X 

Scienza a Cultura 
dell’Alimentazione  

X X  X    

Diritto e Tecniche 
Amministrative della 
Struttura Ricettiva 

X X  X   X 

Seconda Lingua 
straniera Francese  

X  X X    

Scienze motorie X     X X 

Religione X      X 

 
 



 

4. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe è composta da 13 alunni poiché durante l’anno due alunni hanno interrotto la 
frequenza. 

Buona parte degli alunni ha evidenziato uno studio selettivo delle discipline. In alcune di 
esse l’impegno e la partecipazione risultano discontinui o superficiali, mirati al 
raggiungimento degli obiettivi minimi con uno studio mnemonico. Rivelano difficoltà 
nell’affrontare la soluzione di problemi relativi all’area amministrativa-matematica. 

In altre discipline gli stessi alunni hanno profuso un interesse e un impegno più costante 
volti a migliorare le loro conoscenze e le loro competenze.  

Pochi alunni hanno lavorato con impegno costante partecipando in modo attivo e 
costruttivo a tutte le attività proposte ottenendo buoni risultati e migliorando la propria 
autonomia.  
Nell’ambito tecnico professionale un gruppo di alunni ha ottenuto buoni risultati in    
termini di conoscenze e competenze. Lavorano in autonomia e interagiscono con altri 
operatori.. Il resto della classe evidenzia ancora una parziale acquisizione delle 
competenze di indirizzo. 

 

5. ALTRI ELEMENTI UTILI E SIGNIFICATIVI AI FINI 

DELLO       SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

 

All’interno della classe sono presenti tre studenti con certificazione DSA/BES per i 
quali sono stati predisposti PDP con l’indicazione degli strumenti compensativi e 
dispensativi utilizzati. Per la correzione della prova scritta di Italiano e la prova scritta 
di Scienza e Cultura dell’Alimentazione saranno proposte griglie apposite 
predisposte dai Dipartimenti e utilizzate per gli studenti con certificazione DSA. 

 

Un alunno affronterà la prova d’esame con le modalità previste dal PEI con il  
rilascio della certificazione delle competenze.  Il Consiglio di classe riterrebbe 
opportuna la presenza dell’insegnante di sostegno durante le prove. 

 

6. PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA 

D’ESAME 

Il dipartimento di Scienza e Cultura dell’Alimentazione procederà alla predisposizione 

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

emergerà dall’analisi di documenti del consiglio delle classi dell’indirizzo. 

7. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DI 

SIMULAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Il consiglio di classe ha programmato prove di simulazione dell’Esame di stato nei 
giorni: 
 
Italiano: 26 aprile  
 
Scienza e Cultura dell’Alimentazione:  20 aprile  
            20 maggio  
Simulazione orale: 30 maggio   



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) 

 

ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA COSTITUZIONE NEL TERZO E DELL’INSEGNAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA NEL QUARTO E QUINTO ANNO. 
 
Terzo anno 
 
Cittadinanza attiva  
 
Colazione con gli anziani del Salotto d’Argento di Cavaglià 
Partecipazione a giornate di Orientamento in entrata  
Intervento esterno di un ex-alunno: Il mondo del lavoro: aprire un bar  
 
Quarto anno 

    

 Nucleo concettuale "Costituzione", diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà: 

- Lingua e Letteratura Italiana e Storia: Diritto all’istruzione, Uso della tortura e della 

pena di morte  

- Scienze Motorie: Carta Internazionale per l'educazione fisica UNESCO 2016, La 

sicurezza è un dovere di tutti: legge sull'omissione di soccorso 

- Religione: Legge e senso etico, Adolescenza e strada, Internet e bullismo 

- Sala e vendita: Colloquio di lavoro, in presenza e a distanza. (recruiting/statistiche 

del mercato ristorativo  

Progetto Icaro: Incontro con Polstrada sulla sicurezza 

Nucleo concettuale "Sviluppo sostenibile", educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio.  

- Diritto e Tecniche amministrative: Legislazione comunitaria e nazionale a tutela del 

patrimonio culturale e del territorio. 

- Francese: Les labels de qualité 

- Scienze e Cultura dell’Alimentazione: 12° Linea guida 2018 - Crea: " La sicurezza 

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

sprechi 

- Inglese: Sustainable development goals  

- Cucina: Metodi di Conservazione. Ricette antispreco. 



Nucleo concettuale "Cittadinanza digitale". 

- Matematica: OSS12 "Consumo e produzione responsabili"; i numeri sostenibili,hotl 

e ristoranti Zero waste e calcolo dell'impronta ecologica 

Quinto anno  
 

   Nucleo concettuale "Costituzione", diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà 

- Diritto e Tecniche amministrative: Fonti e Istituzioni nazionali e comunitarie. 

- Lingua e Letteratura Italiana e Storia: Nascita Costituzione italiana,  Articoli della 
Costituzione relativi alla donna, Art.11. 

- Sala e vendita: L'Inquadramento e condizioni di lavoro nella ristorazione. 

- Scienze Motorie e Sportive: “Il rispetto delle regole nel gioco, il Fair Play”, “Tutela 
della salute: Il primo soccorso”  

-  

Nucleo concettuale "Sviluppo sostenibile", educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio.  

- Scienze e Cultura dell’Alimentazione: Etichette alimentari e indicazioni di carattere 
etico, Doppia piramide alimentare e ambientale, 13° Linea guida 2018 del  Crea: 
"Sostenibilità delle diete: tutti possiamo contribuire". 
Proposta adesione volontariato per colletta alimentare 2018 presso supermercato 
U di Dorzano 

- Inglese: Mediterranean Diet  

- Cucina: Gamme alimentari 

- Francese: HACCP 

Nucleo concettuale "Cittadinanza digitale". 

- Matematica: SPID, il sistema Pubblico di Identità Digitale 

Attività proposte agli alunni: 
 

- Banco Alimentare : per colletta alimentare presso supermercato U di Dorzano 

- CRI - Corso di primo soccorso 

- Partecipazione a giornate di Orientamento in entrata 

- Il quotidiano in classe  
  
 

 

9. Attività extracurricolari organizzate dall’istituto 

 
Uscite didattiche  
 

- Museo Leone e i fratelli Garrone durante il primo conflitto mondiale- Vercelli 

- Museo del cinema di Torino. 

- Museo della Resistenza di Torino. 

- Mostra ll ‘900 e le donne: archivio Città di Torino 

 

 

 



Progetti per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa  

 

- Corso di preparazione per le certificazioni informatiche 

- Inglese: European Certifications for your future  

- Laboratorio Table Set  

- Laboratorio di Cucina Molecolare 

 
 

Attività sportive 
 
Torneo di calcetto, torneo di pallavolo, torneo di basket  
 

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: 

- Link per partecipazione a giornate di orientamento universitario 

- Inoltro materiali informativi proposti dalle università 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INSEGNAMENTO DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana  e Storia Franciscono Sandra  

Lingua Straniera Inglese Carrera Elisabetta   

Matematica Cinelli Umberto  

Scienza e Cultura dell’Alimentazione  Reale Emanuela  

Diritto e Tecniche Amministrative delle Struttura 

Ricettiva  

Spadaro Giovanni  

Laboratorio Servizi Enogastronomia – Cucina  Fariello Anna 

Laboratorio Servizi enogastronomia – Sala e Vendita  Li Sacchi Debhora  

Seconda Lingua Straniera – Francese  Vergano Daniela  

Scienze motorie e sportive Iuliano Miriam 

Religione De Lorenzo Ruben  

 

 

 

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, li 10 maggio 2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Cesare Molinari 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5^ SC 
 
INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA   
  
DOCENTE : Anna Fariello 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

• I prodotti di qualità.  

• I prodotti tipici. 

• Gli alimenti funzionali, ogm, novel food, fortificati. 

• I prodotti light e dietetici. 

• Le tipologie di ristorazione (scolastica, ospedaliera, ….) 

• Catering e banqueting 

• Le diete perticolari. 

• Le gamme alimentari. 

• Laristorazione e le sue tipologie. 

• Il reparto economato- magazzino, chi se ne occupa. 

• Sicurezza alimentare e sul lavoro, pacchetto igiene, tracciabilità e 

rintracciabilità. 

• Haccp. 

 

 

Il programma è stato svolto in lezione curricolare in presenza. 
 

METODI 

Lezione frontale in classe.  
 

 

http://www.iisgaeaulenti.it/
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CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica adottati: verifiche scritte e semi-strutturate, interrogazioni 

orali. 

Le valutazioni sono state effettuate utilizzando le apposite griglie di dipartimento. 

E’ stato effettuato il corso di recupero in ore pomeridiane in modalità sincrona 

online e successivamente i ragazzi hanno svolto la verifica orale a scuola durante 

le ore curricolari. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nel complesso il gruppo classe ha raggiunto pienamente la sufficienza. Il 30% ha 

avuto scarsi risultati a causa dello scarso impegno dimostrato (pertanto hanno 

frequentato il corso di recupero). 
 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Argomento: Le gamme alimentari, il cibo come esperienza culturale . 

Ore di lezione svolte: n° 3 

Gli alunni sono stati sottoposti ad un test dove hanno raggiunto tutti risultati più 

che sufficienti. 
 

  

 

Cavaglià, 10 maggio 2022                                                                 L’Insegnante 
 

               Anna Fariello  
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE: 5^ SC 
 
INDIRIZZO: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA   
  
DOCENTE: GIOVANNI SPADARO  

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE STRUTTURE RICETTIVE E 

RISTORATIVE 

 

- GESTIONE ECONOMICA E AMMINISTRATIVA DELL’IMPRESA 

La contabilità dei costi 
Come si classificano i costi 
Costi fissi e costi variabili 
Costo totale, medio e marginale 
Costi diretti e costi indiretti 
Gli oneri figurativi e l’economicità della gestione 
La graduale formazione del costo di produzione 
- Il costo primo 
- Il costo complessivo 
- Il costo economico-tecnico 
La ripartizione su base unica dei costi comuni o indiretti 
Il Break even point (analisi del punto di equilibrio) 
Il diagramma di redditività 
 
La determinazione dei prezzi di vendita 
Metodo del costo totale (full costing) 
Metodo del food cost 

 

- IL TURISMO E LE FONTI DEL DIRITTO  
Il fenomeno turistico  
Chi è il turista?  
Forme di turismo  

http://www.iisgaeaulenti.it/
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Il turismo sostenibile e responsabile  
I cambiamenti negli stili alimentari  
I consumi alimentari in Italia  
Gli effetti del turismo sull’economia nazionale  
 
Le fonti e le istituzioni nazionali e comunitarie (Educazione Civica)  
Gli Organi Costituzionali Italiani: 
Il Parlamento  
Il Governo 
Il Presidente della Repubblica 
La gerarchia delle fonti del diritto in Italia  
Le istituzioni dell’UE  
Le fonti del diritto comunitario:  

• Le fonti primarie  

• Le fonti derivate  
 
 

-  LA LEGISLAZIONE TURISTICA 
Le norme obbligatorie per l’impresa  
Gli obblighi dell’imprenditore  
I requisiti per l’avvio dell’impresa  
L’iscrizione nel Registro delle imprese e la Comunicazione Unica  
La capacità all’esercizio dell’impresa  
L’obbligo delle scritture contabili  
Le procedure concorsuali  
La tutela della privacy  
La privacy al ristorante  
La videosorveglianza nei pubblici esercizi  
La sicurezza e salute sul luogo di lavoro:  
- Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL)  
- I soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza  

• DATORE DI LAVORO 

• DIRIGENTE  

• RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)  

• RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ( RLS)  

• LAVORATORI  

• MEDICO  

- La valutazione dei rischi  
- Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  
- La vigilanza e il controllo  
La prevenzione incendi  
 
Le norme sulla sicurezza alimentare  
Il problema della sicurezza alimentare  
La strategia di sicurezza “dai campi alla tavola”  
L’EFSA  
Il piano di autocontrollo HACCP  
I controlli integrati nella filiera  
La tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari  
Le informazioni al consumatore: l’etichettatura 



La disciplina dei contratti di settore  
Il contratto ristorativo  
Le imprese ristorative  
Cos’è un contratto  
Le caratteristiche del contratto ristorativo  
Il menu  
Il contratto di catering  
Il contratto di banqueting  
Le norme da applicare ai contratti ristorativi  
Il Codice del consumo: la tutela del cliente-consumatore  
Il cliente contesta il conto  
La responsabilità del ristoratore  
Responsabilità del ristoratore per danni subiti dal cliente  
Responsabilità per vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori  
Responsabilità in un contratto di banqueting  
Risarcimento del danno non patrimoniale per nozze rovinate  
 
Le norme volontarie  
Il sistema di qualità  
Gli organismi di normazione e le ISO:   

• Le norme ISO  

• La certificazione della qualità ISO 9000/9001  
La certificazione di qualità ambientale  
I marchi  
Come vengono tutelati i marchi?  
I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari  
I marchi di qualità dei vini  
I prodotti a chilometro zero  
 
 

- LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE 
Il marketing: concetti generali 
L’evoluzione del concetto di marketing 
Il customer relantionship management (CRM)  
Il marketing turistico territoriale  
 
Le tecniche del marketing 
Il marketing strategico e 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 di un’impresa ristorativa 
– Il posizionamento dell’impresa sul mercato  
– L’analisi SWOT 
Gli obiettivi di marketing e il ciclo di vita di un prodotto: 



– il ciclo di vita di un prodotto 
Le strategie di marketing mix: 
– la politica del prodotto 
– la politica dei prezzi 
– la distribuzione 
– le forme di comunicazione 

 

 - LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
Programmazione e controllo di gestione 
Perché programmare? 
I tempi della programmazione 
Il budget 
Come si costruisce il budget? il budget economico 
Il controllo budgetario  
Vantaggi e limiti del budget 
 

 

METODI 

Nello sviluppo del programma ho adottato metodologie atte a stimolare l'interesse e la 

partecipazione all'attività didattica. 

 Ho utilizzato molto spesso la lezione frontale e, per quanto è stato possibile, l’uso di un 

linguaggio semplice e nel  contempo specifico, atto a fare apprendere gradatamente situazioni 

via via sempre più complesse.   

Ho sempre fatto riferimento  a casi concreti e spesso a casi della esperienza degli alunni. Ho 

incentivato l'adozione di un metodo di studio atto a favorirne un'interazione tra teoria e pratica 

e a far  recuperare le conoscenze pregresse.   

 Per quanto concerne i sussidi didattici mi sono avvalso del libro di testo e di appunti 

dettati in classe o mediante la pubblicazione su Classroom di presentazioni, mappe concettuali, 

ed esercitazioni, utili a facilitare l’apprendimento e l’esposizione teorica degli allievi. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per la verifica e la valutazione degli apprendimenti ho utilizzato le prove scritte e quelle orali, 

queste ultime sotto forma di interrogazione completa e anche domande continue per valutare 

la loro partecipazione e attenzione costanti. Ho somministrato prove semistrutturate ed 

applicativi volti alla risoluzione di casi aziendali per verificare la loro capacità di calcolo e di 

risoluzioni di casi concreti di carattere giuridico-economico. 

 Le verifiche scritte si sono basate sulla stesura di relazioni guidate da quesiti a risposta 



aperta, mentre per le prove semi-strutturate ho usato test, questionari, soluzione di problemi a 

casi aziendali. 

La valutazione si è basata maggiormente sulle competenze acquisite, sulla capacità di 

analisi ed elaborazione di dati e informazioni, e sulla capacità di esposizione e sintesi 

dell'argomento.  

Il programma è stato sviluppato secondo un’adeguata tempistica volta a far conseguire 

un apprendimento graduale e significativo. Durante l'anno scolastico ho alternato momenti di 

recupero con momenti di ripasso, utilizzando metodologie individualizzate per dare agli allievi 

un metodo di studio efficace. Nel secondo pentamestre ho intensificato i momenti di ripasso 

degli argomenti pregressi, a causa delle insufficienze riscontrate nel primo trimestre. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

L'azione formativa-educativa si è basata fortemente sia sulle relazioni che sul metodo di studio 

volto a valorizzarne le capacità di elaborazione del pensiero autonomo, oltreché ad elaborare 

una soluzione di un problema elementare partendo dalle conoscenze acquisite. 

Il processo di insegnamento-apprendimento è stato particolarmente complesso in quanto 

la classe non ha sempre risposto in modo costruttivo e partecipativo, in particolar modo alcuni 

allievi, anche se riportavano delle insufficienze nel primo trimestre, non si sono impegnati sia 

durante le azioni di recupero/ripasso né tantomeno durante lo sviluppo della rimanente parte di 

programma.  

Alcuni studenti, grazie al loro impegno continuo e costante hanno raggiunti adeguati risultati 

finali, evidenziando anche una buona capacità organizzativa ed espositiva, altri invece, a causa 

del loro impegno discontinuo e dell'atteggiamento poco partecipativo, hanno raggiunto 

insufficienti risultati finali. 
 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Le fonti e le istituzioni nazionali e comunitarie (7 ore annuali) 
Gli Organi Costituzionali Italiani: 
Il Parlamento  
Il Governo 
Il Presidente della Repubblica 
La gerarchia delle fonti del diritto in Italia  
Le istituzioni dell’UE  



Le fonti del diritto comunitario:  
• Le fonti primarie  

• Le fonti derivate  
 

Nel complesso la classe raggiunge risultati finali  più che discreti nelle competenze di Educazione Civica . 

 

Cavaglià, 10 maggio 2022                                                                      L’Insegnante 
                             

                                                                                                                                      Giovanni Spadaro 
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CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

Les régions 

PACA : Décrire le paysage et donner des conseils aux touristes  

             Menu typique  

Grand Est : paysage, vignobles et cépages boissons , plats et produits typiques 

                   Champagne  

Outre-mer : Guadeloupe et Martinique, Ile de la Réunion : colonisation et DROM 

                    La cuisine des iles. Le rhum.  

Conservation : Définition de séchage, fumage, séchage, déshydratation, 

lyophilisation, sous-vide, stérilisation, pasteurisation 

Dates de péremption des étiquettes  

HACCP : Définition, les sept principes et exemples pratiques d’application  

Alimentation et santé :  PNNS et CREA : conseils pour une alimentation équilibrée 

et de qualité. L’escalier français.   
 

METODI 

Per ogni gruppo tematico sono state utilizzati lezioni frontali, lezioni partecipate, 

brevi filmati, immagini, carte geografiche, appunti condivisi su Classroom. 

Il recupero è stato svolto in itinere, e, come previsto alla fine di ogni quadrimestre. 

Ho utilizzato anche le ore di supplenza assegnatemi per attività di recupero e 

ripasso. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte in presenza: domande aperte, comprensioni del testo  

Interrogazioni orali 

Per la valutazione delle prove è stata utilizzata la griglia di valutazione predisposta 

dal dipartimento. La griglia prevede anche un’osservazione e valutazione della 

partecipazione, attenzione e svolgimento puntuale delle attività assegnate 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Due alunni dimostrano buone conoscenze, espongono in modo esaustivo gli 

argomenti proposti anche se il livello di autonomia e la capacità di collegamenti 

necessitano talvolta dell’intervento del docente. Il loro impegno è costante e la 

loro partecipazione adeguata. 

Il resto della classe interviene raramente, non prende appunti. 

Quattro alunni rivelano deboli potenzialità, scarso metodo e discontinuità nello 

studio.  

Sei alunni raggiungono competenze minime o parziali per mancanza di impegno 

e studio. Le loro conoscenze sono frammentarie e scarsa la loro capacità 

espositiva  
 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

HACCP : Définition, les sept principes et exemples pratiques d’application 

4 ore, verifica scritta e verifica orale 

Gran parte degli alunni conosce il lessico in contesto ma non è in grado di 

spiegarne l’applicazione pratica.   
 

 

Cavaglià, 10 maggio 2022                                                                      L’Insegnante 
                             

                                                                                                                                      Daniela Vergano  
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CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

INGLESE  

From “Mastering Cooking&Service”. Autori: Catrin Elen Morris with Alison 
Smith. Editore: ELI Publishing.  

Unit 9 Diet and Nutrition  

Types of diets: origin of the word diet, fad slimming diets, doctor-prescribed diets. 
(appunti)  

Macrobiotics: origin of the word diet, the main principle of macrobiotics, the Yin and the Yang 
in cooking and eating, food with the right balance between the Yin and the Yang, 
recommendations of macrobiotics. (appunti)  

The vegetarian diet: different reasons why people become vegetarian, food included in the 
vegetarian diet, positive and negative aspects of a vegetarian diet, coping with the lack of 
nutrients in a vegetarian diet. 
 
The vegan diet: differences between a vegetarian and a vegan diet, food included in a vegan 
diet, positive and negative aspects of a vegan diet, coping with the lack of nutrients in a vegan 
diet.   

Raw food diet: characteristics of the raw food diet, cooking food in a raw food diet, negative 
consequences of a raw food diet.  

Fruitarianism: food included in the fruitarian diet, the principles of the fruitarian diet, Ayurveda:  
origins of the word, and principle, negative aspects of fruitarianism.  
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The food pyramid: definition, the characteristics of the three different nutrition guides 
introduced by the USDA in 1992, 2005 and 2011 (appunti)  

Dietary Guidelines for Americans: release, definition, aim, current edition. (appunti) 

Unit 18 Beverages 

Cocktails: origins of the term cocktail, definition, balancing flavours (strong and weak, sweet, 
and sour). 

Classification of cocktails: time of the day, IBA classification, American Bartending 
Classification. 

Flair bartending: definition, origins and popularity, World Flair Association, Working Flair, 
Exhibition Flair. 

Gli argomenti di seguito elencati sono stati trattati su appunti forniti dall’insegnante 
che sostituiscono e in alcuni casi ampliano quanto contenuto nel libro di testo.  

Beer (appunti)  

The history of beer: beer in Ancient Babylonia, beer in the Middle Ages, the introduction of 
hops in the 17th century.   

The ingredients of beer.   
Water: types of water.  
Grains: types of grains.  
Hops: hop, kinds of hops used in the beer brewing.  
Yeast.   

The brewing process: the main stages of the brewing process: malting, brewing and 
fermentation.  

The beer classification: bottom fermented and top fermented beers  

British beers: ales and stouts, characteristics, and main kinds of stouts.  

The world of wine (appunti)  

Drinking wine: origins of wine growing, wine making in Ancient Greece and Ancient 
Rome. The turning point in the history of wine, the importance of cork.  

Classification of wines: still table wines, sparkling wines, fortified wines, dessert wines   
conversational wines. 
The wine label: characteristics of a wine label  



Matching food and wines: importance of matching food and wines, where and how to serve a 
wine, the task of the sommelier or wine steward, general rules about pairing food and wine.  

Terms used to describe a wine: bouquet, aroma, body, finish, fruity,oaky.  

The four steps in tasting: look, swirl, nose, taste.  

English wines: Vines and vineyards in England, grapes, and characteristics of the English 
wines.  

Californian wines: the climatic zones, the Napa Valley, the most important Californian wines.  

A job interviews  
Giving personal information, speaking about education, speaking about internships and 
previous work experiences, speaking about future ambitions and intentions, giving reasons for 
sending a CV, speaking about personal skills, qualities, and flaws.  

Educazione Civica  

The Mediterranean diet: food included in the Mediterranean diet, characteristics of the food 
and the cooking methods included in the Mediterranean diet, recommendations, the 
Mediterranean diet as part of the UNESCO’s intangible cultural heritages, UNESCO definition 
and aim, the sustainability of the Mediterranean diet. 
 

 

METODI 
 

I contenuti linguistici di ogni lezione sono stati presentati in contesti significativi, sempre il più 
vicino possibile a quelli reali, spesso con l’aiuto di immagini e filmati. Molta importanza è stata 
data alla partecipazione attiva degli alunni; perciò, la lezione frontale che è servita a comunicare 
alla classe i contenuti, è stata supportata dal continuo stimolo all'intervento e alla   

discussione.   
Per quanto concerne l’approfondimento invece oltre al libro di testo si è fatto uso di appunti che 
in alcuni casi hanno sostituito e in altri integrato o ampliato quanto contenuto nel libro di testo.  
Alcuni argomenti sono stati presentati con il supporto di immagini e video. Oltre alla lavagna 
tradizionale, alla LIM, ai libri di testo e alle fotocopie, si è fatto ampio uso di Google Classroom 
per condividere con gli alunni appunti, immagini e video, per assegnare e ricevere i lavori da 
loro prodotti sugli argomenti trattati durante l’anno.  
 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Per tutto l’anno scolastico, prima di una verifica sommativa è stata sempre proposta una vasta 

gamma di domande sugli argomenti appena trattati, affinché gli alunni potessero esercitarsi e 

fissare meglio i contenuti e le strutture presenti nelle varie unità didattiche.   



Come tipologia, per le prove scritte si è privilegiata la comprensione di testi su argomenti 
riguardanti la ristorazione e domande aperte sugli argomenti svolti, dove oltre al contenuto, 
sono state valutate le competenze linguistiche acquisite e l’uso della terminologia specifica.  
Nelle prove orale sono state valutate sia le abilità comunicative, sia la capacità di riferire i 
contenuti appresi, usando la terminologia specifica appropriata.  

Il recupero è stato svolto sia in itinere, sia alla fine di ogni quadrimestre. È stato inoltre messo 
a disposizione un modulo pomeridiano extra-curricolare in cui, a seconda delle esigenze si sono 
svolte attività di recupero o approfondimento.  
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il livello di preparazione raggiunto non è omogeneo e per alcuni alunni non ancora del tutto 
accettabile. All’interno della classe si possono distinguere i seguenti gruppi: alunni che hanno 
sempre dimostrato un particolare interesse per lo studio della lingua inglese e hanno spesso 
fornito spunti linguistici di approfondimento interessanti durante le lezioni. Purtroppo, il loro buon 
livello di competenza linguistica non sempre è stato supportato da un adeguato impegno a casa 
per quanto concerne lo studio dei contenuti, pertanto il livello di preparazione globale raggiunto, 
pur positivo, è comunque inferiore alle loro reali potenzialità. Un secondo gruppo è formato 
invece da alunni, che hanno seguito le lezioni con interesse e hanno sempre cercato di mettersi 
in gioco per migliorarsi o per superare le difficoltà linguistiche incontrate, impegnandosi con 
serietà. Anche se i suddetti alunni non hanno ancora acquisito una piena autonomia dal punto 
di vista linguistico, relativamente agli obiettivi previsti per la classe quinta hanno raggiunto un 
profitto globale che può essere considerato buono o discreto. All’interno della classe si può 
infine individuare un terzo gruppo, che nel corso dell’anno, ha maturato maggior 
consapevolezza e senso di responsabilità, cercando di superare le proprie difficoltà linguistiche 
e di acquisire un metodo di studio più efficace. Nonostante debbano ancora essere guidati ed 
evidenzino talvolta uno studio mnemonico, per quasi tutti questi alunni il profitto può essere 
considerato nel complesso accettabile. 
 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

The Mediterranean diet: food included in the Mediterranean diet, characteristics of the food and 

the cooking methods included in the Mediterranean diet, recommendations, the Mediterranean 

diet as part of the UNESCO’s intangible cultural heritages, UNESCO definition and aim, the 

sustainability of the Mediterranean diet. 

 

 

 

Cavaglià, 10 maggio 2022                                                                      L’Insegnante 
 
                                                                                                                                    Elisabetta Carrera 
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CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

LETTERATURA. 

LETTERATURA REALISTA ( in Francia, Inghilterra, Russia e Italia) 

Naturalismo.  

G. Flaubert , da Madame Bovary 

E. Zola , da L’Ammazzatoio 

C. Dickens, da Tempi difficili 

Verismo. 

Giovanni Verga. Vita, produzione e poetica 

Libertà, Rosso Malpelo, Fantasticheria, La roba. 

da I Malavoglia 

da Mastro Don Gesualdo. 

POESIA SIMBOLISTA. 

G.Carducci. Vita, produzione e poetica. 

Traversando la Maremma Toscana, Pianto antico, San Martino, Nevicata 

G. Pascoli. Vita, produzione e poetica 

Lavandare.  X Agosto. La mia sera. Il gelsomino notturno.Nebbia. 

da La Grande Proletaria si è mossa. 

DECADENTISMO. 

C. Baudelaire. L’albatro 

FUTURISMO. 

F.T. Marinetti, da Il Manifesto teorico , da Il Manifesto tecnico . Adrianopoli, 
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assedio attacco 

G.D’ANNUNZIO. Vita, produzione e poetica. 

La pioggia nel pineto. La sabbia del tempo. 

da “Il piacere” 

CREPUSCOLARI. 

G. GOZZANO , Da La Signorina Felicita 

G. CORAZZINI. Desolazione di un povero poeta sentimentale. 

IL ROMANZO DELLA CRISI. 

          I. Svevo. Vita, produzione e poetica. 

          da La coscienza di Zeno 

L. Pirandello . Vita , produzione e poetica 

La Patente, Il treno ha fischiato,  

da Il fu Mattia Pascal 

da Così è, se vi pare 

LA POESIA NEL NOVECENTO 

G. Ungaretti. Vita, produzione e poetica 

Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso, I fiumi, Non gridate più, La madre 

E. Montale. Vita,  produzione e poetica 

Meriggiare pallido e assorto. Spesso il male di vivere ho incontrato. Non chiederci 

la parola. Non recidere , forbice, quel volto. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 

un milione di scale. 

S. Quasimodo, Ed è subito sera. Alle fronde dei salici. Uomo del mio tempo 

LA GUERRA, TRA LETTERATURA E MUSICA. 

B. Brecht. La guerra che verrà 

F. Guccini. Auschwitz 

De Andrè. La guerra di Piero 

F. De gregori.  San Lorenzo 

 

P.LEVI , da Se questo è un uomo ( testo lirico e primi otto capitoli) 

 

Mario Rigoni Stern. da Il sergente della neve 

E. Morante , da La Storia 

R. Vigano’ , da L’Agnese va a morire 

A. Moravia , da La Ciociara 

C. Pavese, da La casa in collina 



da La luna e i Falò 

 

B. Fenoglio , da Una questione privata 

   

testo integrale de 

LA MALORA . B. Fenoglio 

CIO’ CHE INFERNO NON E’. A.D’Avenia ( ed. alla cittadinanza) 

  

… 

 

 

 
 

 

METODI 

Lezioni frontali, interattive, dibattiti e produzioni testi.   

Libro di testo, piattaforma Classroom, materiale digitale (audiolibri, testi in pdf, 

video), Quotidiano in classe 

Mappe e tabelle riassuntive per obiettivi minimi e attività di recupero. 

 Visite guidate all’interno della Regione Piemonte. 

 Per alcuni , redazione per la pagina Dossier Scuola per Eco di Biella. 
 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione adottati, ho fatto riferimento alle griglie 

predisposte dal dipartimento.  

In merito agli strumenti di verifica, è allegata una tabella riassuntiva per tutte le 

discipline. 

Il recupero, al di là del periodo dedicato dopo lo scrutinio del primo quadrimestre, 

si è svolto in itinere ed  è sicuramente previsto ancora nelle prossime settimane 

di lezione. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nel mese di febbraio 2020 pensavo di progettare un corposo corso di recupero 

per cercare di colmare le evidenti lacune pregresse, relativamente ai contenuti, 

alle competenze, a metodologie di studio , alle abilità nell’espressione scritta e 

orale.  A seguire, invece, un anno e mezzo di didattica a distanza , se non ad 



enfatizzare tali problematiche, sicuramente non  a risolverle. Un approccio alle 

lezioni e all’applicazione individuale, per qualcuno infantile, per qualcuno 

superficiale, per altri noncurante e non supportato da adeguate basi,  non ha 

permesso il pieno conseguimento di obiettivi previsti dalla programmazione 

disciplinare. Si sono invece proposti molti obiettivi minimi, raggiunti dalla 

maggioranza dei componenti della classe, in cui figurano, per altro, molti allievi 

con certificazione BES o DSA. Pochi sono gli elementi che superano valutazioni 

sufficienti. Non sono state proposte molte tracce per elaborati scritti da svolgere 

in classe, per ragioni di tempo; lo svolgimento casalingo è stato valutato 

positivamente come dimostrazione di impegno e se, nonostante ciò, carente 

rimane per alcuni la scioltezza e correttezza nell’espressione scritta, si è cercato 

di colmare questa difficoltà, individuando in colloqui orali una adeguata 

conoscenza degli argomenti, supportata da capacità di contestualizzazione e 

collegamento .  

 
 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il dipartimento aveva previsto la trattazione dell’attività della donna nel 900. E tale 

tema è stato trattato, attraverso l’analisi delle figure femminili di opere letterarie 

relative alla realtà del 900, quali La Malora e Ciò che inferno non è, per citare le 

due opere di integrale lettura, e non disdegnando l’attenzione ad altre figure 

letterarie trovate nel percorso dell’anno.  

La visita di istruzione a Torino alla mostra Donne nel ‘900 ha consolidato la 

trattazione. 

L’attualità, inoltre, ci ha indotto a trattare anche il tema della guerra, in 

letteratura,nella musica e nel cinema.  

I risultati sono stati mediamente sufficienti e , al di là delle valutazioni non 

estremamente favorevoli, è stato apprezzabile l’interesse palesato nei confronti 

dei temi trattati e il coinvolgimento espresso in classe . 

 

Cavaglià, 10 maggio 2022  L’insegnante 

 

  Sandra Franciscono 
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CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

MATEMATICA 

Ripasso dei prerequisiti: equazioni e disequazioni di primo grado, parabola, 

equazioni e disequazioni di secondo grado e semplici equazioni fratte. Concetto 

di funzione, rappresentazione tabellare, legge di associazione, rappresentazione 

cartesiana. Descrizione qualitativa di un grafico. Funzioni polinomiali, funzioni 

razionali fratte, funzioni radice quadrata e radice cubica. Regole per il calcolo del 

dominio. Studio del segno ed intersezione con gli assi cartesiani di una funzione 

razionale fratta e rappresentazione dei risultati nel piano cartesiano. Concetto di 

limite: approccio grafico. Aritmetizzazione parziale del simbolo di ∞. Limiti di 

funzioni polinomiali e di funzioni razionali fratte. Forme di indecisione. Tecniche 

per la risoluzione di forme di indecisione. Asintoti orizzontali e verticali. Concetto 

di derivata. Regole per il calcolo della derivata: derivata della funzione potenza, 

della funzione radice, derivata della somma, derivata del rapporto di due funzioni. 

Massimi e minimi relativi. Teorema di Fermat. Criterio di monotonia. Criterio della 

derivata seconda. Le attività sono state svolte in presenza. Parte delle attività 

sono state svolte a distanza ed in maniera asincrona utilizzando materiali 

multimediali (video spiegazioni del docente). 
 

METODI 

Le metodologie didattiche maggiormente utilizzate sono: lezione partecipata, 

studio di caso, cooperative learning e peer tutoring. Per tenere in considerazione 

le esigenze di apprendimento di tutti gli studenti, sono stati svolti interventi  
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individualizzati. Per Il recupero delle insufficienze sono state svolte lezioni sia in 

d.a.d. ed in presenza. Le prove di recupero svolte sono scritte ed orali.  
 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono stati utilizzati i criteri e la griglia di valutazione stabiliti dal dipartimento 

disciplinare. Le valutazioni sono state ottenute da verifiche scritte ed 

interrogazioni orali. Le attività di recupero sono state svolte sia in presenza che a 

distanza e per ciascun argomento è stato previsto un tempo specifico dedicato al 

ripasso dei prerequisiti.  
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe nel complesso ha maturato una competenza matematica di livello 

basilare. La maggior parte degli studenti riesce a risolvere problemi ed applicare 

regole e procedure soltanto se opportunamente guidata. Un ristretto gruppo di 

studenti ha dimostrato una maggiore autonomia nello svolgimento delle attività. 

Un ulteriore piccolo gruppo ha al contrario dimostrato difficoltà nelle procedure di 

calcolo che in alcuni casi è stato possibile superare incentivando l’uso di strumenti 

compensativi. 
 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nell’ambito di Educazione Civica è stato trattato l’argomento relativo allo SPID per 

un totale di n. 3 ore. L’argomento è stato inquadrato nell’ambito della Cittadinanza 

Digitale. Dopo un dibattito in classe, agli studenti è stato chiesto di informarsi 

sull’importanza e l’utilità del Sistema Pubblico di Identità Digitale, sui fornitori del 

servizio e sulla procedura di attivazione e di esporre le informazioni ottenute in un 

elaborato multimediale. 
 

  

Cavaglià, 10 maggio 2022                                                                      L’Insegnante 
                             

                                                                                                                                      Umberto Cinelli  
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5^ SC 
 
INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA   
  
DOCENTE RUBEN  DE LORENZO 

 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

RELIGIONE 

Il corso è stato incentrato sul modulo inerente all’etica dell’informazione. 
Le lezioni hanno cercato di tratteggiare alcune linee fondamentali di etica dell’informazione parallelamente al suo 
utilizzo nel web e sui social network in generale. 
Si sono rilevati i diversi ambiti della cultura contemporanea che si occupano d’informazione, cogliendo come le 
nuove tecnologie dell’informazione possono liberare, ma anche falsare la comunicazione Umana. Si è visto come 
alcuni criteri etici reggono una deontologia della comunicazione sociale e di come il Magistero della Chiesa si 
relaziona con essi sulle questioni riguardanti l’informazione. 
Con tali modalità si è cercato di favorire un’attenzione particolare nei confronti di situazioni e vicende di uso 
quotidiano e le potenzialità e i rischi delle nuove tecnologie della comunicazione e informazione. 
Inoltre si è favorita la riflessione critica sui criteri etici che reggono la deontologia della comunicazione alla luce 

della riflessione Cristiana. 

 

METODI 
I metodi didattici utilizzati sono stati la lezione frontale e l’insegnamento per problemi. 
La LIM ed alcuni supporti informatici privati del docente sono stati a volte utilizzati per progredire meglio nelle 

lezioni.  
 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Valutazioni orali e compiti di realtà/simulazione/problema. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha acquisito una più che buona capacità di esporre e documentare le conoscenze acquisite, operando 

collegamenti efficaci ed argomentando le proprie riflessioni e convinzioni in modo rispettoso seppur determinato.  
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OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
La classe ha acquisito una buona capacità di comprensione civica, elaborando il proprio personale processo di 

corretta cittadinanza. 

 

 

Cavaglià, 10 maggio 2022                                                                      L’Insegnante 
                             

                                                                                                                                      Ruben De Lorenzo  
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5^ SC 
 
INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA   
  
DOCENTE Reale Emanuela 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Libro di testo: “Alimentazione” a cura di ALMA - Edizioni Plan 

Tutto il programma svolto è stato trattato con lezioni in presenza  

RIPASSO: metodi di conservazione, additivi alimentari, principi nutritivi. 

QUALITA’ E SICUREZZA ALIMENTARE 

Qualità del prodotto alimentare: definizione di qualità totale, certificazioni di qualità norme ISO, 

prodotti biologici, lotta integrate, filiera corta, Slow Food e Arca del gusto, tipicità, prodotti IGP, 

DOP, STG, PAT, DE.Co. 

Sicurezza alimentare: sicurezza alimentare “dai campi alla tavola”, Pacchetto igiene, 

tracciabilità e rintracciabilità, etichettatura, frodi alimentari. Igiene professionale: sistema di 

autocontrollo HACCP, igiene e sicurezza nell'ambiente ristorativo. 

Contaminazione fisica e chimica degli alimenti: definizione di contaminazione fisica e diverse 

tipologie (oggetti fisici e radiazioni ionizzanti). Contaminazione chimica: definizione e sostanze 

coinvolte (fitofarmaci, antibiotici, anabolizzanti e metalli pesanti contenuti negli alimenti).  MOCA 

e contaminazione da contenitori. 

Contaminazione biologica: i contaminanti biologici: i prioni, i virus e le principali malattie virali 

(epatite A). Classificazione, crescita e contaminazione dei principali batteri. Lieviti, muffe e 

principali parassitosi in campo alimentare. Le malattie di origine alimentare. Principali infezioni, 

tossinfezioni, intossicazioni, infestazioni. 
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ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA 

La bioenergetica: fabbisogno energetico totale giornaliero, dispendio energetico, Metabolismo 

basale (termoregolazione), Termogenesi Indotta dagli Alimenti, bilancio energetico e peso 

corporeo, IMC, tipo morfologico. 

Alimentazione equilibrata e principali tipologie dietetiche: raccomandazioni nutrizionali, LARN, 

linee guida, piramidi alimentari e rappresentazioni grafiche, dieta razionale ed equilibrata, dieta 

mediterranea, vegetariana, macrobiotica. 

DIETETICA E DIETOTERAPIA 

La dieta nelle diverse fasi della vita. Dieta dell'età evolutiva: dai primi mesi di vita 

all’adolescenza. La dieta dell'adulto e dell'anziano. Dieta per la donna in gravidanza, durante 

l’allattamento, durante la menopausa.  La dieta dello sportivo. 

La dietoterapia. Alimentazione e cancerogenesi: le sostanze chimiche che possono provocare 

il cancro e quelle anti cancerogene  presenti negli alimenti. 5 colori della salute. Intolleranze ed 

allergie: intolleranze al lattosio e celiachia. Malnutrizioni. Le patologie cardiovascolari: 

l'ipertensione, l'ipercolesterolemia con i relativi consigli dietetici. Le malattie del metabolismo:  

obesità e relativa dieta, diabete mellito e le relative diete. Disturbi del Comportamento 

Alimentare: anoressia, bulimia e Binge Eating Disorder. 

Principali regimi dietetici. Dieta ipercalorica, ipocalorica, iposodica, per il diabete. 

 

METODI 

Gli argomenti sono stati trattati in presenza; a distanza (DDI Didattica Digitale Integrata) sono 

stati svolti interventi mirati a chiarimenti o ripassi. Le lezioni si sono svolte alternando momenti 

di spiegazione ad altri di discussione riconducibili alla realtà degli alunni. Questo metodo è stato 

utilizzato per far emergere conoscenze e capacità relazionali dei singoli individui. Gli argomenti 

sono stati affrontati con video lezioni, compiti assegnati ed esposizioni orali. In preparazione 

dell’esame di stato, verranno svolte due simulazioni scritte e una simulazione orale. 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le valutazioni hanno tenuto conto della griglia di dipartimento; nel primo trimestre sono state 

impostate verifiche semistrutturate e prove orali; nel secondo pentamestre le prove scritte sono 

state modificate con risposte aperte e discorsive per migliorare l’elaborazione dei concetti. Sono 



aumentate anche le prove orali basate sulla capacità degli alunni di spiegare nuovi argomenti 

ai compagni. Al termine di ogni periodo scolastico sono state svolte verifiche di recupero. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, costituita attualmente da 13 alunni, si presenta non omogenea: solo alcuni alunni 

sono predisposti ad un lavoro attivo e collaborativo, mentre altri risultano poco partecipi. Un 

alunno ha seguito una programmazione differenziata. L’attenzione e l’impegno non sono stati 

costanti per alcuni allievi, scarsi e superficiali per altri. L’applicazione nello studio si è 

diversificato: per alcuni alunni è sempre stato costante e adeguato; per altri è stato inadeguato 

ottenendo risultati appena sufficienti o insufficienti. Nel dettaglio: due alunni hanno raggiunto 

buoni risultati acquisendo conoscenze appropriate; solo in un caso è stata acquisita capacità di 

rielaborazione di un testo e di esposizione adeguata sfruttando anche le competenze tecnico-

professionali. Tre alunni hanno raggiunto un livello discreto. Un alunno risulta appena sufficiente 

avendo acquisito le competenze richieste; sette alunni risultano non pienamente sufficienti o 

per difficoltà personali o per inadeguato impegno in classe e scarsa applicazione a casa. 

Un’alunna ha interrotto la frequenza a metà del trimestre e un alunno a metà del secondo 

pentamestre. 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Gli argomenti di educazione civica sono stati svolti in base alla programmazione iniziale definita 

da dipartimento e nel dettaglio: quattro ore suddivise tra etichette degli alimenti e indicazioni di 

carattere etico che possono essere riportate in esse; doppia piramide alimentare e ambientale 

e 13° Linea guida 2018 del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 

agraria): "Sostenibilità delle diete: tutti possiamo contribuire", quale può essere il contributo di 

ognuno di noi seguendo scelte alimentari sostenibili. Gli alunni hanno partecipato a queste 

lezioni in egual misura del resto del programma, riportando quasi gli stessi risultati. 

 

Cavaglià, 10 maggio 2022                                                                      L’Insegnante 
                             

                                                                                                                                      Emanuela Reale   
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5^ SC  
 
INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA   
  
DOCENTE DEBHORA LI SACCHI 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI SALA 

VENDITA 

 
1. Catering e Banqueting: (definizione, varie tipologie di catering, tecniche, il ruolo del 

banqueting manager, la conoscenza privata del committente, la pianificazione 
dell’evento, l’organizzazione dell’evento, la realizzazione dell’evento in location, le 
disposizioni dei tavoli, il trasporto degli alimenti, il legame caldo-refrigerato-surgelato e i 
pro e contro di ognuno di essi, Haccp). 

a. Organizzazione di un evento di banqueting come compito di realtà. 
 

2. La produzione vitivinicola: (Le vinificazioni principali - La spumantizzazione - Il Terroir e 

i Vitigni utilizzati - Metodo Classico o Champenoise - Metodo Charmat - Vini speciali - 

Vini liquorosi- Vini passiti-Vini muffati-Vini ghiaccio- Vermut- Mistelle - Madeira - Porto -

Sherry) 

 
3. La produzione dei distillati: (I distillati-Il ciclo di produzione-L ’alambicco continuo e 

discontinuo- La classificazione dei distillati-Brandy, Cognac, Armagnac- La grappa- Il 

gin, la vodka, il Whisky/Whiskey- Il Rum, la cachaca, il Tequila ed il Mezcal-Il calvados, 

il Cassis, il Williams, Kirsch e Peach Brandy) 

 
4. I liquori e le creme liquore: (La produzione e la classificazione- I liquori dolci- I liquori 

amari digestivi e aperitivi- Le creme liquore) 

 
5. Le bevande Fermentate: (La birra - Origine della Birra - Composizione della Birra - Le 

materie prime - La produzione della birra - Maltaggio- Ammostamento- Cottura- 

Fermentazione- Stagionatura – Imbottigliamento- Le birre artigianali). 
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6. Programmare l'offerta enogastronomica: (Il Menu - Aspetto tecnico e aspetto 

enogastronomico - Tipologie di menu - Determinare l'offerta enogastronomica - Le regole 

- Costruzione di un menu - La flessibilità  

7. Comunicare l'offerta enogastronomica: (I mezzi di comunicazione - Comunicare 
attraverso il menu - Le informazioni - Denominazioni dei piatti e regole ortografiche - La 
comunicazione interna). 

 
8. Metodi di preparazione delle bevande miscelate e categorie in abbinamento alle 

Esercitazioni Pratiche con la Classe di Cucina (5OC), con attenzione particolare alle 

nuove tendenze di Mixology e Fashionable. 

 
9. Esercitazioni Pratiche in collaborazione con la Classe di Cucina (5OC) in tema di 

Regionalità - Stagionalità - Abbinamento Cibo/Vino - Cucina Etnica - Nuove tecnica di 

cottura - Cucina Orientale - Fusion. 

10. Esercitazioni pratiche in autogestione. 

 
11. Le Famiglie Internazionali degli American Drinks. (AIBES – IBA) 

 

12. Servizi a tema: Aperitivo Moderno -Colazioni-Flambage 
 

13. Ed. Civica: il cammino dei doveri sul sentiero dei diritti (inquadramento e condizioni di 

lavoro nella ristorazione) 

 
14. Degustazione di vini con spiegazione scheda tecnica abbinamento cibo-vino 

Le lezioni sono state svolte in presenza e soltanto alcuni alunni durante l’arco dell’anno hanno 

seguito le lezioni a distanza in modalità sincrona a causa della quarantena Covid19 e nelle ore 

di esercitazione veniva assegnato loro un compito nel quale dovevano simulare per iscritto 

l’esercitazione pratica fatta quella mattina progettando il menù, la piantina della sala, la mise en 

place e le fasi del servizio il tutto documentato con le immagini inviate dai loro compagni. 

Mediante l’utilizzo di classroom sono stati inviati schemi e riassunti per facilitare lo studio di 

alcuni argomenti 

METODI 

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, anche con visione di filmati relativi ad alcune tematiche 

riferite alla ristorazione, alla produzione del vino e dei distillati; ho interagito con la classe 

ponendo quesiti per evitare lezioni prettamente frontali; durante la spiegazione teorica veniva 

chiesto loro di venire alla lavagna a creare uno schema riassuntivo mentre spiegavo 

l’argomento in questione. La settimana prima dell’esercitazione pratica veniva dettato il menù 

e assegnato il ruolo del maître, il quale aveva il compito di organizzare l’intero servizio; in tutte 

le esercitazioni pratiche si faceva servizio di caffetteria iniziale per entrambi le classi in 



esercitazione, cocktail analcolico e alcolico ogni tanto inventato dai ragazzi stessi in base agli 

ingredienti scelti precedentemente da loro o dall’insegnante. 

Le insufficienze potevano essere recuperate oralmente subito dopo la verifica o durante il 

servizio pratico successivo. 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per la parte teorica la valutazione veniva effettuata alla fine di ogni modulo utilizzando 

prevalentemente verifiche formative e sommative scritte (per la prima parte dell’anno), verifiche 

orali (per il secondo pentamestre) utilizzando la griglia di valutazione del dipartimento. Alla fine 

di ogni esercitazione pratica veniva dato loro una valutazione, questo per invogliare gli alunni a 

dare sempre il meglio di sé.  

I recuperi delle insufficienze venivano concordati con gli alunni sia in modalità scritta che orale.  

A fine trimestre sono stati svolti i recuperi in modalità orale. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il profitto medio della classe è abbastanza soddisfacente ed un paio di alunni ha ottenuto 

degli ottimi risultati sia nella parte teorica, sia nella parte pratica, mentre alcuni tendevano 

a partecipare con scarso interesse alle esercitazioni pratiche.  

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

competenze e delle abilità conseguite rispetto ai livelli di partenza. Non sono stati effettuati 

recuperi alla fine del trimestre in quanto non era necessario. Gli obiettivi minimi sono stati 

raggiunti in modo totale dalla classe.  

Non tutti gli alunni della classe sono arrivati fino alla fine dell’anno, alcuni di loro hanno 

deciso di abbandonare il percorso formativo prima del previsto. 
 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

L’argomento che è stato svolto è: “il cammino dei doveri sul sentiero dei diritti” (Inquadramento 

e condizioni di lavoro nella ristorazione). 

Sono state dedicate tre ore di apprendimento mostrando loro dei video per coinvolgere il loro 

interesse. Successivamente è stato chiesto loro di svolgere un tema scritto.  

  
 

  

Cavaglià, 10 maggio 2022                                                                      L’Insegnante 
                             

                                                                                                                                      Debhora Li Sacchi  
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INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA  
  
DOCENTE    Iuliano Miriam 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO  

- Esercitazioni pratiche per il consolidamento delle capacità condizionali e 

coordinative 

- Pratiche dei giochi sportivi 

- Tecnica e regolamento dei giochi sportivi e delle attività motorie 

- Primo soccorso 

- La Comunicazione 
 

METODI 

Sono state utilizzate metodologie di apprendimento collaborativo e/o individuale 

sia analitico che globale per le attività pratiche. 

Sono state svolte lezioni frontali pratiche e teoriche. Al lavoro individualizzato è 

subentrato quello di gruppo ponendo maggiore attenzione sull’autogestione del 

gruppo stesso e delle attrezzature con supervisione del docente. Ciò è avvenuto 

spronandoli alla soluzione del problema ed il lavoro tra pari dando loro la 

possibilità di acquisire autonomia ed agire secondo Fair Play. 

Si precisa che l’intervento educativo non si basa solo su aspetti pratici specifici 

della disciplina, ma sul raggiungimento di una cultura del movimento e del 

concetto di corporeità. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono stati effettuati test pratici di valutazione per la rilevazione dei livelli di 

partenza, test di valutazione fisica gesti e prove atletiche. Osservazione della 

correttezza sportiva, organizzazione e gestione del gruppo. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe è in grado di svolgere un lavoro autonomo, gestisce gli spazi e i tempi. 

Gran parte della classe esprime una buona capacità di resistenza in attività 

prolungate e un’adeguata forza muscolare. 

Gli allievi dimostrano una buona padronanza nella gestione della palla in 

situazioni complesse grazie alla capacità di analisi delle situazioni, sono in grado 

di progettare e gestire un’esercitazione pratica. Inoltre gli allievi hanno acquisito 

le conoscenze minime di primo soccorso. 

 Le discipline sportive sono state svolte interessando maggiormente la 

consapevolezza del gioco (tecnica dello sport) piuttosto che alla performance. 
 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Gli argomenti di Educazione civica sono stati svolti in quattro ore, di cui: 

-“Il rispetto delle regole nel gioco, il Fair Play”, due ore nel primo trimestre; 

- “Tutela della salute: Il primo soccorso” , due ore nel secondo pentamestre. 

La classe ha raggiunto gli obiettivi richiesti, ovvero agire secondo i principi di Fair 

Play durante il gioco sostenendo e aiutando i compagni, riesce a competere in 

modo “sano” e non sleale come dimostrato durante i tornei studenteschi, in cui si 

è mostrata del tutto inclusiva.  

Gli allievi, inoltre, hanno acquisito le conoscenze base del primo soccorso. 

 

Cavaglià, 10 maggio 2022  L’insegnante  

 

  Miriam Iuliano 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5^ SC 
 
INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA   
  
DOCENTE  Sandra Franciscono 
 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI STORIA 

 

L’Italia di Giolitti. 

La Grande Guerra. 

La rivoluzione russa. 

Il mondo dopo la guerra. 

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929. 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo. 

Lo Stato fascista. 

La Germania da Weimar al Terzo Reich. 

L’Europa e il mondo tra fscismo e democrazia. 

La seconda guerra mondiale. 

La ricostruzione dopo il secondo conflitto. 

La Guerra fredda. 

L’Italia repubblicana. Dal centrismo al centro -sinistra. Il miracolo economico . 

Anni di contestazione e terrorismo. 

La crisi del bipolarismo e il crollo dell’URSS 

 
 

METODI 

Lezione frontale, lezione interattiva, strumenti audio-visivi,    relativa analisi e 

questionari, produzione di sintesi e mappe concettuali, fonti multimediali e libro di 

testo. 

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


Proiezione di film storici 

Visite guidate : Museo Leone e i fratelli Garrone durante il primo conflitto 

mondiale- Vercelli 

Museo del cinema di Torino. 

 Museo della Resistenza. Torino. 

 Mostra ll ‘900 e le donne . (archivio Città di Torino) 

L’attività di recupero si è svolta sia in itinere, sia nei tempi stabiliti in CdC , al 

termine del primo periodo. Si prevede analoga attività dalla prossima metà di 

maggio. 
 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche come  da tabella allegata e criteri di valutazioni come da tabelle proposte 

dal Dipartimento 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Una serie di ragioni possono essere addotte per giustificare la difficoltà piuttosto 

generalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti: il periodo di Dad, 

unitamente alle evidenti lacune pregresse, carenza di fondamentali basi e di 

applicazione individuale non hanno permesso risultati gratificanti. Solo pochi 

allievi hanno acquisito una certa capacità di  orientamento nei tempi e nei luoghi, 

con i necessari  collegamenti tra cause ed effetti ; la maggior parte, nel migliore 

dei casi, ha dato vita ad uno studio mnemonico , anche non sempre esaustivo 

rispetto alle aspettative. La sufficienza o quasi è stato il traguardo raggiunto dalla 

maggioranza. Alcuni allievi, allo stato attuale, non hanno ancora raggiunto gli 

obiettivi pur minimi richiesti.  Meritevoli, in questo contesto, i pochi che si sono 

distinti con valutazioni discrete, anche per una relativa capacità di 

contestualizzazione degli eventi.   
 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Come da Dipartimento, nascita della Costituzione italiana, con particolare 

riferimenti agli articoli relativi al ruolo della donna e, vista la condizione storica 

attuale, all'articolo 11. La visita dell’8 marzo scorso a Torino  fu finalizzata alla 

realizzazione di tale obiettivo. I  risultati  sono analoghi ai suddetti obiettivi 

disciplinari raggiunti. 



Cavaglià, 10 maggio 2022                                                                      L’Insegnante 
                             

                                                                                                                                      Sandra Franciscono  

 

 
 

  

 


