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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO   IPSSAR 

L’Istituto Professionale Statale a indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera” si connota per una proficua integrazione tra istruzione generale e cultura 

professionale che consente agli studenti di acquisire quelle conoscenze di base e quelle 
competenze indispensabili ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori recettivi e 
ristorativi. 

Il percorso formativo dura cinque anni e prevede un primo biennio che, oltre ad 
assolvere l'obbligo scolastico, affronta lo studio di aspetti generali propri dell’area 

comune di tutti gli istituti superiori attraverso lo sviluppo degli assi culturali: asse dei 
linguaggi, matematico, scientifico tecnologico, storico-sociale. 
I primi due anni introducono l'allievo alle discipline caratterizzanti l'indirizzo specifico 

alberghiero. Una buona formazione di base e lo studio delle scienze alimentari, 
sono i presupposti fondamentali per dare concretezza al profilo formativo 

dell’Istituto. 
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli 
studenti competenze e abilità più strettamente spendibili nel campo lavorativo, 

mettendo i diplomati in grado di inserirsi nei processi produttivi e di servizio sapendosi 
gestire in modo sempre più flessibile e autonomo, come richiesto da una realtà 

professionale articolata, in continua e veloce evoluzione. 
Le articolazioni professionalizzanti sono tre: “accoglienza turistica” (ricevimento); 
“enogastronomia” (cucina); “servizi di sala e di vendita” (sala bar); l’opzione “prodotti 

dolciari artigianali e industriali” (pasticceria) afferisce all’articolazione 
“enogastronomia”. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO    IPSSAR 

PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

Per le articolazioni di enogastronomia e sala e vendita i profili professionali 
privilegiano determinate competenze comuni legate all’utilizzo di: 
▪  tecniche di lavorazione nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici; 

▪  tecniche di comunicazione anche in lingua straniera; 
▪  strategie per valorizzazione, promozione, vendita e produzione di prodotti tipici 

locali, nazionali ed internazionali; 
▪  normative nazionali ed internazionali su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; 
▪  tecniche di conservazione, trasformazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici. 
 

Nello specifico l’articolazione di enogastronomia si professionalizza, attraverso il 
percorso del laboratorio in progress dal 1° al 5° anno, conseguendo autonomia per: 
▪  la preparazione di piatti caldi e freddi; 

▪  l’organizzazione della produzione in termini di tempi di esecuzione del lavoro e 
efficienza nell’impiego delle risorse; 

▪  calcolo dei costi dei prezzi dei singoli piatti ed elaborazione di menù; 
▪  valorizzazione e promozione della tipicità del territorio; 
▪  strategie per il controllo degli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico anche predisponendo menù coerenti 
con esigenze e necessità dietologiche del cliente. 

L’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione 
“Enogastronomia”. 

Nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il diplomato: 
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▪  potrà intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione 
e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; 

▪  avrà competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e 
sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 

 
Nello specifico l’articolazione di sala e vendita si professionalizza, attraverso il 
percorso del laboratorio in progress dal 1° al 5° anno, conseguendo autonomia per: 

▪  accoglienza clienti e cura di tutte le fasi relative al servizio in ristorante; 
▪  proposte abbinamenti cibo-vino; 

▪  conoscenza e uso delle attrezzature del bar; 
▪  organizzazione di feste, banchetti, buffet etc.; 
▪  individuazione e comprensione delle esigenze del cliente; 

▪  strategie per il controllo di vari tipi di bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale anche predisponendo liste coerenti con 

le esigenze e le necessità dietologiche del cliente. 
 
Per l’articolazione di accoglienza turistica il profilo professionale privilegia le 

competenze legate all’utilizzo di: 
▪  gestione delle prenotazioni (booking and planning); 

▪  strategie di adeguamento dei prezzi al mercato (yielding and revenue); 
▪  tecniche organizzative per la gestione delle strutture turistico-alberghiere; 
▪  strategie di comunicazione e vendita anche telematica nel rispetto dell’etica 

professionale, della sicurezza e della privacy; 
▪  tecniche di amministrazione e di elaborazione dati; 

▪  strategie per l’assistenza alla clientela (accoglienza, servizio posta – chiavi – 
centralino - informazioni e commissioni, indicazioni e proposte legate alla conoscenza 

e alla promozione del territorio). 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE II BIENNIO e V ANNO   IPSSAR 

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA 

Materia 
Secondo 

biennio 

V 

anno 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 15 15 15 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina 6 6 4 

Lab. di servizi enogastronomici - settore sala e vendita  2 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 17 19 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 34 32 

 
 

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA 

opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 

Materia 
Secondo 

biennio 

V 

anno 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 15 15 15 

Scienza e cultura dell'alimentazione 3 3 3 

di cui in compresenza con 

Laboratorio di Scienze Tecnologiche Chimiche e Microbiologiche 
0 0 1 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici – settore pasticceria 9 5 3 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari  3 2 

di cui in compresenza con 

Laboratorio di Scienze Tecnologiche Chimiche e Microbiologiche 
 0 1 

Diritto e tecniche amministrative  2 2 

Tecniche organizzazione e gestione processi produttivi 2 3 4 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 17 19 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 34 32 
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SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

articolazione SERVIZI DI SALA E VENDITA 

Materia 
Secondo 

biennio 

V 

anno 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 15 15 15 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici - settore sala e vendita 6 6 4 

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina  2 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 17 19 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 34 32 

 

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA 

Materia 
Secondo 

biennio 

V 

anno 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 15 15 15 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 2 2 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 6 5 5 

Tecniche di comunicazione  2 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 6 6 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 17 18 18 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 33 33 
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3. IL CONSIGLIO DI CLASSE    IPSSAR 

Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti, con indicazione relativa alla 

continuità didattica nel secondo biennio 

DOCENTE MATERIA 
Continuità didattica 

3^ 4^ 

Don Cella Matteo Religione no no 

Monaci Cristina Italiano e Storia si si 

Amaglio Carolina Inglese no si 

Nai Silvia Francese si si 

Britti Vincenzo Matematica no no 

Panzera Isabella  Alimenti e Alimentazione no no 

Parimbelli Giorgio Diritto e Tecnica amministrativa si si 

Maraviglia Enzo Lab. di servizi enog. - settore cucina no no 

Pagani Ashanty Lab. di servizi enog. - settore sala no no 

Bianchi Marinella Scienze motorie e sportive si si 

Filice Simona Sostegno no no 

Pacchiana Maria Cristina Sostegno no no 

    

 

 

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato da 

Parimbelli Giorgio      

 

 

 

4. QUADRO DELLA CLASSE      IPSSAR 

COMPOSIZIONE 

 
n. alunni :  20  

 

 maschi n.       10  femmine n.       10 
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5. PROFILO DELLA CLASSE   IPSSAR 

❖ STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

In continuità con il primo biennio comune di questo istituto, la classe 3^A si è 
formata  nel settembre del 2017, con 24 studenti prevalentemente di provenienza 

interna da più classi seconde, ma con l’aggiunta di alcuni studenti arrivati da CFP del 
territorio. 

Nell’anno scolastico 2018/19 nella classe 4^A, a seguito di 5 bocciature e con 
l’immissione di 1 studente arrivato dal CFP di Torre Boldone, il numero totale degli 
studenti si stabilizza in 20 unità. 

Nel settembre 2019 la classe inizia l’anno scolastico con 20 studenti a seguito di 5 
bocciature e 5 nuovi ingressi: 2 studenti provenienti da altro istituto alberghiero fuori 

regione, 2 studenti bocciati in 5^B, nell’anno scolastico precedente, e 1 studente da 
altra scuola della provincia. 
Dal 26 febbraio 2020 le lezioni in aula vengono sospese a causa della drammatica 

diffusione della pandemia da Covid-19, passando, le lezioni,  in modalità DAD. 
L’insegnamento prosegue, fino al termine dell’anno scolastico, solo da remoto.  

A seguito di accordi tra l’Istituto Alberghiero di Nembro e la Fondazione Ikaros, il 
giorno d’inizio dell’esame di maturità, alla classe si aggiungeranno 9 studenti che a 
tutti gli effetti saranno da considerarsi studenti interni, formando un’unica classe. 

Si veda a questo proposito il documento allegato. 
 
 ❖ FREQUENZA 

 

Sono pochi gli studenti che non hanno frequentato con regolarità (uno in particolare è 
stato assente in modo pressoché costante) e di solito si è trattato di alunni che già nel 

primo trimestre avevano accumulato numerose assenze, e sono, in genere, gli stessi 
studenti che, in passato, hanno ripetuto anni scolastici.  

Anche le lezioni in modalità DAD sono state apprezzate per la generalità della classe, 
tranne che per gli alunni già sopra citati. 

 

❖ ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 
 

La classe è stata corretta e rispettosa nel rapporto con i docenti; gli studenti sono stati 
vivaci e pronti alla battuta, senza però mai arrivare a contesti di ingestibilità o a episodi 

di maleducazione. 
Dal punto di vista relazionale il gruppo classe è stato abbastanza coeso e pur 
coesistendo elementi non sempre affini tra loro, il clima è stato positivo e non si 

segnalano episodi di contrapposizione o di evidente conflittualità. Anche l’aggiunta dei 
cinque studenti arrivati quest’anno è avvenuta senza particolari problematicità. Ciò ha 

consentito un sereno svolgimento delle lezioni che sono continuate regolari fino a 
quando sono state in presenza, proseguendo comunque poi in DAD, con regolarità. 
Gli studenti sono stati costantemente incoraggiati e guidati nell’esprimere le proprie 

opinioni, anche se spesso riservati e poco propensi ad esporsi. 
Anche quelli che per competenza ed indole si sarebbero potuti distinguere, spesso, non 

sono riusciti ad emergere e ad essere elementi propositivi per la classe.  
La puntualità nell’esecuzione dei compiti è stata nel complesso accettabile e soprattutto 
nell’ultimo periodo la classe si è divisa in due: un primo gruppo ha lavorato con 

regolarità, impegno e puntualità, portando a termine i compiti assegnati; un secondo 
gruppo ha lavorato saltuariamente e con superficialità. 

Stessa situazione si è verificata nello studio individuale e nella partecipazione fattiva. 
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❖ EVENTUALI SITUAZIONI DI CRITICITÀ E INTERVENTI DEL C.d.C. 

 Non si segnalano situazioni di particolare criticità se non quelle dovute allo scarso 

studio e allo scadente impegno di alcuni, a cui il CdC ha fatto fronte con ripetuti 
interventi di ripresa e di riproposizione di argomenti. 

Nel mese di gennaio 2020 è stata prevista una pausa didattica di due settimane, in 
tutte le materie, per consentire la ripresa e il rafforzamento dei contenuti lacunosi. 

 
❖ BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A 

DISTANZA 

La programmazione ha seguito un iter regolare sino all’inizio della sospensione delle 
attività didattiche in presenza. 

Ma gli stili di apprendimento, molto eterogenei degli studenti e una generale difficoltà 
nell’organizzare autonomamente il lavoro richiesto, hanno reso non sempre efficace e 
produttiva la modificata attività didattica dovuta al passaggio alla DAD. 

Purtroppo poi, a seguito dell’emergenza pandemia Covid-19, numerose iniziative, visite 
e uscite funzionali all’attività di classe e coincidenti con il periodo epidemico, sono state 

necessariamente sospese, privando la classe di quelle esperienze culturali e di quelle 
emozioni che avvicinano la didattica teorica al reale vissuto. 

Con la DAD sono venute meno le ore pratiche in laboratorio cucina-sala e anche tutte 

le attività sportive e motorie sono state sospese. 

Il passaggio alla didattica a distanza ha reso poi necessario un adeguamento della 

programmazione: i contenuti di tutte le materie sono stati ripensati e svolti in modo 
ridimensionato.   
 

❖ RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Al termine del percorso formativo di istruzione professionale, una parte degli alunni 

ha raggiunto in modo appena sufficiente le competenze relative ai risultati 
d’apprendimento attesi dal profilo educativo, culturale e professionale. Le principali 
difficoltà sono legate a carenze nelle capacità di analisi critica e a una generalizzata 

difficoltà nell’esposizione autonoma. 

Il gruppo più consistente ha, invece, raggiunto competenze in modo sufficientemente 

sicuro. 

Si distingue un gruppo esiguo di studenti che, per capacità proprie, motivazione e in 
particolare per l’impegno costante profuso nelle attività proposte, anche facoltative, 

ha raggiunto competenze d’uscita utili, oltre che per il mondo del lavoro, anche per 
un possibile proseguo universitario. 
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6. BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE  IPSSAR 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti  

la trattazione dei seguenti percorsi interdisciplinari. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

La donna: 

emancipazione e pari 
opportunità (italiano 
storia) 

Italiano 

Emancipazione e pari opportunità della 

donna (file); letture brani dal testo: 

Sibilla Aleramo “Il rifiuto del ruolo 

tradizionale” da Una donna,Gustave 

Flaubert ”Il grigiore della provincia e il 

sogno della metropoli” da Madame 

Bovary, Giovanni Verga “La lupa”; la 

donna nel fascismo (cenni), 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

Promozione e tutela 
del Made in Italy 

(valorizzazione 
patrimonio culturale) 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
La dieta mediterranea 

Enogastronomia  

settore cucina 

Principali prodotti e piatti tipici del 

territorio 

Inglese 

Slow food Presidia in Italy, Carlo Petrini, 

Italian Food Products Certification, 

Parmigiano Reggiano labelling 

Laboratorio dei servizi di 

sala e vendita 
Il vino in Italia (etichetta e marchi) 

 
Diritto e tecnica 

amministrativa 
I marchi di qualità alimentare 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

Alimentazione e salute 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Alimentazione per le persone sane nelle 

varie fasce d’età e nelle diverse situazioni 

fisiologiche. Le malnutrizioni. La dieta 

nelle principali alterazioni metaboliche 

Francese 

Les aliments bons pour la santé 

La pyramide alimentaire, le régime crétois 

Les allergies et les intolérances 

alimentaires 

Le régime alimentaire pour cœliaque 

Les troubles du comportement alimentaire 

L’alimentation du sportif 

L’alimentation de l’adolescent 

L’alimentation et la religion 

Les régimes alternatifs 

 

Enogastronomia  

settore cucina 

La cucina salutista e i nuovi stili di vita: 

elaborazione menù specifici 

Inglese 

Healthy eating, diets, the food pyramid, 

Good, Clean and Fair Food: Slow Food, 

Food Allergies and Intolerances, Food 

Allergy: order procedures 
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Diritto e tecnica 

amministrativa 

Rintracciabilità e tracciabilità degli 

alimenti 

 Controllo della filiera agro-alimentare 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

Tutela e sicurezza del 
cliente, ristorazione 

collettiva/etica del 
lavoro e professioni 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
Le allergie e le intolleranze alimentari 

Francese 

La conservation des aliments 

Les intoxications alimentaires  

HACCP  

Le décalogue de l’hygiène alimentaire  

Les aliments à risque 

Enogastronomia  

settore cucina 

Manuale autocontrollo semplificato per 

microimprese 

Inglese 

Working in catering, writing a CV 

Food hygiene, food safety measures, 

Order Procedures 

Laboratorio dei servizi di 

sala e vendita 
La legislazione vitivinicola in Italia e in 

Europa. 
Diritto e tecnica 

amministrativa 

Codice del consumo e Testo Unico sulla 

sicurezza sul lavoro 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

Sostenibilità – Utilizzo 

responsabile del cibo 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

La dieta mediterranea – La doppia 

piramide: alimentare e ambientale 

Inglese 

The sustainable table, Slow Food and 0 

KM Food, global food systems vs 

sustainable food systems, F2F, Slow Food 

Alliance Chefs 

  

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del 

percorso 
Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

Il Novecento e i 

regimi totalitari 

Italiano 

I letterati italiani e il fascismo (D’Annunzio, 

Ungaretti, Futuristi, Pirandello) 

Una prospettiva originale: Lo zingaro, 

Primo Levi 

Storia 

Progetto Giornata della memoria “Non 
solo ebrei… Lo sterminio degli zingari 

‘ariani degenerati’ ” lavoro a classi 
aperte 5A 5C con elaborazione di una 
presentazione comune (dossier fornito 

dall’ Associazione Proteo, ricerche su 
siti web) 

La propaganda nei regimi totalitari del 
‘900(libro,tabella sinottica) 
Colonialismo italiano e razzismo. Il 

concetto di razza. 
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La questione della cittadinanza 
Cenni di storia della Costituzione 
italiana  

 

Inglese George Orwell, The Animal Farm 

IRC 
La libertà di coscienza di fronte al tiranno. 

Approfondimenti di alcune figure storiche. 

Titolo del 

percorso 
Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

Etica del lavoro 

Italiano 

Lettura romanzo “Chiamami sottovoce” di 

Nicoletta Bortolotti, sui bambini clandestini 

(diritti dei lavoratori italiani in Svizzera) 

Documentario “Non ti muovere” 

L’ emigrazione: Italy di Pascoli; letture su 

emigrazione oggi 

Storia 

Il diritto dovere del lavoro nella 

Costituzione 
La tutela del lavoratore 

  

Titolo del 
percorso 

Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

Leggi per i diritti dei 
cittadini e dei 

lavoratori 

Inglese 
Parlamentary Reforms during the 
Victorian Age 

  

Titolo del 

percorso 
Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

La difesa 

dell’ambiente 
Inglese The Green Issue 

Titolo del 
percorso 

Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

Costituzione Italiana 
Diritto e tecnica 

amministrativa 

- Articoli 1   – 12  “Principi 

fondamentali”  

- Articoli 13 – 28  “Rapporti civili” 

- Articoli 29 – 34  “Rapporti etico-

sociali” 

- Articoli 35 – 47  “Rapporti 

economici” 

 



 

  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

Lettura integrale romanzo “Chiamami sottovoce” di Nicoletta Bortolotti 

sulla questione dei bambini clandestini  figli di migranti in Svizzera 
(per Incontro con l’autrice, non effettuato causa Covid) 

      //// 

Progetto Accoglienza: incontro su legalità  16/09/19 

Progetto Giornata della memoria “Non solo ebrei… Lo sterminio degli 

zingari ‘ariani degenerati’ ” lavoro a classi aperte 5A 5C con 
elaborazione di una presentazione comune (dossier fornito dall’ 
Associazione Proteo) 

genn 2020 

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

Prevenzione violenza di genere: stereotipi  e pregiudizi , incontro con 

la gender expert Chiara Lozza 
18-12-2019 

Incontro di approfondimento sul  COLONIALISMO ITALIANO: le radici 

culturali del razzismo.  
08/01/2020 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

Museo del Risorgimento (Rocca) 14 ottobre 2020 (2 ore) 19 

(annullate: Vittoriale; Museo del’900)   

Spettacolo: La voce del silenzio nella forza 

delle donne 
4 febbraio 2020 19 

Teatro San Sisto-Colognola 26 novembre 2019 18 

Mercante in Fiera - RHO 04 dicembre 2019 18 

Bergamo Alta: la Rocca e Bergamo Scienza 14 ottobre 2019 18 

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

  



 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento”, come indicato nella tabella. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E PER L’ORIENTAMENTO 

Attività Periodo Durata 

Tirocinio Curricolare 
anno scolastico 2017/18 

Articolazione enogastronomia: 

dal 3 al 27 marzo 2018 

Articolazione prodotti dolciari: 

dal 3 al 27 marzo 2018 

Articolazione sala e vendita: 

dal 9 aprile al 6 maggio 2018 

Articolazione accoglienza turistica: 

dal 13 maggio al10 giugno 2018 

160 ore 

Tirocinio Curricolare 
anno scolastico 2018/19 

Dal 26 novembre al 22 dicembre 2018 160 ore 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. EVENTUALI SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME   IPSSAR 

PROVE SCRITTE 

DATA I o II PROVA INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI 

30 marzo 2020 Italiano Si veda tabella riportante valutazioni 

   

 

 
 
 

 
SIMULAZIONE COLLOQUIO 

DATA (programmata per) INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI 

4 giugno 2020 

La simulazione del colloquio orale di maturità per il giorno 
04/06/2020 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 prevista per 3 alunni 
sorteggiati (con modalità casuale) nel giorno stesso, di cui 2 

studenti della classe 5A e uno della Fondazione IKAROS. Tutti gli 
alunni dovranno essere presenti e seguire la simulazione del 
colloquio. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

8. Allegati    IPSSAR 

RELAZIONE DEL C.D.C. IPSSAR  SU STUDENTI FONDAZIONE IKAROS 

ABBINATI ALLA CLASSE  5^A 
 

Durante quest’anno scolastico il Consigli di classe sono stati aperti ai referenti 
della Fondazione Ikaros in quanto un gruppo di studenti del quinto anno del loro 

corso “Operatore della ristorazione: preparazione pasti” svolgerà l’esame di 
Stato con la classe 5 A del nostro Istituto. Gli scambi con i docenti dell’ente di 

formazione sono avvenuti sia durante le riunioni del C.d.C sia tramite posta 
elettronica. In particolare è stata concordata una programmazione  di massima 

delle discipline parallele e durante gli incontri periodici sono state analizzate  le 
situazioni degli alunni associati alla classe.  

La valutazione del raggiungimento delle competenze in uscita degli  studenti  
Fondazione Ikaros è stata espressa dai loro stessi insegnanti, in quanto ne hanno 

seguito il percorso formativo. 
Il C.d.C. ha ritenuto comunque opportuno somministrare anche a questi studenti 

le simulazioni di prima prova (30 marzo) e coinvolgere uno studente nella 
simulazione dell’orale (che si terrà il prossimo 4 giugno). 

 La simulazione scritta di italiano, che si  è svolta per tutti in modalità a distanza 

(vista l’emergenza Covid 19) è stata  predisposta dai docenti di Lettere 
dell’Istituto Sonzogni, ma somministrata e corretta dai docenti della Fondazione 

sulla base di griglie di valutazione fornite dal nostro Istituto.  
Nella simulazione di prima prova, a differenza delle valutazioni parziali fornite 

durante l’anno in cui la maggioranza degli studenti raggiungeva un profilo 
sufficiente o discreto, molti degli studenti hanno riportato esiti insufficienti anche 

molto gravi evidenziando improprietà lessicali ed errori morfosintattici diffusi 
oltre che una limitata capacità di articolare un testo argomentativo, in particolare 

per quanto riguarda i riferimenti culturali. 
La diversità di valutazione può imputarsi al fatto che la prova sia stata tarata sul 

curricolo di italiano e sulle competenze e conoscenze previste per la classe quinta 
del nostro Istituto, mettendo in gioco abilità che probabilmente sono state meno 

esercitate in una scuola di taglio decisamente professionalizzante. 
Ci potrebbe essere dunque una discrepanza tra i livelli di preparazione richiesti 

dai curricoli della Fondazione Ikaros e le competenze in uscita previste dal nostro 

Istituto, che pur avendo una forte vocazione professionale, ha nel suo percorso 
formativo molte discipline teoriche che richiedono una metodologia e un lessico 

propri.  
Si segnala infine che l’allineamento tra quanto svolto dai docenti della 

Fondazione Ikaros e la programmazione del C.d.C, già non semplice in quanto 
lo stesso gruppo di alunni Ikaros era stato diviso e assegnato a due classi diverse 

dell’Istituto, è stato ulteriormente complicato nel secondo periodo dell’a.s. a 
causa della situazione di emergenza e delle nuove urgenze educative.  

 
 
 

 



 

RELAZIONI DISCIPLINARE E PROGRAMMI    IPSSAR 

 

RELAZIONI FINALI  E 

PROGRAMMA 

Relazione consegnata il: 

 

Docente 

DIRITTO e 

TECHICHE AMMINISTRATIVE 
29 maggio 2020 

Giorgio Parimbelli 

LABORATORIO SERVIZI –  

SETTORE SALA e VENDITA 

29 maggio 2020 Ashanty  Pagani 

MATEMATICA 29 maggio 2020 
Vincenzo Britti 

FRANCESE 
29 maggio 2020 Silvia Nai 

LABORATORIO SERVIZI –  

SETTORE CUCINA 

29 maggio 2020 Enzo Maraviglia 

SCIENZA e 

CULTURA ALIMENTAZIONE 

29 maggio 2020 Isabella Panzera 

INGLESE 
29 maggio 2020 Carolina Amaglio 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
29 maggio 2020 Bianchi Marinella 

ITALIANO 
29 maggio 2020 

Cristina Monaci 

STORIA 
29 maggio 2020 

Cristina Monaci 

RELIGIONE 
29 maggio 2020 

Don Cella Matteo 

 
  

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE DISCIPLINARE              CLASSE 5^ A 

DOCENTE 

PARIMBELLI GIORGIO 

 

MATERIA 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La classe è risultata discretamente integrata, contribuendo a creare un "clima classe" 

interno, non conflittuale. 
Gli studenti sono stati vivaci e pronti alla battuta, senza mai arrivare a contesti di 

ingestibilità o a episodi di maleducazione.  
Negli aspetti relazionale, quasi tutta la classe ha mostrato una certa maturità e una buona 
capacità nell’assunzione delle proprie responsabilità. 

In modo particolare questo è stato evidenziato, dopo l’interruzione delle lezioni in classe a 
causa della pandemia covid-19, quando l’impegno non è venuto meno.  
 

 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 
         1  2 3 4 

 

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche                  

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni       

Interagire rispettando il contesto e gli altri                           

Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)      

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

La programmazione è stata svolta in modo regolare nel primo trimestre, pur avendo dovuto 
riprendere  un modulo previsto nella programmazione dell’anno precedente. 

Si è invece  verificato un significativo rallentamento nello svolgimento del programma, a 
partire dal 26 febbraio,  a causa dell’interruzione della  frequenza in classe. 

Conseguentemente la programmazione iniziale è stata rimodulata e riveduta, eliminando 

alcuni argomenti non considerati essenziali.  

 

 

 



 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

La classe in linea generale dimostra di sapere in maniera più che sufficiente gli argomenti 
trattati, mentre una parte di alunni ha raggiunto gli obbiettivi in modo quasi sufficiente.  

Si distinguono alcuni studenti che, grazie al loro impegno costante nelle attività proposte 
hanno raggiunto le competenze ad un livello ottimo.  

 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Promozione e tutela del 

made in Italy 

 

 I marchi di qualità alimentare 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Alimentazione e salute 

 

 Rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti 

 Controllo della filiera agro-alimentare 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Tutela e sicurezza del 
cliente, ristorazione 
collettiva/etica del 

lavoro e professioni 

 

 Codice del consumo e Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 Costituzione Italiana 

- Articoli 1   – 12  “Principi fondamentali”  

- Articoli 13 – 28  “Rapporti civili” 

- Articoli 29 – 34  “Rapporti etico-sociali” 

- Articoli 35 – 47  “Rapporti economici” 

  



 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

  emergenza COVID-19 

 altro: 

_________________________________________________________________ 

 
 

 
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato è di seguito allegato 

 
 
 

METODI 

   lezione frontale 

   lezione dialogata e interattiva 
   video lezione in modalità sincrona 

❑  video lezione in modalità asincrona 
❑  class-room 
❑  ricerca e lettura individuale 

   lavoro di gruppo 
   simulazione 

❑  conversazione in lingua straniera 
   esercitazione pratica 

❑  tutoring 
❑  brainstorming 
   problem solving 

❑  cooperative learning 
   costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

   autovalutazione 
❑  visita guidata 

❑  altro _______________________________ 
 

 

 

 



 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

    libri di testo 
    dispense e fotocopie (fino a quando si è potuto) 

    dispense condivise attraverso il registro elettronico 
❑  testi di consultazione 

    articoli di quotidiani e riviste 
    documenti 

❑  estratti da saggi, opere di narrativa 
❑  interventi di esperti 
❑  audiovisivi 

   strumenti e materiali multimediali 
   GSuite 

   laboratori 
❑  palestra 

❑  spazi all’aperto 
❑  altro ____________________________________ 
 

 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

     scritte I trim.      2 II periodo      2 totali       4 

     orali I trim.      2 II periodo      3 totali       5 

❑ pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 

   sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

   interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

   consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ moduli Google 
   prove strutturate 

   prove semistrutturate 
   prove a domande aperte 

❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
❑ prove pratiche 
❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

❑ test di valutazione fisica 
❑ altro ____________________________ 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 



 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

Mercante in Fiera - RHO 04 dicembre 2019 18 

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI       4 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

- ripasso di tutti gli argomenti affrontati.  

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

   Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
   ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No   

 



 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   

 

 
 
 
 

Programma annuale 
 

Classe 5°A  - Diritto e Tecnica Amministrativa-  indirizzo ristorativo 
 

 

IL MERCARO TURISTICO 
Il mercato turistico internazionale 
- Quali sono i caratteri del turismo?  
- Quali fattori influenzano il turismo internazionale? 
- Quali sono le dinamiche del turismo mondiale? 
 

Il mercato turistico nazionale 
- Quali sono gli strumenti di analisi del mercato turistico interno? 
- Quali sono le dinamiche del turismo in Italia? 
 

IL MARKETING 
Il marketing: aspetti generali 
- Che cos’è il marketing? 
- Qual è la differenza tra il marketing strategico e marketing operativo? 
- Che cos’è il marketing turistico? 
 

Il marketing strategico 
- Quali sono le fasi del marketing strategico? 
- Quali sono le fonti informative? 
- Come si effettua l’analisi interna? 
- Come si effettua l’analisi della concorrenza e della domanda? 
- Che cos’è la segmentazione? 
- Che cos’è il targhet e cos’è il posizionamento? 
- Come si determinano gli obiettivi strategici? 
 

Il marketing operativo 
- Quali sono le caratteristiche del prodotto? 
- Come si può utilizzare la leva del prezzo? 
- Quali sono i canali di distribuzione? 
- Che cos’è la comunicazione?  
 

Il web marketing 
- Che cos’è il web marketing? 
- Quali sono gli strumenti di web marketing? 
 

Il marketing plan 
- Che cos’è il marketing plan? 
- Come è composto il marketing plan di una piccola impresa? 
- Come è composto il marketing plan di un’impresa medio/grande? 



 

 

LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO                          …… inizio DAD   
Le norme sulla costituzione dell’impresa 
- Quali sono gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un’impresa turistico-ristorativa? 
- Quali forme giuridiche possono assumere le imprese turistico-ristorative? 
 

Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 
- Che cosa si intende per sicurezza del lavoro? 
- Che cosa dispone il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro? 
- Come vengono resi sicuri i luoghi e le attrezzature di lavoro?  
- Di che cosa si occupa la normativa antincendio? 
 
Approfondimento: 

- I rischi in cucina 
- Formazione  in materia di sicurezza sul lavoro e nella ristorazione 

 
Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 

- Di che cosa si occupa la normativa alimentare? 
- Che cosa si intende per rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti? 
- Quali sono i meccanismi di controllo della filiera agro-alimentare?  
- Quali norme igieniche devono essere rispettate nei locali e da parte del personale del settore ristorativo? 
- Che cosa si intende per tutela della privacy? 
- Che cosa sono le norme volontarie Iso 9000? 
 

I contratti delle imprese ristorative e ricettive 
- Quali sono gli elementi di un contratto? 
- Sotto l’aspetto giuridico che cosa si intende per responsabilità?? 
- Quali sono i contratti del settore ristorativo?  
- Quali sono le caratteristiche del contratto di ristorazione? 
- Che cos’è il Codice del Consumo? 
- Quali sono le caratteristiche del contratto di catering? 
- Quali sono le caratteristiche del contratto di banqueting? 
- Quali altre responsabilità assumono i ristoratori? 
 

LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 
Le abitudini alimentari 
- Quali fattori incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari? 
- Quali sono le caratteristiche dei consumi alimentari in Italia? 
- Quali sono le attuali tendenze in campo alimentare? 
  

I marchi di qualità alimentare 
- Che cos’è un marchio? 
- Quali sono i marchi di qualità alimentare? 
- Che cosa sono i prodotti a Km 0? 
 
Cittadinanza e Costituzione 
 

- Articoli 1   – 12  “Principi fondamentali”  
- Articoli 13 – 28  “Rapporti civili” 
- Articoli 29 – 34  “Rapporti etico-sociali” 
- Articoli 35 – 47  “Rapporti economici” 

 

 
Libro di testo in uso: 
Gestire le Imprese Ricettive 
Autori: Stefano Rascioni e Fabio Ferriello 
Editore: Tramontana 
ISBN 978-88-233-4649-9 

 
Nembro, 29 maggio 2020                                                             Firma docente                                                                                   

 

 



 

RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^A 

DOCENTE 

ASHANTY PAGANI 

 

MATERIA 

LABORATORIO DEI SERVIZI DI SALA E VENDITA 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La classe ha sempre mantenuto un comportamento rispettoso nei confronti del docente e 

la maggior parte degli alunni risultano collaborativi tra di loro.  
Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività tramite DAD la maggior parte degli alunni si è 

dimostrata responsabile, collaborativa e puntuale. 

 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 

1 2 3 4 
 

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche               X     

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni  X     

Interagire rispettando il contesto e gli altri                                    X   

Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)     X   

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

Il programma è stato svolto quasi interamente rispetto a quanto prefissato ad inizio anno.  

Durante questo periodo di didattica a distanza il programma è stato affrontato tramite del 

materiale semplice e delle presentazioni, riviste poi insieme durante le video-lezioni.  

Sono stati approfonditi alcuni argomenti tramite ricerche svolte dai singoli alunni e poi 
presentate all’intera classe. 

 



 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

La classe in linea generale dimostra di sapere in maniera più che sufficiente tutti gli 
argomenti trattati, mentre una parte di alunni ha raggiunto gli obbiettivi in modo appena 

sufficiente.  

Si distinguono alcuni studenti che, grazie al loro impegno costante nelle attività proposte 
hanno raggiunto le competenze ad un livello ottimo. 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Promozione e tutele 

del MADE IN 
ITALY(valorizzazione 

patrimonio culturale) 

Il vino in Italia (etichetta e marchi) 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Tutela e sicurezza del 
cliente,ristorazione 

collettiva/etica del 
lavoro e professioni 

La legislazione vitivinicola in Italia e in Europa. 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

  



 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

X  emergenza COVID-19 

 altro: 

_________________________________________________________________ 

 
 
 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è allegato 
alla presente relazione 

 

 
 

METODI 

X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

❑ video lezione in modalità sincrona 

X    video lezione in modalità asincrona 

X    class-room 
❑ ricerca e lettura individuale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ simulazione 

❑ conversazione in lingua straniera 

❑ esercitazione pratica 

❑ tutoring 

❑ brainstorming 

❑ problem solving 

❑ cooperative learning 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ autovalutazione 

❑ visita guidata 

❑ altro _______________________________ 
 

 

  



 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

X    libri di testo 
X    dispense e fotocopie 

X    dispense condivise attraverso il registro elettronico 
❑ testi di consultazione 

❑ articoli di quotidiani e riviste 

❑ documenti 
❑ estratti da saggi, opere di narrativa 

❑ interventi di esperti 
X    audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 

X    GSuite 
❑ laboratori 

❑ palestra 

❑ spazi all’aperto 

❑ altro ____________________________________ 
 

 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

❑ scritte I trim. 2 II periodo 1 totali 3 

❑ orali I trim. 0 II periodo 3 totali 4 

❑ pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

 

Modalità di verifica 

X    sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
X    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

X    consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ moduli Google 

❑ prove strutturate 

X    prove semistrutturate 

X    prove a domande aperte 
❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

❑ test di valutazione fisica 

❑ altro ____________________________ 

 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 



 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI 2 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

Ripasso di tutti gli argomenti affrontati. Svolgimento di schemi e mappe concettuali a 

in gruppo. 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 
 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

X    ripresa dei contenuti svolti 
X    divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 

IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì           In buona parte        In minima parte  X      No    

 



 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE  X 

ASSENTI   

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni) 

 
- PRESENTARE UN VINO E LE SUE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE (la 

produzione del vino e metodi di coltivazione della vite) 

 
- ESSERE IN GRADO DI PRESENTARE UN VINO E LE SUE CARATTERISTICHE 

IN BASE AL TERRITORIO DI PROVENIENZA AI VITIGNI UTILIZZATI (le 
regioni italiane nel dettaglio: clima, territorio e vitigni principali.  

         I paesi del mondo: Francia con le principali aree vitivinicole, Portogallo, Germania 
         Spagna territorio, clima e sistema qualitativo.   
 

- LO STUDENTE E’ IN GRADO DI USARE CONOSCENZE SULLE ORIGINI E I 
PRINCIPALI METODI DI DISTILLAZIONE, PER RICONOSCERE I DISTILLATI 

PIU’ IMPORTANTI ED USARLI (l’arte della distillazione, i distillati di 
vino,vinaccia,frutta,vegetali e cereali. 

 
 
 

 
Argomenti trattati attraverso la DAD: 

- LO STUDENTE E’ IN GRADO DI USARE CONOSCENZE SULLE ORIGINI I 
PRINCIPALI METODI DI DISTILLAZIONE, RICONOSCERE I DISTILLATI PIU’ 
IMPORTANTI (l’arte della distillazione, i distillati di vino,vinaccia,frutta,vegetali e 

cereali. 
 

 
 
Nembro, 29 maggio 2020 

 
 

 

 
 

 



 

RELAZIONE DISCIPLINARE                        CLASSE 5^ B 

DOCENTE 

BRITTI VINCENZO 

 

MATERIA 

MATEMATICA 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

I rapporti tra il docente ed il gruppo classe, nonché quelli tra studenti stessi, nelle ore di 

matematica, sono risultati cordiali e di reciproco rispetto sia durante la didattica in presenza 
sia attraverso la DAD. 

Gli obiettivi educativi disciplinari prefissati pertanto si possono considerare raggiunti in 
modo soddisfacente da parte di tutti gli studenti. 
 

 
 

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 
[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 
1 2 3 4 

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche                                   x  

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni          x  

Interagire rispettando il contesto e gli altri                                           x  

Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)                   x  

 

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

A causa delle difficoltà motivazionali che ogni tanto sono emerse in alcuni studenti, di lacune 
pregresse e soprattutto per l’emergenza Covid, non tutti gli argomenti della 

programmazione disciplinare sono stati portati a termine così come programmato ad inizio 
anno scolastico. In particolare non sarà trattata la parte di statistica. 



 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, una parte degli alunni non 
ha raggiunto le competenze relative ai risultati d’apprendimento attesi; una parte più 

numerosa in modo sufficiente, si distingue un piccolo gruppo che ha sempre lavorato in 
modo adeguato raggiungendo le competenze d’uscita richieste dal curricolo in modo 
discreto. 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

  



 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

X   diffuse lacune pregresse 

X   mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

X  emergenza COVID-19 

 altro: 

_________________________________________________________________ 

 
 
 

 
METODI 

x    lezione frontale 
❑  lezione dialogata e interattiva 
x    video lezione in modalità sincrona 

x    video lezione in modalità asincrona 
❑  class-room 

❑  ricerca e lettura individuale 
❑  lavoro di gruppo 
❑  simulazione 

❑  conversazione in lingua straniera 
❑  esercitazione pratica 

❑  tutoring 
❑  brainstorming 
x    problem solving 

❑  cooperative learning 
❑  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑  autovalutazione 
❑  visita guidata 
❑  altro _______________________________ 
 

 

  



 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

x    libri di testo 
❑  dispense e fotocopie 

x    dispense condivise attraverso il registro elettronico 
❑  testi di consultazione 
❑  articoli di quotidiani e riviste 

❑  documenti 
❑  estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 
x    audiovisivi 
❑  strumenti e materiali multimediali 

x    GSuite 
x    laboratori 

❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 
❑  altro ____________________________________ 
 

 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

❑ scritte I trim. _____1___ II periodo ___2_____ totali ___3______ 

❑ orali I trim. _____1___ II periodo ___2_____ totali ___3______ 

❑ totali I trim. _____2___ II periodo ___4_____ totali ___6______ 
 

Modalità di verifica 

x    sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
x    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

x    moduli Google 
x    prove strutturate 
❑ prove semistrutturate 

x    prove a domande aperte 
❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

❑ prove pratiche 
❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 
❑ test di valutazione fisica 

❑ altro ____________________________ 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 



 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI 1 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

Peer to peer 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X    Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 

x    riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
x    ripresa dei contenuti svolti 
x    divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No  X 

 



 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  x 

SALTUARI  x 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI x  

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 

LE FUNZIONI REALI AD UNA VARIABILE REALE 

CONTENUTI TEMPI (H) 

Concetto di funzione reale ad una variabile reale; 
Classificazione delle funzioni reali: algebriche (razionali intere e fratte, irrazionali) e 
trascendenti (logaritmiche, esponenziali); 
Definizione, determinazione e rappresentazione sotto forma di intervalli del dominio 
di una funzione; 
Intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani; 
Studio del segno di una funzione. 

18 

 
 

I LIMITI 

CONTENUTI TEMPI (H) 

Osservazioni intuitive sul concetto di limite; 
Limite finito di una funzione in un punto; 
Limite infinito di una funzione in un punto; 
Limite finito di una funzione all’infinito; 
Limite infinito di una funzione all’infinito; 
Limite destro e limite sinistro; 
Limiti agli estremi del dominio delle funzioni elementari; 
Teoremi sulle operazioni tra limiti; 
Definizione di funzione continua in un punto e continuità nel dominio per una 
funzione razionale; 
Calcolo dei limiti; 

Limiti che presentano una forma di indecisione 



−+ ;;

0

0
 e loro calcolo per 

funzioni razionali; 
Asintoti (verticali, orizzontali e obliqui) e grafico probabile di una funzione. 

21 

 
 
 
 
 



 

LA CONTINUITA’ 

CONTENUTI TEMPI (H) 

Definizione di funzione continua in un punto e continuità nel dominio per una 
funzione razionale; 
Punti di discontinuità e loro classificazione. 

12 

 
 
 

Argomenti trattati attraverso la DAD 
 
 

LE DERIVATE   

CONTENUTI TEMPI (H) 

Derivata di una funzione in un punto: definizione e significato geometrico; 
Calcolo della derivata in un punto mediante definizione; 

Regole di derivazione delle funzioni elementari ( ky = , xy = , 
nxy = , 

xey = , 

xy ln= ); 

Derivata della somma e della differenza tra due funzioni (senza dimostrazione); 
Derivata del prodotto tra una costante e una funzione (senza dimostrazione); 
Derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione); 
Determinazione dell’equazione della retta tangente a una funzione in un suo punto 
dato; 
Derivabilità e continuità delle funzioni; 
Punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente verticale. 

15 

 
 

GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

CONTENUTI TEMPI (H) 

Definizione di funzione crescente e di funzione decrescente; 
Determinazione degli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente; 
Definizione di massimo e minimo relativo e determinazione dei punti di massimo e 
di minimo relativo di una funzione; 
Studio completo delle funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

9 

 
 

 
 

 
 
 

Nembro, 24 maggio 2020 Firma docente 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^A 

DOCENTE 

Nai Silvia 

 

MATERIA 

francese 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La classe è  corretta e rispettosa . Ha risposto quasi sempre in maniera responsabile al 

dialogo educativo e alle proposte didattiche. Per qualche studente le numerose assenze e 
l’incostanza nello studio hanno causato qualche difficoltà di apprendimento. 

 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 
                         1 2 3 4 

 

▪  Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche                           x  

▪  Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni   x  

▪  Interagire rispettando il contesto e gli altri                                   x  

▪  Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)           x  

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

La programmazione ha seguito un iter regolare sino all’inizio della sospensione delle attività 

didattiche in presenza. Nonostante alcune difficoltà iniziali , dovute a varie e comprensibili 
situazioni di salute, di difficoltà di connessione da parte di qualcuno o di inesperienza 
relativamente alla consegna dei lavori richiesti il lavoro si è svolto in maniera abbastanza 

soddisfacente. Ovviamente, si è dovuto procedere a un ridimensionamento della 
programmazione prevista all’inizio dell’anno scolastico. 



 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Gli studenti sono in generale in grado di padroneggiare in maniera sufficientemente 
adeguata la lingua straniera per scopi comunicativi e di utilizzare il linguaggio settoriale 

relativo al percorso di studio secondo il livello B1 del quadro europeo di referenza delle 
lingue straniere.Hanno ancora qualche difficoltà nella pronuncia e a volte tendono a non 
distaccarsi dalla formulazione della frase italiana, ma gli sforzi compiuti in questi due anni 

sono stati notevoli 
Sono inoltre in grado di conoscere valorizzare le tradizioni gastronomiche francesi. 

Gli studenti sanno cogliere il senso di testi scritti(documenti autentici) relativi alla realtà 
contemporanea con attenzione a quelli di carattere specifico e professionali. 

 
 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Alimentazione , 
salute e menu 

Les aliments bons pour la santé 

La pyramide alimentaire, le régime crétois 

Les allergies et les intolérances alimentaires 

Le régime alimentaire pour cœliaque 

Les troubles du comportement alimentaire 

L’alimentation du sportif 

L’alimentation de l’adolescent 

L’alimentation et la religion 

Les régimes alternatifs 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Tutela e sicurezza del 
cliente, ristorazione 

collettiva / etica del 
lavoro e professioni 

La conservation des aliments 

Les intoxications alimentaires  

HACCP  

Le décalogue de l’hygiène alimentaire  

Les aliments à risque 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

  



 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

x   attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

x  emergenza COVID-19 

 altro: 

_________________________________________________________________ 

 
 
 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato viene di seguito  allegato. 

 

 
 

METODI 

X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

X    video lezione in modalità sincrona 
❑  video lezione in modalità asincrona 

x    class-room 
x     ricerca e lettura individuale 
x    lavoro di gruppo 

❑  simulazione 
x    conversazione in lingua straniera 

❑  esercitazione pratica 
x    tutoring 
❑  brainstorming 

❑  problem solving 
❑  cooperative learning 

❑  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
❑  autovalutazione 
❑  visita guidata 

❑  altro _______________________________ 
 

 

  



 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

X    libri di testo 
X    dispense e fotocopie 

❑  dispense condivise attraverso il registro elettronico 
❑  testi di consultazione 
❑  articoli di quotidiani e riviste 

❑  documenti 
❑  estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 
❑  audiovisivi 
❑  strumenti e materiali multimediali 

x    GSuite 
❑  laboratori 

❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 
❑  altro ____________________________________ 
 

 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

❑ scritte I trim. 2 II periodo 2/3 totali 4/5 

❑ orali I trim. 1 II periodo 2 totali 3 

Modalità di verifica 

X    sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
X     interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
X    relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

X   consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
X     produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ moduli Google 
❑ prove strutturate 
x     prove semistrutturate 

x     prove a domande aperte 
❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

❑ prove pratiche 
❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 
❑ test di valutazione fisica 

❑ altro ____________________________ 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 



 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

Teatro San Sisto-Colognola “Oranges 
Amères” 

26/11/2019 18 

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI 10 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

Peer tutoring 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
x   ripresa dei contenuti svolti 

x    divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte  x      No   

 

 



 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE  x 

ASSENTI   

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni) 

 
Dal testo “Gourmet” di C.Duvallier ed.ELI 

Régimes et nutrition : 

-Les aliments bons pour la santé                                

-Les aliments biologiques                                       

-Les OGM                                                               

-Le régime méditerranéen- la pyramide alimentaire      

-Les allergies et les intolérances alimentaires              

-Le régime alimentaire pour cœliaque                           

-Les troubles du comportement alimentaire                  

-L’alimentation du sportif                                            

-L’alimentation de l’adolescent                                    

-Les régimes alternatifs :macrobiotique, végétarien et végétalien, le crudivorisme, le régime 

fruitarien et les régimes dissociés                                 

-Les menus religieux                                                    

Santé et sécurité : 

-l’ HACCP ;                                                                 

-La maîtrise des points critiques                                  

-Les intoxications alimentaires                                      

-Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments   

-le décalogue de l’hygiène alimentaire   

 
 



 

Argomenti trattati attraverso la DAD:  

Histoire de l’art culinaire 

-La cuisine dans l’Antiquité    (chez les Grecs et chez les Romains)                                

-La cuisine au Moyen Age                                                                

-La cuisine à la Renaissance                                                             

-La Nouvelle Cuisine  

Spécialités de la cuisine/pâtisserie française des régions suivantes : 

La Normandie 

La Bretagne 

La Provence  

L’Alsace 

Le Rhône-Alpes 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Nembro, 29 maggio 2020      Firma docente 
 

                       Silvia Nai 
Firma autografa 

sostituita con  
l’indicazione a stampa 
del nominativo del 

soggetto responsabile ai 
sensi del DLGS 39/1993 

art.3 comma 2 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

RELAZIONE DISCIPLINARE                  CLASSE 5^ A 

DOCENTE 

MARAVIGLIA Enzo 

 

MATERIA 

ENOGASTRONOMIA – settore - CUCINA  

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

                         ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Non ci sono mai stati problemi comportamentali e relazionali. 

 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 

1 2 3 4 
 

▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche                   x x   

▪ Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni    x x   

▪ Interagire rispettando il contesto e gli altri                                  x x   

▪ Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)      x x   

 

          BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

Gli argomenti teorici previsti dalla programmazione iniziale sono stati eseguiti 

interamente. 

Con la Didattica a Distanza sono venute a meno le ore pratiche in laboratorio. 



 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Le competenze previste sono state pressoché raggiunte. 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

PROMOZIONE E TUTELA DEL 
MADE IN ITALY 
(VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 
CULTURALE) 

Principali prodotti e piatti tipici del territorio. 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

ALIMENTAZIONE E SALUTE 
(MENU) 

La cucina salutistica e nuovi stili di vita:  
elaborazione menu specifici 
 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

TUTELA E SICUREZZA DEL 
CLIENTE, RISTORAZIONE 
COLLETTIVA / ETICA DEL LAVORO 
E PROFESSIONI 

Manuale autocontrollo semplificato per microimprese. 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

  



 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

X  emergenza COVID-19 

X  altro: non utilizzo Laboratorio di Cucina causa DAD 

 
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è allegato 
alla presente relazione 

 
 
 

METODI 

❑ lezione frontale 

lezione dialogata e interattiva 

video lezione in modalità sincrona 
video lezione in modalità asincrona 

❑ class-room 

❑ ricerca e lettura individuale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ simulazione 

conversazione in lingua straniera 

❑ esercitazione pratica 

tutoring 
brainstorming 

problem solving 
cooperative learning 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ autovalutazione 

visita guidata 
altro _______________________________ 

 

 

  



 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

❑ libri di testo 

❑ dispense e fotocopie 

❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico 

❑ testi di consultazione 

articoli di quotidiani e riviste 

documenti 
estratti da saggi, opere di narrativa 

interventi di esperti 
❑ audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite 

❑ laboratori 

palestra 
spazi all’aperto 
altro ____________________________________ 

 

 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

❑ scritte I trim. 2 II periodo ________ totali 2 

❑ orali I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

❑ pratiche I trim. 2 II periodo 1 totali 3 

❑ DAD           previste 4 valutazioni 

Modalità di verifica 

❑ sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ moduli Google 

prove strutturate 

prove semistrutturate 
❑ prove a domande aperte 

❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

test di valutazione fisica 
altro ____________________________ 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 



 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI 0 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 
 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

 ripresa dei contenuti svolti 
 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 

IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì           In buona parte        In minima parte         No    



 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  x 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI x  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni) 

1- RIPASSO ARGOMENTI TRATTATI NEGLI ANNI PRECEDENTI 

● igiene professionale 

● le preparazioni di base 

● la ristorazione 

● la cucina del territorio 

● i prodotti e i piatti tipici della bergamasca 

 

2- LA SICUREZZA SUL LAVORO E LA SICUREZZA ALIMENTARE 

 

3- IL SISTEMA HACCP 

● le cinque fasi preliminari 

● i sette principi 

● i pericoli, le misure preventive e le azioni correttive 

● manuale autocontrollo semplificato per microimprese 

● congelare e scongelare in sicurezza 

 

4- LA CUCINA INNOVATIVA 

● la nouvelle cuisine 

● le tendenze: la cucina creativa, rivisitata, molecolare, destrutturata, 

tecnologica, salutistica 

 

5- LA CUCINA SALUTISTICA E STILI DI VITA 

● allergie e intolleranze alimentari 

● i nuovi stili alimentari 

● diete standard 

LE LEZIONI PRATICHE IN LABORATORIO HANNO PRESO SUGGERIMENTO DAGLI 

ARGOMENTI TEORICI 
 
DIDATTICA A DISTANZA 

 

6- IL CATERING 

● che cosa si intende per catering 

● forme di catering 

● il trasporto dei pasti 

 



 

7- IL BANQUETING 

● che cosa si intende per banqueting 

● forme di banqueting 

● l’organizzazione di un banchetto 

● la preparazione delle pietanze 

 

8- IL SERVIZIO A BUFFET 

● il buffet 

● la classificazione 

● come organizzare un buffet 

● accorgimenti operativi 

 

⮚ ELABORAZIONE MENU 

● Menu per manifestazione enogastronomica, utilizzando prodotti tipici del 

territorio 

● Menu per bambini 

● Menu di Natale 

● Menu per vegetariani / Menu per vegani / Menu per celiaci 

● Menu per matrimonio 

● Coffee break mattutino e pomeridiano 

● Menu dessert tradizionali 

 

⮚ SIMULAZIONE CREAZIONE DI UN SITO WEB CHE PROMUOVE PRODOTTI E 

PIATTI TIPICI BERGAMASCHI 

 

⮚ SIMULAZIONI COLLOQUIO ORALE:   

● Manuale autocontrollo semplificato per microimprese 

● Il catering 

● Il banqueting 

● Il buffet 

 
 
Nembro, 29 maggio 2020 Firma docente 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

RELAZIONE DISCIPLINARE                    CLASSE 5^ A 

DOCENTE 

PANZERA ISABELLA 

 

MATERIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Nel corso dell’anno la classe si è dimostrata collaborativa e il comportamento degli studenti è 

stato, nel complesso, corretto e rispettoso. 

 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 

1 2 3 4 
 

▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche                       X 

▪ Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni        X 

▪ Interagire rispettando il contesto e gli altri                                      X 

▪ Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)          X 

 

 

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

La programmazione è stata leggermente rivista rispetto a quanto era stato previsto a inizio 

anno scolastico. Gli argomenti principali del programma per la classe quinta sono stati 
svolti, non è stata affrontata solo la parte riguardante la tutela igienico-sanitaria degli 
alimenti; argomento che gli alunni hanno comunque svolto nel corso dei vari anni scolastici 

con i docenti delle discipline tecnico-pratiche. 



 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Nel corso dell’anno scolastico l’impegno nello studio non per tutti è stato continuo. Nella 
classe si sono distinti due gruppi: uno che ha lavorato sempre regolarmente; un altro che 

ha dimostrato impegno discontinuo e uno studio limitato all’essenziale e concentrato nei 
giorni immediatamente precedenti la verifica.  

Questa superficialità nell’applicazione è la causa del non pieno raggiungimento degli 

obiettivi prefissati da parte di alcuni alunni. 

 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Promozione e tutela del 
Made in Italy 
(valorizzazione 

patrimonio culturale) 

 

La dieta mediterranea 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Alimentazione e salute 

Alimentazione per persone sane nelle varie fasce d’età e nelle diverse 

situazioni fisiologiche. Le malnutrizioni. La dieta nelle principali alterazioni 

metaboliche 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Tutela e sicurezza del 
cliente, ristorazione 
collettiva/etica del 

lavoro e professioni 

 

Le allergie e le intolleranze alimentari 

Titolo del percorso 

Contenuti/Materiali 

Sostenibilità – Utilizzo 

responsabile del cibo 

La dieta mediterranea – La doppia piramide: alimentare ed ambientale 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

  



 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

X  approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

X  emergenza COVID-19 

 altro: 

_________________________________________________________________ 

 
 
 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è allegato 
alla presente relazione 

 

 
 

METODI 

X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

X    video lezione in modalità sincrona 
❑ video lezione in modalità asincrona 

X    class-room 
X    ricerca e lettura individuale 
❑ lavoro di gruppo 

❑ simulazione 

❑ conversazione in lingua straniera 

❑ esercitazione pratica 

❑ tutoring 

❑ brainstorming 

❑ problem solving 

❑ cooperative learning 

X    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
❑ autovalutazione 

❑ visita guidata 

❑ altro _______________________________ 
 

 

  



 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

X    libri di testo 
❑ dispense e fotocopie 

X    dispense condivise attraverso il registro elettronico 
❑ testi di consultazione 

❑ articoli di quotidiani e riviste 

❑ documenti 
❑ estratti da saggi, opere di narrativa 

❑ interventi di esperti 
❑ audiovisivi 
X    strumenti e materiali multimediali 

X    GSuite 
❑ laboratori 

❑ palestra 

❑ spazi all’aperto 

❑ altro ____________________________________ 
 

 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

X     scritte I trim. 2 II periodo 1 totali 3 

X     orali I trim. 1 II periodo 1 totali 2 

❑ pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

 

Modalità di verifica 

X    sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
X    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

X    consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ moduli Google 

❑ prove strutturate 

X    prove semistrutturate 

X    prove a domande aperte 
❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

❑ test di valutazione fisica 

❑ altro ____________________________ 

 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 



 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI 6 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

Lavori di gruppo 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X    Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
X    ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì           In buona parte  X     In minima parte         No    

 



 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   

 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni) 

 

ALIMENTAZIONE PER PERSONE SANE 

 

Alimentazione equilibrata per adulti 

- Concetto di dieta quantitativamente e qualitativamente equilibrata 

- Ripartizione dell’energia totale giornaliera in base ai LARN 

- Suddivisione dell’energia totale giornaliera nei pasti 

- Le linee guida per una corretta alimentazione 

- Dieta mediterranea e dieta vegetariana 

Alimentazione in età evolutiva: alimentazione del neonato 

- Alimentazione del bambino nel primo anno di vita 

- Caratteristiche del latte materno 

- Differenze qualitative e quantitative tra latte materno e latte vaccino 

- Lo svezzamento 

- Alimentazione del bambino nella seconda e terza infanzia 

- Corretta alimentazione e giusto stile di vita nell’età puberale e adolescenziale 

Alimentazione in gravidanza e in allattamento 

- I cambiamenti che subisce l’organismo della donna durante la gravidanza 

- Le richieste nutrizionali ed energetiche della donna durante la gestazione 

- Indicazioni dietetiche in gravidanza: cibi consigliati per far fronte alle specifiche richieste nutrizionali 

della gestante e cibi vietati. 

- Le richieste nutrizionali ed energetiche della donna durante l’allattamento 

- Indicazioni dietetiche durante l’allattamento 

Alimentazione nella terza età 

- Fattori che influiscono sull’aumento della vita media della popolazione 

- I riflessi della senescenza sull’alimentazione 

- Bisogni nutrizionali ed energetici di una persona anziana 

- Indicazioni dietetiche per la terza età 

 

SONO STATI ACCENNATI ANCHE I SEGUENTI ARGOMENTI: 

 

Alimentazione nelle collettività e refezione scolastica 

- Organizzazione del servizio mensa 

- Ristorazione collettiva in una mensa aziendale, in una mensa scolastica, in una casa di riposo 



 

 
 
 

 
Argomenti trattati attraverso la DAD: 

 

 MALATTIE ED ALIMENTAZIONE 

 

Stato di nutrizione – Obesità 

- Le malnutrizioni 

- Obesità: criteri per classificarla 

- Indicazioni dietetiche (comprendenti anche lo stile di vita) per prevenire l’obesità 

- Indicazioni dietetiche (comprendenti anche lo stile di vita) durante la terapia di cura dell’obesità 

Dieta nelle principali alterazioni del metabolismo 

- Il diabete: caratteristiche della malattia ed indicazioni dietetiche 

- L’ipercolesterolemia: caratteristiche della patologia e indicazioni dietetiche 

- Ipertensione: caratteristiche della patologia e indicazioni dietetiche 

Intolleranze ed allergie alimentari 

- Differenze tra intolleranze ed allergie alimentari 

- Caratteristiche di alcune intolleranze alimentari: favismo, fenilchetonuria, galattosemia, intolleranza 

al lattosio 

- Le allergie 

- La celiachia 

- Gli allergeni nelle etichette alimentari 

 

 

 
Nembro, 29 maggio 2020 Firma docente 

          Isabella Panzera 

 

 
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi del DLGS 39/1993 art.3 comma 2 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

RELAZIONE DISCIPLINARE                    CLASSE 5^A 

DOCENTE 

Carolina Amaglio 

 

MATERIA 

Lingua Inglese 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La maggior parte degli alunni ha sempre assunto un comportamento educato e disciplinato, 

partecipando attivamente alle lezioni e svolgendo i compiti assegnati, anche in modalità 
DaD (Didattica a Distanza) dovuta all’emergenza COVID-19. La frequenza delle lezioni (in 

presenza e in modalità DaD) è stata regolare per quasi tutti gli alunni, soltanto un alunno 
è stato quasi sempre assente, mentre altri 2 alunni hanno evidenziato frequenti assenze, 
spesso in concomitanza con verifiche/interrogazioni. 

La classe ha dimostrato in modo generalizzato (ad eccezione di 3 alunni) un buon livello di 
collaborazione reciproca, una certa maturità e una buona capacità nell’assunzione delle 

proprie responsabilità. 
 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 

1 2 3 4 
 

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche               X  

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni   X 

Interagire rispettando il contesto e gli altri                                   X 

Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)    X 

 

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

La programmazione è stata svolta in modo regolare sia nel primo trimestre, in presenza, 
che nel secondo pentamestre, in presenza e a distanza. 

La programmazione iniziale è stata soltanto minimamente rimodulata, eliminando alcuni 
argomenti non considerati essenziali (Chaucer e Wilde del modulo Cultural Awareness e il 

modulo di ripasso grammaticale) per approfondirne altri precedentemente pianificati 
(moduli Working in catering e Think globally, eat locally  - Sostenibilità /Utilizzo responsabile 
del cibo). 

 

 



 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Il livello di preparazione e raggiungimento delle competenze previste della classe si può 
ritenere, nel complesso sufficiente. Una parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi in modo 

quasi sufficiente, mentre alcuni studenti, grazie a un impegno costante nelle attività 
proposte, hanno raggiunto le competenze ad un livello più che discreto.  

 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Promozione e tutela del made in 
Italy 

 

Slow food Presidia in Italy, Carlo Petrini, Italian Food 

Products Certification, Parmigiano Reggiano labelling 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Alimentazione e salute 

 

Healthy eating, diets, the food pyramid, Good, Clean and 

Fair Food: Slow Food, Food Allergies and Intolerances, Food 

Allergy: order procedures 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Tutela e sicurezza del cliente, 

ristorazione collettiva/etica del 
lavoro e professioni 

Working in catering, writing a CV 

Food hygiene, food safety measures, Order Procedures 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Sostenibilità e utilizzo responsabile 

del cibo 

The sustainable table, Slow Food and 0 KM Food, global 

food systems vs sustainable food systems, F2F, Slow Food 

Alliance Chefs 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Il Novecento e i regimi totalitari 

 

George Orwell, The Animal Farm 

 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Leggi per i diritti dei 
cittadini e dei lavoratori 

 

- Parlamentary Reforms during the Victorian Age 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

La difesa dell’ambiente  

 

- The Green Issue 

 



 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 
 

 diffuse lacune pregresse 

X  mancanza di un adeguato metodo di studio 

X  scarso impegno 

X  assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

X  approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

X  emergenza COVID-19 

 altro: 

_________________________________________________________________ 

 
 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è allegato 

alla presente relazione 

 

 

 
METODI 

   lezione frontale 
   lezione dialogata e interattiva 

   video lezione in modalità sincrona 

⯄   video lezione in modalità asincrona 

   class-room 
   ricerca e lettura individuale 

❑ esercitazione pratica 

❑ lavoro di gruppo 

   conversazione in lingua straniera 
❑ tutoring 

❑ brainstorming 

   cooperative learning 

❑ problem solving 

❑ simulazione 

   costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

   autovalutazione 
❑ visita guidata 

❑ altro _______________________________ 
 

 

 
 



 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

    libri di testo 
    dispense e fotocopie (fino a quando si è potuto) 

    dispense condivise attraverso il registro elettronico 
❑ testi di consultazione 

❑ articoli di quotidiani e riviste 

    documenti 

    estratti da saggi, opere di narrativa 
❑ interventi di esperti 
    audiovisivi 

❑ laboratori 
   strumenti e materiali multimediali 

   GSuite 
❑ palestra 

❑ spazi all’aperto 

❑ altro ____________________________________ 
 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

     scritte I trim.      1 II periodo      1 totali       2 

     orali I trim.      2 II periodo      2 totali       4 

❑ pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

 

Modalità di verifica 

❑ sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
   interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

   consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

⯄   produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ moduli Google 

   prove strutturate 

   prove semistrutturate 
❑ prove a domande aperte 

❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

❑ test di valutazione fisica 

❑ altro ____________________________ 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 
 

 
 

 
 



 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

Mercante in Fiera - RHO 04 dicembre 2019 18 

Bergamo Alta: la Rocca e Bergamo 

Scienza 
14 ottobre 2019 18 

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI       8 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

- ripasso di tutti gli argomenti affrontati.  

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

   Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 
 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

   ripresa dei contenuti svolti 
   divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì           In buona parte       In minima parte         No    

 



 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   

 

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni) 

 

Libri di testo:  Your Invalsi Tutor 
  Light the Fire  
Cook Book Club Up (utilizzato in DaD) 
Your Invalsi Trainer 

 

Questa parte è stata svolta in DaD con il libro  Cook Book Club Up: 
Module 1 - UNIT  1  

▪ The Sustainable Table: Global food systems vs sustainable food systems 
▪ Sustainability 
▪ The meeting between Carlo Petrini & Josè Graziano (p. 14) 
▪ Good, clean & fair food: slow food 

UNIT  2  
▪ F2F: From Farm to Fork – Fish to Fork 
▪ Slow food alliance chefs & 100 mile/0 km products 
▪ Fish to fork & local sourcing 
▪ Chef Peter Davis (committed to local sourcing…) p. 22 
▪ Fish’n Chef: Roy Brett 
▪ Think Globally, act locally (global food system vs local food system) p. 29 

UNIT  4 
▪ The University of gastronomic Sciences 
▪ Ethics in the Kitchen: Chefs “Go Green” 
▪ The Duke of Cambridge – Britain’s first certified organic pub 

Module 2 - UNIT  1     
▪ Safe Food for All: The Millennium Challenge of FAO 
▪ An interview to Josè Graziano da Silva (p. 60) 
▪ Traceability and Certification 
▪ The steps for an effective traceability system (p. 68) 
▪ Italian Food Products Certification 
▪ Wisconsin real cheese and Parmigiano Reggiano labelling 
▪ Organic & GMO food 
▪ The GMOs Controversy 
▪ Main benefits and controversies about GM products 

UNIT  2     
▪ HACCP: Hygiene & Food Safety in Catering - Food safety certification 
▪ Food Safety and Hygiene 



 

▪ HACCP in the Global World 
▪ Focus on the Profession: EHO 

UNIT  3     
▪ Preventing Food Borne Illnesses (p. 100) 
▪ Personal Hygiene 

Module 3 - UNIT  1     
▪ Food Allergies and Intolerances. Is it allergy or intolerance?  
▪ “Free from” Foods: Allergen Labelling 
▪ When eating out (p. 128) 
▪ Best Practice when it comes to serving a person with a food allergy/intolerance 
▪ How avoiding risks of cross-contamination: the interview to Jason Gault (p. 135) 
 
Dal libro Your Invalsi Tutor: 
▪ The World’s best teacher p. 23 
▪ Unity is strength p. 29 
▪ Pancake day – yum and fun p. 52 
▪ Are artificially sweetened foods healthy? P. 54 
▪ #MoveThedate (Earth Overshoot Day) p. 109 
 
Dal libro Light the Fire: 

Module 7 - UNIT  1  Healthy Eating 
▪ A healthy lifestyle 
▪ The food pyramid and food groups 
▪ Healthy plates: The Eatwell Plate/MyPlate 

Module 10 - UNIT  1 Job application 
▪ Job advertisements 
▪ Writing a CV 
▪ Writing a cover letter 
▪ An effective job interview 
▪ Utilizzo del sito: https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae 
 
Da materiale fornito in Didattica del Registro Elettronico /lezioni PPT/appunti: 
▪ The application letter. Ready to use expressions for application letter writing 

▪ Steps/tips in job searching 
▪ Nutrition & Nutrients: carbohydrates, lipids, protein, vitamins, minerals and water 

▪ The Victorian Age / The Industrial Revolution 
▪ Life & works: Charles Dickens 
▪ Life & works: George Orwell      
▪ “Animal Farm”    - Reading levels, plot and characters 
▪ Marxism and Russian Revolution (Stalin , Lenin & Trotsky) 

 

Con Your Invalsi Trainer: Activities to develop reading, listening and speaking skills 
 

 
 

Nembro, 29 maggio 2020 Firma docente 

                                                                                             



 

RELAZIONE DISCIPLINARE                    CLASSE 5^ A 

DOCENTE 

Marinella Bianchi 

 

MATERIA 

Scienze motorie 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La classe ha sempre seguito le lezioni con interesse e partecipazione, mostrando buone 

capacita di rapporti interpersonali ed autonomia nel lavoro. 

 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

  1 2 3 4 
 

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche      X 

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni    X 

Interagire rispettando il contesto e gli altri       X 

Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)       X 

 

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

Nella prima parte dell'anno la classe ha lavorato con impegno  e gli obiettivi proposti sono 
stati pienamente raggiunti. 

Nella seconda fase “a distanza” ho previlegiato l'aspetto pratico della materia considerando 
la situazione contingente dove i ragazzi si sono trovati improvvisamente a passare le loro 

giornate in spazi ridotti  e costretti a sospendere le loro  attività sportive e motorie. 
Ho ritenuto opportuno fornire agli alunni schede di lavoro che potessero svolgere ciascuno 
a proprio ritmo, anche giornalmente e nei momenti piu idonei; 

 



 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Anche se i contenuti e la metodologia sono stati adattati alla DAD, le competenze sono 
stati pienamente raggiunte. 

 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

 



 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

mancanza di un adeguato metodo di studio 

scarso impegno 

assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

concomitanza con attività extrascolastiche 

attività di recupero 

frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

assenze del docente 

approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

emergenza COVID-19 

altro: 

_________________________________________________________________ 

 
 
 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

CONSOLIDAMENTO DELLE QUALITA’ MOTORIE DI BASE: 

 

Esercizi per il miglioramento della resistenza aerobica, della velocità e della destrezza, per il 

consolidamento della potenza muscolare e della mobilità articolare. 

Coordinazione generale, oculo -manuale, oculo -podalica ed esercizi di equilibrio. 

Esercizi respiratori, esercizi posturali. 

 

 

                             PRATICA DEI GIOCHI SPORTIVI: 

 

Badminton: i vari palleggi, il servizio, le regole del gioco. 

 

                             DIDATTICA A DISTANZA: 

 
-Fitness aerobico a casa: video di 20 minuti da eseguire contemporaneamente alla   visione. 

 

-Progressione di giocoleria con tre palline 

 

- Coordinazione:  5 esercizi in progressione sul posto 

 

-Ginnastica posturale a casa -Test di mobilità articolare 

 

-Interval training a casa 

 

-Potenziamento muscolare con attrezzi di fortuna. Test: burpees 

 

-Teoria: Gli effetti negativi della sedentarietà 

 

 
 



 

METODI 

   X  lezione frontale 

❑  lezione dialogata e interattiva 

❑   video lezione in modalità sincrona 
X  video lezione in modalità asincrona 

X  class-room 

❑  ricerca e lettura individuale 

❑  lavoro di gruppo 

❑  simulazione 

❑  conversazione in lingua straniera 
X  esercitazione pratica 

❑  tutoring 

❑  brainstorming 

❑  problem solving 

❑  cooperative learning 

❑  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑  autovalutazione 

❑  visita guidata 

❑  altro _______________________________ 
 



 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

❑  libri di testo 

❑  dispense e fotocopie 

❑  dispense condivise attraverso il registro elettronico 

❑  testi di consultazione 

❑  articoli di quotidiani e riviste 

❑  documenti 

❑  estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 
    X audiovisivi 

❑  strumenti e materiali multimediali 

X Gsuite 

❑   laboratori 

X palestra 

❑  spazi all’aperto 

❑  altro ____________________________________ 
 

 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

❑ scritte I trim. ________ II periodo ________ totali 
_________ 

❑ orali I trim. ________ II periodo ________ totali 

_________ 

❑ pratiche I trim. __2______ II periodo ______4__
 totali ____6_____ 

 

Modalità di verifica 

❑ sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
X consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ moduli Google 
❑ prove strutturate 

❑ prove semistrutturate 
❑ prove a domande aperte 
❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

❑ prove pratiche 
❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

X test di valutazione fisica 
❑ altro ____________________________ 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 



 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni 
culturali 

 

Attività 

 

Incontri con esperti  

Attività 

 

Orientamento  

Attività 

 

Uscite didattiche/Visite 

guidate 

 

Destinazione Data/Durata 

  

Viaggio di 
istruzione/Soggiorno 

linguistico 

 

Destinazione Data/Durata 

   

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI _______1____ 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 

      X   riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
 ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì  X      In buona parte       In minima parte        No   

 



 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI X  

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   

 
 

 
 
 

 
Nembro, 20 maggio 2020 Firma docente 

 
                                                                                          

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

RELAZIONE DISCIPLINARE         CLASSE                 5^ A 

DOCENTE 

Cristina Monaci 

 

MATERIA 

Italiano  

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

 

Dal punto di vista relazionale il gruppo è abbastanza coeso e comunque, pur esistendo dei 
gruppi di alunni più affini tra loro, il clima è positivo e non si segnalano episodi di 

contrapposizione evidente o conflitto. Anche l’integrazione di cinque studenti arrivati 
quest’anno (due ripetenti e tre trasferiti da altra scuola) è avvenuta senza particolari 
difficoltà. Ciò ha reso possibile un sereno svolgimento delle lezioni che sono proseguite 

con regolarità fino a quando la frequenza è stata in presenza. 
La classe è stata corretta e rispettosa nel rapporto con i docenti, anche se poco attiva nella 

costruzione del dialogo educativo. 
Gli studenti sono stati costantemente stimolati e guidati ad esprimere il proprio punto di 
vista, in quanto molto restii a farlo; anche quelli che per competenze e indole avrebbero 

potuto  distinguersi,  spesso non sono riusciti a fungere da elemento trainante per la 
classe. La puntualità nell’esecuzione dei compiti è stata nel complesso accettabile; 

soprattutto nell’ultimo periodo la classe si è divisa a metà una decina di persone che ha 
svolto regolarmente,  con impegno e  puntualità i compiti, un altro consistente gruppo che 
li ha svolti saltuariamente o in modo superficiale. Lo stesso si è verificato nello studio 

individuale e nella partecipazione fattiva. 
Sono pochi gli studenti  che non hanno frequentato con regolarità (uno in particolare è 

stato assente in modo pressoché costante) e di solito si è trattato di alunni che hanno 
ripetuto degli anni scolastici.  

 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 

1 2 3 4 
 

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche                      X  

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni  X   

Interagire rispettando il contesto e gli altri                             X  

Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)       X  

 

 

 



 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

 

Gli stili di apprendimento, molto eterogenei e una generale difficoltà nell’organizzazione 

autonoma e nell’esposizione,  hanno reso non sempre efficace e produttiva l’attività 
didattica nella disciplina, che è proseguita con  un leggero ritardo fino a febbraio (la 

programmazione in presenza si è fermata a D’Annunzio). Purtroppo numerose iniziative e 
uscite relative al programma della materia, complementari e funzionali all’attività di classe 
(Vittoriale, Museo del ‘900, incontro con l’autrice Nicoletta Bortolotti), che si sarebbero 

dovute effettuare nei mesi di marzo e  aprile non sono state possibili. Il passaggio alla 
didattica a distanza ha reso poi necessario un adeguamento della programmazione: i 

contenuti sono stati svolti in modo molto più diluito, spesso più per temi che per autori. Con 
la nuova modalità adottata per proseguire le lezioni, più difficoltosa è apparsa l’analisi 
testuale delle opere, per cui è stato scelto un percorso più attivo da parte dei ragazzi 

concentrando l’attenzione su un numero minore di testi, analizzati in maniera meno tecnica 
e approfondita. Per questioni di tempo non è stata trattata la poesia tra le due guerre 

prevista dal programma, ad eccezione di Ungaretti. Per quanto riguarda Cittadinanza e 
costituzione sono stati approfonditi solo i temi già accennati durante le lezioni in presenza; 
si è discusso molto sulla situazione di emergenza in atto per fornire un supporto emotivo 

oltre che una chiave di lettura, evitando di richiedere ulteriori apprendimenti on line, già 
difficoltosi vista la riduzione delle ore di lezione (non è stata trattata la sostenibilità, né il 

concetto di bene culturale). 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

 

 

Al termine del percorso formativo di istruzione professionale, una parte degli alunni ha 
raggiunto in modo appena sufficiente le competenze relative ai risultati d’apprendimento 
attesi dal profilo educativo, culturale e professionale. Le principali difficoltà sono legate a 

carenze nelle capacità di analisi critica e a una generalizzata difficoltà nell’ esposizione 
autonoma. 

Il gruppo  più consistente le ha raggiunte in modo sufficientemente sicuro. 

Si distingue un gruppo esiguo di studenti che, per capacità proprie, motivazione e in 
particolare per un impegno costante nelle attività proposte, anche facoltative, ha 

raggiunto le competenze d’uscita richieste dal curricolo in modo buono. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

La donna: 
emancipazione e pari 
opportunità (italiano 

storia) 

emancipazione e pari opportunità della donna (file); letture brani 

dal testo: Sibilla Aleramo “Il rifiuto del ruolo tradizionale” da Una 

donna,Gustave Flaubert ”Il grigiore della provincia e il sogno della 

metropoli” da Madame Bovary, Giovanni Verga “La lupa”; la donna 

nel fascismo (cenni) 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Il Novecento e i 
regimi totalitari 

I letterati italiani e il fascismo (D’Annunzio, Ungaretti, Futuristi, 

Pirandello) 

Una prospettiva originale: Lo zingaro, Primo Levi 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Etica del lavoro 

Lettura romanzo “Chiamami sottovoce” di Nicoletta Bortolotti, sui 

bambini clandestini (diritti dei lavoratori italiani in Svizzera) 

 

Documentario “Non ti muovere” 

L’ emigrazione: Italy di Pascoli; letture su emigrazione oggi 

 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

x  diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

x   approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

x   emergenza COVID-19 

 altro: 

_________________________________________________________________ 

 



 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è allegato 
alla presente relazione 

 
 
 

 
 

 
 
METODI 

X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 
X    video lezione in modalità sincrona 

X   video lezione in modalità asincrona 
X   class-room 

❑  ricerca e lettura individuale 
x     lavoro di gruppo 
x     simulazione 

❑  conversazione in lingua straniera 
❑  esercitazione pratica 

x     tutoring 
x     brainstorming 

❑  problem solving 
x    cooperative learning 
x    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

x    autovalutazione 
❑  visita guidata 

❑  altro _______________________________ 
 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

X    libri di testo 
❑  dispense e fotocopie 
x    dispense condivise attraverso il registro elettronico 

❑  testi di consultazione 
x    articoli di quotidiani e riviste 

❑  documenti 
x    estratti da saggi, opere di narrativa 
x    interventi di esperti 

x    audiovisivi 
x    strumenti e materiali multimediali 

x    GSuite 
❑  laboratori 
❑  palestra 

❑  spazi all’aperto 
❑  altro ____________________________________ 
 

 
 

 



 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

❑ scritte I trim. ___1_____ II periodo ___3_____ totali ___4_____ 

❑ orali I trim. ____2____ II periodo ___3 _____ totali ___6______ 

❑ pratiche I trim. _________ II periodo _________ totali __________ 
 

Modalità di verifica 

X sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
x interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

x relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
x consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

x moduli Google 
❑ prove strutturate 

x prove semistrutturate 
❑ prove a domande aperte 
x  prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

❑ prove pratiche 
❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

❑ test di valutazione fisica 
❑ altro ____________________________ 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

Lettura integrale romanzo “Chiamami sottovoce” di Nicoletta Bortolotti 

sulla questione dei bambini clandestini  figli di migranti in Svizzera 
(per Incontro con l’autrice, non effettuato causa Covid) 

      //// 

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

Prevenzione violenza di genere: stereotipi  e pregiudizi , incontro con 

la gender expert Chiara Lozza 
18-12-2019 

Orientamento 

Attività Data 

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   



 

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

 

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI ____5_______ 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

x cooperative learning   

X Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 
x riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

x ripresa dei contenuti svolti 
 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 

IL RECUPERO È STATO PROFICUO? PARZIALMENTE 

 Sì          In buona parte       In minima parte  x      No   

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI x  

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI  x 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

LIBRO DI TESTO:  

BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA,  “LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA – DALL’ETA’ 

POSTUNITARIA AI GIORNI NOSTRI”,  PARAVIA, 2019 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA pp. 24 - 25 

Storia 

Economia e società  

Cultura (cenni a Realismo e Impressionismo pp.8-9) 

Letteratura (il successo del romanzo) 

La Scapigliatura (il concetto di bohème, il conflitto artista-società, pp.26-29 ) 

 

SCRITTORI EUROPEI NELL’ETA’ DEL NATURALISMO pp. 65-71 

Positivismo e Naturalismo I fondamenti ideologici e letterari del Naturalismo francese; un 

precursore, Gustave Flaubert; il ciclo dei Rougon Maquart di Emile Zola, il romanzo come denuncia 

sociale. 

 

TESTI 

Madame Bovary, di Gustave Flaubert. Il fenomeno del bovarismo. 

- Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli   p.72-76 

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo pp.82-84 

La diffusione del modello naturalista;   la poetica di Capuana e Verga; l’assenza di una scuola verista. 

 

TESTI 

Una donna, Sibilla Aleramo 

- Il rifiuto della morale tradizionale, fotocopia 

GIOVANNI VERGA pp.88-128; pp.142-156 (SLIDES) 

La vita; i romanzi preveristi (cenni) e la svolta verista; l’eclissi del narratore (l’impersonalità) e la 

regressione del punto di vista, l’indiretto libero, lo straniamento p.112; il pessimismo e la critica 

verso la realtà; Verga e Zola a confronto p.98, il ciclo dei Vinti. 

 

TESTI 

 Vita dei campi,  

- Rosso Malpelo p.101-111 (Verga e l’inchiesta Sonnino p.113-114) 

- La Lupa p.157-160 

 

I Malavoglia (Ciclo dei vinti)  Intreccio, modernità e tradizione, l’impianto corale e la costruzione 

bipolare  

- La prefazione , “I vinti e la fiumana del progresso” p.116-119 (il darwinismo sociale) 

- La famiglia Toscano, “Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia” p.129-131 

Mastro Don Gesualdo  Trama,  confronto tra Mastro Don Gesualdo e  l Malavoglia  

- La morte di Mastro Don Gesualdo p.147-152 

Il Decadentismo pp.166-182, SLIDES  

Origine del termine, il mistero e le corrispondenze, gli strumenti irrazionali del conoscere, la poetica 

e le tecniche espressive, temi e miti della letteratura decadente. Estetismo, Simbolismo, 

Superomismo        

Charles Baudelaire ;”I fiori del Male”: i temi e il titolo; il dandysmo e il maledettismo p.188; il conflitto 

con il tempo storico; la Noia 



 

 

 

 

 

TESTI 

-  Perdita d’aureola p. 177 

I fiori del male, il ruolo del poeta 

-  L’albatro p.194 

GIOVANNI PASCOLI pp. 278-322 (SLIDES) 

La vita e il “nido familiare”; la visione del mondo, il mistero e il Simbolismo; la poetica del “fanciullino; 

confronto tra mito del fanciullino e del superuomo p. 291 e  tra Pascoli e D’Annunzio p.329; l’ideologia 

politica fra umanitarismo e nazionalismo; i temi ricorrenti, le soluzioni formali  (la coordinazione, il 

plurilinguismo,  il fonosimbolismo, l’impressionismo pascoliano, il ritmo spezzato, analogia e 

sinestesia) 

 

TESTI 

- Il fanciullino, “Una poetica decadente” p.287-290 

Myricae pp. 300-301 

 

- X agosto, pp.304-305 

- Temporale, pp.311-312 (esempio di poesia impressionista, vedi slide) 

- Novembre, pp.313-314 

- Il lampo, pp.315-316 

Primi poemetti pp.317- 318 

- Italy,  pp.319-323 

Il romanzo decadente in Europa  

Il ritratto di Dorian Gray, Oscar Wilde (cenni biografici p.227, trama p.218,  confronto romanzo 

naturalista e romanzo decadente p.226) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO pp. 228-243; 250-251;253;255-256 

La vita; il poeta vate; D’Annunzio e la società di massa (SLIDES); l’ Estetismo e “Il piacere”; la fase 

della “bontà”; i romanzi del superuomo ; il progetto delle Laudi (p.253, I paragrafo): l’Alcyone 

(p.255-256), tra vitalismo e panismo. 

 

TESTI 

Il piacere 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, libro III cap.II, pp. 238-240  

Le laudi, Alcyone  

- La sera fiesolana, pp. 257-260 (più scheda analisi)  

 
Argomenti trattati attraverso la DAD 

 

- La pioggia nel pineto, pp. 262-267 

IL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA pp.349-358 

Le caratteristiche della produzione letteraria, la stagione delle avanguardie; i Futuristi 

(SLIDES) 

Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo pp.358-359  

 



 

TESTI 

Zang tumb tuuumb, 

-  Bombardamento, pp.359-361  

- Il manifesto del futurismo (estratto a p. 356) 

- Il manifesto della cucina futurista , file 

 

ITALO SVEVO: pp. 402-435 (SLIDES) 

La vita; i primi romanzi e la figura dell’inetto; Una vita (trama) e Senilità; il periodo del “silenzio 

letterario”; Freud e la nascita della psicoanalisi; il nuovo impianto narrativo de La coscienza di Zeno 

  

TESTI 

Senilità, pp.418-421 la trama; le figure dell’inetto e del superuomo; l’impostazione narrativa; la 

critica alla società 

- Il ritratto dell’inetto, pp.424-427 

La coscienza di Zeno, pp. 428-435, l’impianto narrativo; il tempo misto;le vicende e i temi; 

l’inattendibilità; lo       straniamento ironico di Zeno; la salute o la malattia? (finale) 

- Prefazione del Dottor S, file 

- Il fumo, cap. 3, pp. 436-441 

- La profezia di un’apocalisse cosmica, cap 8, pp. 463-465 

 

LUIGI PIRANDELLO  pp.474 – 483 (SLIDES)  

La vita; il dissesto economico; il teatro; novelle e saggi; i romanzi; i rapporti col fascismo; la visione 

del mondo; la crisi dell’identità e della società; la trappola della vita sociale e il concetto di maschera; 

il relativismo culturale e l’incomunicabilità (trama Uno,nessuno e centomila p.530, trama dramma 

Così è se vi pare p.534); lo stile. 

 

TESTI 

L’umorismo, la poetica di Pirandello 

 

- Un’arte che scompone il reale, pp. 484-486 

Novelle per un anno, pp.488-489 

 

- Il treno ha fischiato, pp. 497-503 o file 

 

Il fu Mattia Pascal, pp.447-450,  la trama di un caso paradossale; la liberazione dalla trappola; i 

limiti della falsa identità; impossibilità di tornare alla vecchia “forma”;  i temi e le caratteristiche 

formali 

- (Premessa) Io mi chiamo Mattia Pascal, file 

- La nascita di Adriano Meis, cap. 8, file o righe 1-70 pp.511-513 

- Io sono il fu Mattia Pascal, file 

 

GIUSEPPE UNGARETTI pp. 680-689, pp.705-707  

La vita e l’affermazione letteraria; l’Allegria, una poesia tra sperimentalismo e tradizione;  Il 

sentimento del tempo, il secondo tempo dell’esperienza umana ; l’influenza di Ungaretti sulla poesia 

del Novecento. 

L’allegria, la funzione della poesia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali; i temi (SLIDES), 

le edizioni e i titoli, Ungaretti e l’Espressionismo(file) 



 

 

L’Allegria 

- In memoria, pp.690-692 

- Fratelli, p. 694 

- Veglia, pp.695-696 

- San Martino del Carso, pp.700-701 

- Mattina, p.703 

- Soldati, p.704 

- Sono una creatura, file 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

Esercitazioni su tipologie A, B, C della nuova prova scritta dell’Esame di stato su testi ministeriali, 

d’attualità  o attinenti il programma svolto su varie tematiche (clima, inquinamento ambientale, 

emancipazione femminile, Made in Italy, emigrazione, diversità, senso critico) 

 

 

 

ELENCO TESTI PER ESAME DI STATO 

(i testi con l’asterisco sono quelli analizzati anche dagli studenti Ikaros*) 

 

Madame Bovary, Gustave Flaubert 

 

- Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli   p.72-76 

Una donna, Sibilla Aleramo 

 

- Il rifiuto della morale tradizionale (fotocopia) 

Vita dei campi, Giovanni Verga 

 

- Rosso Malpelo p.101-111*  

- La Lupa p.157-160 

 I Malavoglia (Ciclo dei vinti) 

    

- La prefazione , “I vinti e la fiumana del progresso” p.116-119* 

- La famiglia Toscano, “Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia” p.129-131* 

 I fiori del Male, Charles Baudelaire 

 

- L’albatro p.194 

-  Perdita d’aureola p. 177* 

Il fanciullino, Giovanni Pascoli 

 

- Una poetica decadente p.287-290 

Myricae, Giovanni Pascoli 

 



 

- X agosto, pp.304-305* 

- Temporale, pp.311-312 

- Novembre, pp.313-314* 

- Il lampo, pp.315-316 

Primi poemetti, Giovanni Pascoli 

 

- Italy,  pp.319-323 

Il piacere, Gabriele D’Annunzio 
 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, libro III cap.II, pp. 238-240 

Alcyone,  Gabriele D’Annunzio 
 

- La sera fiesolana, pp. 257-260    

- La pioggia nel pineto, pp. 262-267* (DAD) 

-  

Zang tumb tuuumb, Filippo Tommaso Marinetti 
 

-  Bombardamento, pp.359-361  (DAD) 

     Filippo Tommaso Marinetti 
 

- Il manifesto del futurismo (estratto a p. 356)*(DAD) 

- Il manifesto della cucina futurista (file)* (DAD) 

Senilità, Italo Svevo 
 

- Il ritratto dell’inetto, pp. 424-427  (DAD) 

La coscienza di Zeno, Italo Svevo 
 

- Prefazione del Dottor S, file* (DAD) 

- Il fumo, cap. 3, pp. 436-441*(DAD) 

- La profezia di un’apocalisse cosmica, cap 8, pp. 463-465 (DAD) 

L’umorismo, Luigi Pirandello 
 

- Un’arte che scompone il reale, pp. 484-486*(DAD) 

Novelle per un anno, Luigi Pirandello  
 

- Il treno ha fischiato, pp. 497-503*(DAD) 

Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello  

- (Premessa) Io mi chiamo Mattia Pascal file* (DAD) 

- La nascita di Adriano Meis, cap. 8, file o testo, righe 1-70 pp.511-513 (DAD) 

- Io sono il fu Mattia Pascal  file* (DAD) 

 



 

 

L’Allegria, Giuseppe Ungaretti 
 

- In memoria, pp.690-692 (DAD) 

- Fratelli, p. 694 (DAD) 

- Veglia, pp.695-696 (DAD) 

- San Martino del Carso, pp.700-701* (DAD) 

- Mattina, p.703* (DAD) 

- Soldati, p.704* (DAD) 

- Sono una creatura, file (DAD) 

        

 

 

 
 

 
Nembro, 29 maggio 2020 Firma docente 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE DISCIPLINARE              CLASSE 5^ A 

DOCENTE 

Cristina Monaci 

 

MATERIA 

Storia  

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

 

Dal punto di vista relazionale il gruppo è abbastanza coeso e comunque, pur esistendo dei 
gruppi di alunni più affini tra loro, il clima è positivo e non si segnalano episodi di 

contrapposizione evidente o conflitto. Anche l’integrazione di cinque studenti arrivati 
quest’anno (due ripetenti e tre trasferiti da altra scuola) è avvenuta senza particolari 
difficoltà. Ciò ha reso possibile un sereno svolgimento delle lezioni che sono proseguite con 

regolarità fino a quando la frequenza è stata in presenza. 
La classe è stata sempre corretta e rispettosa nel rapporto con i docenti, anche se poco 

attiva nella costruzione del dialogo educativo. 
Gli studenti sono stati costantemente stimolati e guidati ad esprimere il proprio punto di 
vista, in quanto molto restii a farlo; anche quelli che per competenze e indole avrebbero 

potuto  distinguersi,  spesso non sono riusciti a fungere da elemento trainante per la classe. 
La puntualità nell’esecuzione dei compiti è stata nel complesso accettabile; soprattutto 

nell’ultimo periodo la classe si è divisa a metà una decina di persone che ha svolto 
regolarmente,  con impegno e  puntualità i compiti, un altro consistente gruppo che li ha 
svolti saltuariamente o in modo superficiale. Lo stesso si è verificato nello studio individuale 

e nella partecipazione attiva.  
Sono pochi gli studenti  che non hanno frequentato con regolarità (uno in particolare è stato 

assente in modo pressoché costante) e di solito si è trattato di alunni che hanno ripetuto 
degli anni scolastici.  

 

 

 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 

1 2 3 4 

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche                                      x   

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni        x          

Interagire rispettando il contesto e gli altri                                           x   

Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)                      x   

 

 



 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

Il programma della disciplina è stato svolto per obiettivi minimi,  riducendo il numero degli 
argomenti previsti anche in relazione ai diversi ritmi di apprendimento e alle documentate 

difficoltà di un consistente gruppo di alunni. 
Quanto all’impegno individuale nello studio è stato richiesto agli alunni di sviluppare mappe 

e schemi, privilegiando la ricerca di nessi logici tra cause e conseguenze per evitare un 
apprendimento nozionistico degli eventi storici, ma purtroppo questa indicazione è stata 
talvolta disattesa.  Già nel primo quadrimestre è stato pertanto necessario adeguare la 

programmazione soffermandosi maggiormente su alcune tematiche. Per quanto possibile si 
è privilegiato l’utilizzo di materiali multimediali ed è stato proposto da gennaio un lavoro 

sull’analisi delle fonti: si è trattato un progetto di cittadinanza a classi aperte (realizzato con 
la classe 5C) per favorire lo sviluppo di capacità di confronto e analisi critica dei processi 
storici (Progetto sul Giorno della Memoria).    

La diminuzione oraria dovuta all’emergenza in corso, non ha consentito di recuperare il 
ritardo accumulato, tuttavia con l’introduzione della didattica a distanza, non sono pochi i 

casi di studenti che hanno  preferito la modalità della flipped lesson, con valutazione delle 
domande relative ai materiali multimediali assegnati. Questa situazione ha fatto sì che 
anche studenti molto diffidenti verso le nuove tecnologie (pur se stimolati da tempo, alcuni 

non avevano ancora l’account della scuola), si siano attivati e grazie a una nuova 
motivazione, abbiano affrontato con successo un rapido percorso formativo di 

alfabetizzazione digitale. Va inoltre segnalato che diversi studenti sono stati positivamente 
stimolati al confronto con altre epoche/eventi storici e alla riflessione critica proprio dalla 
particolare esperienza che stanno vivendo. Il livello di motivazione, partecipazione e  

apprendimento significativo (anche nell’ottica delle life skill) è dunque migliorato in questa 
seconda fase dell’anno scolastico, anche nei casi in cui l’andamento era molto altalenante. 

Visto il particolare interesse degli studenti e l’eccezionalità degli eventi che li coinvolgono, 
si è dedicato spazio a questo confronto anche in riferimento a problematiche di 
Cittadinanza e costituzione, a discapito della scansione prevista dalla programmazione; 

l’Unità 3, Il mondo bipolare, non è stata quindi affrontata per motivi di tempo. 
 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, gran parte degli alunni 
ha raggiunto in modo adeguato o comunque quasi sufficiente le competenze relative ai 

risultati d’apprendimento attesi dal profilo educativo, culturale e professionale per la 
disciplina di storia;  un piccolo gruppo  possiede invece in modo più sicuro conoscenze e 
abilità di analisi, essendo in grado di cogliere con una certa autonomia e senso critico gli 

elementi di persistenza e quelli di discontinuità tra storia passata e mondo attuale. 
 

 

 

 
 
 

 
 



 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

IL NOVECENTOE I 
REGIMI  
TOTALITARI 

Progetto Giornata della memoria “Non solo ebrei… Lo sterminio 

degli zingari ‘ariani degenerati’ ” lavoro a classi aperte 5A 5C con 
elaborazione di una presentazione comune (dossier fornito dall’ 

Associazione Proteo, ricerche su siti web) 
La propaganda nei regimi totalitari del ‘900(libro,tabella sinottica) 
Colonialismo italiano e razzismo. Il concetto di razza. 

La questione della cittadinanza 
Cenni di storia della Costituzione italiana  
 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

ETICA DELLAVORO E 
PROFESSIONI 

Il diritto dovere del lavoro nella Costituzione 
La tutela del lavoratore 

 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

X diffuse lacune pregresse 

X mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

x approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

x emergenza COVID-19 

 altro: 

_________________________________________________________________ 

 



 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è allegato 

alla presente relazione 

 

 
 
METODI 

X lezione frontale 
X lezione dialogata e interattiva 
X video lezione in modalità sincrona 

X video lezione in modalità asincrona 
X class-room 

❑  ricerca e lettura individuale 
x  lavoro di gruppo 
❑  simulazione 

❑  conversazione in lingua straniera 
❑  esercitazione pratica 

❑  tutoring 
❑  brainstorming 
❑  problem solving 

x cooperative learning 
x costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

x autovalutazione 
❑  visita guidata 

❑  altro _______________________________ 
 

 

 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

X libri di testo 
X dispense e fotocopie 

X dispense condivise attraverso il registro elettronico 
❑  testi di consultazione 
x articoli di quotidiani e riviste 

x documenti 
❑  estratti da saggi, opere di narrativa 

x interventi di esperti 
❑  audiovisivi 
x strumenti e materiali multimediali 

x GSuite 
❑  laboratori 

❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 
❑  altro ____________________________________ 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

❑ scritte I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

❑ orali I trim. __3______ II periodo ___2_____ totali _________ 

❑ pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 

x sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

x interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
x relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
x consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
x moduli Google 

❑ prove strutturate 
x prove semistrutturate 
❑ prove a domande aperte 

❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 
❑ test di valutazione fisica 

❑ altro ____________________________ 
 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

Progetto Accoglienza: incontro su legalità  16/09/19 

Progetto Giornata della memoria “Non solo ebrei… Lo sterminio degli 

zingari ‘ariani degenerati’ ” lavoro a classi aperte 5A 5C con 
elaborazione di una presentazione comune (dossier fornito dall’ 
Associazione Proteo) 

genn 2020 

Incontri con esperti 

Attività Data 

Incontro di approfondimento sul  COLONIALISMO ITALIANO: le radici 
culturali del razzismo.  

08/01/2020 

Orientamento 

Attività Data 

  



 

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

Museo del Risorgimento (Rocca) 14 ottobre (2 ore) 19 

(annullate: Vittoriale; Museo del’900)   

Spettacolo: La voce del silenzio nella forza 
delle donne 

4 febbraio  19 

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI ___5________ 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

cooperative learning; lavoro a classi aperte (approfondimento sulla Memoria) 

Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 
X riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
X ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 

IL RECUPERO È STATO PROFICUO? NO (positivo invece l’approfondimento) 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No   

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI x  

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI  x 

 
 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

LIBRO DI TESTO: A. BRANCATI, T. PAGLIARINI, “LA STORIA IN CAMPO, VOL III ” , L’ETA’ 

CONTEMPORANEA, LA NUOVA ITALIA, 2015 

 

Ripasso 

I e II guerra di indipendenza 

La Destra storica e i problemi dell ‘Italia unita 

La Sinistra storica 

 

UNITA’1   DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 

CAPITOLO 0 : L’Europa e il mondo nel secondo ottocento 

1. Colonialismo e imperialismo 

2.L’evoluzione della politica mondiale 

3.L’Italia del secondo Ottocento 

 

CAPITOLO 1: Il volto del nuovo secolo 

1.1 Crescita economica   e società di massa                             

1.2 La Belle époque 

1.3 Le inquietudini della Belle époque 

 

CAPITOLO 2 : Lo scenario mondiale 

2.1 L’Europa tra vecchia e nuova politica. 

 

In particolare  

Le suffragiste 

Gli stati a confronto: Francia, Inghilterra Germania 

Le alleanze: l’Intesa cordiale e e la Triplice alleanza 

 

CAPITOLO 3 L’età giolittiana 

 

3.1 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

3.2 La politica interna tra socialisti e cattolici 

3.3 La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

 

 

CAPITOLO 4 La prima guerra mondiale (SLIDES) 

4.1  Le origini della guerra 

4.2  1914 Il fallimento della guerra lampo 

4.3 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

4.4  1915-1916: la guerra di posizione (le trincee) 

4.5  Il fronte interno e l’economia di guerra 

4.6  La fase finale della guerra (1917-1918) 

4.7  La Società delle Nazioni  e i trattati di pace 

 

Argomenti trattati attraverso la DAD 

 

 

UNITA’2   I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

CAPITOLO 5  Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 

5.1 Crisi e ricostruzione  economica  

Approfondimento: l’epidemia di spagnola e i reduci di guerra (scheda) 



 

 

 5.2 , 5.3, 5.4 Il primato americano, i ruggenti anni ‘20, la crisi del ’29 e il New deal  p.139; confronto 

storia/attualità “ La crisi del 2008 come il 1929” p. 138      (SINTESI E SLIDES) 

 

 

Dalla rivoluzione russa alla dittatura (SLIDES, VIDEO); Lo stalinismo (SLIDES, VIDEO) 

 

CAPITOLO 7 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

7.1 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

7.2 La crisi dello stato liberale 

7.3 L’ascesa del fascismo 

7.4 La costruzione dello stato fascista 

7.5 La politica sociale ed economica 

7.6 La politica estera e le leggi razziali 

 

CAPITOLO 8 La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo reich 

8.1 La repubblica di Weimar 

8.2 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 L’ascesa del nazionalsocialismo, lo stato totalitario, l’ideologia nazista e l’antisemitismo, lo spazio 

vitale e l’aggressiva politica estera di Hitler. 

Definizione totalitarismo p.212  

Totalitarismi a confronto: fascismo, nazismo, stalinismo (schede più  video) 

Mappa del mondo diviso  tra fascismo e democrazia (quadro d’insieme p.230-231) 

 

CAPITOLO 10 La seconda guerra mondiale   

 

10.1 La guerra-lampo (1939-1940) 

10.2 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

10.3 La controffensiva alleata 

10.4 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia  

10.5 La vittoria degli Alleati 

10.6 Lo sterminio degli ebrei 

10.7 La guerra dei civili. Le foibe. 

 

Visita guidata al Museo del Risorgimento di Bergamo (Rocca). 

 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 

La questione della cittadinanza (libro p.228, filmati, ricerca individuale). Il diritto 

all’uguaglianza: articolo 3 della Costituzione 

 

 

Progetto per la Giornata della Memoria:  

“Non solo Ebrei: lo sterminio degli zingari “ariani degenerati“ (studio dossier e 

realizzazione di una presentazione Prezi  dal titolo “UNA STORIA INVISIBILE” 

prodotta dalle classi 5^A e 5^ C) 

 

https://prezi.com/view/ODIJGDNMMboVluAlvqRg/ 

 

Breve storia delle associazioni sindacali: il diritto di sciopero ieri e oggi (schede) 

 

Il diritto dovere del lavoro nella Costituzione (scheda) 

 

La tutela dei lavoratori (anche in relazione al Covid 19) 

https://prezi.com/view/ODIJGDNMMboVluAlvqRg/


 

 

Emancipazione della donna (cenni) 

 

Il razzismo coloniale (SLIDES intervento dell’Associazione Proteo Fare e sapere)  

 

Pace, Onu e diritti umani (schede, libro pp.331) 
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RELAZIONE DISCIPLINARE                     CLASSE 5^ A 

DOCENTE 

Cella Matteo 

 

MATERIA 

IRC 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La classe ha assunto un comportamento corretto verso la materia, rispettoso nelle 

relazioni e collaborativo verso le proposte offerte. 

 

 
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali 

[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)] 

 

1 2 3 4 
 

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche                                      X 

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni               X 

Interagire rispettando il contesto e gli altri                                          X    

Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)                        X 

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

Nel periodo di emergenza Covid attraverso la didattica a distanza è stato chiesto agli 

studenti di produrre un elaborato in continuità con la programmazione già iniziata in 
presenza. In particolare l’attenzione è stata posta su tematiche facilmente collegabile ad 

altre discipline così da ampliare il bagaglio culturale in vista dell’Esame di Stato e in 
connessione con la formazione alla cittadinanza consapevole. 



 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Sviluppare un maturo senso critico confrontando il messaggio cristiano con la storia 
contemporanea e l’attualità. 

 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
nella cultura del lavoro e della professionalità. 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

I totalitarismi 

La libertà di coscienza di fronte al tiranno. 

Approfondimenti di alcune figure storiche. 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

  



 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

X  emergenza COVID-19 

 altro: 

_________________________________________________________________ 

 
 
 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

Il programma dettagliato è allegato di seguito 

 

 
 

METODI 

X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

X    video lezione in modalità sincrona 
❑  video lezione in modalità asincrona 

❑  class-room 
X    ricerca e lettura individuale 
❑  lavoro di gruppo 

❑  simulazione 
❑  conversazione in lingua straniera 

❑  esercitazione pratica 
❑  tutoring 
❑  brainstorming 

❑  problem solving 
❑  cooperative learning 

❑  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
❑  autovalutazione 
❑  visita guidata 

❑  altro _______________________________ 
 

 

  



 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

❑  libri di testo 
X    dispense e fotocopie 

❑  dispense condivise attraverso il registro elettronico 
❑  testi di consultazione 
❑  articoli di quotidiani e riviste 

X    documenti 
❑  estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 
X    audiovisivi 
❑  strumenti e materiali multimediali 

❑  GSuite 
❑  laboratori 

❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 
❑  altro ____________________________________ 
 

 
 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

❑ scritte I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

❑ orali I trim. ___1_____ II periodo ___1_____ totali _____2____ 

❑ pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 

❑ sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
X    relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
X    produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

❑ moduli Google 
❑ prove strutturate 
❑ prove semistrutturate 

❑ prove a domande aperte 
❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

❑ prove pratiche 
❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 
❑ test di valutazione fisica 

❑ altro ____________________________ 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 



 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI ____0_______ 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
 ripresa dei contenuti svolti 
 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No   

 

 

 



 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI X  

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 
Il fenomeno religioso oggi: percezioni, potenzialità e problemi. 

Multiculturalismo e dialogo interreligioso. 
Migrazioni e religione 

Incontro tra culture. Questioni etiche. 
Cibo, cultura e religione. 

Chiesa e modernità: Rivoluzione industriale, Dottrina Sociale della Chiesa. 
I pregiudizi verso la religione nell’800. 
Cattolicesimo liberale 

 
 

Argomenti trattati attraverso la DAD: 
La Chiesa e le sfide del ‘900.  
Il Concilio Vaticano II 

L’Ecumenismo 

 

 
 

Nembro, 29 maggio 2020      Firma docente 
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Premessa  -  Fondazione Ikaros 

La classe quinta sez. B che ha seguito il percorso di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP), ad ordinamento regionale, in possesso del Diploma Professionale 
“TECNICO DI CUCINA”, ha frequentato il corso annuale integrativo, valevole per 

l’accesso all’esame di Stato previsto dall’art. 15 ecc. del Dlgs n. 226/05 e 
regolamentato, a livello nazionale dalle Linee guida recepite con DM 4/2011 e O.M. n. 

205 del 11/03/2019 ed a livello regionale, dalle Linee regionali, Decreto n° 11251 del 
30/07/2019 allegato B) del Corso annuale di istruzione e formazione professionale per 
l’accesso all’esame di stato ex art. 15 c. 6, D.Lgs. n. 226/05 a.f. 2019/2020, in coerenza 

con le disposizioni normative in materia. 
 

Un gruppo di studenti del percorso IeFP è stato aggregato alla classe 5ª A dell’IPSAR 
Sonzogni di Nembro (Bg), sulla base della tabella di corrispondenza dei titoli di cui alle 
Linee regionali, Decreto n° 11251 del 30/07/2019 allegato B1) Corso annuale di 

istruzione e formazione professionale per l’accesso all’esame di stato ex art. 15 c. 6, 
D.Lgs. n. 226/05 a.f. 2019/2020, in coerenza con le disposizioni normative in materia. 

 
Gli alunni di tale gruppo sono aspiranti candidati interni all’esame di stato; a seguito 

dello scrutinio di ammissione, in coerenza a quanto previsto dalla citata O.M. n. 350 del 
02/05/2018 gli studenti saranno a tutti gli effetti considerati candidati interni. 
 

Il corso annuale del gruppo di IeFP si è sviluppato in coerenza con la fisionomia specifica 
dell’ordinamento di IeFP, in ottemperanza alle specifiche disposizioni di cui alle Linee 

guida regionali e finalizzato all’acquisizione del Titolo di Diploma di Istruzione 
Professionale nell’indirizzo “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA” ed all’ammissione alle corrispettive prove dell’esame di Stato.  

Nelle norme dell’adeguamento dell’attuale normativa in materia di esami di Stato, il 
gruppo di IeFP deve sostenere le stesse prove previste per la classe ad ordinamento 

statale.  
 
Il colloquio può essere differenziato, in rapporto alle specificità dei percorsi effettuati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  PRESENTAZIONE ISTITUTO  -  Fondazione Ikaros 
 

Fondazione Ikaros – Istruzione Tecnica sviluppo professionale – 

via San Siro 40, 24064 Grumello del Monte (Bg) – tel. 035 44 21 082 
 

Fondazione Ikaros è un'opera senza scopo di lucro, accreditata e riconosciuta dalla 
Regione Lombardia, nata nei primi anni 2000 per offrire ai giovani un’opportunità 

professionale al termine di un percorso quinquennale di scuola superiore. 
La sede di Grumello del Monte (BG) offre percorsi collegati al mondo TECNO e FOOD: 
l’offerta formativa è modellata sulle reali esigenze del mercato professionale, 

introducendo già dal 2° anno gli stage in aziende selezionate.  
Gli studenti possono conseguire un diploma di maturità e entrare direttamente nel 

mondo del lavoro; in alternativa hanno la possibilità di accedere, dopo il diploma, a un 
percorso ITS di Tecnico Superiore ministeriale. Fondazione Ikaros propone un metodo 
educativo che valorizza le capacità dell’allievo, assecondandone il talento e dando 

rilievo all’esperienza della bellezza come introduzione al vero.  
Al centro della proposta educativa c’è il ragazzo, volutamente al singolare, con il suo 

desiderio, la sua storia, le sue fatiche, le sue abilità.  
Laboratori all’avanguardia, didattica digitale, formatori selezionati e un percorso 
concreto di Internazionalizzazione, rendono Fondazione Ikaros promotore 

di ECCELLENZA. 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO - Fondazione Ikaros 

PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

Per l’articolazione di enogastronomia i profili professionali privilegiano determinate 

competenze legate all’utilizzo di: 
▪  tecniche di lavorazione nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici; 

▪  tecniche di comunicazione anche in lingua straniera; 
▪  strategie per valorizzazione, promozione, vendita e produzione di prodotti tipici 

locali, nazionali ed internazionali; 
▪  normative nazionali ed internazionali su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; 
▪  tecniche di conservazione, trasformazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici. 
 

Nello specifico l’articolazione di enogastronomia si professionalizza, attraverso il 
percorso del laboratorio in progress dal 1° al 5° anno, conseguendo autonomia per: 
▪  la preparazione di piatti caldi e freddi; 

▪  l’organizzazione della produzione in termini di tempi di esecuzione del lavoro e 
efficienza nell’impiego delle risorse; 

▪  calcolo dei costi dei prezzi dei singoli piatti ed elaborazione di menù; 
▪  valorizzazione e promozione della tipicità del territorio; 
▪  strategie per il controllo degli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico anche predisponendo menù coerenti 
con esigenze e necessità dietologiche del cliente. 

 
 
 

 
 

 
 



 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE II BIENNIO e V ANNO 

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA 

Materia 
Secondo 

biennio 

V 

anno 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 1 1 2 

Lingua inglese 3 4 3 

Matematica 3 3 4 

Scienze motorie e sportive 1 1 1 

Informatica 2 - - 

Religione 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 15 14 15 

Scienza e cultura dell'alimentazione 3 2 4 

Seconda lingua straniera _ 3 3 

Educazione al gusto  1 1 _ 

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina 5 5 4 

Lab. di servizi enogastronomici - settore sala e vendita 1 2 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 1 2 4 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 11 15 18 

TOTALE ORE SETTIMANALI 26 29 33 

 

3. IL CONSIGLIO DI CLASSE  - Fondazione Ikaros 

Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti, con indicazione relativa alla 

continuità didattica nel secondo biennio 

DOCENTE MATERIA 
Continuità didattica 

3^ 4^ 

CHIARI FEDERICA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

CHIARI FEDERICA STORIA   

CANTAMESSE DEBORA LINGUA INGLESE   

DEGANI FABRIZIO MATEMATICA  X 

MARINI EZIO RELIGIONE  X 

GRELLI GIACOMO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

DURANTI CRISTINA 
SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
X X 

COLETTO CRISTINA 
LAB. DI SERVIZI ENOGASTONOMICI – 

SETTORE CUCINA 
  

COLETTO CRISTINA 
LAB. DI SERVIZI ENOGASTONOMICI 

– SETTORE SALA E BAR 
  

MARINI GAIA 
DIRITTO E TECNICE 

AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

 X 

SANA SILVIA  SOSTEGNO   



 

 

 

 

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato da 

MARINI GAIA  

 

 

 

 

4. QUADRO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE 

N. ALUNNI 9 maschi n. 7 femmine n. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. PROFILO DELLA CLASSE - Fondazione Ikaros 

❖ STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 
La classe durante i tre anni ha fatto un percorso di evoluzione:  
è cresciuta dal punto di vista didattico, professionale e umano.  
Le numerose ore di stage, spesso svolte in ristoranti stellati o pluristellati, hanno permesso ai ragazzi di 
acquisire competenze fondamentali nel loro campo di indirizzo e di aumentare la loro sicurezza e 
consapevolezza. La maggior parte degli alunni è sicuramente portata per la cucina e ciò è sempre stato 
confermato dagli ottimi risultati conferiti durante i diversi stage. 
 
Dal punto di vista didattico, la capacità di studio individuale e di lavoro in classe sono progressivamente 
aumentate nel corso del triennio. La maggior parte della classe è sempre stata predisposta 
all’apprendimento e ha mostrato interesse e curiosità, soprattutto per le materie tecnico-professionali.  
 
Purtroppo ci sono anche degli allievi che hanno, invece, avuto un’involuzione:  
se durante il terzo anno si erano dimostrati brillanti e all’altezza della classe, durante l’anno successivo e 
soprattutto durante il quinto anno, la situazione è cambiata. Gli alunni in questione non hanno raggiunto 
didatticamente dei buoni risultati e spesso si sono rifiutati di accettare gli aiuti a loro offerti. 
 
Nel corso dei tre anni non si sono mai verificati episodi di maleducazione o mancanza di rispetto, sia nei 
confronti dei docenti che tra i compagni. La classe è sicuramente maturata ed ha sviluppato una maggiore 
sensibilità nei confronti dell’altro.  
 
All’inizio del quinto anno vi è stato un inserimento di un alunno proveniente da altro istituto professionale. 
  

❖ FREQUENZA 

Salvo casi specifici in cui si possono rilevare gravi problemi familiari, la classe ha mantenuto una frequenza 
alle lezioni costante, sia in presenza che in modalità Dad.  
Gli alunni partecipano attivamente alle lezioni con domande, proposte e curiosità, stimolano la discussione 
e chiedono approfondimenti all’insegnante 

 
 

 
 

❖ ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Dal punto di vista comportamentale e relazionale, gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento 
idoneo e consono all’ambiente scolastico. 
Generalmente il comportamento degli alunni è educato e rispettoso delle regole. La relazione fra loro risulta 
serena e il rapporto con il corpo docenti è sempre stato corretto 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
❖ EVENTUALI SITUAZIONI DI CRITICITÀ E INTERVENTI DEL C.d.C. 

Un alunno aggregato a questa sezione non manifestava interesse a terminare il quinto anno; già con la 
modalità ‘in presenza’ le assenze erano numerose, con la modalità DAD le sue presenze si sono ridotte 
ulteriormente. Il CdC, dopo numerosi ed inutili richiami, ha deciso di richiedere un colloquio con i genitori 
per spiegare la situazione e ricondurlo alle proprie responsabilità. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
❖ BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E  

A DISTANZA 

 

Durante la programmazione in presenza, la classe rispondeva più prontamente alle lezioni e al carico di 
lavoro da completare a casa; nella programmazione a distanza si è potuto rilevare un cospicuo 
rallentamento, dato sia dalle criticità del lavoro da remoto, sia dalla riduzione delle ore curriculari, sia dal 
fatto che gli alunni si sono sentiti meno supportati a causa della lontananza. 

 
 
 

 
 

 
 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE  

 
le competenze sono state raggiunte, ma a causa del Covid- 19 si è ritenuto opportuno ridurre i programmi 
in alcune parti.  

 
 

 



 

6. BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE  - Fondazione Ikaros 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 

interdisciplinari. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

LA MAFIA 
Storia 

Studio della dispensa “La mafia”, ricerche di gruppo inerenti a singoli argomenti e 

presentazione alla classe, visione interviste a Falcone e Borsellino, visione stralci 

documentario sul Maxi processo, visione film Gomorra. Partecipazione alla 

conferenza tenutasi dall'Associazione Libera. 

Diritto e tec. Amm.  

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

DIETA MEDITERRANEA 
E PIRAMIDE 

ALIMENTARE 

Scienze dell’alim. 

Presentazione ppt alla classe con relativa spiegazione della storia e della scoperta 

della Dieta Mediterranea.  

Approfondimento con libro di testo delle principali caratteristiche della Dieta.  

Spiegazione della Piramide alimentare con utilizzo anche di esempi pratici. 

Francese  

Inglese  

Lab di serv. Enog. – 

settore Cucina  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

ALLERGIE E 

INTOLLERANZE 
ALIMENTARI 

Scienze dell’alim. 

Utilizzo del libro di testo con spiegazione dei meccanismi che regolano le 

intolleranze enzimatiche, farmacologiche e indefinite. Ppt con i meccanismi di base 

delle allergie alimentari. Esempi pratici di tali patologie con un approfondimento 

sulla celiachia 

Inglese 

Francese 

Lab di serv. Enog. – 

settore Cucina  

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

SALUTE E SICUREZZA 

Scienze dell’alim.  
Spiegazione mediante ppt delle principali contaminazioni alimentari e dei 7 punti 

del sistema HACCP. 

Intossicazioni, infezioni e tossinfezioni alimentari. 

Esempi pratici del sistema di autocontrollo. 

Utilizzo del libro di testo e di appunti e schede didattiche 

Inglese 

Francese 

Lab di serv. Enog. – 

settore Cucina  

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

ALIMENTAZIONE  
DELLO SPORTIVO/ 

ADOLESCENTE 

Scienze dell’alim.  Ppt con spiegazione dei principi base dell’alimentazione dello sportivo e 

dell’adolescente. Libro di testo con le indicazioni fondamentali sugli apporti 

nutrizionali e gli alimenti consigliati/sconsigliati per sportivi e adolescenti Francese  

Lab di serv. Enog. – 

settore Cucina 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

DIETE ALTERNATIVE 

Scienze dell’alim. 

Spiegazione mediante libro di testo e ppt della dieta macrobiotica,  

vegetariana, vegana, fruttariana, diassociata, crudivismo 

Francese 

Inglese 

Lab di serv. Enog. – 

settore Cucina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

LA MAFIA 

Storia 

Studio della dispensa “La mafia”, ricerche di gruppo inerenti a singoli argomenti e 

presentazione alla classe, visione interviste a Falcone e Borsellino, visione stralci 

documentario sul Maxi processo, visione film Gomorra. Partecipazione alla 

conferenza tenutasi dall'Associazione Libera. 

Diritto e tec. Amm.   

  

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

SICUREZZA STRADALE 
E CORRETTO UTILIZZO 

DEI PRESIDI 

Diritto e tec. Amm. 

Studio di alcuni articoli del Codice della strada (Tit. V: artt. 141,171,173,186,187) 

Incontro con Nicolò Codognola, redattore capo della rivista “Motociclismo” con 

spiegazione relativa all’utilizzo dei presidi di sicurezza. 

 

  

  

  

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

LA FUNZIONE 
RIEDUCATIVA DELLA 
PENA DETENTIVA 

Diritto e tec. Amm. 

Il progetto è stato iniziato nel quarto anno con la visita al ristorante “ In Galera”, 

struttura ricettiva interamente gestita dai detenuti del carcere di Bollate. Nel corso 

del quinto anno è stata studiata una dispensa, che inizialmente doveva prevedere 

l’ordinamento penitenziario e che è stata ridotta alla sola funzione rieducativa della 

pena detentiva. E’ stata effettuata una visita guidata al carcere di Bollate. 

  

  



 

  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

Conferenza LIBERA - Nembro 
16-09-
2019 

  

  

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

Incontro con Nicolo Codognola, redattore capo della rivista “Motociclismo” 

nell’ambito del progetto di Cittadinanza e Costituzione 
“Sicurezza Stradale e Corretto utilizzo dei Presidi” 

 

30-10-

2019 

  

Orientamento 

Attività Data 

Incontro ITS – Jobs Academy 
30.01.20
20 

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata 
N. di 
alunni 

Bollate – visita guidata al carcere di Bollate 08.02.2020 – mattinata 7 

   

   

   

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata 
N. di 
alunni 

   

   

 
  



 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”, come indicato nella tabella. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 

Attività Periodo Durata 

Tirocinio Curricolare 
anno scolastico 2017/18 

Articolazione enogastronomia: 

dal 20 dicembre 2017 al  

11 febbraio 2018 

 

320 ore 

Tirocinio Curricolare 
anno scolastico 2018/19 

Dal 17 dicembre 2018  
al 01 febbraio 2019 

 
Per numero 4 alunni dal 01 febbraio 

2019 al 31 maggio 2019  

280 ore 
 

120 ore 
aggiuntive  

(400 ore totali) 

 



 

7. EVENTUALI SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

PROVE SCRITTE (se effettuate) 

DATA I o II PROVA INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI 

   

 

 
 
 

SIMULAZIONE COLLOQUIO 

DATA (programmata per) INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI 

04 giugno 2020 
Discipline coinvolte: Lettere, Storia, Diritto e tec. Amm, 

Inglese, Francese, Lab. di Cucina, Scienze e alim. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 



 

ESAME DI STATO 2019/20 COMMISSIONE _______________________ VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO ____________________________________________ classe 5________ 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 

particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario 
e lacunoso 

1 – 2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato 

3 – 5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato 6 – 7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi 8 – 9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 

loro metodi 
10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1 – 2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3 – 5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6 – 7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8 – 9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di 

argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1 – 2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3 – 5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

6 – 7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti 

8 – 9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti 

10 



 

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 

esperienze personali  

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
modo inadeguato 

1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 
solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali  
4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 

proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale del colloquio   

 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE 
UNANIMITÀ 

________/40 
MAGGIORANZA 

 

 

Data, ________________________ 

La Commissione Il Presidente 

________________________ ________________________ ________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 



 

8. ALLEGATI 

FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO: 

❖ le Relazioni Finali di tutte le discipline Fondazione Ikaros in separato allegato 

9. DOCUMENTI INTEGRATIVI 

Alla fine delle attività scolastiche, in sede di scrutinio, verranno allegati i seguenti documenti: 

❖ Verbali del Consiglio di Classe 
❖ Eventuali Crediti formativi prodotti dai candidati 
❖ Piani didattici personalizzati (alunni DSA/BES) 

❖ Relazione finale alunni DVA 
Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe 

 
FIRME 

DOCENTE FIRMA 

Don Cella Matteo  

Monaci Cristina  

Amaglio Carolina  

Nai Silvia  

Britti Vincenzo  

Panzera Isabella   

Parimbelli Giorgio  

Maraviglia Enzo  

Pagani Ashanty  

Bianchi Marinella  

Filice Simona  

Pacchiana Maria Cristina  



 

 

Nembro, 30 maggio 2020 
 

Il Coordinatore di Classe 

 
 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

 


