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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO

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”.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
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:
▪ 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
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
articolazione ENOGASTRONOMIA
Secondo
V
Materia
biennio
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

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

2

2

4

5

5

totale ore settimanali dell'area di indirizzo

17

19

17

TOTALE ORE SETTIMANALI

32

34

32

totale ore settimanali dell’area comune

Lab. di servizi enogastronomici - settore sala e vendita
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
articolazione ENOGASTRONOMIA
opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”
Secondo
V
Materia
biennio
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

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

2

3

4

totale ore settimanali dell'area di indirizzo

17

19

17

TOTALE ORE SETTIMANALI

32

34

32

totale ore settimanali dell’area comune

Tecniche organizzazione e gestione processi produttivi
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SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
articolazione SERVIZI DI SALA E VENDITA
Secondo
V
Materia
biennio
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

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

2

2

4

5

5

totale ore settimanali dell'area di indirizzo

17

19

17

TOTALE ORE SETTIMANALI

32

34

32

totale ore settimanali dell’area comune

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA
Secondo
V
Materia
biennio
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

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

2

2

4

6

6

totale ore settimanali dell'area di indirizzo

17

18

18

TOTALE ORE SETTIMANALI

32

33

33

totale ore settimanali dell’area comune

Tecniche di comunicazione
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva
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3. IL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti, con indicazione relativa alla
continuità didattica nel secondo biennio
DOCENTE

MATERIA

Continuità didattica
3^
4^

DARIO MORIGGI

ITALIANO

NO

SI

DARIO MORIGGI

STORIA

NO

SI

PARIMBELLI GIORGIO

DIRITTO E TECNICA
AMMINISTRATIVA

SI

SI

VINCENZO BRITTI

MATEMATICA

NO

NO

PAOLA DEL GIUDICE

FRANCESE

NO

NO

MIRIAM FANTONI

INGLESE

NO

SI

//

NO

NO

NO

SI

SI

LABORATORIO DI
ENOGASTRONOMIA- art. sala e
vendita
SCIENZA E CULTURA
DELL’ ALIMENTAZIONE
LABORATORIO DI
ENOGASTRONOMIA- art. cucina

LUCIA ZACCARIA
ALAIN ZANCHI
BARBARA MORONI
DOMENICO ANNARUMMA

SCIENZE MOTORIE

NO

NO

DON MATTEO CELLA

RELIGIONE

NO

SI

FRANCESCA PASTA

SOSTEGNO

NO

SI

LUISA PITROLINO

SOSTEGNO

NO

NO

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

4. QUADRO DELLA CLASSE
COMPOSIZIONE
N. ALUNNI 22

maschi n. 15

femmine n. 7
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5. PROFILO DELLA CLASSE


STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

Nell’ultimo triennio, la classe è cambiata notevolmente, passando da una
classe problematica come si presentava al terzo anno, fino a trasformarsi con
il passare del tempo in una classe, seppur vivace, comunque gestibile.
Si sono dimostrati sempre studiosi fin da subito con un profitto, per alcuni di
loro, medio alto.
Il quarto anno ha fatto la differenza, con l’ingresso di 2 nuove studentesse
provenienti dal CFP che ha portato un equilibrio nuovo all’interno del gruppo
classe; il che ha giovato molto alla loro serenità.
Hanno saputo adattarsi alle nuove situazioni, dimostrando soprattutto
nell’ultimo periodo dell’anno, un livello di maturità encomiabile.


FREQUENZA

La frequenza è stata regolare


ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI

La classe si è dimostrata entusiasta delle attività didattiche proposte durante
l’anno scolastico, collaborativa e anche propositiva. Pur se all’interno della
classe si delineavano a volte gruppi non sempre coesi, gli studenti si sono
sempre comportati in modo corretto e rispettoso sia fra di loro che nei
confronti dei docenti. Nel corso degli anni hanno mostrato una costante
crescita e maturità personale, raggiungendo a pieno titolo quelli che erano gli
obiettivi prefissati.


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

Nulla da segnalare in quest’anno scolastico.



BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A
DISTANZA

Rispetto alla programmazione disciplinare, non vi sono stati grossi problemi
ma comunque, a causa del COVID-19, in alcune discipline si è dovuto
rimodulare la programmazione prefissata, soprattutto nelle materie tecnico
pratiche; anche durante il periodo di DAD, gli studenti si sono subito attivati
ed adattati alla nuova situazione, impegnandosi nello svolgimento dei compiti
assegnati ma soprattutto partecipando sempre all’unanimità alle lezioni a
distanza. Ritengo questo essere una dimostrazione importante da parte loro di
maturità e responsabilità acquisita seppur a causa di un evento tragico e
imprevedibile.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE

La classe ha raggiunto, nel complesso, un buon livello di competenze.
I concetti fondamentali delle discipline sono stati acquisiti dalla maggior parte
degli studenti, in alcuni casi si riscontrano qualche difficoltà, legate a lacune
pregresse, studio e partecipazione non sempre costanti. Un buon numero di
studenti hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione in più discipline,
conseguendo risultati più che buoni.
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6. BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE
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

Inglese

Alimentazione e salute

Contenuti/Materiali
Enjoy a healthy eating:
-The Med diet.
-The English diet.
-Plant-based proteins vs animal-based proteins (meat-fish vs legumes-nutsseeds-veg and fruit)
-A healthy diet to prevent diseases.
-Fats: saturated vs unsaturated.
-The world of oil
-Allergies vs intolerances

Alimentazione

Dieta in diverse condizioni fisiologiche, patologie correlate alla dieta, dieta
sana ed equilibrata.

IRC

Il cibo condiviso e il digiuno nelle religioni monoteiste

Cucina

Alimentazione equilibrata

Diritto

Tracciabilità alimentare e i meccanismi di controllo
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Titolo del percorso

francese

La pyramide, régimes équilibrés

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali
A sustainable diet:
-Malnutrition and obesity: a paradox to be eliminated
-An institution fighting hunger:FAO
-Promoting a sustainable diet: sustainable and organic food
-Global food systems vs sustainable food system
-Sustainability and biodiversity
-“Good, clean and fair food”: Slow Food
-F2F: From farm to Fork
-Slow food alliance chefs & 100 mile /0 km products
-SRA:( sustainable restaurant association)
-Sustainable fishing
-Farmer’s markets & earth markets
-Ethic in the kitchen: chefs go green
-The eco-friendly kitchen
-Some examples of eco –friendly chefs

Inglese
La sostenibilità
agroalimentare

Francese

Les produits bio
Le OGM

Cucina

L’impiego dei prodotti BIO nella ristorazione e la filiera corta

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali

Inglese

From the dream to the nightmare in Animal Farm by G. Orwell

Storia

Fascismo, Nazismo, Stalinismo

Italiano

Primo Levi: “Se questo è un uomo”; “L’inferno di Treblinka”; Solthzenytzi:
“Una giornata di Ivan Denisovich”

Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali

Etica del lavoro e delle
professioni
(tutela e sicurezza)

Economia

Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

Alimentazione

La sostenibilità delle filiere agroalimentari

Titolo del percorso

I totalitarismi
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Titolo del percorso

Valorizzazione del
patrimonio culturale e
dei prodotti del
territorio

Cucina

L’etica professionale e Haccp- la sicurezza sui luoghi di lavoro

Sala

L'etica professionale e Haccp- la sicurezza sui luoghi di lavoro

Alimentazione

HACCP e tutela della sicurezza del consumatore.

Discipline coinvolte

Contenuti/materiali

Economia

I marchi di qualità alimentare

I prodotti a km 0
I marchi di qualità
Abbinamenti Enogastronomici:
La Vite, dall’uva al vino, la vinificazione, la cantina, la cantina del giorno,
l’enografia nazionale (alcune regioni italiane) e le principali regioni vitivinicole
del mondo, la carta dei vini.

Cucina
Sala

Titolo del percorso

Nutrizione e menu
nella ristorazione
collettiva
Titolo del percorso

La guerra

Discipline coinvolte

Contenuti e materiali

Cucina

I menu diversi in presenza di diverse patologie

Economia

Caratteristiche del contratto di Catering e Banqueting

Sala

Stesura di un menù, banqueting e catering.

Alimentazione

Pianificazione di un menù equilibrato per la ristorazione collettiva.

Discipline coinvolte

Contenuti/materiali

Inglese

The great war cook book by M. Byron

Storia

Prima e Seconda Guerra Mondiale – La Guerra Fredda
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
TITOLO DEL PERCORSO

Il manifesto del
futurismo

TITOLO DEL PERCORSO

DISCIPLINE
COINVOLTE

CONTENUTI/MATERIALI
Il manifesto del futurismo/libro di testo

Italiano

Il percorso che portò alla nostra Costituzione/Appunti dell’insegnante

DISCIPLINE
COINVOLTE

CONTENUTI/MATERIALI

La guerra

storia

I due conflitti mondiali e le “guerre dimenticate”/Filmati, articoli di
giornale, narrativa del Novecento

I totalitarismi

Storia

Fascismo, Nazismo e comunismo/Libri di testo, narrativa del Novecento.

Religione

La shoah

La libertà di coscienza di fronte al tiranno.
Approfondimenti di alcune figure storiche.

Inglese

G. Orwell : an example of a totalitarian system in Animal Farm

Storia

Libro di testo, documenti, filmati, film, narrativa del Novecento
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TITOLO DEL PERCORSO

La costituzione italiana

DISCIPLINE
COINVOLTE

CONTENUTI/MATERIALI

-

economia

- Brexit

Articoli
Articoli
Articoli
Articoli

1
13
29
35

– 12
– 28
– 34
– 47

“Principi fondamentali”
“Rapporti civili”
“Rapporti etico-sociali”
“Rapporti economici”

Brexit: the UK has officially left the EU. What happens next?
inglese

-

Corona virus
emergency

TITOLO DEL PERCORSO

La sostenibilita’
agroalimentare

Queen Elisabeth’s speech to the nation (6th April 2020)
inglese

Queen Elisabeth’s speech for the VE Day ( 8th May 2020)

DISCIPLINE
COINVOLTE

CONTENUTI/MATERIALI

alimentazione

La sostenibilità delle filiere agroalimentari.

cucina

la ristorazione ecosostenibile: “Il manifesto della ristorazione ecosostenibile”
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti e Manifestazioni culturali
Attività

Data

Teatro di Colognola, spettacolo: ORANGES AMERES

26/11/2019

Incontri con esperti
Attività

Data

Il razzismo coloniale italiano

9/1/2020

Incontro di orientamento Esselunga sulla GDO – per alcuni studenti
21/02/2020
della classe
Orientamento
Attività

Data

Presso ristorante Wagamama, Orio Center

3/12/2019

Incontro di orientamento e lezione accademica UNIMI con prof.
15/01/2020
Ciappellano (nutrizione) – per alcuni studenti della classe
Incontro di orientamento Esselunga sulla GDO – per alcuni studenti
21/02/2020
della classe
Uscite didattiche/Visite guidate
Destinazione

Data/Durata

Mercante in Fiera - RHO

N. di alunni

04 dicembre 2019

18

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico
Destinazione

Data/Durata

SPAGNA/MADRID

DAL 28 GENNAIO AL
21
31 GENNAIO
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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

Articolazione enogastronomia:
dal 3 al 27 marzo 2018
Articolazione prodotti dolciari:
Tirocinio Curricolare
anno scolastico 2017/18

dal 3 al 27 marzo 2018
Articolazione sala e vendita:

160 ore

dal 9 aprile al 6 maggio 2018
Articolazione accoglienza turistica:
dal 13 maggio al10 giugno 2018
Tirocinio Curricolare
anno scolastico 2018/19

Dal 26 novembre al 22 dicembre 2018
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7. EVENTUALI SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME
PROVE SCRITTE (se effettuate)
DATA

I o II PROVA INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI

LUN. 23 MARZO

II PROVA

E’ stata somministrata la prova d’esame
dell’anno scorso completa anche della seconda
parte; è stata effettuata da remoto.

SIMULAZIONE COLLOQUIO
DATA (programmata per)

INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI

MARTEDI 26 MAGGIO
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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
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

Livelli

Descrittori

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

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

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

a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe

Punti Punteggio

10

10

18

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

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

II
III

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in
modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e
solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze
personali

1
2
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
MAGGIORANZA

________/40

Data, ________________________
La Commissione
________________________ ________________________ ________________________

Il Presidente
________________________

________________________ ________________________ ________________________
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8. ALLEGATI
FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO:
 le Relazioni Finali di tutte le discipline

9. DOCUMENTI INTEGRATIVI
Alla fine delle attività scolastiche, in sede di scrutinio, verranno allegati i seguenti
documenti:
 Programmi effettivamente svolti di tutte le discipline
 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

Nembro, 30 maggio 2020
Il Coordinatore di Classe

Il Dirigente Scolastico
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RELAZIONE DISCIPLINARE A.S.2019-2020 CLASSE 5B
DOCENTE
MORIGGI DARIO
MATERIA
STORIA

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe si è comportata complessivamente bene durante tutto l’arco dell’anno scolastico
e, seppur non amalgamata in tutte le sue componenti, non sono mai emerse tensioni
particolari o scorrettezze degne di segnalazione. In diverse occasioni, invece, si sono
notati positiva collaborazione ed aiuto reciproco. Anche il rapporto insegnate alunni è
stato sempre più che positivo e collaborativo.

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali

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

1

2

3

▪

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

4

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
La programmazione d’inizio anno è stata complessivamente rispettata nei contenuti.
Sono in parte mancati alcuni approfondimenti ed in particolare il corredo di immagini e
documenti filmati relativi ai più importanti fatti storici del Novecento.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE

Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell’interazione di cause
economiche, sociali, culturali e politiche; comprendere l’origine storica delle
teorie socialiste, liberali e repubblicane; comprendere che l’unificazione italiana è
il risultato di un processo storico complesso ed eterogeneo.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI E PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

La guerra

I due conflitti mondiali e le “guerre dimenticate”/Filmati, articoli
di giornale, narrativa del Novecento

I totalitarismi

Fascismo, Nazismo e comunismo/Libri di testo, narrativa del
Novecento.

METODI





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

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE











libri di testo
dispense e fotocopie
dispense condivise attraverso il registro elettronico
articoli di quotidiani e riviste
documenti
estratti da saggi, opere di narrativa
interventi di esperti
audiovisivi
strumenti e materiali multimediali
GSuite

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate



scritte
orali

I trim.
I trim. 2

II periodo
II periodo 2

totali
totali 4

Modalità di verifica
 sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive
 interrogazioni orali, anche strutturate e programmate
 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
 prove strutturate
 prove semistrutturate
 prove a domande aperte
 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia
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
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Incontri con esperti
Attività

Data

Il razzismo coloniale italiano

9/1/2020

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

X

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)

Il Governo Giolitti: la sua politica interna: riforme sociali e suffragio universale
La politica estera
Il Patto Gentiloni
La conquista della Libia
La caduta di Giolitti
La Rivoluzione del febbraio 1905 in Russia
Motivazioni che portarono alla Prima guerra Mondiale
L’illusione della “guerra lampo” e la “guerra di trincea”
I fronti della guerra
La neutralità italiana
Neutralisti ed interventisti
Il Patto di Londra
Le principali battaglie della Prima guerra mondiale
L’intervento degli USA nella guerra
a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe

23

La resa degli Imperi Centrali e la fine della guerra
La Conferenza di Parigi, il ruolo degli USA e i “14 punti” di Wilson
Il Trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania
La Società delle Nazioni
L’insoddisfazione dell’Italia
L’impresa di Fiume
La fine dell’Impero Austroungarico e di quello Ottomano
Lenin e la Rivoluzione d’ottobre
La dittatura del Partito comunista sovietico
L’industrializzazione a tappe forzate di Stalin, la strage dei kulaki e le “purghe”
Il Biennio rosso
La fondazione dei Fasci di combattimento
La Marcia su Roma e Mussolini al governo
Le elezioni del 1924 e l’assassinio di Matteotti
La fascistizzazione dell’Italia
Il Concordato
La conquista dell’Impero e le sanzioni
Il crollo di Wall Street

Argomenti trattati attraverso la DAD:

Hitler al potere
I successi di Hitler in campo economico e sociale
La purificazione della razza e l’Olocausto
La Guerra civile spagnola
L’Annessione dell’Austria e la Conferenza di Monaco
Il Patto Molotov – Ribbentrop e la spartizione della Polonia
Il “Corridoio di Danzica” e l’inizio della Seconda guerra mondiale
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Le prime vittorie naziste
L’ Italia entra in guerra
La Guerra d’Africa e la fine dell’Impero fascista
La Battaglia d’Inghilterra
L’attacco all’URSS
Pearl Harbour e gli USA in guerra
Lo sbarco alleato in Sicilia
Il D-Day
La caduta del Fascismo
L’8 settembre 1943
La RSI e la Resistenza
La Conferenza di Yalta e la “spartizione del mondo”
La Liberazione dal nazifascismo
L’Italia perde l’Istria. Le foibe
L’Europa divisa in due blocchi
Il Piano Marshall
L’ONU
La “Guerra fredda”
La caduta del Muro di Berlino e la fine della “Guerra fredda”

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE A.S. 2019-2020 CLASSE 5^ B
DOCENTE
MORIGGI DARIO
MATERIA
ITALIANO

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe si è comportata complessivamente bene durante tutto l’arco dell’anno scolastico
e, seppur non amalgamata in tutte le sue componenti, non sono mai emerse tensioni
particolari o scorrettezze degne di segnalazione. In diverse occasioni, invece, si sono
notati positiva collaborazione ed aiuto reciproco. Anche il rapporto insegnate alunni è
stato sempre più che positivo e collaborativo.

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali

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

1

2

3

▪

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

4

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
La programmazione, sia di Italiano che di Storia, è stata nel complesso quella stabilita ad
inizio anno scolastico. Non sono stati effettuati tagli di contenuto ma, sempre
relativamente alle due discipline, durante il periodo della didattica a distanza, non sono
stati possibili tutti gli approfondimenti previsti.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE

Comprendere e analizzare un testo narrativo e poetico; riconoscere le scelte
stilistiche e tematiche di un autore; individuare i nessi fra le scelte poetiche di un
autore e il contesto storico-culturale. Contestualizzare l’autore e le sue opere,
riconoscere i caratteri distintivi delle correnti storico-culturali, individuandone i
rapporti con la letteratura dell’epoca.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
I due conflitti mondiali e le “guerre dimenticate”. Filmati, articoli
di giornale, narrativa del Novecento

La guerra

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
Il Manifesto del
Futurismo

Contenuti/Materiali
Il Manifesto del Futurismo/Libro di testo

Titolo del percorso
Elaborazione e
stesura della
Costituzione Italiana

Contenuti/Materiali
Il percorso che portò alla nostra Costituzione/Appunti
dell’insegnante

METODI





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

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE











libri di testo
dispense e fotocopie
dispense condivise attraverso il registro elettronico
articoli di quotidiani e riviste
documenti
estratti da saggi, opere di narrativa
interventi di esperti
audiovisivi
strumenti e materiali multimediali
GSuite

a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe

28

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate



scritte
orali

I trim. 1
I trim. 1

II periodo 1
II periodo 1

totali 2
totali 2

Modalità di verifica
 sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive
 interrogazioni orali, anche strutturate e programmate
 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
 prove strutturate
 prove semistrutturate
 prove a domande aperte
 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia
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

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

X

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)
Verismo: definizione e caratteristiche
Giovanni Verga: cenni biografici, opere, pensiero
Lettura ed analisi delle novelle “Rosso Malpelo” e “La roba”

Decadentismo: definizione e caratteristiche
Giovanni Pascoli: cenni biografici, opere, poetica
Analisi delle poesie “X Agosto” e “La mia sera” : parafrasi, principali figure retoriche,
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commento
Gabriele D’Annunzio: cenni biografici, opere, poetica
Analisi della poesia “La pioggia nel pineto”: parafrasi, principali figure retoriche,
commento
Futurismo: definizione e caratteristiche
Lettura ed analisi del “Manifesto del Futurismo”
Italo Svevo: cenni biografici, opere, pensiero
Trama del romanzo “La coscienza di Zeno”
Argomenti trattati attraverso la DAD:

Luigi Pirandello: cenni biografici, opere, pensiero
Trama de “Il fu Mattia Pascal”
Ermetismo: definizione e caratteristiche
Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, opere, poetica
Analisi della poesia “I fiumi”: parafrasi, principali figure retoriche, commento
Eugenio Montale: cenni biografici, opere, poetica
Analisi della poesia “Meriggiare pallido e assorto”: parafrasi, principali figure
retoriche, commento
Salvatore Quasimodo: cenni biografici, opere, poetica
Analisi della poesia “Alle fronde dei salici”: parafrasi, principali figure retoriche,
commento
Primo Levi: cenni biografici, opere e lettura di brani scelti tratti da “Se questo è un
Uomo”
Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ B

DOCENTE
FANTONI MIRIAM
MATERIA
INGLESE

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Il gruppo classe si è sempre dimostrato collaborativo e partecipativo alla costruzione e gestione
della materia.
Dal punto di vista educativo buona è stata la relazione con la classe: gli studenti hanno manifestato
apertura al dialogo con la docente che appare non solo come insegnante ma come guida educativa.
Hanno sempre dimostrato fiducia verso il ruolo didattico e si sono sempre dimostrati pronti a farsi
guidare e rivedere il proprio metodo di studio.

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
RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Ho intrapreso il lavoro con il gruppo classe in quarta; gli studenti hanno dimostrato un crescente
interesse verso la disciplina; in quarta hanno faticato a sostenere il ritmo poiché non abituati ad
uno studio domestico adeguato alle richieste.
Risultava difficile per la maggior parte degli studenti comunicare in L2 e affrontare le ore di lezione
in lingua straniera. La loro capacità di interfacciarsi con la lingua straniera è stata tuttavia un
crescendo e questo si è verificato durante tutto il corso del corrente anno.
Ho dedicato tempo alla microlingua attingendo dal loro testo ma principalmente fornendo in
maniera costante materiale autentico tratto da riviste al fine di mettere gli studenti in situazioni
reali e fornire loro contenuti di microlingua tipici del corso di studio a supporto dei libri di testo non
sempre adeguati ma, soprattutto estremamente semplicistici. Questo ha permesso loro sia di
misurarsi con materiale autentico che principalmente interagire su contenuti a loro noti dalla lingua
madre acquisendo un bagaglio essenziale necessario al fine della comunicazione in lingua straniera.
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Le tematiche selezionate sono state a supporto della materia d’indirizzo Alimentazione; ho
affrontato tematiche come dieta-salute-benessere, prestando una particolare attenzione alla dieta
Anglosassone comparandola e/o contrastandola con la dieta mediterranea e non solo.
Si sono affrontate macrotematiche come la sostenibilità, i totalitarismi (con la lettura integrale e
analisi del romanzo Animal Farm di G. Orwell), la crisi delle certezze (lettura integrale e analisi del
play Waiting for Godot di S. Beckett). E’ stato inserito un percorso tematico attingendo dal libro
“The Great War cook book” by May Byron. Questo ha permesso di affrontare la dieta tipo durante il
primo conflitto mondiale, alcune modalità di preparazione e suggerimenti validi.
Per tutto il trimestre e i primi due mesi dell’anno si sono potenziate le skills della listening e della
reading in preparazione a quella che avrebbe dovuto essere la prova INVALSI.
Ho principalmente prediletto l’acquisizione di un bagaglio lessicale e le tecniche di reading (topic
sentences, key words, true and false, questions, mind maps and summary).
Parallelamente si sono sviluppate le abilità di speaking and writing ( principalmente durante il
trimestre), nonché di listening.
Dal 2 di Marzo, a causa dell’emergenza COVID 19, ho iniziato l’attività a distanza (DAD) con
videolezioni sincrone per tre ore alla settimana utilizzando Google Meet
La classe è sempre stata attenta e puntuale nel seguire le lezioni, nel porre quesiti interessanti e
nella partecipazione attiva. Il programma ha subito alcune variazioni a causa, a volte, di una certa
lentezza di connessione o a causa della tipologia stessa di lezione.
Si è preferito tuttavia, visto la tipologia d’esame e la modalità a distanza prediligere le verifiche
orali
Le spiegazioni in lingua straniera sono sempre state seguite con interesse e gli studenti hanno
maturato la capacità di prendere appunti, integrare il testo scolastico, laddove utilizzato, e
interagire in lingua. Pochi studenti faticano nei processi di analisi e sintesi in quanto risulta loro
difficile individuare gli elementi portanti di una tesi. E’ stato necessario dunque potenziare il
metodo di lavoro verso la lingua straniera con continue mappe concettuali che permettessero tali
processi.
In seguito buon parte degli studenti ha raggiunto livelli soddisfacenti: ha maturato una buona
capacità linguistica che li mette in grado di interagire in L2 sia nella lingua parlata che scritta anche
se permangono ancora errori morfosintattici.
Attenzione è stata data all’analisi del testo scritto in quanto propedeutica allo svolgimento del
primo scritto in lingua italiana dell’esame di stato.

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

Dieta equilibrata
Food and health

Contenuti/Materiali









Enjoy a healthy eating.
The Med diet.
The English diet.
Plant-based proteins vs animal-based proteins (meat-fish vs
legumes-nuts-seeds-veg and fruit)
A healthy diet to prevent diseases.
Fats: saturated vs unsaturated.
The world of oil
Allergies vs intolerances
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Titolo del percorso

Contenuti/Materiali















Sustainability

Titolo del percorso

Malnutrition and obesity: a paradox to be eliminated
An institution fighting hunger:FAO
Promoting a sustainable diet: sustainable and organic food
Global food systems vs sustainable food system
Sustainability and biodiversity
“Good, clean and fair food”: Slow Food
F2F: From farm to Fork
Slow food alliance chefs & 100 mile /0 km products
SRA:( sustainable restaurant association)
Sustainable fishing
Farmer’s markets & earth markets
Ethic in the kitchen: chefs go green
The eco-friendly kitchen
Some examples of eco –friendly chefs

Contenuti/Materiali

La crisi delle certezze S. Beckett: Waiting for Godot: analysis
Contenuti/ Materiali

Titolo del percorso
The totalitarian
system

G. Orwell : an example of a totalitarian system in Animal Farm
The great war cook book by M. Byron

La prima guerra
mondiale

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
The totalitarian
system

Contenuti/Materiali
G. Orwell : an example of a totalitarian system in Animal Farm

Titolo del percorso
Brexit

Contenuti/Materiali
Brexit: the UK has officially left the EU. What happens next?

Titolo del percorso
Corona virus
emergency

Contenuti/Materiali



Queen Elisabeth’ s speech to the nation (6th April 2020)
Queen Elisabeth’s speech for the VE Day ( 8th May 2020)
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
concomitanza con attività extrascolastiche
attività di recupero
approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti
preparazione prove Invalsi ( trimestre e inizio pentamestre)
emergenza COVID-19
METODI









lezione frontale
lezione dialogata e interattiva
video lezione in modalità sincrona
ricerca e lettura individuale
conversazione in lingua straniera
brainstorming
problem solving
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE








libri di testo
dispense e fotocopie
dispense condivise attraverso il registro elettronico
articoli di quotidiani e riviste
opere di narrativa
strumenti e materiali multimediali
GSuite

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate



scritte
orali

I trim. ___2_____ II periodo ___1_____
I trim. ___1/2_____II periodo ___2/3____

totali _____3____
totali___3/4/5_____

Modalità di verifica
 interrogazioni orali, anche strutturate e programmate
 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
 produzione elaborati (audio, video, PPT….)
 prove strutturate
 prove semistrutturate
 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia
 analisi testuali
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
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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 7
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
 Consolidamento delle quattro skills attraverso testi originali.
 Recupero e consolidamento delle competenze grammaticali finalizzati allo
svolgimento delle prove INVALSI
 Schede di lavoro
Recupero svolto in itinere
Tipologia:
 riproposizione di verifiche similari alle precedenti
 ripresa dei contenuti svolti
IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì 
In buona parte X

In minima parte 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA
Con la maggior parte
delle famiglie
FREQUENTI/REGOLARI

Con alcune famiglie

X

SALTUARI
SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

X

PROGRAMMA SVOLTO
Dai testi in adozione

E. Assirelli, A. Vetri, B. Cappellini
LIGHT THE FIRE
ed. Rizzoli
O. Cibelli, D. d’Avino
COOK BOOK CLUB UP ed. Clitt
handout

Animal-origin and vegetable origin ingredients
The food we eat.
 Fruit and vegetables: a short history, nutritional values,
different types and storage
handout
 Nuts and seeds
handout
 Legumes and pulses
handout
 Meat: different types and parts, cooking methods,
handout
meat ageing and storage
 Game
notes
 Fish: different types, ways to store, curing, nutritional value and ethical fishing
handout
 Saturated and unsaturated fats
handout
 The British typical foods and the Sunday roast *
handout
Le tematiche sono state approfondite con mind maps attingendo a G.Hunter and T. Tinton
“ Professional chef” level 2 diploma ed. Delmar Cengage Learning. (in possesso
della docente).Gli studenti quindi le hanno affrontate studiando su appunti e mind maps
From

COOK BOOK CLUB UP

MODULE 1
UNIT 1: THE SUSTAINABLE TABLE




Global food systems vs sustainable food systems
Sustainability and biodiversity
“Good, clean fair food”: Slow Food

p 10
pp 13-14
p 15

UNIT 2: FROM FARM TO FORK- FROM FISH TO FORK




F2F: From farm to Fork*
Slow food alliance chefs & 100 mile /0 km products*
SRA: (sustainable restaurant association)*
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Fish to Fork*
Sustainable seafood tips: ethical fishing*
Farmer’s markets & earth markets*

p 24
p 26
p 27

UNIT4: THE NEW GASTRONOMES




Ethic in the kitchen: chefs go green*
p 47
Some examples of eco–friendly chefs*: Alice Waters and Fabio Viviani pp
21,50
The Duke of Cambridge: Britain’s first certified organic pub*
p 51

MODULE 2
UNIT 1. SAFE FOOD FOR ALL



Organic & GMOs food*
The GMOs controversy*

p 74
p 75

MODULE 3
UNIT 1: FOOD ALLERGIES AND INTOLLERANCES



Food allergies and intolerances*
Welcoming guests with special requirements*

p 124 + notes
p 129

MODULE 3 THE OLIVE OIL WORLD






Olive oil allergy
The hidden dangers in olive oil: adulteration
Oil and its health benefits
Types of olive oil
Into Greek olive oil

p
p
p
p
p

146
149
151
152
157

E’ stato fornito materiale autentico, caricato sul registro elettronico, dalla rivista “
Healthy food guide”, e non solo, a cui la docente è abbonata. Si sono scelti contenuti
affini all’indirizzo di studi che permettessero un collegamento con le discipline d’indirizzo
di alimentazione e laboratorio di cucina e che arricchissero la competenza lessicale degli
studenti. E’ stato svolto un macrotema dal titolo” Food and health” con consegna di
materiale autentico relativo a Diet and nutrition.
Tutti i testi sono stati analizzati applicando le tecniche di lettura (skimming and scanning )
e prodotto mind maps.









Body fat, the inside story
HFG, January
2016
Edible history: mince pies
Borough market,
th
9 December 2019
Chapter III from The War cookbook by M. Byron, FISH ,
pp 49-51
Eat shoots and leaves
HFG, November 2014
Going organic
HFG ,
December 2014
Brexit: the UK has officially left the EU
31 st January
2020
G. Orwell In defence of English Cooking, 1945
Essay
Queen Elisabeth’s speech to the nation
6 th April 2020
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8 th May 2020

Queen’s Elisabeth’s speech for VE Day

Sono stati affrontati due macrotemi parallelamente al docente di storia e di
italiano con tema "The crises of certainties” e “The totalitarian System”
In lingua inglese si sono affrontate le analisi di Waiting for Godot di S. Beckett e
di Animal Farm: gli studenti li hanno letti in lingua originale in versione
integrale. E’ stato preso in considerazione il pensiero dell’autore e l’analisi della
play/ del novel.
Dai testi
 M. Mann, S. Taylore-Knowles Optimise B1+ ed Macmillan
 E.Jordan, P.Fiocchi E.Jordan, P.Fiocchi Grammar files ( blue edition)
sono






state riprese le seguenti competenze linguistiche
active vs passive form
use of tenses.
relative clauses
If clauses: 0, 1st,2nd,3rd and mixed
To wish

Prima di approfondire tali argomenti sono stati svolti esercizi di ripasso, recupero di
elementi morfologici e sintattici svolti nel corso della classe 3^ e 4^.
Ampio spazio è stato dedicato alla preparazione delle prove INVALSI con attività di
reading e listening tramite il testo INVALSI trainer ( A. Ross, ed. DeA SCUOLA)
Gli argomenti trattati attraverso la DAD sono contrassegnati da asterisco ed
evidenziati in grassetto

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ B

DOCENTE
DEL GIUDICE PAOLA
MATERIA
FRANCESE

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono stati sempre generalmente corretti e
rispettosi delle regole di classe. Hanno saputo organizzare il proprio lavoro in modo
responsabile contribuendo a loro personale processo di maturazione.

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 non ha subito ritardi durante la DAD. Le lezioni sono state
organizzate a volte in presenza a volte in videoregistrazione asincrona, per evitare
sovrapposizioni orarie con altre materie. Tale modalità è piaciuta ai ragazzi che hanno così
avuto la possibilità di riascoltare gli argomenti in momenti diversi e per più volte. Durante
le meet in presenza sono state svolte correzioni di compiti svolti e sono state fornite
delucidazioni su eventuali dubbi. Nonostante alcuni problemi di lieve entità legati alle
connessioni, gli alunni sono stati sempre prevalentemente presenti e hanno rispettato le
scadenze relative ai compiti assegnati in classroom.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
In generale gli alunni hanno imparato a produrre in modo comprensibile testi scritti e orali
di carattere specialistico, cogliendone il senso anche tramite materiali autentici. Si
esprimono con buona comprensività su argomenti di carattere generale e in relazione ad
argomenti della propria microlingua. Hanno inoltre imparato a rilevare i fattori essenziali
che caratterizzano la civiltà francese in relazione alla nostra.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso
ALIMENTAZIONE E
SALUTE
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Pyramide alimentaire
Allergies et intolérances

Contenuti/Materiali
Les OGM
Les produits biologiques

MARKETING E
SOSTENIBILITA’

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
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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: _________________________________________________________________

METODI
X
X
X
X
X
X


X
X










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
X 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
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X strumenti e materiali multimediali
X GSuite
 laboratori
 palestra
 spazi all’aperto
 altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate




scritte
orali
pratiche

I trim. 1
I trim. 1
I trim. ________

II periodo 1
II periodo 2
II periodo ________

totali 2
totali 3
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….)
 moduli Google
 prove strutturate
 prove semistrutturate
X 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
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Uscite didattiche/Visite guidate
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

Teatro di Colognola, spettacolo: ORANGES
AMERES

26/11/2019

17

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:
Durante la pausa didattica è stata organizzata un’attività di cooperative learning in cui
gli alunni divisi in gruppo hanno approfondito alcuni argomenti prescelti e in seguito li
hanno presentati alla classe in modalità totalmente autonoma e personale. Il recupero
in itinere è stato svolto in modo individuale, dovendo recuperare esclusivamente
argomenti di studio.
Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
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 x
In buona parte 

In minima parte 

No 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA
Con la maggior parte
delle famiglie
FREQUENTI/REGOLARI

Con alcune famiglie
X

SALTUARI
SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI
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PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)
La conservation des aliments :
Les méthodes physiques, chimiques, biologiques
HACCP, les 7 principes, la maitrise des points critiques
Les intoxications et les infections alimentaires
Risques et mesures préventives contre la contamination
Les aliments bons pour la santé
Les aliments biologiques
Les OGM
La pyramide alimentaire
Le régime méditerranéen
Les allergies et les intolérances
Le régime pour coeliaques
Le régime du sportif
Le régime des ados
Les troubles du comportement alimentaire
Les régimes alternatifs : macrobiotique, végétarien, végétalien
Recette macrobiotique et végétarienne
Régimes altérnatifs: crudivorisme, fruitarien, régimes dissociés
La francophonie en cuisine
Spécialités DROM COM
Traditions et fêtes (desserts typiques)
Cuisine régionale
Spécialités gastronomiques de la France métropolitaine, la cuisine provençale
ESERCITAZIONI DELF B1 e B2
REVISIONE GRAMMATICALE
Programma di quarta

Le parti in grassetto sono state svolte in DAD

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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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.
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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
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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


x
x









x






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 _______________________________
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
x


x






x


x
x




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
orali
totali

I trim. _____1___
I trim. _____1___
I trim. _____2___

II periodo ___2_____
II periodo ___2_____
II periodo ___4_____

totali ___3______
totali ___3______
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

a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe

48

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

X

Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
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 
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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
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.

TEMPI (H)

18

I LIMITI
CONTENUTI
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

TEMPI (H)

21

0

;    ;
e loro calcolo per
0


funzioni razionali;
Asintoti (verticali, orizzontali e obliqui) e grafico probabile di una funzione.
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.
a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe

12

50

Argomenti trattati attraverso la DAD
LE DERIVATE
CONTENUTI
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 ( y  k , y  x , y  x n , y  e x ,
y  ln x );
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.

TEMPI (H)

15

GRAFICO DI UNA FUNZIONE
CONTENUTI
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.

Nembro, 24 maggio 2020

TEMPI (H)
9

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ B

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.
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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
Promozione e tutela del
made in Italy

Contenuti/Materiali
I marchi di qualità alimentare

Titolo del percorso
Alimentazione e salute

Contenuti/Materiali
Rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti
Controllo della filiera agro-alimentare

Titolo del percorso
Tutela e sicurezza del
cliente, ristorazione
collettiva/etica del
lavoro e professioni

Contenuti/Materiali
Codice del consumo e Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Costituzione Italiana

Contenuti/Materiali
-

Articoli
Articoli
Articoli
Articoli

1
13
29
35

– 12
– 28
– 34
– 47

“Principi fondamentali”
“Rapporti civili”
“Rapporti etico-sociali”
“Rapporti economici”
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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: _________________________________________________________________

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 _______________________________
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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

orali
I trim.
2
❑
pratiche
I trim. ________

II periodo
2
II periodo
3
II periodo ________

totali
4
totali
5
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
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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

Mercante in Fiera - RHO

N. di alunni

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 
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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
Classi 5°B - 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?
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- 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
Articoli 13
Articoli 29
Articoli 35

– 12
– 28
– 34
– 47

“Principi fondamentali”
“Rapporti civili”
“Rapporti etico-sociali”
“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
Alunni rappresentanti di classe
……………………………………………..
…………………………………………….

Nembro, 30 maggio 2020

Firma docente

Giorgio Parimbelli
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ B

DOCENTE
Alain Zanchi
MATERIA
Scienza e cultura dell’ALIMENTAZIONE

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Il comportamento della classe è sempre stato rispettoso nei confronti dell’insegnante e
degli ambienti. Si è stabilita una buona relazione, proficua dal punto di vista didattico,
anche se sono docente della 5^B solo da quest’anno scolastico. La classe è stata molto
attiva per quanto riguarda la iniziative extracurricolari, legate a laboratori ed
orientamento, dimostrandosi corretta, puntuale, interessata e propositiva. Nella didattica
a distanza gli studenti si sono dimostrati molto partecipativi, maturi e si sono impegnati in
modo proficuo, nonostante le varie problematiche.

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
Tutti gli argomenti preventivati sono stati o si presume possano essere trattati entro la
fine dell’anno scolastico, anche se con un certo slittamento temporale dovuto
all’emergenza Covid-19. Alcuni obiettivi sono stati rimodulati, dando maggior rilievo alla
valutazione di prove orali e, per quanto riguarda lo scritto, all’impegno prestato nello
svolgimento dei compiti e della simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato, che è
stata comunque svolta. Alcuni argomenti sono stati trattati in modo meno approfondito
rispetto a quanto preventivato, soprattutto quelli relativi agli alimenti “innovativi”.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
La classe ha raggiunto, nel complesso, un buon livello di competenza, anche se alcuni
aspetti andranno focalizzati nell’ultimo periodo dell’anno scolastico. I concetti
fondamentali sono stati acquisiti dalla maggior parte degli studenti, si riscontrano alcune
difficoltà, in pochi casi, legate a lacune pregresse, studio e partecipazione scostanti. Alcuni
studenti hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione, anche se si lavorerà
ulteriormente per migliorare le capacità comunicative ed il linguaggio scientifico.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso
Alimentazione e salute

Contenuti/Materiali
Dieta in diverse condizioni fisiologiche, patologie correlate alla
dieta, dieta sana ed equilibrata.

Titolo del percorso
Etica del lavoro e delle
professioni
(tutela e sicurezza)

Contenuti/Materiali
HACCP e tutela della sicurezza del consumatore.

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
La sostenibilità
agroalimentare

Contenuti/Materiali
La sostenibilità delle filiere agroalimentari.

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
Emergenza COVID-19.
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

Conoscenze

Abilità

Saper valutare la qualità di un prodotto o di un servizio.
Certificazioni di qualità.
Introduzione al concetto di qualità totale di un prodotto o di un servizio.
Ripasso: certificazioni di tipicità degli alimenti.
Ripasso: marchi di tutela tipicità prodotti agroalimentari.
Lavoro sui disciplinari di produzione dei prodotti DOP
Concetto di sostenibilità delle produzioni agroalimentari.
I tre pilastri della sostenibilità.
Aspetti correlati alla sostenibilità delle produzioni agroalimentari.
Metabolismo dei principi nutritivi
Saper descrivere il destino metabolico dei macronutrienti
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energetici.
Metabolismo, cenni generali (Cap. 0)
Cenni fondamentali sul metabolismo. Cicli e vie metaboliche. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. Cellula
autotrofa ed eterotrofa.
Esercizi sui LARN. Metabolismo: la molecola dell'ATP e le sue funzioni.
Le tre fasi del catabolismo con produzione di energia.
Enzimi, coenzimi, cofattori. Metabolismo dei glucidi.
Metabolismo del glucosio, a digiuno e dopo un pasto. Il ruolo del fegato. Glicogenolisi e glicogenosintesi.
Trasporto lipidi nel sangue
Metabolismo dei lipidi: ruolo del fegato, cenni sulla beta-ossidazione dei grassi, sintesi degli acidi grassi non
essenziali, formazione dei corpi chetonici.
Metabolismo dei protidi: fase digestiva. Ruolo del fegato nel metabolismo dei protidi.
Metabolismo delle proteine, il ruolo del glutammato.
Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o
patologiche della clientela.
Dieta razionale ed equilibrata nelle varie
Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche
condizioni fisiologiche e nelle principali patologie.
e
nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari.
Equivalente termico dell'energia meccanica. Calorimetro di Berthelot. Bilancio energetico. Introduzione alla
calorimetria.
Rappresentazione grafica del dispendio energetico giornaliero sulla base delle attività fisica.
Determinazione del MB 8equazione di Shofield) e del PC ideale (formula di Broca e Lorenz). Concetto di
correlazione matematica tra due variabili - igiene e studi sulla popolazione.
Formula di calcolo del FE. Correlazione tra due variabili biologiche, cenni sulla regressione lineare.
Peso corporeo ideale. IMC e relativi limiti. Fattori che influenzano il PC ideale. Correlazione tra aspettativa di vita
e IMC.
Alimentazione sana ed equilibrata. Concetto di Dieta. Calcolo del peso ideale secondo Lorenz, IMC, formula di
Grant. Concetto di tipo morfologico.
Dieta sana ed equilibrata, valutazione dello stato nutrizionale.
Dieta sana ed equilibrata per l'adulto, principali LARN 2012-2014.
Interrogazioni/Presentazione: alimentazione in gravidanza, alimentazione del neonato, alimentazione in
allattamento.
Presentazione: alimentazione in età evolutiva
Presentazioni: dislipidemie, ipercolesterolemia, aterosclerosi; alimentazione nella terza età.
Esercizio: definizione di un piano alimentare settimanale per un gruppo di 20 adulti quarantenni di sesso
maschile, con utilizzo dei LARN 2012-2014
Interrogazioni/presentazione: Alimentazione e sport, Alimentazione per le collettività.
Dieta sana ed equilibrata: ripartizione dei nutrienti energetici secondo i LARN 2012-2014.
Il diabete
Alimentazione sana ed equilibrata per l'adulto. Alimenti e antiossidanti.
Gotta, Ristorazione per le collettività, Obesità (introduzione).
ARGOMENTI AFFRONTATI IN MODALITA’ DAD
Obesità.

Allergie, intolleranze alimentari e malattie
correlate all’alimentazione.

Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o
patologiche della clientela.
Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche
e
nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari.

RAA: allergie ed intolleranze alimentari.
Intolleranza al lattosio.
Celiachia.
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Altre intolleranze alimentari.
Classificazione sistematica e valutazione dei
Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla
fattori di rischio di tossinfezioni.
manipolazione degli alimenti.
MTA: differenza tra infezioni, intossicazioni, tossinfezioni.
Il botulismo.
La salmonellosi.
Intossicazione da Staphylococcus aureus.
Contaminanti: le micotossine.
Certificazioni di qualità e Sistema HACCP.
Redigere un piano di HACCP.
I principali contaminanti chimici degli alimenti.
Alimenti e diossine.
Alimenti e acrilammide.
Libro bianco sicurezza alimentare.
Reg. CE 178/2002.
Reg. CE 852/2004.
Reg. CE 2073/2005.
Buone pratiche igieniche, SOP, analisi dei rischi ed individuazione CCP, HACCP.

METODI













lezione frontale
lezione dialogata e interattiva
ricerca e lettura individuale
lavoro di gruppo
simulazione
tutoring
cooperative learning
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
autovalutazione
visita guidata
stage aziendale
didattica a distanza

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE











libri di testo
dispense e fotocopie
articoli di quotidiani e riviste
documenti
interventi di esperti
audiovisivi
strumenti e materiali multimediali
Google moduli
Google meet
Google classroom
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VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate
scritte
orali

I trim. 2
I trim. 1

II periodo 1
II periodo 2

totali 3
totali 3

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
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
Incontri con esperti
Attività

Data

Incontro di orientamento Esselunga sulla GDO – per alcuni studenti
21/02/2020
della classe
Orientamento
Attività

Data

Incontro presso ristorante Wagamama presso Orio Center

3/12/2019

Incontro di orientamento e lezione accademica UNIMI con prof.
15/01/2020
Ciappellano (nutrizione) – per alcuni studenti della classe
Incontro di orientamento Esselunga sulla GDO – per alcuni studenti
21/02/2020
della classe
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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:
-

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

IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì (per due studenti)
No (per due studenti)

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA
Con la maggior parte
delle famiglie

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI

X

SALTUARI

X

ASSENTI

x

Nembro, 25 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ B

DOCENTE
BARBARA MORONI
MATERIA
LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA- ARTICOLAZIONE CUCINA

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe si è dimostrata entusiasta delle attività didattiche proposte durante l’anno
scolastico, collaborativa e anche propositiva. Pur se all’interno della classe si delineavano
a volte gruppi non sempre coesi, gli studenti si sono sempre comportati in modo corretto
e rispettoso sia fra di loro che nei confronti della docente. Nel corso degli anni hanno
mostrato una costante crescita e maturità personale, raggiungendo a pieno titolo quelli
che erano gli obiettivi prefissati.

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
Rispetto alla programmazione disciplinare, non vi sono stati grossi problemi a portare a
termine il programma stabilito; anche durante il periodo di DAD, gli studenti si sono
subito attivati ed adattati alla nuova situazione, impegnandosi nello svolgimento dei
compiti assegnati ma soprattutto partecipando sempre all’unanimità alle lezioni a
distanza. Ritengo questo essere una dimostrazione importante da parte loro di come
potrebbero diventare in futuro: uomini e donne responsabili e capaci di affrontare le
difficoltà della vita.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Rispetto a quanto preventivato e nonostante il periodo in DAD causa Covid-19, la maggior
parte dei ragazzi hanno raggiunto un livello di competenze nella disciplina più che buono.

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

Contenuti/Materiali
La dieta equilibrata

Alimentazione e
salute

L’impiego dei prodotti BIO nella ristorazione

La sostenibilità
equilibrata
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
L’etica professionale e HACCP, sicurezza sui luoghi di lavoro

Etica del lavoro e
delle professioni
Valorizzazione dei
patrimonio culturale
e dei prodotti del
territorio
Nutrizione e menu
nella ristorazione
collettiva

I prodotti a KM 0

Specifici menu in presenza di determinate patologie

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
La sostenibilità
agroalimentare

Contenuti/Materiali
La ristorazione ecosostenibile: “Il manifesto della ristorazione
ecostostenibile”
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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
La sicurezza p.2
La sicurezza sul lavoro: quadro normativo
La sicurezza alimentare: definizione e quadro normativo
Il regolamento (CE) n. 178/2002
Il pacchetto igiene
La rintracciabilità
Il sistema HACCP p.10
L’autocontrollo e il sistema HACCP
Le cinque fasi preliminari
I sette principi dell’HACCP
La gestione dei prodotti non idonei
L’igiene nella ristorazione p.58 (ripasso)
L’igiene professionale
La cura e l’igiene della persona
Gli ambienti: igiene e sicurezza
Le attrezzature: igiene e sicurezza
I prodotti alimentari: igiene e sicurezza
Il catering p.84
Che cosa s’intende per catering
Il contratto di catering
Forme di catering
Il trasporto dei pasti
Il banqueting p. 92
Che cosa s’intende per banqueting
Forme di banqueting
Il banqueting manager
L’organizzazione di un banchetto
Il contratto di banqueting
La scheda evento
L’organizzazione della logistica
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La preparazione delle pietanze
Il servizio a buffet p. 108
Il buffet
La classificazione
Come organizzare il buffet
Accorgimenti operativi
Piatti e menu per soggetti con intolleranze alimentari p. 72
Le reazioni avverse agli alimenti
Le intolleranze alimentari
Il piatto sano
La dieta equilibrata
La piramide alimentare
Menu per diabetico
Menu per ipercolesterolemia
Menu per celiaco
IN DAD: preparazione di PPT
La qualità nella ristorazione
Il concetto di qualità
La qualità totale
La qualità igienica
Il prodotto biologico
Il prodotto a Km 0
La filiera corta
La ristorazione eco-sostenibile
Il manifesto della ristorazione sostenibile
La stagionalità a tavola
I marchi di qualità e la tutela dei prodotti tipici
La garanzia di qualità
I marchi locali
I marchi italiani
I marchi europei
Il marchio BIO
L’etichetta del prodotto BIO
Gli OGM
La gestione degli acquisti
L’approvvigionamento
L’economo e le sue mansioni
Le politiche di approvvigionamento
Linee guida per la scelta dei fornitori
Quali e quanti prodotti acquistare?
Il magazzino
Gli spazi del magazzino
Alcune regole del magazzino
Le celle frigorifere
I documenti del magazzino
La gestione delle scorte
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METODI
X
X
X
X
X


X
X


X









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
X





X



X
X
X
X




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 ____________________________________
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VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate
X


X

scritte
orali
pratiche

I trim. 2
I trim. ________
I trim. ________

II periodo 1
II periodo ________
II periodo 1

totali 3
totali _________
totali 1

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
X consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
X produzione elaborati (audio, video, PPT….)
X moduli Google
 prove strutturate
X prove semistrutturate
X prove a domande aperte
 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia
 prove pratiche
X 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

Incontro presso ristorante Wagamama, Orio Center

3/12/2019

Uscite didattiche/Visite guidate
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico
Destinazione

Data/Durata

Spagna/Madrid

Dal 28 gennaio al 31
21
gennaio/ 4 gg
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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 individuale di ripasso degli argomenti

X

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 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

x

SALTUARI
SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

x

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ B

DOCENTE
ZACCARI LUCIA
MATERIA
SALA E VENDITA

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Nel primo periodo la classe ha dimostrato scarso interesse nei confronti della materia.
Dopo l’emergenza coronavirus la situazione sembra essere cambiata, la classe si è rivelata
più interessata terminando tutte le consegne previste.

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 scolastico a causa dell’emergenza coronavirus ha avuto rallentamenti e non
è stata portata a termine del tutto. Gli alunni hanno portato a termine le consegne ma
alcuni di loro sono stati assenti durante il periodo delle videoconferenze.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
La classe ha raggiunto per quanto possibile nella
base al programma eseguito

materia le competenze necessarie in

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso
Etica del lavoro e delle
professioni
(tutela e sicurezza)

Contenuti/Materiali
L'etica professionale e Haccp- la sicurezza sui luoghi di lavoro

Contenuti/Materiali
Valorizzazione del
patrimonio culturale e
dei prodotti del
territorio
Titolo del percorso
Nutrizione e menu nella
ristorazione collettiva

Abbinamenti enogastronomici

Contenuti/Materiali
Stesura di un menù, banqueting e catering.

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
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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
X

concomitanza con attività extrascolastiche
attività di recupero
frequenti coincidenze con giorni di vacanza

X

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



X



X




X



X
X
X



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 _______________________________
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
X










X
X




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
X
X


scritte
orali
pratiche

I trim. 2
I trim. 1
I trim. ________

II periodo 2
II periodo 1
II periodo ________

totali _________
totali _________
totali _________

Modalità di verifica
X 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
X consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
 produzione elaborati (audio, video, PPT….)
 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
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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 N° 22
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

X

Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
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 X
In buona parte 

In minima parte 
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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)
Durante la DAD sono stati svolti tre argomenti, l’enografia nazionale, l’enografia europea
e l’enografia mondiale con uno sguardo alle regole principali della degustazione al vino.
Non si è potuto terminare il programma causa emergenza COVID-19.

Programma svolto in classe:
Argomenti svolti :
Enologia
- Dall’uva al vino
- Il vino nella storia
- La vite
- Dall’uva al mosto
- La vinificazione
- Pratiche di cantina e correzione del vino
- Altre tipologie di vino
La gestione del vino
- La conservazione in cantina
- La carta dei vini
- Il costo del vino e il ricarico sul prezzo
L’enografia nazionale e le principali regioni vitivinicole italiane
- L’enografia
- L’enografia italiana
I banchetti e gli allestimenti
- Il banqueting e il catering
- I banchetti e il servizio banqueting
- La vendita del servizio
- L’organizzazione del servizio
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I menu come strumento di vendita
- Le funzioni del menu
- I tipi di menu
- La composizione del menu
- La grafica del menu
L’allestimento del buffet
- Il buffet
- L’allestimento della sala
- La decorazione e preparazione dei tavoli
Argomenti trattati attraverso la DAD:
L’enografia
- L’enografia nazionale e le principali regioni vitivinicole italiane
- L’ enologia delle regioni d’Italia (Lombardia, Toscana, Sicilia, Emilia
Romagna, Campania, Veneto, Friuli Venezia Giulia ecc.)
- L’enografia europea
- L’enografia extraeuropea e mondiale
-

Approfondimento delle zone vitivinicole europee e mondiale
La nuova OCM
Sistema di qualità europeo
Categorie di qualità
Zone di produzione, vitigni e vini

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
LUCIA ZACCARIA

a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe

79

RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^B

DOCENTE
ANNARUMMA DOMENICO
MATERIA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe nella sua totalità si è dimostrato da subito disciplinata e collaborativa
inerentemente alla materia. Il gruppo si divide in tre: alunni con forte attitudine verso la
disciplina, alunni con medie attitudini verso la disciplina ed alunni con minori attitudini. Ad
ogni modo l’impegno profuso e la partecipazione sono sempre state alte, anche nel
periodo della DAD.

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, che fino a fine febbraio era in linea con quanto prestabilito, ha
subito un calo nel periodo della didattica a distanza, in quanto alcuni argomenti di tipo
pratico sono stati sostituiti da esercizi guidati a casa e non più inerenti agli sport di
squadra ed individuali previsti.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
La classe ha raggiunto per gran parte le competenze previste, grazie anche al lavoro di
gruppo e alla suddivisione in sottogruppi sempre diversi, che ha agevolato le relazioni
nella classe stessa.
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
emergenza COVID-19

METODI
 class-room
 lavoro di gruppo
 esercitazione pratica
 tutoring
 brainstorming
 problem solving
 cooperative learning
 autovalutazione
 lezione frontale
 lezione dialogata e interattiva
STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE






dispense e fotocopie
dispense condivise attraverso il registro elettronico
strumenti e materiali multimediali
GSuite
palestra

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate




scritte
orali
pratiche

I trim. ________
I trim. ________
I trim. 2

II periodo 1
II periodo ________
II periodo 2

totali 1
totali _________
totali 4

Modalità di verifica
 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 pratiche
 esercitazioni pratiche in laboratorio
 test di valutazione fisica
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
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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)
Settembre/ottobre:
PARTE PRATICA: la staffetta, allenamento tecnico e di preparazione. Verifica sulle
competenze per gare d’istituto.
Novembre/dicembre:
PARTE PRATICA: la resistenza aerobica. Principi sulla resistenza e corsa in crescendo,
dai 14 ai 20 minuti. Verifica sulle competenze.
La pallatamburello, fondamentali. Tecnica e tattica. Gioco di squadra. Verifica sulle
competenze.
Gennaio/febbraio:
PARTE PRATICA: Inizio unità didattica sul badminton e sull’ultimate frisbee. Tecnica e
tattica dello sport. Gioco di squadra.
Argomenti trattati attraverso la DAD:
Marzo/aprile:
PARTE PRATICA: fitness a casa, riproduzione di due video da 6 minuti inerenti a percorsi
prestabiliti con esercizi a corpo libero: squat, addominali, piegamenti, jumping jack.
Maggio/giugno:
PARTE TEORICA: il sistema nervoso, i danni del tabagismo e la postura. Verifica sulle
conoscenze e sulle competenze.

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ B

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.
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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
I totalitarismi

Contenuti/Materiali
La libertà di coscienza di fronte al tiranno.
Approfondimenti di alcune figure storiche.

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
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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: _________________________________________________________________

METODI
X
X
X



X













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 _______________________________
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE


X




X



X







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
orali
pratiche

I trim. ________
I trim. ___1_____
I trim. ________

II periodo ________
II periodo ___1_____
II periodo ________

totali _________
totali _____2____
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
X 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
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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 
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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)
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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