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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). 

  



a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe 4 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE II BIENNIO e V ANNO 

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
articolazione ENOGASTRONOMIA 

Materia 
Secondo 
biennio 

V 
anno 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 15 15 15 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina 6 6 4 

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

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 17 19 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 34 32 

 

 

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
articolazione ENOGASTRONOMIA 

opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 

Materia 
Secondo 
biennio 

V 
anno 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 15 15 15 

Scienza e cultura dell'alimentazione 3 3 3 

di cui in compresenza con 
Laboratorio di Scienze Tecnologiche Chimiche e Microbiologiche 

0 0 1 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici – settore pasticceria 9 5 3 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari  3 2 

di cui in compresenza con 
Laboratorio di Scienze Tecnologiche Chimiche e Microbiologiche  0 1 

Diritto e tecniche amministrative  2 2 

Tecniche organizzazione e gestione processi produttivi 2 3 4 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 17 19 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 34 32 
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SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
articolazione SERVIZI DI SALA E VENDITA 

Materia 
Secondo 
biennio 

V 
anno 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 15 15 15 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

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

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina  2 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 17 19 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 34 32 

 

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA 

Materia 
Secondo 
biennio 

V 
anno 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 15 15 15 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 2 2 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 6 5 5 

Tecniche di comunicazione  2 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 6 6 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 17 18 18 

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

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

continuità didattica nel secondo biennio 

DOCENTE MATERIA 
Continuità didattica 

3^ 4^ 

Arnoldi Laura 
Seconda lingua straniera: 
spagnolo 

sì sì 

Britti Vincenzo Matematica
 

sì sì 

Cella Matteo Malachia Religione Cattolica  sì 

Del Giudice Paola 
Seconda lingua straniera: 
francese 

  

Falchetti Alice Sostegno  sì 

Fantoni Miriam Lingua Inglese sì sì 

Gentili Franco Scienze motorie  sì 

Giarletta Roberto Materia alternativa a religione   

Giuliano Stefania Sostegno sì sì 

Gomez Fernandez Alma Maria 

Jose’ 

Scienze e Cultura 

dell’alimentazione 
sì sì 

Laudi Francesco Laboratorio di servizi 
enogastronomici- settore cucina 

sì sì 

Musso Giuseppa  Lingua e letteratura italiana.  sì 

Musso Giuseppa Storia  sì 

Spinelli Manuela 
Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

sì sì 

Zaccaria Lucia 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici: settore sala e 

vendita 

  

 

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

Fantoni Miriam 

4. QUADRO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE 

N. ALUNNI      24 maschi n.      15 femmine n.      9 
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5. PROFILO DELLA CLASSE 

 STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

La classe 5 C, indirizzo enogastronomico-settore cucina - era formata ad inizio d’anno 

da ventiquattro studenti, quindici maschi e nove femmine: di questi solo nove 

studenti provenivano dalla iniziale terza C. Dei diciassette studenti provenienti dalla 

classe terza, cinque erano stati promossi a giugno, sette avevano giudizio sospeso 
(ad agosto sei risultavano promossi e uno studente non si presentava all’esame), 

mentre cinque studenti erano non promossi. Uno studente decideva di cambiare 

sezione. 
In quarta la classe era formata da dieci studenti (due femmine e otto maschi); tra 

questi uno studente non risultava ammesso alla classe quinta e due studenti 

presentavano il giudizio sospeso, poi risolto alla fine di agosto. 
La fisionomia della classe quinta non rispecchia il percorso della sezione C evidenziato 

sopra: la quinta è composta da nove studenti appartenenti alla quarta C, tre studenti 

che ripetono la classe quinta ma iscritti alla scuola dalla prima e dodici studenti, con 

qualifica professionale, iscritti per la prima volta in quinta, senza sostenere nessun 
esame integrativo, provenienti da IeFP. Tra questi un’alunna ha interrotto la 

frequenza in data 7 ottobre, una studente in data 12 dicembre, un altro studente in 

data 5 febbraio e una studente in data 7 febbraio. 
A causa dell’emergenza COVID 19 il Consiglio di classe ha operato fin da subito 

lezioni in remoto, sincrone e asincrone. 

Ad oggi diciannove studenti stanno frequentando più o meno regolarmente le lezioni. 
Nella classe è presente un alunno con diagnosi di DSA per il quale il consiglio di classe 

ha applicato tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative ritenute 

necessarie, ai sensi della legge 170 dell’8 ottobre 2010, predisponendo per lui un 

“Piano didattico personalizzato”. 
Sono inoltre inseriti due alunni che seguono una programmazione di tipo B e per i 

quali il Consiglio di classe ha predisposto i “Piani educativi individualizzati”. 

Dalle relazioni finali del secondo biennio della classe, sezione C, emergeva che la 
preparazione in classe terza presentava diverse fasce di livello in relazione 

all’impegno profuso, al grado di interesse nonché in base ai livelli di partenza, alle 

capacità possedute e alle lacune pregresse. Solo un limitato numero di studenti 

mostrava aver acquisito una preparazione di base solida, con capacità d’analisi e 
sintesi nonché autonomia nello studio. Altri faticavano nell’impegno domestico 

adeguato e costante, raggiungendo scarsi risultati. 

Gli studenti frequentanti la classe quarta hanno recuperato le lacune con uno studio 
più responsabile, adeguato alle richieste e qualitativamente idoneo al passaggio in 

classe quinta. 

Malgrado il numero esiguo di alunni, la classe non ha sempre partecipato con 
interesse al dialogo educativo anche se si sono sempre interessati alle attività 

didattiche proposte. 

In quinta è apparsa evidente la difficoltà di operare nella classe a causa di livelli di 

preparazione così diversi. Si evince chiaramente la presenza di tre gruppi 
eterogenei: gli alunni ripetenti; gli alunni di IeFP, non sempre motivati e che 

generalmente non intervengono durante la lezione interattiva anche su richiesta, 

hanno faticato sul piano dei contenuti e delle competenze e nei tests d’ingresso alla 
classe quinta hanno riportato punteggi assai negativi. Hanno mostrato gravi lacune, 

non hanno mai svolto argomenti essenziali propedeutici alla classe quinta. Si sono 

attivate in itinere tutte le strategie possibili per allineare e per motivare allo studio i 
suddetti alunni e consentire alla classe di affrontare con serenità le prove dell’esame 
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di Stato (ora colloquio orale per l’emergenza sanitaria). Infine gli alunni dell’ex 4C 

che appaiono comunque motivati e mostrano interesse per le discipline e per le 

attività proposte. 

 FREQUENZA 

La frequenza della maggior parte degli studenti è stata abbastanza regolare. Si sono 

verificate assenze dettate da comprovati motivi di salute ma, tuttavia, non sono 

mancate assenze strategiche in occasione di verifiche 
Tre studenti hanno smesso di frequentare prima della sospensione delle attività 

didattiche in presenza a causa dell’emergenza COVID 19. 

Due studenti non hanno frequentato le attività sincrone e asincrone fino alla data del 
21 aprile e 27 aprile, rispettivamente a causa della mancanza del device adeguato e, 

nel secondo caso, per ragioni di salute nonché mosso inizialmente dalla volontà di 

abbandonare il percorso scolastico. 
Una studente, a causa di gravi motivazioni familiari dettate dall’emergenza COVID, ha 

smesso di frequentare le lezioni sincrone in data 8 aprile. Per lei il Consiglio di classe 

sta fornendo lezioni asincrone caricando materiale sul registro elettronico e su 

classroom al fine di permetterle di recuperare i contenuti e di sostenere le verifiche 
orali per acquisire competenze e contenuti spendibili in sede di esame di stato 

Solo tre studenti presentano un considerevole numero di ritardi durante l’attività in 

presenza. 
 

 ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Dal punto di vista comportamentale la classe si è sempre dimostrata corretta nei 
confronti dei docenti. L’inserimento di quindici nuovi studenti ha creato tuttavia una 

spaccatura al suo interno e solo raramente si è assistito a relazioni di maggior 

integrazione. Gli studenti dell’ex 4 C, abituati a collaborare tra loro e con i docenti, ad 

avere un buon dialogo costruttivo, all’inizio della prima parte dell’attuale anno 
scolastico hanno assunto un comportamento a volte polemico proprio a causa della 

nuova fisionomia di classe; non sono mancati conflitti interni. 

Il gruppo di IeFP, nonostante motivato, ha evidenziato inizialmente una mancata o 
incompleta assunzione di responsabilità e, in occasione di verifiche, in molti hanno 

rinviato il momento della prova anche con assenze strategiche. 

Durante la prima parte del Pentamestre, si è rilevata una partecipazione e attenzione 

nel complesso accettabile, pur in presenza di casi occasionali di richiamo ad una 
presenza in aula più attiva. Il clima tuttavia è sempre stato piacevole e disteso. 

Con l’inizio della didattica in modalità DAD gli alunni nonostante le difficoltà tecniche 

(mancata connessione, uso di dispositivi non consoni) hanno sempre mostrato 
rispetto per i docenti, per le attività proposte in modalità sincrone e asincrone, inoltre 

le preoccupazioni e l’ansia per come avrebbero svolto l’esame di Stato, hanno giocato 

un ruolo rilevante; gli alunni hanno tenuto un comportamento più corretto e 
collaborativo. 

Nel complesso, gli studenti hanno mostrato di saper rispettare le regole basilari per 

una serena convivenza sia in classe, sia in DAD 

Tuttavia l’emergenza COVID 19 non ha permesso, nella seconda parte dell’anno, la 
possibilità di approfondire la conoscenza tra gli stessi alunni. 

La classe si è generalmente dimostrata interessata alle discipline. Sono stati aperti 

all’ascolto e hanno riconosciuto nei docenti una guida educativa, dimostrando fiducia 
verso gli stessi 
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 EVENTUALI SITUAZIONI DI CRITICITÀ E INTERVENTI DEL C.d.C. 

Durante il primo trimestre si è osservato che quindici studenti presentavano gravi 

lacune e il loro studio domestico risultava poco proficuo e finalizzato al momento della 

verifica. 

Tale situazione è continuata per una parte del pentamestre; la mancanza di 
competenze e contenuti pregressi risultava difficile da colmare malgrado il CdC abbia 

sempre cercato di stimolare gli studenti ad uno studio più significativo, soprattutto in 

vista della preparazione agli esami di Stato. E’ stata attivata la pausa didattica con la 
ripresa e il rinforzo dei contenuti necessari, spesso tornando anche su competenze 

essenziali del quinquennio e non è mancato il recupero in itinere in tutte le discipline 

al fine di allineare il gruppo classe. Al fine del recupero e potenziamento, utili sono 
risultate le attività didattiche asincrone. 

Nelle riunioni dei Consigli di Classe è stata sempre messa in evidenza tale situazione 

didattica. 

Per l’alunno con diagnosi di DSA, come evidenziato nel PDP, il Consiglio di Classe ha 
deciso di effettuare le verifiche orali programmate, di consentire durante le prove 

scritte ed orali l’uso di mediatori didattici, approvati dai docenti (mappe mentali, 

mappe cognitive) e di concedere eventualmente maggior tempo nello svolgimento 
delle verifiche scritte. 

 

 BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A 
DISTANZA 

Lo svolgimento del programma di alcune discipline è in ritardo o non verrà portato a 
termine rispetto alle aspettative a causa delle lacune pregresse registrate negli alunni 

inseriti nel gruppo classe ad inizio anno, per le attività e prove di recupero verso gli 

stessi ma, anche, per assenze mirate che rendevano a volte necessaria la ripresa dei 

contenuti.  

Non sono mancate alcune attività extracurriculari programmate, (incontri con gli 
esperti, orientamento, progetti). Non ultima la situazione che si è venuta a creare dal 

mese di febbraio in tutto il paese, l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, che ha 

costretto la sospensione delle attività didattiche in presenza.  

Durante il periodo in modalità a distanza, la programmazione, come deliberato nei 
cdc, è stata ridimensionata: tuttavia alcune discipline hanno concluso la 

programmazione. 

Le lezioni sincrone e asincrone si sono svolte in maniera regolare. 
La maggior parte degli studenti ha manifestato una partecipazione attenta e 

puntuale. 

Non sono mancate, tuttavia, assenze dovute anche a problemi di connessione o a 
mancanza di devices. 

 

 RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Sin dall’inizio è apparsa evidente la difficoltà di operare nella classe a causa di livelli 
di preparazione così diversi. Si è subito delineata la presenza di tre gruppi: gli alunni 

ripetenti che hanno frequentato l’istituto; gli alunni di IeFP con gravi mancanze 

contenutistiche e di competenze ed. infine gli alunni dell’ex 4C che apparivano 
motivati e mostravano interesse per le discipline e per le attività proposte. 

Durante l’anno il quadro è apparso più sereno sul piano dell’attenzione e sulla piena 

coscienza del lavoro da affrontare: il gruppo classe ha maturato una discreta 
consapevolezza allo studio e una certa capacità di adeguamento alle richieste. 

Più che positivi si sono dimostrati i livelli raggiunti dagli studenti della ex 4C: gli 
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stessi hanno maturato consapevolezza, autonomia nello studio, senso di 

responsabilità raggiungendo buoni risultati e dimostrando buone capacità di analisi e 

sintesi mentre non ancora adeguati i risultati degli studenti ripetenti e degli studenti 
di IeFP. 

Alla fine del primo trimestre il profitto conseguito rendeva evidente tale quadro: 

sette alunni avevano tutte le valutazioni positive, due alunni presentavano una lieve 

insufficienza in una disciplina, un alunno con due insufficienze mentre tredici alunni 
evidenziavano un quadro di diffuse e gravi insufficienze. 

Alla fine dell’anno scolastico si delineano ancora tre situazioni di gravità mentre si 

sono evidenziati miglioramenti nella quasi totalità degli studenti nelle varie 
discipline. 

Permangono tuttavia diffuse incertezze in dieci studenti. 

Le competenze fondamentali sono state acquisite dalla maggior parte degli studenti; 
tuttavia si riscontrano ancora alcune difficoltà legate a un metodo di studio non 

adatto e ad una scarsa partecipazione, in altri casi a lacune pregresse o a difficoltà 

individuali.  

Si distinguono in particolare nella classe alcune eccellenze, che hanno dimostrato 
attenzione, interesse e uno studio domestico efficace. 

Hanno dimostrato sempre serietà migliorando in tal modo le proprie competenze e 

potenziato la propria capacità di comprendere la realtà e di comunicare il proprio 
pensiero e le proprie acquisizioni. 
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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 Contenuti/Materiali 

 

 

 
 

Alimentazione e salute 

INGLESE 

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 EVOO 

Allergies vs intolerances 

 
Libro di testo e analisi materiale autentico 

FRANCESE 

Pyramide alimentaire 

Allergies et intolérances 

 

SPAGNOLO 

La planificación y realización de menús equilibrados y aptos para diferentes 

régimenes alimenticios. 

La celiaquía y la realización de menús aptos para celíacos. 

 
Libro di testo. 

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

Metodi per la valutazione dello stato di nutrizione; malattie e nutrizione; 

diete nelle principali alterazioni del metabolismo: obesità, diabete, 
ipercolesterolemie e gotta; Intolleranze e allergie alimentari. 

DIRITTO Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore/Libro di testo 
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SALA E VENDITA 

Organizzazione di banchetti e buffet con sistema HACCP: Il Catering, IL 

Banqueting tutti i servizi e la vendita, l’organizzazione di un evento, 

l’igiene e HACCP, i vari tipi di menu, la composizione del menu e, la 
grafica, il costo del vino e ricarico sul prezzo. 

SCIENZE MOTORIE 

Conoscere il ruolo dell’alimentazione nelle prestazioni motorio- 

sportive: 

▪ Utilizzazione dei nutrienti nell’attività muscolare 
▪ Dietologia applicata alla prestazione 

▪ Razione pre-gara, durante la competizione e di recupero nelle 

prestazioni aerobiche 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

Utilizzo responsabile 
del cibo 

INGLESE 

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 
Sustainable seafood tips for chefs and restaurateurs 

Farmer’s markets & earth markets 

Ethic in the kitchen: chefs go green 
The eco-friendly kitchen 

Some examples of eco –friendly chefs  

 
Libro di testo e analisi materiale autentico 

 

FRANCESE 

Les OGM 

Les produits biologiques 
 

SPAGNOLO 

La alimentación sostenible. 

 

Páginas WEB y PPT. 
ENOGASTRONOMIA 

CUCINA 
Cibo, sostenibilità e spreco alimentare: elaborazione di ricette sostenibili e 
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di recupero. 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
Alimentazione e sostenibilità ambientale 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

La crisi delle certezze INGLESE 

S. Beckett: Waiting for Godot: analysis  

 
Presentazione fornita dal docente, slides e lettura integrale del play 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

I Totalitarismi 

INGLESE 

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

 
Presentazione fornita dal docente, slides e lettura integrale del novel 

SPAGNOLO 

La sociedad española en el siglo XX.  

Historia de España en el siglo XX: la guerra civil, el franquismo y la 

transición a la democracia en España. 
 

Presentazioni in videolezione, flipped class e materiali forniti 

dall'insegnante caricati su Classroom. 

ITALIANO 
Primo Levi, Lo zingaro, in “Lacio Drom.Rivista bimestrale di studi 

zingari”, anno 17, n.6 

STORIA 
Dossier - Non solo ebrei. Lo sterminio degli zingari, “ariani degenerati” 

Razzismo coloniale 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

Valorizzazione del 
patrimonio e dei 

prodotti del territorio 

 
 

DIRITTO 
Valorizzazione dei prodotti del territorio: I marchi di qualità 

alimentare/Libro di testo 

SALA E VENDITA 

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. 

ENOGASTRONOMIA 
CUCINA 

Descrizione di alcuni prodotti alimentari tipici del territorio italiano con 
marchio di riconoscimento e utilizzo in cucina 

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

Descrizione di alcuni prodotti alimentari tipici del Territorio italiano con 

marchio di riconoscimento 
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Titolo del percorso 

 

Discipline coinvolte 

 

Contenuti/Materiali 

 
 

La prima guerra 

mondiale 

 

INGLESE 
The great war cook book by M. Byron. 

 
Materiale autentico 

ITALIANO 

I poeti della grande guerra: D’Annunzio, Ungaretti-Poesie 

Lettura di lettere dei soldati nelle trincee 
 

STORIA 

Le cause della prima guerra mondiale. 

La polveriera d’Europa: il Balcani, le due guerre balcaniche. L’ultimatum 

dell’Austria contro la Serbia. 
Fronte occidentale e orientale; da guerra di movimento alla guerra di 

logoramento. 

Le trincee 
Letture: le atrocità dei tedeschi in Belgio; lettere di sodati dalle trincee. La 

tregua di Natale. 

Fronte orientale; altri fronti la guerra nelle colonie; dichiarazione di 

neutralità dell’Italia, trattative segrete 
con le due parti: imperi centrali, Francia. 

Neutralisti ed interventisti; le giornate radiose di maggio; l’Italia in guerra: 

il generale Cadorna e le battaglie dell’Isonzo. 
La disfatta di Caporetto. 

Intervento degli Stati Uniti. 

Trattato di Versailles; trattato di Saint-Germain; trattato di Neuilly; 
trattato di Trianon; trattato di Sèvre. 

Visione del “Niente di nuovo 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

 

 

 
I diritti dell’uomo e del 

cittadino 

 

STORIA 

L’affare Dreyfus (fotocopie e video); il genocidio degli Armeni (fotocopie su 

negazionismo);  
questione della donna: Suffragette, la donna nella prima guerra mondiale, 

Art. 3, 29, 37 della Costituzione (fotocopia);  

visione della rappresentazione teatrale in DVD di “Ausmerzen. Vite indegne 

di essere vissute”, di Marco Paolini. Articoli sulla dignità art. 3, 32, 36, 41. 
Art. applicati nel periodo di Pandemia da COVID- 19: art. 16; art. 3; tutela 

alla salute: art. 32, art. 2, art. 3 

INGLESE 

 

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

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

Analisi materiale autentico 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

I Totalitarismi 

STORIA 

Principio dell’Autodeterminazione (fotocopie); Articolo 11 della Costituzione 

sulla guerra (fotocopie); sulla propaganda (video con immagini e discorsi di 

Mussolini); la Costituzione italiana antifascista 

INGLESE 

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

Presentazione fornita dal docente, slides e lettura integrale del novel 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

 

 

 
 

 

ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE 

 Le pari opportunità. Concetto di cittadino, analisi dei diritti della 

persona in quanto essere vivente. Discriminazione in campo sociale, 

culturale ed economico. 

 Il bullismo e cyberbullismo, i danni che possono provocare a livello 
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Io e l’altro: lotta alla 

discriminazione. 

 

I diritti della donna e 
l’emancipazione   

psicologico e sociale. 

SPAGNOLO 

I femminicidi di “Ciudad Juárez” e la condizione della donna messicana in 

questa località di frontiera 

 
Materiale video e testi tratti dal libro di attualità “Sobre Terreno”. 

ITALIANO 

La questione femminile e la parità uomo – donna (art.3, art. 29, art. 37) 

La conquista del diritto al voto: Suffragette; il diritto al voto delle donne 
italiane 1946. 

Le figure delle donne in letteratura:  

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

Flaubert: Madame Emma Bovary – Il grigiore della provincia e il sogno 
della metropoli. 

Verga: La lupa 

Articoli di giornale sugli archetipi 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

Tutela della salute 
ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE 
Lotta alle dipendenze, alle droghe e all’uso sbagliato di internet. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

 

 

Lo Stato 

ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE 

Lo Stato Italiano e le principali figure che lo governano. 

SPAGNOLO 

 L'avvento della Segunda República española e la Costituzione del 
1931; il suffragio universale. 

 Dalla dittatura alla democrazia: la negazione dell'esercizio delle 

libertà politiche e individuali; la censura; l'abolizione dei sindacati 
durante il franquismo; il percorso verso le prime elezioni legislatice 

del 1977; la Costituzione del 1978 e la proclamazione di nuovi diritti 

(educazione basica obbligatoria e gratuita, soppressione della pena 
di morte, diritto di divorzio...). 

 I principali partiti politici in Spagna; 

 I pilastri della democrazia: analisi dei principali diritti e delle 

garanzie promosse dalla Costituzione spagnola del 1978. 
 

Presentazioni fornite dall'insegnante, moduli google e materiali tratti da 

“Raíces” Europass edizioni 
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INGLESE 

 The Uk government and its political system 

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

Analisi materiale autentico 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

La prima guerra 

mondiale 
STORIA 

Principio di autodeterminazione e legittimità; art. 11 della Costituzione 

sulla guerra; il negazionismo. 
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 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

Partecipazione Campionati Studenteschi (staffette di classe) 29/10/2019 

Scuola Sport Invernali 15/01/2020 

Preparazione del banchetto per l’associazione Duchenne Parent 

Project 
29/11/2019 

Lettura integrale romanzo “Chiamami sottovoce” di Nicoletta 

Bortolotti, sui bambini clandestini in svizzera per incontro con 

l’autrice non effettuato per causa COVID 

 

Incontri con esperti 

Attività Data 

“Razzismo coloniale” incontro con le prof.sse Laura Cornelli, Daniela 
Rosa, Rita Tironi 

08/01/2020 

Prevenzione sulla violenza di genere: stereotipi e pregiudizi”, 

incontro con la gender expert Chiara Lozza “ 
18/12/2019 

Orientamento 

Attività Data 

  

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

Wagamama 5/12/19: mattina 20 

Acetaia Boni e Azienda Agricola Moscattini  
21/01/20 
giornata intera 

20 

Teatro di Colognola, spettacolo: ORANGES 

AMERES 
26/11/2019 7 

   

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 
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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 

Tirocinio Curricolare 
anno scolastico 2017/18 

Articolazione enogastronomia: 

dal 3 al 27 marzo 2018 

Articolazione prodotti dolciari: 

dal 3 al 27 marzo 2018 

Articolazione sala e vendita: 

dal 9 aprile al 6 maggio 2018 

Articolazione accoglienza turistica: 

dal 13 maggio al10 giugno 2018 

160 ore 

Tirocinio Curricolare 
anno scolastico 2018/19 

Dal 26 novembre al 22 dicembre 2018 160 ore 

 

 

Gli studenti di IeFP hanno svolto nel corso dei tre anni (2°,3°,4°) da un minimo di 750 

ore ad un massimo di 983 ore 
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7. EVENTUALI SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

PROVE SCRITTE (se effettuate) 

DATA I o II PROVA INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI 

30 Marzo 2020  

(modalità a distanza) 
I 

Gli alunni hanno svolto una simulazione di 

prima prova, della durata di sei ore, per la 

quale è stata somministrata, tramite 
Classroom, la prova suppletiva dell’a.s. 2018- 

2019. (ALLEGATO). Per la valutazione degli 

elaborati si è tenuto conto dei criteri contenuti 

nelle griglie di valutazione del Dipartimento di 
Lettere (ALLEGATO). La maggior parte degli 

alunni ha prodotto un testo di tipo espositivo – 

argomentativo (tipologia C1 e C2) e soltanto 
tre hanno svolto il testo di tipologia B. 

Dalle prove si evince che la maggior parte dei 

ragazzi non ha ancora maturato le competenze 
argomentative, non riescono a realizzare 

collegamenti interdisciplinari o sviluppare le 

proprie tesi avvalorandole con riferimenti 

culturali. Gli alunni che hanno svolto la 
tipologia C, non hanno rispettato del tutto la 

consegna, non hanno approfondito ciò che gli 

veniva richiesto dalla traccia, si sono mostrati 
superficiali e tutti hanno attinto da internet. 

Dalla correzione ho constatato che la 

produzione non è stata un copia e incolla, ma 
una rielaborazione e interpretazione dei testi 

visionati. Competenza questa, tenuta in 

considerazione durante la valutazione. Pochi 

alunni hanno mostrato di saper produrre un 
testo a partire da brano dato, di istituire 

collegamenti interdisciplinari, utilizzare fonti e 

a parte qualche imprecisione linguistica, 
esprimere il proprio pensiero in modo coerente 

e corretto.  

 

SIMULAZIONE COLLOQUIO 

DATA (programmata per) INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI 

8 Giugno 2020 

Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 due candidati a scelta dei 

docenti si sottoporranno alla simulazione del colloquio 

d’esame in modalità remota 
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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 Livelli Descrittori Punti  Punteggio  

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

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

1 – 2 

 

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

3 – 5 

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

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

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 
loro metodi 10 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

6 – 7 

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

8 – 9 

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

10 
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Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

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

 

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

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

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

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

5 

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

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
modo inadeguato 1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale del colloquio   

 
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE 
UNANIMITÀ 

________/40 
MAGGIORANZA 

 
 

Data, ________________________ 

La Commissione Il Presidente 

________________________ ________________________ ________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ ________________________ 
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Elaborato concernente le discipline di indirizzo  

Articolazione "ENOGASTRONOMIA" 

 
Il candidato predisponga un elaborato con una relazione dettagliata di una 
preparazione a scelta, realizzata dallo studente stesso e foto-documentata, indicando: 

 una descrizione dettagliata della preparazione, degli ingredienti con 

grammature, relativa scheda nutrizionale per una porzione (valore energetico; 

grassi, di cui acidi grassi saturi; carboidrati, di cui zuccheri semplici; proteine; 

sale; con distribuzione percentuale dell’apporto calorico dei macronutrienti 

energetici); 

 l’eventuale presenza di ingredienti che si fregiano di un marchio di tipicità, 

indicando il legame del prodotto con il territorio (DOP-IGP-STG-altri marchi di 

interesse nazionale) o che sono stati ottenuti con un metodo di produzione 

sostenibile (ad esempio da agricoltura biologica, lotta integrata) o nell’ambito di 

una realtà produttiva-commerciale degna di segnalazione poiché qualificante, 

sulla base dei contenuti studiati nell’ambito dei percorsi di cittadinanza e 

Costituzione (commercio equo-solidale, terreni confiscati alle mafie, ecc.);  

 gli aspetti relativi alla stagionalità del piatto, in funzione degli ingredienti 

utilizzati (solo per indirizzo “cucina”); 

 un esempio di valutazione del rischio di MTA (malattie trasmissibili alimentari), 

legato alla presenza di uno o più ingredienti della preparazione, con la relativa 

gestione sulla base dell’HACCP; 

 l’eventuale presenza di ingredienti che possano causare allergie o intolleranze e 

la relativa gestione (specificando come deve avvenire la comunicazione ai 

potenziali clienti); 

 esprimere una valutazione nutrizionale del piatto, anche in relazione alle 

principali patologie studiate nel corso dell’anno;  

 le tecniche di cottura adottate e la presentazione della preparazione; 

Il documento dovrà essere presentato nel seguente formato: 

- Frontespizio con intestazione della scuola, nome, cognome, classe, indirizzo di 

studio, anno scolastico, nome della preparazione (come allegato); 

- Formato del file: PDF; 

- Carattere/dimensione: Arial 12 o altro carattere di facile lettura; 

- Interlinea: 1,5; 

- Spaziatura del testo: normale;  

- N° di pagine compreso tra 5 e 10;  

- Presenza di immagini che documentano la preparazione proposta durante le 

diverse fasi, eventuali tabelle e grafici (scheda nutrizionale, ecc.). 
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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: 

 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 

Arnoldi Laura  

Britti Vincenzo  

Cella Matteo Malachia  

Del Giudice Paola  

Falchetti Alice  

Fantoni Miriam  

Gentili Franco  

Giarletta Roberto  

Giuliano Stefania  

Gomez Fernandez Alma Maria Jose’  

Laudi Francesco  

Musso Giuseppa  

Spinelli Manuela  

Zaccaria Lucia  

 
Nembro, 30 maggio 2020 

 

Il Coordinatore di Classe 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ C 

DOCENTE 

MUSSO GIUSEPPA 

 

MATERIA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 
 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

 Il quadro della classe 5a C (la cui configurazione all’inizio dell’a.s. è passata da 9 a 24 

alunni), che seguo per continuità didattica dal quarto anno, si presenta variegato per la 

disciplina di Lingua e letteratura italiana, con un profilo medio della classe di livello 
sufficiente. 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni dell’ex 4C, abituati a collaborare tra loro e 

con la docente, ad avere un buon dialogo costruttivo, a discutere sugli argomenti di 
attualità e non, all’inizio della prima parte dell’attuale anno scolastico hanno avuto un 

comportamento polemico e non collaborativo, dettato dall’inserimento nel gruppo classe 

degli alunni provenienti da CFP ed IFP. Ciò ha reso alla lunga snervante lo svolgimento 

delle attività didattiche, soprattutto perché i nuovi alunni, nonostante fossero motivati, 
hanno evidenziato, oltre alle lacune pregresse, mancata o incompleta assunzione di 

responsabilità, in occasione di verifiche: in molti hanno spesso rinviato il momento della 

prova, anche assentandosi dalle lezioni in modo palesemente strategico.  
Durante la prima parte del Pentamestre, si è rilevata una partecipazione e attenzione nel 

complesso accettabile, pur in presenza di casi occasionali di richiamo ad una presenza in 

aula più attiva. Il clima tuttavia è sempre stato piacevole e disteso. 

Con l’inizio della didattica in modalità DAD gli alunni nonostante le difficoltà tecniche 
(mancata connessione, uso di dispositivi non consoni) hanno sempre mostrato rispetto 

per la docente, per le attività proposte in modalità sincrone e asincrone, inoltre le 

preoccupazioni e l’ansia per come avrebbero svolto l’esame di Stato, hanno giocato un 
ruolo rilevante, gli alunni hanno tenuto un comportamento più corretto e collaborativo. 

Nel complesso, gli studenti hanno mostrato di saper rispettare le regole basilari per una 

serena convivenza sia in classe, sia in 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     

▪ 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)     
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BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

Ad oggi, lo svolgimento del programma della disciplina è in ritardo rispetto alle aspettative 
a causa delle lacune pregresse registrate negli alunni inseriti nel gruppo classe ad inizio 

anno; per le attività e prove di recupero per gli stessi alunni, che assentandosi alle 

verifiche programmate, hanno compromesso e rallentato le spiegazioni, per lo svolgersi di 
nuove prove; per alcune attività extracurriculari programmate, (incontri con gli esperti, 

orientamento, progetti) cadute nei giorni e orari di lezione. Non ultima la situazione che si 

è venuta a creare dal mese di febbraio in tutto il paese, la Pandemia per il COVID-19, che 
ha costretto la sospensione delle attività didattiche.  

In presenza durante la prima parte dell’anno scolastico, il disegno storico è partito con 

Manzoni (autore non affrontato l’anno precedente) e si è concluso con D’annunzio. Il 
programma di letteratura italiana, in questo periodo, è stato sviluppato sulla base delle 

coordinate storico-culturali dell’epoca e dell’autore e si è posta particolare attenzione allo 

studio dei testi alfine di rilevarne la poetica e il pensiero dell’autore. 

Durante il periodo in modalità a distanza, la programmazione, come deliberato nei cdc, è 
stata ridimensionata: è stato tagliato in modo netto il contesto storico, affrontato già in 

Storia; sono state scelte alcune liriche rappresentative degli autori, che ponessero in 
evidenza i temi, il pensiero e la poetica dell’autore; non sono state affrontate quelle 

tematiche per le quali erano previsti incontri con autori di libri o rappresentazioni teatrali 

(mafia, sostenibilità); non sono stati letti i testi per i percorsi interdisciplinari. 

Per l’ultimo periodo scolastico in DAD si prevede lo svolgimento di due autori: Svevo e 

Pirandello.  
Durante il periodo in modalità DAD gli alunni hanno svolto una simulazione di prima 

prova, della durata di sei ore, per la quale è stata somministrata, tramite Classroom, la 

prova suppletiva dell’a.s. 2018- 2019. (ALLEGATO). Per la valutazione degli elaborati si è 
tenuto conto dei criteri contenuti nelle griglie di valutazione del Dipartimento di Lettere 

(ALLEGATO). La maggior parte degli alunni ha prodotto un testo di tipo espositivo – 

argomentativo (tipologia C1 e C2) e soltanto tre hanno svolto il testo di tipologia B.   
Dalle prove si evince che la maggior parte dei ragazzi non ha ancora maturato le 

competenze argomentative, non riescono a realizzare collegamenti interdisciplinari o 

sviluppare le proprie tesi avvalorandole con riferimenti culturali. Gli alunni che hanno 

svolto la tipologia C, non hanno rispettato del tutto la consegna, non hanno approfondito 
ciò che gli veniva richiesto dalla traccia, si sono mostrati superficiali e tutti hanno attinto 

da internet. Dalla correzione ho constatato che la produzione non è stata un copia e 

incolla, ma una rielaborazione e interpretazione dei testi visionati. Competenza questa, 
tenuta in considerazione durante la valutazione. Pochi alunni hanno mostrato di saper 

produrre un testo a partire da brano dato, di istituire collegamenti interdisciplinari, 

utilizzare fonti e a parte qualche imprecisione linguistica, esprimere il proprio pensiero in 
modo coerente e corretto.  
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Sul piano didattico, si segnala da parte della maggioranza degli alunni una predisposizione 

a recepire passivamente quanto proposto senza un’effettiva rielaborazione o reazione che 
apporti un arricchimento culturale a quanto discusso in classe, malgrado la continua 

sollecitazione all’intervento e alla partecipazione da parte del docente.  

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, la classe ha dimostrato di possedere un 
quadro abbastanza completo degli argomenti di letteratura svolti nel corso dell’anno, 

basato su uno studio spesso mnemonico o comunque meramente manualistico; manca 

ancora, in un buon numero di studenti, una competenza di analisi critica nei confronti dei 

testi e degli autori, e gli opportuni collegamenti interdisciplinari richiesti ad alunni di classe 
quinta.  

Per quanto riguarda l’espressione linguistica risulta, in alcuni alunni sostanzialmente 

corretta, anche se in taluni allievi rimangono imprecisioni linguistiche, dovute ad un 
bagaglio lessicale povero, derivante da letture (scolastiche ed extrascolastiche) non 

sempre puntuali e costanti. Nella maggior parte invece, persistono difficoltà nella pratica 

di scrittura, legate sia alla mancanza di contenuti, sia alla mancanza di un aspetto critico, 

sia all’erronea interpretazione delle consegne; sussistono inoltre incertezze, talora gravi, 
sul piano morfosintattico (accenti, apostrofi, raddoppiamenti consonantici, anacoluti) 

nonché persistenti difficoltà nelle attività di analisi e interpretazione testuale e faticano nel 

realizzare collegamenti interdisciplinari. 
I risultati conseguiti dagli alunni possono ritenersi soddisfacenti: alcuni alunni hanno 

mostrato un impegno abbastanza costante ed un metodo di lavoro sufficientemente 

adeguato, che nel corso dell’anno ha dato dei discreti risultati; altri non hanno messo in 
evidenza una particolare attitudine per la disciplina, il loro impegno è stato discontinuo ed 

hanno ottenuto un rendimento sufficiente. 

 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Totalitarismi 

Primo Levi, Lo zingaro, in “Lacio Drom.Rivista bimestrale di studi 
zingari”, anno 17, n.6 
 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

La prima guerra 

mondiale 

I poeti della grande guerra: D’Annunzio, Ungaretti-Poesie 

Lettura di lettere dei soldati nelle trincee. 
 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

I diritti della donna e 

l’emancipazione   

La questione femminile e la parità uomo – donna (art.3, art. 29, 
art. 37) 
La conquista del diritto al voto: Suffragette; il diritto al voto delle 
donne italiane 1946. 
Le figure delle donne in letteratura:  
Sibilla Aleramo: “Il rifiuto del ruolo tradizionale” da Una donna 
(fotocopia) 

Flaubert: Madame Emma Bovary – Il grigiore della provincia e il 
sogno della metropoli. 
Verga: La lupa 
Articoli di giornale sugli archetipi  

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Emergenza COVID - 

19 

Articoli di giornale della testata “Internazionale” 

Leonardo Boff “Il mondo dopo il coronavirus” 
ART. 16, 17; art. 114.  DPCM 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

 

 

 
 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

   diffuse lacune pregresse 

   mancanza di un adeguato metodo di studio 

   scarso impegno 

   assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

   concomitanza con attività extrascolastiche 

   attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

  approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

  emergenza COVID-19 

 altro: _________________________________________________________________ 

 

 
 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

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

allegato alla presente relazione 
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METODI 

   lezione frontale 
   lezione dialogata e interattiva 

   video lezione in modalità sincrona 

   video lezione in modalità asincrona 
   class-room 

   ricerca e lettura individuale 

   lavoro di gruppo 

   simulazione 

  conversazione in lingua straniera 

  esercitazione pratica 
   tutoring 

   brainstorming 

  problem solving 
   cooperative learning 

   costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

   autovalutazione 

  visita guidata 

  altro _______________________________ 
 

 

 

 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

   libri di testo 
   dispense e fotocopie 

   dispense condivise attraverso il registro elettronico 

  testi di consultazione 
   articoli di quotidiani e riviste 

  documenti 
   estratti da saggi, opere di narrativa 
   interventi di esperti 

  audiovisivi 
   strumenti e materiali multimediali 
   GSuite 

  laboratori 

  palestra 

  spazi all’aperto 
  altro ____________________________________ 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

scritte I trim. 1 II periodo 1 totali 2 

     orali I trim. 3 II periodo 4 totali 8 

 pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 

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

   relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

   consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

 prove strutturate 
   prove semistrutturate 
   prove a domande aperte 

   prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 
 test di valutazione fisica 

 altro ____________________________ 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

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

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

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

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

Lettura integrale romanzo “Chiamami sottovoce” di Nicoletta 
Bortolotti, sui bambini clandestini in svizzera per incontro con 

l’autrice non effettuato per causa COVID 

 

Progetto legalità nel periodo dell’accoglienza ad inizio anno.  

Incontri con esperti 

Attività Data 

Prevenzione sulla violenza di genere: stereotipi e pregiudizi”, 
incontro con la gender expert Chiara Lozza sulla “ 

 

18/12/2019 

Orientamento 

Attività Data 

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 
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Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

   

 

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI 11 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

   gli alunni, durante la pausa didattica, hanno lavorato in piccolo    gruppo sugli 

argomenti in cui avevano riportato insufficienze; l’alunno con lacune ha studiato 
affiancato da un compagno. 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

   Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 
 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

 ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 

IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No   

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe 32 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTO SVOLTO (da condividere con gli alunni) 

 

Libro di Testo: G. BALDI, s. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, 

Dall’età postunitaria ai giorni nostri, ED. Paravia. 

 

MODUOLO 1. L’età postunitaria 

Il contesto – Società e cultura pp. 4 - 15 

- Le strutture politiche, economiche e sociali 

- Le ideologie 

- Le istituzioni culturali  

- Gli intellettuali 

Il contesto – Storia della lingua e fenomeni letterari pp. 16 - 23 

- La lingua 

- I fenomeni letterari 

CAPITOLO 1.      La Scapigliatura pp. 26 – 29 

AUTORI 

Arrigo Boito p. 32 

TESTO*  

 Case nuove p. 33 – 35 

CAPITOLO 2.  Giosue Carducci 

- Vita, evoluzione ideologica e letterarie, la prima fase della produzione carducciana 

pp. 44 – 48 

-  Rime nuove p. 49 

TESTO* 

 Pianto antico pp. 49 – 50 

- Le Odi barbare p. 55 

TESTO* 

 Una stazione in una mattina d’autunno pp. 56 – 60 

 

CAPITOLO 3.  Scrittori europei nell’età del Naturalismo 

3.1 Il Naturalismo francese pp. 65 – 68 

AUTORI 

 Gustave Flaubert pp. 69 – 71 

TESTO* 

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

 Emile Zola p. 77 
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TESTO* 

 Gervasia all’Assommoir (fotocopia) 

3.2 Gli scrittori italiani nell’età del Verismo pp.82 – 83  

CAPITOLO 4.   Giovanni Verga ( ppt) 

La vita, le prime opere, la poetica e la tecnica narrativa, la visione della realtà e la 

concezione della letteratura pp. 90 – 99 

- Vita dei campi 

TESTO* 

 Rosso Malpelo pp. 101- 112 

 Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane pp. 113 – 114  

 La lupa pp. 157 - 160 

Approfondimento: I carusi (ppt) 

- Il ciclo dei Vinti p.115 

TESTO* 

 I «vinti» e la «fiumana del progresso» pp. 116 – 119 

- I Malavoglia pp. 121 – 123 

TESTO* 

 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia pp. 124 – 128 

- Le novelle rusticane 

 La roba pp. 137 – 142 

- Mastro – don Gesualdo pp. 142 – 146 

 

APPROFONDIMENTO SULLA QUESTIONE DI GENERE 

 Sibilla Aleramo 

TESTO* 

Il rifiuto del ruolo tradizionale” da Una donna (fotocopia) 

MODULO 2. IL DECADENTISMO (ppt caricato su classroom) 

Il contesto – società e cultura pp. 166 - 174 

- L’origine del termine “decadentismo” 

- La visione del mondo decadente 

- La poetica del Decadentismo 

- Temi e miti della letteratura decadente 

- Decadentismo e Naturalismo p. 178 
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ARGOMENTI TRATTATI ATTRAVERSO LA DAD: 

 

 
CAPITOLO 3.  GABRIELE D’ANNUNZIO ((ppt caricato su classroom)) 

3.1 La vita: l’esteta, il superuomo, la ricerca dell’azione, la guerra e l’avventura 

fiumana.  

3.2 L’estetismo e la sua crisi: le prime opere, i versi degli anni ottanta e 

l’estetismo; il piacere e la crisi dell’estetismo; la fase della “bontà”. pp. 230 – 

237. 

 

TESTO* 

 Il ritratto dell’esteta (fotocopia in drive) 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti pp. 238 – 240. 

3.3 I romanzi del superuomo pp. 241 – 244 

3.4 Le Laudi pp. 253 – 254 

 

3.5 Alcyone pp. 255 – 256 (ppt caricato su classroom) 

 

TESTO*  

 La sera fiesolana pp. 257 – 260 

 La pioggia nel pineto pp. 261 – 266. 

3.6 Il periodo notturno pp. 273 – 274 

CAPITOLO 4.  Giovanni Pascoli (ppt caricato su classroom) 

- La vita; la visione del mondo; la poetica pp. 280 - 286 

- Il fanciullino 

TESTO* 

 Una poetica decadente pp. 287 – 290 

- L’ideologica politica pp. 292 - 294 



 

 

a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe 35 

TESTO* 

 La grande proletaria si è mossa (fotocopia in classroom) 

- I temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali; raccolte poetiche pp.295 – 300 

- Myricae p. 301 

TESTO* 

 X Agosto pp. 304 – 306 

- I Poemetti pp. 317 – 318 

TESTO* 

 Italy pp.319 – 322 

- I Canti di Castelvecchio 

TESTO* 

 Gelsomino notturno pp. 324 – 327 

MODULO 3.  IL NOVECENTO 

CAPITOLO 1.  La stagione delle avanguardie 

- Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale p. 355 

- I Futuristi: I manifesti programmatici; azione, velocità e antiromanticismo; le 

innovazioni formali pp. 356 – 358. (ppt caricato su classroom) 

AUTORE  

Filippo Tommaso Marinetti pp. 358 - 359 

TESTO* 

 Il manifesto della cucina (file su classroom) 

 Bombardamento pp. 259 – 361 

Capitolo 3.  Italo Svevo 

- La vita; pp. 404 - 407 

- la cultura di Svevo. pp. 410 - 413  
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- il primo romanzo: Una vita; la trama, la figura dell’inetto e dei suoi antagonisti, 

l’impostazione narrativa. 414 – 417 

- Senilità: trama, la struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il superuomo, la 

cultura di Emilio Brentani, l’impostazione narrativa. pp. 418 – 422 

TESTO*  

 Il ritratto dell’inetto pp. 424 – 427 

- La coscienza di Zeno: l’impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende; 

l’inattendibilità di Zeno narratore; la funzione critica di Zeno; l’inettitudine e 

l’apertura del mondo. pp. 428 – 433 

TESTO*  

 La prefazione (file caricato su classroom) 

 La profezia di un’apocalisse cosmica pp. 463 – 465 

 

CAPITOLO 4.  Luigi Pirandello 

- La vita; pp. 4734 – 477 

- La visione del mondo; pp. 478 – 480 

- La poetica: l’umorismo pp. 482 – 483 

TESTO* 

 Un’arte che scompone il reale pp. 484 – 487 

- Novelle per un anno p. 488 

TESTO* 

 Il treno ha fischiato pp. 497 – 503 

- Il romanzo Il fu Mattia Pascal pp. 507 – 510 

TESTO* 

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi pp. 511 – 519 

- Uno nessuno centomila pp. 528 – 530 

TESTO* 

 Nessun nome pp. 531 - 533 
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MODULO 4.  Tra le due guerre 

- L’Ermetismo p. 600 

CAPITOLO 4.  Giuseppe Ungaretti 

- La vita; pp. 682 – 684 

- L’allegria; pp. 685 – 689 – il dolore p. 710 

TESTI*  

 Il porto sepolto pp. 692 – 693 

 Fratelli pp. 694 – 695. 

 Veglia pp. 695 – 696. 

 I fiumi pp. 697 – 698. 

 San Martino del Carso pp. 700 – 701. 

 Mattina pp. 703 

 Soldati p. 704 

TESTO* 

 Primo Levi, Lo zingaro, in “Lacio Drom.Rivista bimestrale di studi zingari”, 

anno 17, n.6 

I testi che si utilizzeranno in sede d’esame sono stati evidenziati in grassetto ed introdotti con la 

voce TESTO* 

 

 
Nembro, 30 maggio 2020 Firma docente 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ C 

DOCENTE 

MUSSO GIUSEPPA 

 

MATERIA 

STORIA 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 
 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Il quadro della classe 5a C (la cui configurazione all’inizio dell’a.s. è passata da 9 a 24 

alunni), che seguo per continuità didattica dal quarto anno, si presenta variegato per la 

disciplina di Storia, con un profilo medio della classe di livello sufficiente. 
Dal punto di vista comportamentale gli alunni dell’ex 4C, abituati a collaborare tra loro e 

con la docente, ad avere un buon dialogo costruttivo, a discutere sugli argomenti di 

attualità e non, all’inizio della prima parte dell’attuale anno scolastico hanno avuto un 
comportamento polemico e non collaborativo, dettato dall’inserimento nel gruppo classe 

degli alunni provenienti da CFP ed IFP. Ciò ha reso alla lunga snervante lo svolgimento 

delle attività didattiche, soprattutto perché i nuovi alunni, nonostante fossero motivati, 

hanno evidenziato, oltre alle lacune pregresse, mancata o incompleta assunzione di 
responsabilità, in occasione di verifiche: in molti hanno spesso rinviato il momento della 

prova, anche assentandosi dalle lezioni in modo palesemente strategico.  

Durante la prima parte del Pentamestre, si è rilevata una partecipazione e attenzione nel 
complesso accettabile, pur in presenza di casi occasionali di richiamo ad una presenza in 

aula più attiva. Il clima tuttavia è sempre stato piacevole e disteso. 

Con l’inizio della didattica in modalità DAD gli alunni nonostante le difficoltà tecniche 

(mancata connessione, uso di dispositivi non consoni) hanno sempre mostrato rispetto 
per la docente, per le attività proposte in modalità sincrone e asincrone, inoltre le 

preoccupazioni e l’ansia per come avrebbero svolto l’esame di Stato, hanno giocato un 

ruolo rilevante, gli alunni hanno tenuto un comportamento più corretto e collaborativo. 
Nel complesso, gli studenti hanno mostrato di saper rispettare le regole basilari per una 

serena convivenza sia in classe, sia in 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     

▪ 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)     
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BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

Ad oggi, lo svolgimento del programma della disciplina è in ritardo rispetto alle aspettative 
a causa delle lacune pregresse registrate negli alunni inseriti nel gruppo classe ad inizio 

anno; per le attività e prove di recupero per gli stessi alunni, che assentandosi alle 

verifiche programmate, hanno compromesso e rallentato le spiegazioni, per alcune attività 
extracurriculari programmate, (incontri con gli esperti, orientamento, progetti) cadute nei 

giorni e orari di lezione. Non ultima la situazione che si è venuta a creare dal mese di 

febbraio in tutto il paese, la Pandemia per il COVID-19, che ha costretto la sospensione 
delle attività didattiche.  

In presenza durante la prima parte dell’anno scolastico, la trattazione storica è iniziata dal 
Risorgimento (argomento dell’anno precedente) e si è concluso con la Grande guerra.  

Per il programma di Storia, è stato introdotto sistematicamente l’argomento, esplicitando i 
momenti fondamentali di un evento storico, con propria relazione supportata da ppt, 

documentari o lettura di documenti. Particolare attenzione è stata assegnata alle 

problematiche legate ai diritti dell’uomo con lezione dialogata, lettura di documenti 
storiografici e attività laboratoriale. 

Durante il periodo in modalità a distanza, la programmazione, come deliberato nei cdc, è 
stata ridimensionata: la disciplina ne è risultata umiliata anche nella possibilità di 

presentare la trattazione della parte conclusiva dell’età contemporanea.  

 

 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Sul piano didattico, la classe ha conseguito, sia pur in modo differenziato, una conoscenza 
sufficiente dei contenuti e dei concetti chiave della storia contemporanea. Nel complesso il 

livello di preparazione raggiunto dalla classe può ritenersi soddisfacente. La maggior parte 

degli alunni è apparsa interessata e partecipe alle lezioni, tuttavia qualche alunno, oltre a 
presentare una preparazione lacunosa, stenta ad appropriarsi approfonditamente dei 

contenuti e ad esporli con chiarezza e correttezza a causa di uno studio non accurato e 

poco assiduo e ad una parziale padronanza degli strumenti linguistici. Solo una parte della 
classe è in grado di riconoscere le profonde trasformazioni prodotte da un fatto storico 

nato da un’ideologia e le implicazioni avute a livello mondiale, la maggior parte fatica nel 

porre dei confronti tra passato e presente relativamente ai concetti e ai contesti affrontati. 
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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 

TOTALITARISMO 

 
Dossier - Non solo ebrei. Lo sterminio degli zingari, “ariani 
degenerati” 
Razzismo coloniale PPT 

Spettacolo teatrale di Marco Paolini “Ausmerzen, vite indegne di 
essere vissute”. 
Video di Alessandro Barbero: “Totalitarismi”;  
video di Alessandro Barbero: “Differenze significative tra Nazismo, 
Fascismo, Comunismo”. 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Prima guerra 

mondiale 

Le cause della prima guerra mondiale. 
La polveriera d’Europa: il Balcani, le due guerre balcaniche. 
L’ultimatum dell’Austria contro la Serbia. 
Fronte occidentale e orientale; da guerra di movimento alla guerra 
di logoramento. 
Le trincee 
Letture: le atrocità dei tedeschi in Belgio; lettere di sodati dalle 

trincee. La tregua di Natale. 
Fronte orientale; altri fronti la guerra nelle colonie; dichiarazione 
di neutralità dell’Italia, trattative segrete 
con le due parti: imperi centrali, Francia. 
Neutralisti ed interventisti; le giornate radiose di maggio; l’Italia 
in guerra: il generale Cadorna e le battaglie dell’Isonzo. 
La disfatta di Caporetto. 

Intervento degli Stati Uniti. 
Trattato di Versailles; trattato di Saint-Germain; trattato di 
Neuilly; trattato di Trianon; trattato di Sèvre. 
Visione del  film“Niente di nuovo sul fronte occidentale” 
Visione video Grande Guerra 1914 - 1918 Sarajevo 28 giugno 1914 
 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

TOTALITARISMI 

Principio dell’Autodeterminazione (fotocopie); Articolo 11 della 
Costituzione sulla guerra (fotocopie); sulla propaganda (video con 
immagini e discorsi di Mussolini); la Costituzione italiana 
antifascista 
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Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

I DIRITTI 

DELL’UOMO E DEL 
CITTADINO 

L’affare Dreyfus (fotocopie e video); il genocidio degli Armeni 
(fotocopie su negazionismo);  
questione della donna: Suffragette, la donna nella prima guerra 

mondiale, Art. 3, 29, 37 della Costituzione (fotocopia);  
visione della rappresentazione teatrale in DVD di “Ausmerzen. Vite 
indegne di essere vissute”, di Marco Paolini. Articoli sulla dignità 
art. 3, 32, 36, 41. 
Art. applicati nel periodo di Pandemia da COVID- 19: art. 16; art. 
3; tutela alla salute: art. 32, art. 2, art. 3 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

La prima guerra 

mondiale 

Principio di autodeterminazione e legittimità; art. 11 della 
Costituzione sulla guerra; il negazionismo. 

 

 
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 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

 emergenza COVID-19 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

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

 

METODI 

 lezione frontale 

 lezione dialogata e interattiva 

 video lezione in modalità sincrona 

 video lezione in modalità asincrona 

 class-room 

 ricerca e lettura individuale 

 lavoro di gruppo 
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 simulazione 

 tutoring 

 brainstorming 

 problem solving 

 cooperative learning 

 costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 autovalutazione 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

  libri di testo 
  dispense e fotocopie 

  dispense condivise attraverso il registro elettronico 

  testi di consultazione 
  articoli di quotidiani e riviste 

  documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 
  interventi di esperti 

  audiovisivi 

  strumenti e materiali multimediali 
  GSuite 
 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte (considerate per l’orale)  I trim. 3   II periodo 1 totali 4 

 orali I trim. 1/2 II periodo 3 totali 4/5 

 pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 

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

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 
 prove a domande aperte 

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 

“Razzismo coloniale” incontro con le prof.sse Laura Cornelli, Daniela 
Rosa, Rita Tironi 

08/01/2020 

Orientamento 

Attività Data 

Incontro orientamento in uscita: Esselunga 21/02/2020 

  

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  11 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

GLI ALUNNI, DURANTE LA PAUSA DIDATTICA, HANNO LAVORATO IN PICCOLO 
GRUPPO SUGLI ARGOMENTI IN CUI AVEVANO RIPORTATO INSUFFICIENZE; L’ALUNNO 

CON LACUNE ORALI HA STUDIATO AFFIANCATO DA UN COMPAGNO. 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

 ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No   
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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 X  

 
 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 

 

Testo: A. Brancati- T. Pagliarani, La storia in campo 3, L’Età contemporanea, ed. La Nuova 
Italia 

 

 Unità 0. L'Europa e il mondo nel secondo Ottocento (dal testo Storia in 
campo vol.2 capitolo 11, 14, 15) 

 

 L’Italia dall’unificazione ai governi della Destra storica pp. 288 - 314 

 La seconda rivoluzione industriale. pp. 382 - 387 
 La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo. pp 388 – 392 (ppt il Razzismo 

coloniale caricato su classroom) 

 Le grandi trasformazioni: verso una società di massa. pp 393 – 397 
 Movimento operaio, Stato e cattolicesimo. pp. 398 – 403 

 La Sinistra al governo. pp. 414 

 La politica economica, le questioni sociali e il movimento socialista. pp. 418 – 422 
 La politica estera della Sinistra. pp. 424 – 427 

 Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo pp. 428 – 431. 

 

 Unità 1. Dalla belle époque alla prima guerra mondiale 
 

 Capitolo 1. Il volto del nuovo secolo pp. 16 - 29 

 Crescita economica e la società di massa.  
 La belle époche. 

 Le inquietudini della belle èpoche 

 Movimento operaio, Stato e cattolicesimo. 

 

 Capitolo 2. Lo scenario mondiale pp. 34 – 43 

 l'Europa tra vecchia e nuova politica 

 L'impero russo tra arretratezza e industrializzazione: il partito socialdemocratico, 
bolscevichi e menscevichi; la rivoluzione del 1905. 

 

 Capitolo 3. L’età giolittiana pp. 52 – 65 
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 Giolitti e le riforme sociali ed economiche. 

 Politica interna tra socialisti e cattolici. 
  Politica estera: la guerra di Libia. 

 

 Capitolo 4. La prima guerra mondiale pp. 74 - 99 
 Le cause della prima guerra mondiale. 

 Le origini della guerra 

 1914 il fallimento della guerra lampo 
 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915 – 1916: la guerra di posizione 

 Fronte interno e l’economia di guerra 

 La fase finale della guerra 
 La società della Nazioni e i trattati di pace: trattato di Versailles; trattato di Saint-

Germain; trattato di Neuilly; trattato di Trianon; trattato di Sèvre. 

 
 Letture: le atrocità dei tedeschi in Belgio; lettere di soldati dalle trincee. La 

tregua di Natale. 

 Visione video Grande Guerra 1914 - 1918 Sarajevo 28 giugno 1914 
 Visione film “Niente di nuovo sul fronte occidentale 

 

ARGOMENTI TRATTATI ATTRAVERSO LA DAD: 

 

 Unità 2. I totalitarismi e la seconda guerra mondiale pp. 120 – 137 

 

 Capitolo 5. Dopo la guerra sviluppo e crisi  

 Le trasformazioni sociali e ideologiche.  

 Gli anni venti e il benessere. 

 La crisi del '29 e il New Deal. 

 

 Capitolo 6. La Russia dalla rivoluzione alla dittatura pp. 144 – 160 (ppt 

su classroom) 

 Le rivoluzioni del 1917  
 Dallo Stato sovietico all’Urss: Lenin, la guerra civile, il comunismo di guerra civile e 

la NEP 

 La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
 Il terrore staliniano e i gulag 

 

 

 Capitolo 7. L’Italia dal dopoguerra al fascismo pp. 166 - 195 
 L'Italia dopo il primo conflitto mondiale: la crisi politica e l'ascesa dei nuovi partiti di 

massa. 

 La crisi dello Stato liberale  
 L'ascesa del fascismo. 

 La costruzione dello Stato fascista; le leggi fascistissime, la propaganda; i Patti 

Lateranensi. 

 La politica economica e sociale. 
 La politica estera e le leggi razziali. 
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 Capitolo 8. La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich pp. 

204 - 222 
 La repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 La costruzione dello Stato totalitario 
 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 L’aggressiva politica estera di Hitler 
 
 

 Capitolo 10. La seconda guerra mondiale pp. 246 - 275 

 La guerra lampo (1939-1940) 
 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 La controffensiva alleata (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli alleati 
 Lo sterminio degli ebrei 

 La guerra dei civili- la resistenza 

 Dalla pace alla guerra fredda 
 

 Approfondimenti: 

 
  La questione degli Armeni durante la prima guerra mondiale; 

  Lettura e commento del Documento Genocidio Armeno: Francia e Turchia ai ferri 

corti. 

  Il ruolo della donna durante la grande guerra. 
 

 Visione di documentari storici caricati su classroom 

 

 L’affare Dreyfus da Rai Storia ( visionato in presenza) 

 Grande Guerra 1914 - 1918 Sarajevo 28 giugno 1914  

 Visione video Raiplay: Panico a Wall Street - Gli Stati Uniti prima e dopo la Grande 

Crisi del 1929 
 Ausmerzen – Vite indegne di essere vissute con Marco Paolini. 

  il Fascismo dal 1922 al 1932 

  il Fascismo in Italia 
  le leggi fascistissime 

  5 settembre 1938 le leggi razziali 

 Totalitarismi di A. Barbero 
 Differenze significative tra Nazismo, Fascismo e Comunismo. 

 
 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 NON SOLO EBREI Lo sterminio degli zingari, “ariani degenerati”. 

 Negazionismo: il genocidio degli armeni; il dissidio Francia - Turchia sul genocidio; 
consegnate fotocopie sull'argomento. 

 Autodeterminazione dei popoli e dei suoi limiti. (fotocopie) 

 La questione femminile e la parità uomo – donna: art. 3, 29, 37 della Costituzione. 
(fotocopie) 
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 Dalle grandi guerre del Novecento verso i valori della pace: art.11.  

 Articoli sulla dignità art. 3, 32, 36, 41. 

 Art. applicati nel periodo di Pandemia da COVID- 19: art. 16; art. 17; art. 114; art. 

3; tutela alla salute: art. 32, art. 2, art. 3 

 Riflessioni su ciò che resterà del periodo di emergenza COVID – 19; la chiusura delle 

regioni, la chiusura delle scuole, la didattica a distanza, la tecnologia messa in atto, 

sanità, il rapporto uomo – natura, fake news, crisi economica e le azioni del governo. 

 La nascita della Costituzione italiana: i precedenti storici (ppt su classroom) 

 La Costituzione Democratica antifascista, del 1948: una Costituzione, tante 

definizioni; una costituzione antifascista e polemica; una Costituzione ricostruttiva; 

una Costituzione rigida. 

 Composizione e struttura della Costituzione. 

 

Gli alunni hanno partecipato insieme ad altre classi dell’Istituto ad un progetto promosso 

dalla Biblioteca Di Vittorio e da Proteo Fare Sapere dal titolo: NON SOLO EBREI Lo 
sterminio degli zingari, “ariani degenerati”. 

L’iniziativa si è conclusa il 18 maggio 2020 con la presentazione in videoconferenza dei 

lavori prodotti. 
 

Nembro, 30 maggio 2020 Firma docente 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ C 

DOCENTE 

FANTONI MIRIAM 

 

MATERIA 

INGLESE 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La classe, così costituita, ha faticato ad essere omogenea sul piano delle relazioni a causa della 

formazione di gruppi dovuti ad un trascorso scolastico diverso e da provenienze differenti. Infatti, è 

costituita da 8 studenti provenienti dalla 4 C, 12 studenti iscritti per la prima volta in quinta e 

provenienti dal CFP e 3 studenti ripetenti. Inizialmente non sono mancati conflitti interni. Non ha 

giovato, al fine di una relazione solidale, l’emergenza COVID 19 che non ha permesso, nella 

seconda parte dell’anno, la possibilità di approfondire la conoscenza tra gli stessi alunni  

Tuttavia si è dimostrata collaborativa e partecipativa alla costruzione e gestione della materia. 

Dal punto di vista educativo buona è stata la relazione con l’insegnante: 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 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 
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BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Ho intrapreso il lavoro con una parte del gruppo classe in terza; gli studenti hanno dimostrato un 

crescente interesse verso la disciplina; in terza 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. In quarta, dato l’esiguo 

numero di studenti (10), si sono potute consolidare le competenze della lingua e potenziare la lingua 

vocazionale. 

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.  

In quinta la classe è composta da studenti iscritti al nostro istituto dalla terza (8 studenti di cui due 

con PEI), 12 studenti iscritti per la prima volta in quinta e provenienti dalla formazione professionale 

e 3 studenti iscritti alla scuola ripetono la classe quinta. E’ una classe troppo eterogenea e con livelli 

di preparazione differenti. Gli 8 studenti provenienti dalla classe quarta hanno interiorizzato un buon 

metodo di studio, seguono le lezioni in L2 senza problemi e hanno raggiunto una buona capacità di 

sintesi e analisi nonché la capacità della presa degli appunti. Le competenze acquisite in lingua orale 

e scritta sono buone e soddisfacenti i risultati. Il gruppo composto dai 12 studenti ha notevolmente 

faticato nella gestione delle competenze orali e scritte poiché carenti di strumenti in L2 anche se 

supportati dalla docente con attività di recupero e con una ripresa continua dei contenuti. Tra questi 

5 studenti non hanno più frequentato le lezioni già dopo il trimestre e i rimanenti denotano ancora 

lacune sul piano linguistico, sia orale che scritto 

 

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. 

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. 

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. Una studente non ha frequentato 

le lezioni per un mese e mezzo poiché sprovvista di device, un’altra studente ha dovuto 

interrompere le frequenze prima di Pasqua per gravi problemi familiari, mentre un ulteriore studente 

ha espresso il desiderio di ritirarsi da scuola e quindi ha raramente frequentato le lezioni a distanza. 

Solo dopo il 25  

Aprile e su sollecitazione della dirigente ha ripreso a frequentare le lezioni. 
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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. E’ stato necessario, tuttavia, potenziare il metodo di lavoro verso la lingua straniera con 

continue mappe concettuali che permettessero tali processi. 

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 Contenuti/Materiali 

Alimentazione e 
salute 

Food and health 

 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 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Uso responsabile del 

cibo. 
Sustainability 

 

 

 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* 
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 The eco-friendly kitchen* 

 Some examples of eco –friendly chefs*  
 
 
 

 
 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

The crisis of 
certainties 

 

S. Beckett: Waiting for Godot: analysis 

Titolo del percorso 

 

Contenuti/ Materiali 

Totalitarism 

 

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

Titolo del percorso 
Contenuti/ Materiali 

La prima guerra 
mondiale 

The great war cook book by M. Byron 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

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

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Brexit 

 

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

Corona virus 
emergency 

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

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

 

 
 

 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 
PROGRAMMA PREVISTO 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

 preparazione alle prove INVALSI ( trimestre e inizio pentamestre) 

 emergenza COVID-19 
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

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

allegato alla presente relazione 

 

 

METODI 

  lezione frontale 
  lezione dialogata e interattiva 

  video lezione in modalità sincrona 
  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 I trim. ___2_____ II periodo ___1_____ totali ____3____ 

 orali I trim. ___1/2_____ II periodo ___4____ totali___  5/6_____ 
 

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 14 

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       In minima parte        No  X 
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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   

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    p 10 

 Sustainability and biodiversity      pp 13-14 

 “Good, clean fair food”: Slow Food     p 15 
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UNIT 2: FROM FARM TO FORK- FROM FISH TO FORK 

 
 F2F: From farm to Fork*       p 17 

 Slow food alliance chefs & 100 mile /0 km products*  p 21 

 SRA: (sustainable restaurant association)*    p 23 
 Fish to Fork*         p 24 

 Sustainable seafood tips: ethical fishing*    p 26 

 Farmer’s markets & earth markets*     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*       p 74 

 The GMOs controversy*       p 75 

 
MODULE 3 

UNIT 1: FOOD ALLERGIES AND INTOLLERANCES 

 
 Food allergies and intolerances*     p 124 + notes 

 Welcoming guests with special requirements*    p 129 

 

 
MODULE 3 THE OLIVE OIL WORLD 

 

 Olive oil allergy        p 146 
 The hidden dangers in olive oil: adulteration    p 149 

 Oil and its health benefits       p 151 

 Types of olive oil        p 152 

 Into Greek olive oil        p 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, 

9th December 2019 

 Chapter III from The War cookbook by M. Byron, FISH ,      pp 49-51 
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 Eat shoots and leaves      HFG, November 2014 

 Going organic                                                                                HFG , 

December 2014 

 Brexit: the UK has officially left the EU                                     31st January 

2020 

 G. Orwell In defence of English Cooking, 1945  Essay 

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

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

 

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^ C 

DOCENTE 

LAURA ARNOLDI 

 

MATERIA 

SPAGNOLO 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 
 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Il gruppo con L2 spagnolo della 5C è formato da 12 studenti, di cui 3 inseriti nella classe solo quest'anno e 
provenienti dalla 5C a.s. 2018/2019 e 2 che seguono una programmazione differenziata. Il gruppo della ex 4C è 
rimasto un gruppo a sé, sia sotto l'aspetto relazionale che comportamentale che dal punto di vista dei risultati 
scolastici e dell'impegno. Hanno lavorato con impegno durante tutto l'anno scolastico e si sono sempre mostrati 
interessati e disponibili al dialogo. I nuovi inseriti non si sono comportati altrettanto seriamente, saltando più 
volte interrogazioni o verifiche durante le lezioni in presenza, e consegnando lavori in ritardo, o non 
consegnandoli, durante il periodo di didattica a distanza.  

 

 
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 

Lo svolgimento della programmazione previsto per la classe è proceduto linearmente, senza particolari intoppi. Tutti gli 
argomenti previsti sono stati svolti. Ciò che si è modificato, naturalmente, in corso d'anno, è stata la modalità di svolgimento 

delle lezioni dovuto all'avvio da fine febbraio della Didattica a Distanza. Attraverso l'uso della piattaforma G-Suite si sono 

svolte alcune videolezioni in presenza e interrogazioni orali in videocall. Inoltre ho fornito agli studenti videolezioni regstrate 

e presentazioni, attività e ricerche che in generale, con poche eccezioni, hanno permesso alla classe di raggiungere gli obiettivi 

di conoscenza e competenza previsti, seppur con qualche modifica dal punto di vista delle competenze. 
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Uno degli obiettivi che mi ero posta quest'anno con la classe è stato proprio quello di sviluppare le competenze per 
raggiungere il livello B1 previsto anche dal modello DELE (certificazione di lingua spagnola). Nel corso del primo trimestre 

abbiamo lavorato soprattutto sulla comprensione e produzione orale. Nel primo caso, oltre ai testi orali di microlingua (per 

poter comprendere adeguatamente i messaggi nel settore lavorativo), abbiamo utilizzato i modelli proposti da libri di testo di 

preparazione al DELE (testi orali di ordine generale per poter comprendere e interagire nella vita quotidiana). I risultati sono 

stati nella maggior parte dei casi positivi, anche se bisogna sottolineare che due studenti hanno mostrato un livello basso di 

comprensione orale e altri due appena sufficiente. 

Nel corso del pentamestre, e in particolare durante il periodo di DaD, abbiamo approfondito anche la comprensione scritta 
attraverso testi sugli argomenti di studio ma anche attraverso i materiali in preparazione al DELE. La competenza di 

comprensione scritta ha dato risultati positivi, alcuni studenti possiedono ottime competenze ma alcuni non hanno raggiunto 

pienamente la competenza prevista. 

 

Durante tutto l'anno scolastico, si è po lavorato sulla pratica e lo sviluppo della produzione orale: la classe ha approfondito 

individualmente alcuni degli argomenti svolti in classe e ha poi esposto il lavoro al gruppo, sia in presenza che a distanza. Ci 

sono studenti che hanno acquisito un'ottima competenza di esposizione orale, alcuni mostrando un netto miglioramento 

rispetto all'a.s. precedente. Altri studenti faticano ancora nel sostenere un'esposizione fluida e ben organizzata, ma possiedono 

comunque un livello sufficiente di competenza. 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

I totalitarismi 

La sociedad española en el siglo XX.  
Historia de España en el siglo XX: la guerra civil, el franquismo y la 
transición a la democracia en España. 
 

Presentazioni in videolezione, flipped class e materiali forniti 
dall'insegnante caricati su Classroom. 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Alimentazione e 
salute 

La planificación y realización de menús equilibrados y aptos para 
diferentes régimenes alimenticios. 
La celiaquía y la realización de menús aptos para celíacos. 

 
Libro di testo. 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Utilizzo responsabile 

del cibo 

La alimentación sostenible. 
 
Páginas WEB y PPT. 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 L'avvento della Segunda República española e la Costituzione del 
1931; il suffragio universale. 

 Dalla dittatura alla democrazia: la negazione dell'esercizio delle 
libertà politiche e individuali; la censura; l'abolizione dei sindacati 
durante il franquismo; il percorso verso le prime elezioni legislatice 
del 1977; la Costituzione del 1978 e la proclamazione di nuovi 
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diritti (educazione basica obbligatoria e gratuita, soppressione 
della pena di morte, diritto di divorzio...). 

 I principali partiti politici in Spagna; 

 I pilastri della democrazia: analisi dei principali diritti e delle 
garanzie promosse dalla Costituzione spagnola del 1978. 

 
Presentazioni fornite dall'insegnante, moduli google e materiali tratti da 
“Raíces” Europass edizioni 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 I femminicidi di “Ciudad Juárez” e la condizione della donna 
messicana in questa località di frontiera 

 
Materiale video e testi tratti dal libro di attualità “Sobre Terreno”. 

 

 

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 

- tutoring 

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

- autovalutazione 

 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

- libri di testo 
- dispense e fotocopie 

- dispense/slides condivise attraverso il registro elettronico 

- articoli di quotidiani e riviste 
- documenti 

- audiovisivi 

- strumenti e materiali multimediali 
- GSuite 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I trim. 2 II periodo 3 totali 5 

 orali I trim. 1 II periodo 1 totali 2 

 

Modalità di verifica 

 

- 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….) 
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- moduli Google 

- 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 

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI 2 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

Tutoring e lavori in cooperative learning per la revisione degli argomenti del primo 

trimestre. 

Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 
 - riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

 - ripresa dei contenuti svolti 

 - divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No   

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  x 

SALTUARI x  

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI  x 
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SPAGNOLO - PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2019/2020  CLASSE 5C 
 
 
PROGRAMMA DI LINGUA/GRAMMATICA 
 
Repaso de algunos tiempos verbales:  - pretérito indefinido 
      - presente de subjuntivo 
      - pretérito perfecto de subjuntivo 
 
Desarrollo y práctica de las competencias (según los modelos del examen DELE Nivel B1): 
 
En presencia:   - comprensión auditiva (ejercicios para practicar hechos en clase +   

  examen final) 
    -ejercicios de comprensión lectora 
 
A distancia (DAD): comprensión lectora (ejercicios sobre diferentes modelos de examen DELE para 

practicar las cinco diferentes tareas) + examen final (google moduli) 
 
 

PROGRAMMA DI MICROLINGUA 
 
Las bebidas en España 

 

 Hábitos de bebida 

  El Cava y el metode champenoise 

 Los vinos: la botella, tipos de vino y clasificación, los utensilios para servir el vino 

 La sangría 

 La sidra 

 La queimada 

 Búsqueda individual sobre otras bebidas típicas 
 
Recetas e ingredientes de Hispanoamérica 
 
-gastromapa de Hispanoamérica 
- la cocina mexicana 
- tacos, fajitas y burritos. El origen del burrito. 
- el guacamole 
- sabores de Centroamérica: ingredientes y platos típicos 
- sabores de Suramérica 
- el cuy y el cebiche 
- las empanadas 
- postres 
 
¿Qué van a tomar? 

 tipos de menú y su composición (del día, estático, de la casa, concertado, degustación, a 
la carta y de pensión) 
- el menú infantil 
- la carta del restaurante 
- tapas, pichos y raciones 
- los platos combinados 
- la enfermedad celíaca y menú para celíacos 

 establecer diferentes menús que consideren varios régimenes alimenticios, que sean 
biológicos o a km0 
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ALTRE TEMATICHE  
 
A conocer Hispanoamérica: 

 
- latinoamérica, iberoamérica e hispanoamérica 
- el territorio 
- la población 
- rasgos del español de hispanoamérica 
- el Spanglish 
- los feminicidios de Ciudad Juárez 
- trabajo por competencias: presentar un País hispanoaméricano (territorio, 
clima, fiestas, costumbres, gastronomía, menú regional)  
 
  
Sociedad, historia e Instituciones de la España del siglo XX (DAD) 

 
 la sociedad española entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX 
 los años 1898-1936: crisis política y tensiones sociales 
 la dictadura de Primo de Rivera 

  la II República 

  la Guerra Civil 

 el bombardeo de Guernica 

 el Guernica de Pablo Picasso 

 el franquismo 

 la transición hacia la democracia 

 la movida 

 la Constitución española de 1978 

 los pilares de la democracia (la Monarquía parlamentaria, los símbolos de la Nación, los 
poderes políticos del Estado y sus Instituciones: el Gobierno, las Cortes Generales, el 
Tribunal Supremo y Constitucinal) 

 
 
  
 

 
Nembro, 30 maggio 2020 Firma docente 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ C 

DOCENTE 

DEL GIUDICE PAOLA 

 

MATERIA 

FRANCESE 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 
 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono stati sempre corretti e rispettosi delle 

regole di classe. Nonostante le difficoltà iniziali dovute al nuovo ambiente scolastico, 

provenendo tutti da CFP, hanno saputo lavorare dignitosamente e ottenere in qualche 
caso addirittura buoni risultati, dando prova di maturità. Il gruppo certo si è sfoltito 

rispetto all’inizio dell’anno, passando da 12 alunni (solo gruppo francese) a 8, due dei 

quali, dopo vari ripensamenti causati da situazioni personali, hanno deciso di riprendere 
gli studi nel mese di maggio.  

 

 

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. Un alunno ha perso molte lezioni con 

l’idea di ritirarsi; a un mese dalla fine si è reinserito ma con una conseguente e logica 

mancanza di competenze. Altra alunna grazie alla dad è invece riuscita a seguire le lezioni 
in via asincrona riuscendo a non perdere dunque il ritmo scolastico e 

contemporaneamente a gestire situazioni familiari sicuramente complesse. Altra alunna 

sprovvista di mezzo tecnologico ha faticato a seguire le lezioni e solo a un mese dalla fine 
è riuscita, tramite la scuola, a ricevere un pc in comodato d’uso.  
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

La maggior parte degli alunni ha imparato a produrre in modo comprensibile testi scritti e 
orali di carattere specialistico, cogliendone il senso anche tramite materiali autentici. Si 

esprimono con sufficiente comprensività su argomenti di carattere generale e in relazione 

ad argomenti della propria microlingua. Per altri alunni le competenze sono state 
raggiunte in modo non totalmente sufficiente, nonostante diversi interventi di 

riallineamento, svolti a inizio anno, soprattutto per sanare enormi lacune di tipo 

grammaticale. 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

ALIMENTAZIONE E 

SALUTE 

Pyramide alimentaire 
Allergies et intolérances 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

UTILIZZO 

RESPONSABILE DEL 

CIBO 

Les OGM 
Les produits biologiques 

 

 

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

 emergenza COVID-19 

 altro: _________________________________________________________________ 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

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

 



 

 

a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe 65 

 

METODI 

X  lezione frontale 
X  lezione dialogata e interattiva 

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

X  class-room 

X  ricerca e lettura individuale 
  lavoro di gruppo 

X  simulazione 

X  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 

X  strumenti e materiali multimediali 
X  GSuite 

  laboratori 

  palestra 
  spazi all’aperto 

  altro ____________________________________ 
 

 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I trim. 1 II periodo 1 totali 2 

 orali I trim. 1 II periodo 3 totali 4 

 pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 

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

 

 

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 7 

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 
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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: 

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. I gruppi 

sono stati formati affinché risultassero omogenei e ben distribuiti a livello di 

competenze, allo scopo di favorire l’aiuto reciproco in particolar modo nei confronti dei 

ragazzi con maggiori fragilità. Il recupero in itinere è stato svolto in modo individuale, 

dovendo recuperare esclusivamente argomenti di studio. Di questi quattro alunni, due 

si sono ritirati e due non hanno passato la prova.  

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 
 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

      x    ripresa dei contenuti svolti 

      x    divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 

IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No  x 

 

 

 

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   
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

La conservation et qualité en pâtisserie 

La conservation par le sucre : confiserie 

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) 

Les pâtissiers français 

Histoire de la pâtisserie : pâtisserie artisanale et industrielle 

Banquets et buffets 

Curriculum vitae 

Cuisine régionale    

Spécialités gastronomiques de la France métropolitaine, la cuisine provençale 

  

 

REVISIONE GRAMMATICALE 

Gruppi verbali, très-beaucoup, comparativi, superlativi, imperativo, passé composé 

 

 

Le parti in grassetto sono state svolte in DAD 

 
 

 

Nembro, 29 maggio 2020        Firma docente 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ C 

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 e di 
lacune pregresse soprattutto da parte degli studenti inseriti nel gruppo classe nel corrente 

anno scolastico ed infine 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: _________________________________________________________________ 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

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

 

 

METODI 

x    lezione frontale 
  lezione dialogata e interattiva 

x    video lezione in modalità sincrona 
x    video lezione in modalità asincrona 

  class-room 

  ricerca e lettura individuale 

  lavoro di gruppo 
  simulazione 

  conversazione in lingua straniera 

  esercitazione pratica 
  tutoring 

  brainstorming 

x    problem solving 

  cooperative learning 
  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

  autovalutazione 

  visita guidata 
  altro _______________________________ 
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

x    libri di testo 
  dispense e fotocopie 

x    dispense condivise attraverso il registro elettronico 

  testi di consultazione 
  articoli di quotidiani e riviste 

  documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 
  interventi di esperti 

x    audiovisivi 

  strumenti e materiali multimediali 
x    GSuite 

x    laboratori 

  palestra 

  spazi all’aperto 
  altro ____________________________________ 
 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I trim. _____1___ II periodo ___2_____ totali ___3______ 

 orali I trim. _____1___ II periodo ___2_____ totali ___3______ 

 totali I trim. _____2___ II periodo ___4_____ totali ___6______ 
 

Modalità di verifica 

x    sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

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

 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

x    prove strutturate 

 prove semistrutturate 
x    prove a domande aperte 

 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 
 test di valutazione fisica 

 altro ____________________________ 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

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

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

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



 

 

a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe 73 

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 10 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

Peer to peer 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X    Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 

x    riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

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

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No  X 
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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 TEMPI (H) 

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

18 

 
 

I LIMITI 

CONTENUTI TEMPI (H) 

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

Limiti che presentano una forma di indecisione 



 ;;

0

0
 e loro calcolo per 

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

21 
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LA CONTINUITA’ 

CONTENUTI TEMPI (H) 

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

12 

 
 
 

Argomenti trattati attraverso la DAD 
 
 

LE DERIVATE   

CONTENUTI TEMPI (H) 

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

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

xey  , 

xy ln ); 

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

15 

 
 

GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

CONTENUTI TEMPI (H) 

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

9 

 

 

 
 

 

 
Nembro, 29 maggio 2020 Firma docente 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ _C_ 

DOCENTE 

Alma María José Gómez Fernández  

 

MATERIA 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 
 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La classe risulta eterogenea. Un gruppo di studenti lavorano in maniera organizzata, 

seguendo le lezioni, esegue uno studio regolare dei concetti trattati e svolge abitualmente 

i compiti assegnati, l’impegno risulta assiduo e sistematico e il metodo di studio efficace e  
produttivo; questo ha permesso loro di acquisire le conoscenze, il linguaggio specifico e le 

abilità richieste.  Un altro gruppo, invece, include alunni che manifestano fatica nel 

raggiungere gli obiettivi dovuto a lacune pregresse importanti. A volte questo viene 
ulteriormente aggravato dal fatto che diversi studenti tendono a trascurare il lavoro, ad 

accumulare gli impegni e a svolgere uno studio frettoloso e conseguentemente poco 

approfondito. Questi allievi con carenze molto evidenti hanno manifestato bisogno di 

particolare supporto nell’acquisizione ed esposizione dei concetti della disciplina. 

 

 

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 

Le lezioni a distanzia si svolgono in maniera regolare, alcuni allievi non frequentano le lezioni 
quasi dall’inizio del percorso DAD, una parte di questi ha ripreso a seguire soltanto da pochi 

giorni. 
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Non è stato svolto il seguente argomento pianificato all’inizio dell’anno scolastico: “Nuove 
tendenze di filiera dei prodotti alimentari: Alimenti particolari, novel food e integratori”. 

Gli approfondimenti e le tematiche programmate hanno subito un leggero ritardo dovuto 
all’emergenza sanitaria. 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Utilizzo responsabile 

del cibo 

Alimentazione e sostenibilità ambientale 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Valorizzazione del 

patrimonio culturale 

e dei prodotti del 
Territorio 

Descrizione di alcuni prodotti alimentari tipici del Territorio 
italiano con marchio di riconoscimento 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Alimentazione e 
salute 

Metodi per la valutazione dello stato di nutrizione; malattie e 
nutrizione; diete nelle principali alterazioni del metabolismo: 
obesità, diabete, ipercolesterolemie e gotta; Intolleranze e allergie 
alimentari.   

 

 

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: _________________________________________________________________ 

 

 
 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

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

 

 

METODI 

 lezione frontale 

 lezione dialogata e interattiva 

 video lezione in modalità sincrona 

 video lezione in modalità asincrona 

 class-room 

 ricerca e lettura individuale 

 lavoro di gruppo 

 simulazione 

 conversazione in lingua straniera 

 esercitazione pratica 

 tutoring 

 brainstorming 

 problem solving 

 cooperative learning 

 costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 autovalutazione 

 visita guidata 

 altro _______________________________ 
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

 libri di testo 

 dispense e fotocopie 

 dispense condivise attraverso il registro elettronico 

 testi di consultazione 

 articoli di quotidiani e riviste 

 documenti 

 estratti da saggi, opere di narrativa 

 interventi di esperti 

 audiovisivi 

 strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 laboratori 

 palestra 

 spazi all’aperto 

 altro ____________________________________ 

 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I trim. ___3_____ II periodo ___1_____ totali ___4______ 

 orali I trim. _____0___ II periodo _____2___ totali ______2___ 

 pratiche I trim. ___0_____ II periodo ____0____ totali ____0_____ 
 

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 N. di alunni 

Wagamama (Oriocenter) 05/12/19 20 

Acetaia Boni 21/01/20 20 

   

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 ______12_____ 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

_ Analisi delle difficoltà individuali, consolidamento del metodo di studio, ripresa degli 

argomenti fondamentali della materia, chiarimento dei concetti dove si riscontrano 
particolari difficoltà, esercitazione delle abilità. Attività di Cooperative Learning 

 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  X    In minima  parte        No   
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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   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI x  

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni) 

 
_ ALIMENTAZIONE PER PERSONE SANE 

Dispendio energetico: MB, attività fisica e termogenesi  

IMC 

 Alimentazione equilibrata per adulti 

Alimentazione in età evolutiva: 
- Alimentazione del neonato 

- Alimentazione nella prima infanzia e seconda infanzia 
- Alimentazione nella pubertà e adolescenza 

Alimentazione in gravidanza e in allattamento 
Alimentazione nella terza età 

 
MALATTIE E ALIMENTAZIONE 
Malnutrizione. Classificazione 

Metodi per la valutazione dello stato di nutrizione 

Malnutrizione per difetto: Marasma e Kwashiorkor 

Malnutrizione per eccesso: Obesità; descrizione della malattia e terapia dietetica  

Dieta nelle principali alterazioni del metabolismo: 
- Diabete; descrizione della malattia e terapia dietetica 
- Ipercolesterolemia; descrizione della malattia e terapia dietetica 

- Gotta; descrizione della malattia e terapia dietetica 
Intolleranze e allergie alimentari 

- Classificazione delle RAA 
- Intolleranze alimentari: 

 Favismo; descrizione della malattia e terapia dietetica 

 Fenilchetonuria; descrizione della malattia e terapia dietetica 
 Galattosemia; descrizione della malattia e terapia dietetica 

 Intolleranza al lattosio; descrizione della malattia e terapia dietetica 

- Allergie alimentari 

- Celiachia; descrizione della malattia e terapia dietetica 

 

DIETE E STILI ALIMENTARI 

Dieta Mediterranea 

 
PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO ITALIANO: 

Lavoro di ricerca ed esposizione su prodotti riconosciuti DOP e IGP italiani 

 
APPROFONDIMENTI: 

Le proteine: valore biologico 
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Gli acidi grassi: caratteristiche di acidi grassi saturi e acidi grassi insaturi; acidi grassi contenuti nell’olio di 

oliva e nell’olio di palma 

Fe- emico e Fe- non emico 

Processi di trasformazioni dei glucidi 

Alimentazione sostenibile 

 

 
 

Argomenti trattati attraverso la DAD sono indicati in rosso  

 

 
 

Nembro, 29 maggio 2020                                                     Firma docente 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^C 

DOCENTE 

SPINELLI MANUELA 

 

MATERIA 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 
 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La classe, in generale, ha dimostrato un discreto interesse per la disciplina, la 

partecipazione è stata attiva e l’impegno costante; inoltre gli alunni si sono dimostrati 

collaborativi con l’insegnante. Gli obiettivi, in termini di profitto, sono stati raggiunti, in 
modo differenziato all’interno del gruppo classe. Alcuni alunni, con una maggiore 

predisposizione allo studio, assieme ad un più responsabile impegno scolastico, hanno 

raggiunto una buona preparazione. Altri, nonostante un metodo di studio piuttosto 
ripetitivo, grazie all’impegno profuso hanno conseguito risultati sufficienti. Infine un 

esiguo gruppo, vuoi per l’impegno saltuario e lo scarso interesse, hanno raggiunto dei 

risultati poco soddisfacenti. 

 
 

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 
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Il programma è stato completamente svolto fatta eccezione al modulo relativo al 
marketing che risulta non completato. 
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Le competenze in uscita sono state raggiunte dal gruppo classe; si distinguono in 

particolare nella classe alcune eccellenze, che hanno dimostrato attenzione e interesse 
durante le lezioni e hanno portato avanti uno studio domestico efficace. Gli alunni che 

invece non sono riusciti a raggiungere le competenze previste nella disciplina è perché 

durante l’anno hanno lavorato poco: hanno infatti dimostrato un impegno poco costante 
sia in classe che a casa, un limitato approfondimento della disciplina e un’incapacità d’uso 

del linguaggio tecnico. 

 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Valorizzazione del 

patrimonio e dei 
prodotti del territorio 

Valorizzazione dei prodotti del territorio: I marchi di qualità 

alimentare/Libro di testo 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Alimentazione e 

salute 

Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore/Libro di 

testo 

 

 

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: _________________________________________________________________ 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

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

 

METODI 

  lezione frontale 
  lezione dialogata e interattiva 

  video lezione in modalità sincrona 

  video lezione in modalità asincrona 
  class-room 

  ricerca e lettura individuale 

  lavoro di gruppo 

  simulazione 
  conversazione in lingua straniera 

  esercitazione pratica 

  tutoring 
  brainstorming 

  problem solving 

  cooperative learning 

  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  autovalutazione 

  visita guidata 

  altro _______________________________ 
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

  libri di testo 
  dispense e fotocopie 

  dispense condivise attraverso il registro elettronico 

  testi di consultazione 
  articoli di quotidiani e riviste 

  documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 
  interventi di esperti 

  audiovisivi 

  strumenti e materiali multimediali 
  GSuite 

  laboratori 

  palestra 

  spazi all’aperto 
  altro ____________________________________ 
 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

 orali I trim. ____2____ II periodo ____5____ totali _____7___ 

 pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 

 sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

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

 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 
 prove a domande aperte 

 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 
 test di valutazione fisica 

 altro ____________________________ 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

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

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

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

Acetaia Boni e Azienda Agricola Moscattini 21/01/2020 22 

   

   

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

   

 

 

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA 

DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 

N° STUDENTI COINVOLTI 6 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

Peer tutoring/peer education, 

Ripresa dei contenuti svolti  

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  X     In minima parte        No   
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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   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

TOMO 2 

MODULO D: I CONTRATTI DELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE 

LEZIONE 1: I PRINCIPALI CONTRATTI 

 Che cos’è un contratto? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di vendita? 

 Quali sono le forme contrattuali particolari di vendita? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di somministrazione? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di trasporto? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di deposito? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di appalto e del contratto d’opera? 

LEZIONE 2: I CONTRATTI SPECIFICI DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 

 Quali sono le caratteristiche del franchising? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto d’albergo? 

 Quali sono i contratti del settore ristorativo? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di viaggio? 

 

MODULO E: I CONTRATTI DI LAVORO E LE NORME SULLA SICUREZZA DEL 

LAVORO 

LEZIONE 1: IL MERCATO DEL LAVORO 

 Da quali soggetti è formato il mercato del lavoro? 

 Quali sono i fattori che determinano la domanda e l’offerta di lavoro? 

 Quali caratteristiche presenta un mercato del lavoro flessibile? 

 Come avviene il reclutamento del personale? 

 Tramite quali operatori può essere attivato il reclutamento esterno? 

 Come funziona la Borsa nazionale del lavoro? 

 Come viene effettuata la selezione del personale?  

LEZIONE 2: IL CONTRATTO DI LAVORO 

 Di quali collaboratori può avvalersi l’imprenditore? 
 Quali sono i contratti di lavoro subordinato? 

 Quali altri contratti di lavoro applicano frequentemente le imprese? 

 Che cos’è il contratto di lavoro extra? 

 Come si estingue il rapporto di lavoro? 
LEZIONE 3: LA RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

 Di che cosa si occupa l’amministrazione del personale? 

 Relativamente alla contabilità del personale quali sono i libri obbligatori per il datore 
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di lavoro? 

 Come può essere corrisposta la retribuzione? 
 Quali sono gli elementi della retribuzione? 

 Quali sono le forme di assicurazione sociale obbligatorie? 

 Quali assicurazioni sono gestite dall’INPS? 
LEZIONE 4: IL FOGLIO PAGA DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

 In quale modo è strutturato il foglio paga? 

 Come si applica l’imposizione fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori? 

 Come viene compilato il foglio paga? 
 

LEZIONE 5: LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NELLE IMPRESE TURISTICO-RISTORATIVE 

 Che cos’è il Testo unico sulla sicurezza del lavoro? 
 Quali sono gli obblighi per le imprese? 

 Quali sono gli obblighi per i lavoratori? 

 Quali sono le sanzioni per le imprese inadempienti? 
 Come avviene la prevenzione degli infortuni nel settore turistico-ristorativo? 

 Di che cosa si occupa la normativa antincendi? 

 Che cos’è la segnaletica di sicurezza? 

 
TOMO 3 

MODULO A: IL MERCATO TURISTICO 

LEZIONE 1: IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 

 Quali sono i caratteri del turismo? 

 Quali fattori influenzano il turismo internazionale? 

 Quali sono le dinamiche del turismo mondiale? 

LEZIONE 2: GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI 
 Quali sono gli organismi internazionali? 

 Quali sono gli organi dell’Unione Europea? 

 Quali sono le fonti normative nazionali e comunitarie? 

LEZIONE 3: IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE 
 Quali sono gli strumenti di analisi del mercato turistico interno? 

 Quali sono le dinamiche del turismo in Italia? 

LEZIONE 4: GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNE 
 Quali sono gli organismi interni? 

MODULO D: LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 

LEZIONE 1: 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? 

LEZIONE 2: LE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E DEI LUOGHI DI LAVORO 
 Che cosa si intende per sicurezza del lavoro? 

 Che cosa dispone il Testo unico sulla sicurezza del lavoro? 

 Come vengono resi sicuri i luoghi e le attrezzature di lavoro? 
 Di che cosa si occupa la normativa antincendio? 

LEZIONE 3: 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 di lavoro e da parte del 

personale del settore ristorativo? 
LEZIONE 4: 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? 
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 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 sono le caratteristiche del contratto d’albergo? 
 Quali sono gli effetti giuridici della prenotazione? 

 Quali sono le caratteristiche del contratto di deposito in albergo? 

 Quali responsabilità assumono ristoratori e albergatori? 

 
MODULO E: LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 

LEZIONE 1: LE ABITUDINI ALIMENTARI 

 Quali fattori incidono sui consumi alimentari? 
 Quali sono le caratteristiche dei consumi alimentari in Italia? 

 Quali sono le attuali tendenze in campo alimentare? 

LEZIONE 2: I MARCHI DI QUALITA’ ALIMENTARE 
 Che cos’è un marchio? 

 Quali sono i marchi di qualità alimentare? 

 Che cosa sono i prodotti a Km 0? 

 
Argomenti trattati attraverso la DAD: 

 

MODULO B: IL MARKETING 
LEZIONE 1: IL MARKETING: ASPETTI GENERALI 

 Che cos’è il marketing? 

 Qual è la differenza tra marketing strategico e marketing operativo? 
 Che cos’è il marketing turistico? 

LEZIONE 2: 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? 

 Come si effettua l’analisi della domanda? 
 Che cos’è la segmentazione? 

 Che cos’è il target? 

 Che cos’è il posizionamento? 

 Come si determinano gli obiettivi strategici? 
 

 

 
 

Nembro, 29 maggio 2020      Firma docente 

 

 Manuela Spinelli 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ C 

DOCENTE 

Laudi Francesco 

 

MATERIA 

Enogastronomia Cucina 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 
 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Riguardo gli aspetti relazionali la classe ha mostrato sin dall’inizio dell’anno scolastico 

diverse problematiche legate alla difficile integrazione tra il gruppo classe proveniente dal 

nostro istituto e quello proveniente dalla formazione professionale. 
La classe si è generalmente mostrata interessata alla disciplina, partecipando non sempre 

attivamente alle attività proposte con un atteggiamento purtroppo non sempre 

propositivo, ma comunque  di ascolto e di collaborazione. 

 
 

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 

Considerando che quest’anno non era prevista una parte pratica nell’Esame di Stato, il 
lavoro pianificato a inizio anno è stato completato anche durante la DAD. 
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Purtroppo non tutti gli studenti sono riusciti a raggiungere le competenze previste. Per la 
maggior degli allievi provenienti dalla formazione professionale è stato molto faticoso 

riuscire a stare al passo con il resto della classe e la loro preparazione e acquisizione di 

competenze risulta carente, in specifico per le tematiche che si affrontano nel quarto 
anno. Diverso livello raggiunto per gli allievi che hanno frequentato l’intero ciclo di studi 

nel nostro istituto, alcuni di essi hanno fatto dei buoni progressi. 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Utilizzo responsabile del 

cibo 

Cibo,sostenibilità e spreco alimentare:elaborazione di ricette 

sostenibili e di recupero. 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

dei prodotti del 
territorio 

Descrizione di alcuni prodotti alimentari tipici del territorio italiano 

con marchio di riconoscimento e utilizzo in cucina 

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 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

 emergenza COVID-19 

 altro: _________________________________________________________________ 

 

 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

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

 
 

 

METODI 

X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

X    video lezione in modalità sincrona 

  video lezione in modalità asincrona 
X    class-room 

  ricerca e lettura individuale 

X    lavoro di gruppo 
X    simulazione 

  conversazione in lingua straniera 

X    esercitazione pratica 

  tutoring 
  brainstorming 

  problem solving 

  cooperative learning 
  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

  autovalutazione 

X    visita guidata 
  altro _______________________________ 
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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 
X    interventi di esperti 

X    audiovisivi 

X    strumenti e materiali multimediali 
X    GSuite 

X    laboratori 

  palestra 

  spazi all’aperto 
  altro ____________________________________ 

 

 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

X      orali I trim. 2 II periodo 3 totali 5 

X     pratiche I trim. 1 II periodo ________ totali 1 
 

Modalità di verifica 

X    sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

X    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

X    relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
X    consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

 moduli Google 

 prove strutturate 
 prove semistrutturate 

X    prove a domande aperte 

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

X    esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 

 altro ____________________________ 
▪  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

Preparazione del banchetto per l’associazione Duchenne Parent 

Project 
29/11/2019 

  

Incontri con esperti 

Attività Data 

  

Orientamento 

Attività Data 

  

  

Uscite didattiche/Visite guidate 

Destinazione Data/Durata N. di alunni 

Wagamama 5/12/19  la mattina 20 

Acetaia Boni 
21/01/20 giornata 

intera 
20 

   

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  3 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

gruppo di ricerca sull’argomento: cibo e sostenibilità 

X    Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X    Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 
X    riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

X    ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 

IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

Sì          In buona parte  X     In minima parte        No   
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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   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni) 

 
Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe 5^C 

 
 
 
 
 

DOCENTE    Francesco LAUDI 

 
MATERIA     Enogastronomia settore  Cucina 

 

TESTO ADOTTATO   Tecniche di cucina e pasticceria tomo B+C edizioni Alma Plan 
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Durante le lezioni frontali sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

      -   Sicurezza e tutela della salute 

  La sicurezza sul lavoro: quadro normativo, La sicurezza alimentare: definizione e quadro normativo, 

  Il Regolamento CE n. 178/2002,La rintracciabilità 

- Il sistema HACCP 

  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 

  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 

-  La salute in cucina 

  Piatti e menu per soggetti con intolleranze alimentari, Le reazioni avverse agli alimenti, 

  Le intolleranze alimentari 

      -   Le classi ristorative e il menu 

Che cos’è la ristorazione, la ristorazione commerciale, la ristorazione collettiva, cos’è il menu e come va 

formulato 

     -     Il catering e il banqueting 

  Che cosa si intende per catering,Il contratto di catering,Forme di catering,Il trasporto dei pasti, 

  Che cosa si 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, 

  La preparazione delle pietanze,L'organizzazione della sala 
(argomenti trattati in DAD) 

-  Il servizio a buffet 

  Il buffet,La classificazione,Come organizzare il buffet, Accorgimenti operativi 

- La gestione degli acquisti 

Cosa è l’approvvigionamento e le politiche adottate, Che cos’è il magazzino, Come avviene la gestione delle 

scorte 

- Tipologie di produzione e innovazione in cucina 

Quali sono i nuovi modelli ristorativi, Come si organizza la produzione (legami differiti),  Quali sono le nuove 

tecniche di cottura 

- Cibo e sostenibilità 

Ripasso delle tematiche affrontate gli anni precedenti e utili per lo svolgimento dell’esame. 

Gli studenti hanno svolto lavori di ricerca e conseguente esposizione alla classe su argomenti inerenti al 

settore e argomenti del programma scelti da loro 

La classe ha svolto alcune lezioni di laboratorio per la preparazione di un banchetto. 

Durante l’anno scolastico, nelle ore curricolari, sono state effettuate ore di ripasso e recupero ogni volta 

che si è presentata la necessità. 

 

Nembro, 25 maggio 2020  

    

 

                      I rappresentanti di classe                                  L’insegnante 

                                                                                                                        
 

 
Nembro, 29 maggio 2020 Firma docente 
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a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe 100 

RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ C 

DOCENTE 

ZACCARIA LUCIA 

 

 

MATERIA 

SALA  E VENDITA 

 
 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La classe si è approcciata sempre con molto interesse alla materia di sala e vendita. 

Anche perché alcuni di loro non fanno parte del proseguo di questo corso e non hanno 
basi della materia.  Gli alunni  in generale che hanno dovuto  sopperire ad alcune lacune 

pregresse sono stati sempre puntuali nelle consegne dei compiti e attenti alle spiegazioni 

e interrogazioni che si venivano a programmare. 

 

 

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 

Fino la fine del primo periodo in classe la presenza degli alunni è sempre stata costante. 
Dopo l’emergenza sanitaria si è constatato un calo di metà della classe. Comunque anche 

se con tanti assenti il programma scolastico e andato avanti, ma non terminato causa 
l’emergenza Covid-19. 
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

La classe ha raggiunto per quanto possibile nella   materia le competenze necessarie in 
base al programma eseguito 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Valorizzazione del 
patrimonio culturale 

e dei prodotti del 

territorio 

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. 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Alimentazione e 

salute 

Organizzazione di banchetti e buffet con sistema HACCP: Il 
Catering, IL Banqueting tutti i servizi e la vendita, 

l’organizzazione di un evento, l’igiene e HACCP, i vari tipi di 

menu, la composizione del menu e, la grafica, il costo del 

vino e ricarico sul prezzo. 

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 

X  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    lezione frontale 
  lezione dialogata e interattiva 

X    video lezione in modalità sincrona 

  video lezione in modalità asincrona 
  class-room 

  ricerca e lettura individuale 

X    lavoro di gruppo 

  simulazione 
  conversazione in lingua straniera 

  esercitazione pratica 

X    tutoring 
  brainstorming 

  problem solving 

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

X    autovalutazione 

  visita guidata 

  altro _______________________________ 
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

X    libri di testo 
X    dispense e fotocopie 

X    dispense condivise attraverso il registro elettronico 

  testi di consultazione 
  articoli di quotidiani e riviste 

  documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 
  interventi di esperti 

  audiovisivi 

  strumenti e materiali multimediali 
X    GSuite 

X    laboratori 

  palestra 

  spazi all’aperto 
  altro ____________________________________ 
 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

X    scritte I trim. 2  II periodo   2 totali _________ 

X    orali I trim. 1  II periodo   1 totali _________ 

 pratiche I trim. ________ II periodo ________ 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….) 
X     moduli Google 

 prove strutturate 

X    prove semistrutturate 
 prove a domande aperte 

X    prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 
 test di valutazione fisica 

 altro ____________________________ 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

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

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 
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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°  24 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X     Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 

X     riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
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        No   
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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 

La tecnica di degustazione 

  
- I principi di base 

- Le regole per una corretta   degustazione 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Nembro, 29 maggio 2020 Firma docente 

                                                                                               LUCIA  ZACCARIA 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^C 

DOCENTE 

FRANCO GENTILI 

 
 

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE 

 
 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

La classe all’inizio dell’anno era formata da ventiquattro alunni, quindici maschi e nove 
femmine: di questi 24 studenti, solo nove provenivano dalla classe 4^C, tre alunni erano 

ripetenti della 5^C, mentre i rimanenti dodici alunni venivano dai percorsi di IeFP. Anche 

se alcuni di questi alunni nel corso dell’anno hanno smesso di frequentare, questo 
massiccio inserimento nella classe originale ha creato una certa spaccatura al suo interno; 

solo in alcuni casi si è assistito fra gli alunni a relazioni di maggior integrazione. 

Sul piano comportamentale sono stati mediamente corretti, ciò ha permesso di affrontare 

le lezioni in un clima di discreta serenità. 

Alcuni allievi hanno anche mostrato una costante applicazione nello 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     

▪ 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 

Nella prima parte dell’anno, quando la didattica si svolgeva in presenza, si è puntato 

prevalentemente sugli aspetti pratici della disciplina, effettuando solo alcune lezioni di 
teoria, relativa all’Alimentazione nello sport. Si è potuto effettuare anche qualche 

manifestazione sportiva, che ha coinvolto gli alunni sia sul piano della competizione 

agonistica, che su quello legato al miglioramento della tecnica specifica di alcune discipline 

sportive. 

Nel mese di marzo sono stati effettuati degli incontri a distanza utilizzando Google Meet, 
allo scopo: 

 Conoscere lo stato di salute, sia psicologico che fisico, della classe; 

 Fornire delle indicazioni pratiche, per ovviare ai problemi dovuti a una forzata 
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sedentarietà: utilizzando le risorse disponibili nella loro abitazione (scale, giardino, 

sedie, tappeti, ecc…). 

In questo periodo, contando su una possibile ripresa delle lezioni in presenza dopo il 3 

di aprile, ho ritenuto più utile puntare su aspetti di tipo compensativo, non 
sovraccaricando gli alunni con ulteriori lezioni teoriche che li avrebbero, al pari delle 

altre discipline, costretti ad altra permanenza seduti al computer. 

Nel mese di aprile, quando si era ormai recepito il non ritorno a scuola, ho ricominciato le 

lezioni teoriche che avevo interrotto a febbraio, allo scopo di terminare gli argomenti 
iniziati ed effettuare al termine del modulo una verifica, attraverso un Google Form: 

pertanto, alla fine del pentamestre potrò contare su almeno due valutazioni: una di tipo 

formativo (considerando la loro partecipazione alla DAD) e una sommativa sugli 
argomenti teorici trattati. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Considerando sia la parte pratica (affrontata nel 1^ trimestre e fino al mese di febbraio) 

che quella teorica, il profitto raggiunto globalmente dalla classe può considerarsi 
complessivamente buono. 

Gli aspetti del programma teorico sono stati affrontati in modo esauriente. 

La maggior parte degli alunni ha comunque conseguito una discreta competenza motoria, 
anche nelle sue implicazioni pratiche, da poter utilizzare nei diversi aspetti della vita di 

relazione. 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Di cui la mia materia ha fatto parte: 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Alimentazione e 
salute 

Conoscere il ruolo dell’alimentazione nelle prestazioni motorio-
sportive: 

▪ Utilizzazione dei nutrienti nell’attività muscolare 
▪ Dietologia applicata alla prestazione 

▪ Razione pre-gara, durante la competizione e di recupero nelle 

prestazioni aerobiche 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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: _________________________________________________________________ 

 

 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

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

 

 

 

METODI 

  lezione frontale 

  lezione dialogata e interattiva 
  video lezione in modalità sincrona 

  video lezione in modalità asincrona 

  class-room 
  ricerca e lettura individuale 

  lavoro di gruppo 

  simulazione 
  conversazione in lingua straniera 

  esercitazione pratica 

  tutoring 

  brainstorming 
  problem solving 

  cooperative learning 

  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  autovalutazione 

  visita guidata 

  altro _______________________________ 
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

  libri di testo 
  dispense e fotocopie 

  dispense condivise attraverso il registro elettronico 

  testi di consultazione 
  articoli di quotidiani e riviste 

  documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 
  interventi di esperti 

  audiovisivi 

  strumenti e materiali multimediali 
  GSuite 

  laboratori 

  palestra 

  spazi all’aperto 
  altro ____________________________________ 
 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

  scritte I trim.   1 II periodo      1 totali      2 

 orali I trim. ____ II periodo  totali 

  pratiche I trim.   1 II periodo      1 totali      2 

(di tipo formativo) 
 

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 

Partecipazione Campionati Studenteschi (staffette di classe) 29/10/2019 

Scuola Sport Invernali 15/01/2020 

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 NESSUNO 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

Attività di potenziamento rivolto a tutta la classe: l'utilizzo del gioco per un 

consolidamento del proprio schema corporeo. Strategia utilizzata, Peer Tutoring. 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 Recupero svolto in itinere 

Tipologia: 
 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

 ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No   



 

 

a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe 113 

 

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 

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

METODICHE DI ALLENAMENTO 

▪ ANDATURE 

MIGLIORAMENTO DELLE QUALITÀ ANAEROBICHE 

CORSA VELOCE – TEST: SCATTO 30 METRI 

ATTIVITÀ DI GRUPPO 

▪ CALCIO e CALCETTO – Gioco globale 

ATTIVITÀ IN FORMA COMPETITIVA 

▪ STAFFETTE di CLASSE 
 

PRINCIPI DI TEORIA APPLICATA 

NOZIONI DI BIOCHIMICA APPLICATA ALLO SPORT 

▪ DEFINIZIONE DI CALORIA 
▪ ATP E MECCANISMI ENERGETICI 

▪ POTERE CALORICO SUBSTRATI ENERGETICI 

▪ VALORE/EQUIVALENTE CALORICO PER L’OSSIGENO 

 
PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE APPLICATA ALLO SPORT 

▪ DISPENDIO ENERGETICO/METABOLISMO TOTALE 
 Metabolismo basale – Termogenesi – Attività fisica 

▪ RAZIONE ALIMENTARE/DIETA EQUILIBRATA 

LARN – RDA 

▪ FABBISOGNO GIORNALIERO PROTEICO 
 Aminoacidi essenziali – AA a catena ramificata 
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Argomenti trattati attraverso la DAD: 

▪ SCOPO DIETE DISSOCIATE 

 Glicogeno muscolare – Supercompensazione/supplementazione glucidica 

▪ ULTIMO PASTO 

 Indice glicemico IG – Effetti insulina 
▪ RAZIONE DI ATTESA 

▪ RIFORNIMENTO DURANTE LA GARA negli sport di resistenza 

 Effetti adrenalina 
▪ RAZIONE DI RECUPERO 

▪ FABBISOGNO GIORNALIERO VITAMINICO 

 Effetti sulla prestazione – Aumento del fabbisogno vitaminico negli sport di 
resistenza 

 

 

 
Nembro, 29 maggio 2020 Firma docente 
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ C 

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. Non sempre tutti gli studenti si sono dimostrati collaborativi 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 Contenuti/Materiali 

I totalitarismi 

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

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

 

 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL 

PROGRAMMA PREVISTO 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

X   scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

X  emergenza COVID-19 

 altro: _________________________________________________________________ 

 

 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

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

 
 

METODI 

X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

X    video lezione in modalità sincrona 

  video lezione in modalità asincrona 

  class-room 
X    ricerca e lettura individuale 

  lavoro di gruppo 

  simulazione 
  conversazione in lingua straniera 

  esercitazione pratica 

  tutoring 

  brainstorming 
  problem solving 

  cooperative learning 

  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
  autovalutazione 

  visita guidata 

  altro _______________________________ 
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE 

  libri di testo 
X    dispense e fotocopie 

  dispense condivise attraverso il registro elettronico 

  testi di consultazione 
  articoli di quotidiani e riviste 

X    documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 
  interventi di esperti 

X    audiovisivi 

  strumenti e materiali multimediali 
  GSuite 

  laboratori 

  palestra 

  spazi all’aperto 
  altro ____________________________________ 
 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

 scritte I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

 orali I trim. ___1_____ II periodo ___1_____ totali _____2____ 

 pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 

 sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

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

 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 
 prove a domande aperte 

 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 
 test di valutazione fisica 

 altro ____________________________ 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

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

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 
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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        No   
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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  

 

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. 

 

 

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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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ C 

DOCENTE 

GIARLETTA ROBERTO 

 

MATERIA 

ALTERNATICA ALLA RELIGIONE 

 

 

VALUTAZIONE SULLA CLASSE 

 
 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Il piccolo gruppo di alternativa alla religione è sembrato da subito molto sinergico e ben 

disposto a lavorare. Collaborativi sia con l’insegnante che con i compagni della 3^C 

presenti in aula durante la medesima ora. 

 
 

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

 

1 2 3 4 
 

▪ Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche   x  

▪ Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni    x 

▪ Interagire rispettando il contesto e gli altri    x 

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

 

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

Gli incontri settimanali sono sempre stati improntati con una modalità diversa da quella 
classica di ragazzi in classe durante una lezione. L’insegnate ha cercato di creare un 

ambiente rilassato e pervaso da collaborazione, in modo da non creare attriti, anche 

quando si discuteva di tematiche quali: cittadinanza, politica, problemi esistenziali e altri 

argomenti trattati durante gli incontri. 

Lo stesso non si è riuscito a attuare durante gli appuntamenti in DAD perché, 
logicamente, la situazioni che si è creata è molto differente da quella in classe, comunque 

i ragazzi si sono comportati in maniera positiva e partecipativa.  
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

I ragazzi hanno acquisito le competenze richieste, sia attraverso riscontri orali informali 
che attraverso le verifiche scritte. 

 
 

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 

 

 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Io e l’altro: lotta alla 

discriminazione. 

Le pari opportunità. Concetto di cittadino, analisi dei diritti della 
persona in quanto essere vivente. Discriminazione in campo 
sociale, culturale ed economico. 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Bullismo e 

Cyberbullismo. 

Il bullismo e cyberbullismo, i danni che possono provocare a 
livello psicologico e sociale. 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Tutela della salute 

Lotta alle dipendenze, alle droghe e all’uso sbagliato di internet. 

Titolo del percorso Contenuti/Materiali 

Lo Stato Italiano 

Come è formato il nostro Stato e quali sono le principali figure che 

lo governano. 
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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 

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

 

 

METODI 

X    lezione frontale 

X    lezione dialogata e interattiva 
X    video lezione in modalità sincrona 

  video lezione in modalità asincrona 

x    class-room 
  ricerca e lettura individuale 

  lavoro di gruppo 

  simulazione 

  conversazione in lingua straniera 
  esercitazione pratica 

  tutoring 

  brainstorming 
  problem solving 

x    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 
x    dispense e fotocopie 

x    dispense condivise attraverso il registro elettronico 

  testi di consultazione 
x    articoli di quotidiani e riviste 

  documenti 

  estratti da saggi, opere di narrativa 
  interventi di esperti 

x    audiovisivi 

x    strumenti e materiali multimediali 
  GSuite 

  laboratori 

  palestra 

  spazi all’aperto 
  altro ____________________________________ 
 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Numero di verifiche effettuate 

X     scritte I trim. 1 II periodo 1 totali 2 

 orali I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 

 pratiche I trim. ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 

X    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….) 
x    moduli Google 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 
 prove a domande aperte 

x    prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 
 test di valutazione fisica 

 altro ____________________________ 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

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

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

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



 

 

a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe 125 

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  NESSUNO 

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 

X    ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
IL RECUPERO È STATO PROFICUO? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No   
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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 x x 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni) 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Competenza: Conoscere il concetto di bullismo e cyberbullismo. 

Abilità e conoscenza: Riconoscere i danni che tale fenomeni possono provocare nelle 

vittime. Consapevolezza delle conseguenze giuridiche dei reati legati al bullismo e 
cyberbullismo. Sa individuare le caratteristiche della figura del bullo e della vittima. 

Comprende il confine tra scherzo ed offesa; sa individuare possibili comportamenti che 

rientrano tra quelle tipologie di fenomeni. Novembre – Dicembre 
 

TUTELA DELLA SALUTE – ALIMENTAZIONE, LOTTA ALLE DIPENDENZE (DROGHE), EFFETTI 

NEGATIVI DELL’UTILIZZO DI INTERNET 
Competenza: Conosce le regole di un’alimentazione sana ed equilibrata, conosce le 

malattie legate all’alimentazione, le possibili cause ed effetti. 

Conosce le principali droghe e gli effetti dannosi che l’utilizzo provoca alla salute. 

Riconosce l’importanza delle nuove tecnologie e sa conoscerne un utilizzo corretto e 
l’abuso dello stesso. 

Abilità e conoscenza: Distingue il cibo sano da quello “spazzatura”. Ha consapevolezza 

degli effetti collaterali dell’utilizzo delle droghe. È consapevole dell’uso corretto e delle 
incognite che sono presenti nel web.  

Gennaio- Febbraio – Marzo, ma comunque l’intero anno lì dove si presentasse il bisogno di 

recuperare il concetto. 
 

Argomenti trattati attraverso la DAD: 

SOCIALI E CIVICHE 

Competenza: Concetto di cittadino e di straniero; Riconoscere le varie tipologie di 
discriminazione e forme in cui è funziona lo stato Italiano. 

Abilità e conoscenza: Comunica idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti 

diversi. Gestisce in modo autonomo la conflittualità e favorisce il confronto. Conosce il 
concetto di democrazia, giustizia, cittadinanza e diritti civili. 

Marzo – Aprile - Maggio, ma comunque l’intero anno lì dove si presentasse il bisogno di 

recuperare il concetto.   

 
Nembro, 29 maggio 2020 Firma docente 

                                                                                         


