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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO

L’Istituto Professionale Statale a indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera” si connota per una proficua integrazione tra istruzione generale e cultura
professionale che consente agli studenti di acquisire quelle conoscenze di base e
quelle competenze indispensabili ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori
recettivi e ristorativi.
Il percorso formativo dura cinque anni e prevede un primo biennio che, oltre ad
assolvere l'obbligo scolastico, affronta lo studio di aspetti generali propri dell’area
comune di tutti gli istituti superiori attraverso lo sviluppo degli assi culturali: asse dei
linguaggi, matematico, scientifico tecnologico, storico-sociale.
I primi due anni introducono l'allievo alle discipline caratterizzanti l'indirizzo specifico
alberghiero. Una buona formazione di base e lo studio delle scienze alimentari, sono i
presupposti fondamentali per dare concretezza al profilo formativo dell’Istituto.
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire
agli studenti competenze e abilità più strettamente spendibili nel campo lavorativo,
mettendo i diplomati in grado di inserirsi nei processi produttivi e di servizio sapendosi
gestire in modo sempre più flessibile e autonomo, come richiesto da una realtà
professionale articolata, in continua e veloce evoluzione.
Le articolazioni professionalizzanti sono tre: “accoglienza turistica” (ricevimento);
“enogastronomia” (cucina); “servizi di sala e di vendita” (sala bar); l’opzione “prodotti
dolciari

artigianali

e

industriali”

(pasticceria)

afferisce

all’articolazione

“enogastronomia”.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO
Per le articolazioni di enogastronomia e sala e vendita i profili professionali
privilegiano determinate competenze comuni legate all’utilizzo di:
▪ tecniche di lavorazione nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici;
▪ tecniche di comunicazione anche in lingua straniera;
▪ strategie per valorizzazione, promozione, vendita e produzione di prodotti tipici
locali, nazionali ed internazionali;
▪ normative nazionali ed internazionali su sicurezza, trasparenza e tracciabilità;
▪ tecniche di conservazione, trasformazione e presentazione dei prodotti
enogastronomici.
Nello specifico l’articolazione di enogastronomia si professionalizza, attraverso il
percorso del laboratorio in progress dal 1° al 5° anno, conseguendo autonomia per:
▪ la preparazione di piatti caldi e freddi;
▪ l’organizzazione della produzione in termini di tempi di esecuzione del lavoro e
efficienza nell’impiego delle risorse;
▪ calcolo dei costi dei prezzi dei singoli piatti ed elaborazione di menù;
▪ valorizzazione e promozione della tipicità del territorio;
▪ strategie per il controllo degli alimenti sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico anche predisponendo
menù coerenti con esigenze e necessità dietologiche del cliente.
L’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione
“Enogastronomia”.
Nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il diplomato:
▪ potrà intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione
e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno;
▪ avrà competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione,
e sul controllo di qualità del prodotto alimentare.
Nello specifico l’articolazione di sala e vendita si professionalizza, attraverso il
percorso del laboratorio in progress dal 1° al 5° anno, conseguendo autonomia per:
▪ accoglienza clienti e cura di tutte le fasi relative al servizio in ristorante;
▪ proposte abbinamenti cibo-vino;
▪ conoscenza e uso delle attrezzature del bar;
▪ organizzazione di feste, banchetti, buffet etc.;
▪ individuazione e comprensione delle esigenze del cliente;
▪ strategie per il controllo di vari tipi di bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale anche predisponendo liste coerenti con
le esigenze e le necessità dietologiche del cliente.
Per l’articolazione di accoglienza turistica il profilo professionale privilegia le
competenze legate all’utilizzo di:
▪ gestione delle prenotazioni (booking and planning);
▪ strategie di adeguamento dei prezzi al mercato (yielding and revenue);
▪ tecniche organizzative per la gestione delle strutture turistico-alberghiere;
▪ strategie di comunicazione e vendita anche telematica nel rispetto dell’etica
professionale, della sicurezza e della privacy;
▪ tecniche di amministrazione e di elaborazione dati;
▪ strategie per l’assistenza alla clientela (accoglienza, servizio posta – chiavi –
centralino - informazioni e commissioni, indicazioni e proposte legate alla
conoscenza e alla promozione del territorio).
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE II BIENNIO e V ANNO
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
articolazione ENOGASTRONOMIA
Secondo
V
Materia
biennio
anno
3^
4^
5^
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia, cittadinanza e costituzione

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione

1

1

1

15

15

15

Scienza e cultura dell'alimentazione

4

3

3

Seconda lingua straniera

3

3

3

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina

6

6

4

2

2

4

5

5

totale ore settimanali dell'area di indirizzo

17

19

17

TOTALE ORE SETTIMANALI

32

34

32

totale ore settimanali dell’area comune

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

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
articolazione ENOGASTRONOMIA
opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”
Secondo
V
Materia
biennio
anno
3^
4^
5^
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia, cittadinanza e costituzione

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione

1

1

1

15

15

15

Scienza e cultura dell'alimentazione

3

3

3

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

0

0

1

Seconda lingua straniera

3

3

3

Lab. di servizi enogastronomici – settore pasticceria

9

5

3

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari

3

2

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

0

1

Diritto e tecniche amministrative

2

2

2

3

4

totale ore settimanali dell'area di indirizzo

17

19

17

TOTALE ORE SETTIMANALI

32

34

32

totale ore settimanali dell’area comune

Tecniche organizzazione e gestione processi produttivi
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SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
articolazione SERVIZI DI SALA E VENDITA
Secondo
V
Materia
biennio
anno
3^
4^
5^
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia, cittadinanza e costituzione

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione

1

1

1

15

15

15

Scienza e cultura dell'alimentazione

4

3

3

Seconda lingua straniera

3

3

3

Lab. di servizi enogastronomici - settore sala e vendita

6

6

4

2

2

4

5

5

totale ore settimanali dell'area di indirizzo

17

19

17

TOTALE ORE SETTIMANALI

32

34

32

totale ore settimanali dell’area comune

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

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA
Secondo
V
Materia
biennio
anno
3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia, cittadinanza e costituzione

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione

1

1

1

15

15

15

Scienza e cultura dell'alimentazione

4

2

2

Seconda lingua straniera

3

3

3

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica

6

5

5

2

2

4

6

6

totale ore settimanali dell'area di indirizzo

17

18

18

TOTALE ORE SETTIMANALI

32

33

33

totale ore settimanali dell’area comune

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

MATERIA

Continuità didattica
3^
4^

AMAGLIO CAROLINA

LINGUA INGLESE

Sì

Sì

BIANCHI MARINELLA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

NO

NO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
SECONDA LINGUA STRANIERA FRANCESE

Sì

Sì

NO

NO

Sì

Sì

CATTAINO MARILENA

SOSTEGNO

NO

Sì

CHIAVETTA LUCA

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

NO

Sì

GANGEMI MARIA

SOSTEGNO

Sì

Sì

GIANNASIO TERESA

MATEMATICA

Sì

Sì

GIULIANO STEFANIA

SOSTEGNO

Sì

Sì

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE

NO

NO

Sì

Sì

PARIMBELLI GIORGIO

MATERIA ALTERNATIVA A RELIGIONE

NO

NO

ROMANO RENATO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

NO

Sì

ROMANO RENATO

STORIA

NO

NO

STORNAIUOLO GIOVANNI

SECONDA LINGUA STRANIERA SPAGNOLO

NO

NO

BIROLINI MARIA
BONO BALDASSARE DOMENICO
BOURDIN FRANCOISE

LAUDI FRANCESCO
PANZERA ISABELLA

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato da
prof. CHIAVETTA LUCA

4. QUADRO DELLA CLASSE
COMPOSIZIONE
N. ALUNNI 20

maschi n. 9

femmine n. 11
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5. PROFILO DELLA CLASSE


STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

La classe terza era formata da diciotto alunni, di cui due DVA, uno DSA, uno BES.
Dieci sono stati promossi in sede di scrutinio finale a giugno, sette con giudizio
sospeso sono stati promossi ad agosto, una allieva non è stata ammessa alla classe
quarta.
La classe quarta era formata da 19 alunni, di cui due DVA, uno DSA, due BES, 17
provenienti dalla classe terza E, una alunna ripetente proveniente dalla classe quarta
E, una alunna proveniente da un altro Istituto. Al termine dalla classe quarta dodici
allievi sono stati promossi in sede di scrutinio finale a giugno, sette allievi con giudizio
sospeso sono stati promossi ad agosto.
La classe quinta è formata da venti studenti di cui diciannove provenienti dalla classe
quarta E ed un allievo ripetente proveniente dalla classe quinta E. Due allievi sono
DVA, per essi il Consiglio di classe ha predisposto un PEI e seguono una
programmazione curricolare per obiettivi minimi. Per gli alunni DVA il Consiglio di
classe propone la partecipazione all’Esame di Stato di un docente di sostegno. Tre
alunni sono BES, uno con DSA e due con difficoltà linguistico-socio-culturali; per essi
il consiglio di classe ha predisposto i relativi Piani Didattico Personalizzati, ai quali si
rimanda per tutte le indicazioni ivi contenute. La composizione iniziale della classe è
rimasta invariata per tutto l’anno scolastico. Per la maggior parte degli insegnanti la
classe è in continuità didattica con l’anno precedente. Al termine del primo periodo
undici alunni hanno riportato un profitto insufficiente (da un minimo di una ad un
massimo di quattro discipline), in parte recuperati a seguito degli interventi di
recupero effettuati nel pentamestre.


FREQUENZA

La frequenza degli alunni è stata regolare, nel rispetto degli orari, degli impegni e
delle scadenze fissate. Gli allievi hanno nel complesso dimostrato un maturo e
responsabile impegno nell’essere presenti a scuola e nel partecipare alle prove
calendarizzate dai docenti. Anche relativamente all’attività di didattica a distanza resa
necessaria dall’emergenza COVID-19 gli allievi hanno dimostrato un apprezzabile
livello di frequenza e partecipazione alle videoconferenze e ai lavori proposti dai
docenti.


ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI

Sotto il profilo comportamentale e relazionale, il giudizio sulla classe è molto positivo.
Non sono mai emersi problemi disciplinari degni di nota, gli allievi hanno rispettato
le norme comportamentali necessarie a garantire una civile e costruttiva
convivenza, basata sul valore del rispetto reciproco e tale da creare le necessarie
premesse per un adeguato svolgimento dell’attività didattica. La maggior parte degli
allievi si è resa disponibile al dialogo educativo e didattico, manifestando
partecipazione e un atteggiamento maturo e consapevole, adeguato ad affrontare
l’ultimo anno del percorso formativo. Gli alunni hanno seguito le lezioni con
attenzione e interesse, dimostrando capacità critica e di ascolto apprezzabili. Il
comportamento degli allievi è stato corretto ed educato.
Il rapporto con i docenti è stato rispettoso e costruttivo, gli alunni hanno dimostrato
collaborazione, correttezza e trasparenza, favorendo un lavoro complessivamente
proficuo. Non sono emerse criticità o tensioni particolari neanche tra compagni, che
a.s. 2019/20 – Documento del Consiglio di Classe
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non hanno avuto atteggiamenti di competizione, di rivalità o di contrasti accesi.
La vita scolastica degli studenti si è svolta nel rispetto anche degli ambienti, dei
materiali e delle attrezzature didattiche in generale.


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

Apprezzabili sono i risultati conseguiti nella generalità delle discipline dalla maggior
parte degli allievi, tuttavia nel corso dell’anno scolastico non sono mancate
situazioni di criticità, per alcuni studenti, in determinate materie.
Il profitto
insufficiente è stato determinato in alcuni casi da un impegno nello studio non
sempre adeguato, in altri dalla sussistenza di lacune pregresse, che hanno
ostacolato il superamento delle inevitabili difficoltà proprie del percorso della classe
quinta.
Tutti i docenti hanno sempre suggerito un maggior impegno sia a casa che in classe,
una più razionale e responsabile organizzazione dello studio, un atteggiamento più
responsabile e maturo nel modo di affrontare il percorso formativo in generale, in
vista degli obiettivi prefissati. I docenti delle discipline coinvolte hanno svolto attività
di recupero sia nella pausa didattica appositamente prevista dall’Istituto, che in
itinere, durante l’intero corso dell’anno, permettendo così a molti allievi di superare i
livelli di insufficienza. Una criticità evidenziata da alcuni studenti è stata la difficoltà a
mantenere uno studio costante e continuativo, non concentrato solo nei tempi
immediatamente antecedenti le verifiche. Il consiglio di classe ha inoltre sempre
comunicato i livelli di scarso rendimento alle famiglie interessate, nell’intento di
attuare con esse una sinergia d’azione volta al recupero degli allievi più fragili,
raggiungendo spesso i risultati sperati.


BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A
DISTANZA

Nelle diverse discipline la programmazione ha avuto complessivamente un regolare
svolgimento, quasi tutti gli argomenti previsti sono stati trattati. Tuttavia non sono
mancate modifiche apportate a quanto inizialmente previsto, per diversi motivi.
Principalmente l’emergenza COVID-19 ha indotto ciascuno a riorganizzare il proprio
lavoro rispetto ai contenuti, ai tempi, che hanno subito un inevitabile rallentamento,
agli strumenti e alle metodologie impiegate. In alcune discipline la programmazione
ha subito rallentamenti e parziali riadattamenti a causa delle lacune pregresse che i
docenti hanno cercato di colmare soprattutto laddove propedeutiche alla trattazione
dei contenuti e allo sviluppo delle abilità da acquisire nella classe quinta. La didattica
a distanza e gli strumenti con essa utilizzati si sono anche rivelati d’aiuto e hanno
fornito importanti momenti formativi nel percorso degli allievi, durante il quale si è
comunque privilegiato l’aspetto educativo, lo sviluppo di buone capacità critiche, di
ascolto e di rielaborazione. La triste emergenza sanitaria e le conseguenze che ha
avuto sulla vita di ognuno di noi non sono state subite, ma al contrario molti studenti
le hanno colte come occasioni di crescita e di consolidamento del senso di
responsabilità, di solidarietà, di maturità, valori all’acquisizione dei quali la scuola li
ha sempre accompagnati nel corso di questi anni.


RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE

Le competenze previste nelle diverse discipline sono state complessivamente
raggiunte ad un livello mediamente buono. L’interesse dimostrato, l’impegno profuso
e la partecipazione attiva al dialogo didattico-educativo della maggior parte degli
allievi, hanno permesso loro di sviluppare discrete capacità di analisi, di cogliere
valori e aspetti critici di un fenomeno, di stabilire la connessione di causa ed effetto
tra diversi aspetti della realtà, di effettuare scelte consapevoli.
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6. BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE
PERCORSI INTERDISCIPLINARI E DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi
interdisciplinari, tutti rientranti anche nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso

Discipline coinvolte
ITALIANO/STORIA
DIRITTO

“SORELLA TERRA”

“FRODI E SOFISTICAZIONI”

Tema: a cinque anni dall’enciclica “Laudato si” e dall’accordo sul clima firmato a
Parigi, riflessione sulle nuove modalità per la costruzione di una nuova modernità.
Il rispetto delle norme che tutelano il valore fondamentale della salute nel settore
ristorativo.

FRANCESE

Manger bio, les régimes alternatifs, les aliments bons pour la santé.

ALIMENTAZIONE

Sostenibilità, diritto a una sana alimentazione.

INGLESE

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Think Sustainability, The Green Issue
Carlo Petrini and sustainability
Good, clean & fair food: slow food

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali

SALA

Frodi vitivinicole.

CUCINA

Le frodi alimentari.

SPAGNOLO

El fraude alimentario: jamón serrano y jamón ibérico de bellota

DIRITTO

La concorrenza sleale: contraffazione, usurpazione, italian sounding.

ALIMENTAZIONE

Allergie e intolleranze. Le diete.

INGLESE

Traceability and certification
Italian food products certification
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Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali

ITALIANO/STORIA

La figura di A. Olivetti come paradigma di etica, deontologia professionale e valore
sociale dell’impresa.

DIRITTO

Diritto del lavoro e tutela del lavoratore.

FRANCESE

Les nouveaux métiers de la restauration.

INGLESE

Working in catering

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali

SALA

Marchi di qualità dei vini e dei prodotti alimentari.

INGLESE

Enogastronomy & Food Quality Certification
Dine “Italian Style”: Italian PDO, PGI, TSG

CUCINA

Marchi di qualità dei principali prodotti italiani.

“ETICA DELLA PROFESSIONE”

Titolo del percorso

“QUALITA’: MARCHI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI”

SPAGNOLO
DIRITTO

Logotipos europeos y productos de calidad (vinos y quesos españoles D.O.P. y
D.O.C.)
I marchi quale forma di tutela della qualità dei prodotti alimentari e dei vini.

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Discipline coinvolte


DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE

“LA COSTITUZIONE ITALIANA”


IRC ALTERNATIVA

Contenuti/Materiali

Le caratteristiche della Costituzione. I principi fondamentali, i rapporti civili, i
rapporti etico sociali, i rapporti economici, i rapporti politici.
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Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali

Leggi per i diritti dei cittadini
e dei lavoratori

INGLESE

Parlamentary reforms during the Victorian Age

Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali

LA DIFESA DELL’AMBIENTE

INGLESE

The Green Issue

Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali

La natura e il valore delle
relazioni umane e sociali

IRC

I valori cristiani vitali per la costruzione della società e il bene comune, secondo la
dottrina sociale della Chiesa(appunti e schede del libro di testo)

Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali

Memoria storica e
responsabilità civile

IRC

La banalità del male nel pensiero di Hannah Arendt

Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali

I totalitarismi del ‘900

IRC

La deportazione degli ebrei a Roma del 16 ottobre 1943:”Un viaggio senza
ritorno” di A.Angela;Giovanni Paolo II:”La filosofia del male”.I gulag.l’arcipelago
della morte.
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti e Manifestazioni culturali
Attività

Data
Venerdì 6
Convegno “Attualità di Adriano Olivetti, per un’impresa tra
dicembre 2019
democrazia economica, etica, bellezza”
(in orario
Auditorium, Piazza Libertà – Bergamo
scolastico)
Lettura drammatizzata. Le donne durante la Shoah. Teatro 4 febbraio
Modernissimo
2020
Giornata di cogestione.

23/01/22020

Incontri con esperti
Attività

Data

Approfondimento di Storia: L’IMPERIALISMO con Esperta esterna
(Gruppo di docenti in pensione / Associazione)

16 settembre
2019
8 gennaio
2020

Intervento sul “Razzismo coloniale” (proff. Musso e Romano)

08/01/2020

Incontro con il Prefetto (Ed. alla legalità) / Teatro Modernissimo

Incontro virtuale: “La Costituzione spiegata ai ragazzi” con Gherardo
28/05/2020
Colombo e Luigi Ferrarella
Orientamento
Attività

Data

Orientamento in uscita – Università degli studi di Milano – Facoltà di
Agraria (intervento del prof. Salvatore Ciappellano, presso la sede 15/01/2020
dell’Oratorio di Nembro)
Orientamento in uscita – Incontro di formazione Esselunga JOB sulla
21/02/2020
GDO
Uscite didattiche/Visite guidate
Destinazione

Data/Durata

Acetaia Boni – Modena
Rappresentazione teatrale

21/01/2020
intera giornata
26 novembre 2019

N. di alunni
17
5

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

Soggiorno linguistico a NIZZA

Febbraio 2020

3

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

13

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti “Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento”, come indicato nella tabella.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L’ORIENTAMENTO
Attività

Periodo

Durata

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

dal 3 al 27 marzo 2018
Articolazione sala e vendita:

160 ore

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

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

I o II PROVA INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI

SIMULAZIONE COLLOQUIO
DATA (programmata per)

05/06/2020

INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI
Nella data prevista saranno convocati in videoconferenza
tutti gli alunni, tra essi ne verranno sorteggiati due che
sosterranno, l’uno dopo l’altro, la simulazione del colloquio
su tutte le discipline d’esame, per una durata di circa
un’ora ciascuno.
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ESAME DI STATO 2019/20

COMMISSIONE _______________________

CANDIDATO ____________________________________________

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
classe 5________

COMPETENZE
COMPETENZA
UTILIZZO DEI
CONTENUTI

COMPETENZA
LINGUISTICA
ESPRESSIVA

COMPETENZA ESPOSITIVA COMPETENZA COMUNICATIVA E
E ARGOMENTATIVA
RIELABORATIVA

COMPETENZA CRITICA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Saper individuare le
conoscenze utili alla
risoluzione del
problema.

Saper utilizzare il
Saper esporre in modo
lessico specifico e avere
efficace.
proprietà di linguaggio.

Saper effettuare collegamenti
all’interno di una disciplina/tra
discipline diverse.
Saper risolvere problemi.

Saper esprimere un
giudizio critico, un parere
personale.
Saper riflettere sul proprio
lavoro, autocorreggersi.

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Dimostra una conoscenza
nulla o gravemente
lacunosa, quasi
totalmente assente.

Si esprime in modo
frammentario e commette
gravi errori.
Espone in modo inadeguato e
confuso; non utilizza il lessico
specifico.

Esprime asserzioni prive di
consequenzialità logica, senza
fornire alcuna argomentare.
È completamente disorientato
nell’impostare un discorso
coerente.

Non è in grado, anche se guidato, di stabilire Non esprime, neppure guidato,
alcun giudizio critico; non
semplici ed evidenti collegamenti.
propone alcuna rielaborazione
Non è in grado di risolvere, neppure con
personale.
aiuto, semplici problemi, di cui vengono
Non è in grado di valutare il
fornite esplicitamente tutte i dati informativi proprio lavoro, di riconoscere i
e suggerite le strategie risolutive.
propri errori e di correggersi.

Dimostra una conoscenza
lacunosa, inadeguata,
scorretta, gravemente
carente.

Si esprime in modo confuso e
poco corretto.

Non sa orientarsi, né impostare
un discorso con coerenza, anche
se aiutato ed indirizzato.

È in grado di effettuare collegamenti solo
imprecisi, anche se guidato.

Anche se guidato, esprime pochi e
frammentari giudizi critici.

Guidato, individua alcune semplici relazioni
all’interno di contesto noto; mostra
incertezze nell’operare semplici collegamenti
tra discipline diverse.
Risolve con aiuto, semplici problemi, di cui
vengono fornite esplicitamente tutte i dati
informativi e suggerite le strategie
risolutive.
È in grado di effettuare solo collegamenti
imprecisi.

Guidato, esprime un giudizio
critico, non sempre
opportunamente motivato;
propone una semplice
rielaborazione personale.

Dimostra una conoscenza
frammentaria, scarsa,
disordinata, con difficoltà
di coordinazione.

Espone in modo
approssimativo; utilizza un
vocabolario specifico limitato
e/o generico.

Ha bisogno di essere guidato
anche nello svolgimento di
problematiche semplici.

Si esprime con difficoltà
commettendo qualche errore.

Argomenta in modo non sempre
coerente.

Indotto a riflettere sul proprio
È in grado di effettuare collegamenti, spesso lavoro, sa riconoscere i più
parziali e imprecisi.
evidenti errori e, guidato, è in
grado di correggersi.
Individua le relazioni più evidenti tra
concetti/fatti fenomeni all’interno di una
In autonomia esprime un giudizio
Si orienta autonomamente nello
disciplina; guidato stabilisce alcuni semplici critico, motivato con semplici
Organizza il discorso in modo svolgimento di semplici
argomenti; propone una semplice
collegamenti tra discipline diverse.
accettabile e utilizza un lessico problematiche.
rielaborazione personale.
Risolve in autonomia semplici problemi, di
semplice ma formalmente
cui vengono fornite esplicitamente tutti i dati Sa riconoscere i più evidenti errori
corretto.
Argomenta in modo semplice, ma
ed è in grado, almeno in parte, di
informativi e suggerite le strategie
coerente.
correggersi.
risolutive; necessita di aiuto per affrontare
situazioni problematiche nuove.

Dimostra una conoscenza Organizza il discorso in modo Talvolta ha bisogno di essere
parziale, incerta, confusa, accettabile e utilizza un lessico guidato anche nello svolgimento
imprecisa.
molto semplice.
di problematiche semplici.

Dimostra una conoscenza
essenziale, sufficiente,
limitata agli elementi di
base.
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14 – 19

20 – 23

24
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Dimostra una conoscenza
discreta, corretta,
coordinata.

Si esprime in modo coinciso,
però è corretto e completo
nell’esposizione

Dimostra una conoscenza
buona, accurata,
strutturata, puntuale.

Espone il proprio pensiero con Dimostra autonomia
proprietà e scorrevolezza di
nell’orientarsi, nell’organizzare e
linguaggio.
nello sviluppare il discorso anche
affrontando problematiche
Espone in modo chiaro e
complesse.
organico; utilizza
Argomenta in modo coerente, con
adeguatamente il lessico
ricorso appropriato ad alcuni
specifico.
elementi a sostegno.

Dimostra una conoscenza
completa, precisa e
articolata.

Dimostra autonomia e sicurezza
Espone il proprio pensiero con nell’orientarsi, nell’organizzare e
proprietà, scorrevolezza e
nello sviluppare il discorso anche
ricchezza di vocaboli.
affrontando problematiche
complesse.

Dimostra una conoscenza
approfondita, ampia,
articolata, con autonomi
contributi e collegamenti.

Talvolta ha bisogno di essere
guidato nello svolgimento di
problematiche complesse.

È in grado di effettuare collegamenti
adeguati.

Esprime giudizi critici spesso
pertinenti e talvolta
opportunamente motivati.
Sa riconoscere i più evidenti errori
ed è in grado di correggersi.

25 – 28

Rileva in modo puntuale analogie e
differenze nel confronto tra
concetti/fenomeni diversi all’interno di una
disciplina o in discipline differenti.
Risolve in autonomia problemi abbastanza
complessi.

Esprime giudizi critici pertinenti e
opportunamente motivati;
propone rielaborazioni con spunti
personali.

29 – 32

Analizza in modo sistematico il
proprio lavoro, individuandone
elementi di pregio e criticità.

33 – 36

Elabora con piena consapevolezza
giudizi critici, fornendo ampie e
significative motivazioni; rielabora
in modo originale ciò che ha
appreso, fornendo spunti
interpretative personali.
Riflette sia sul processo sia sugli
esiti del proprio lavoro.

37 – 40

È in grado di effettuare collegamenti in
modo personale.
Risolve in autonomia problemi complessi e/o
riferiti a contesti nuovi, ricercando i dati
informativi necessari ed elaborando
strategie risolutive corrette.
Stabilisce con padronanza collegamenti
Dimostra autonomia, sicurezza e
entro e tra discipline; opera con sicurezza
Espone il proprio pensiero con originalità nell’orientarsi,
confronti, rilevando, in modo critico e
proprietà, scorrevolezza,
nell’organizzare e nello sviluppare
consapevole analogie e differenze.
ricchezza di vocaboli e
il discorso anche trattando
originalità.
problematiche complesse.
Risolve problemi che richiedono processi
cognitivi complessi e che si riferiscono a
Espone in modo efficace;
Argomenta in modo rigoroso, con
utilizza con consapevolezza i
contesti nuovi, elaborando strategie
scelta
critica
di
numerosi
elementi
termini più adatti al contesto.
risolutive efficaci ed originali, di cui fornisce
a sostegno.
una chiara giustificazione.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

UNAN.
MAGG.

________/40

Data, ________________________
La Commissione

Il Presidente

________________________ ________________________ ________________________

________________________

________________________ ________________________ ________________________
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8. TRACCIA DELL’ELABORATO DEI CANDIDATI
ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO:
SERVIZI per l’ENOGASTRONOMIA e l’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA
Esame di Stato a.s. 2019-2020
O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 - Articolo 17, comma 1-a
Il candidato predisponga un elaborato con una relazione dettagliata su un piatto tipico e un vino da abbinare di una
regione a propria scelta indicando:
● Una descrizione del piatto e degli ingredienti utilizzati indicando quelli che si fregiano di un marchio di
tipicità, sottolineando il legame del prodotto con il territorio (DOP-IGP-STG-etc..) o che sono stati ottenuti con
un metodo di produzione (agricoltura biologica, lotta integrata, etc…) o nell’ambito di una realtà produttivacommerciale (commercio equo-solidale; terreni confiscati alle mafie) degni di segnalazione in quanto segno
distintivo qualificante.
● l’eventuale presenza di allergeni e la relativa gestione (specificando come deve avvenire la comunicazione in
termini di menù scritto- comunicazione verbale ai clienti).
● l’eventuale presenza di ingredienti che possono avere un ruolo positivo o negativo nei confronti delle patologie
studiate.
● Altre indicazioni che riguardano le tecniche di servizio più appropriate al piatto scelto.
●

Scelta del vino DOC o DOCG da abbinare, indicandone le caratteristiche, il vitigno utilizzato e la tecnica di
produzione.

●

Motivare l’abbinamento cibo-vino secondo le diverse modalità studiate.

●

Descrivi la scelta del prezzo in bottiglia e al calice.

●

Si aggiunga una valutazione personale sull’alcol, in termini di impatto sociale derivante dall’assunzione delle
bevande alcoliche.

L’elaborato dovrà essere presentato nel seguente formato:
● Frontespizio come da allegato.
● Formato del file PDF.
● Carattere e dimensione Arial 12.
● Interlinea 1,5.
● Spaziatura del testo normale.
● N° di pagine compreso tra min.5 e max.10.
● Presenza di immagini che rappresentano i punti traccia.
● Consegna entro e non oltre il 13/06/2020 con invio tramite mail al docente
(baldassaredomenico.bono@alberghierosonzogni.it)
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Elaborato concernente le discipline di indirizzo
Articolazione "ENOGASTRONOMIA - sett. SALA E
VENDITA"
O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 - Articolo 17, comma 1-a

Esame di Stato a.s. 2019-2020
Abbinamento… (cibo-vino)

NOME E COGNOME
CLASSE: 5^ E

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

19

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

10. 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

AMAGLIO CAROLINA
BIANCHI MARINELLA
BIROLINI MARIA
BONO BALDASSARE DOMENICO
BOURDIN FRANCOISE
CATTAINO MARILENA
ROMANO RENATO
GANGEMI MARIA
GIANNASIO TERESA
GIULIANO STEFANIA
LAUDI FRANCESCO
PANZERA ISABELLA
PARIMBELLI GIORGIO
CHIAVETTA LUCA
STORNAIUOLO GIOVANNI

Nembro, 30 maggio 2020
Il Coordinatore di Classe
Il Dirigente Scolastico
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ E

DOCENTE
Bono Baldassare Domenico
MATERIA
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E VENDITA

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe si è da subito mostrata interessata e partecipativa alle attività proposte dal
docente, quasi tutti gli individui hanno mostrato un senso di responsabilità nei confronti
del percorso formativo non perdendo mai di vista l’obbiettivo finale.
Hanno collaborato attivamente e proficuamente allo svolgimento di una programmazione
che prevedeva anche argomenti discostanti la programmazione prevista.

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

1

2

3

4







X

gli impegni







X

▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





X



▪

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





X

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
La classe ha partecipato con interesse alle attività proposte, sia in presenza che a
distanza.
La didattica, ed in particolare la teoria, è stata affrontata sin da subito anche a discapito
delle esercitazioni in laboratorio. Mostrando quindi un senso di responsabilità nell’essere
d’accordo a voler recuperare argomenti fondamentali non trattati negli anni precedenti.
Alcuni alunni hanno partecipato ad eventi esterni proposti, collaborando e rendendosi
disponibili e responsabili in ogni ruolo assegnato.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Le competenze indicate nel piano di lavoro iniziale sono:
 Presentare un vino e le sue caratteristiche in base al territorio di provenienza e ai
vitigni utilizzati.
 Calcolare il wine cost di una bottiglia e di un calice
 Valutare le caratteristiche organolettiche del vino ed è in grado di degustarlo.
 Capire quale abbinamento proporre secondo le esigenze.
 Individuare le sensazioni nel cibo e nel vino in modo da ottenere il giusto equilibrio.
 Usare la comunicazione verbale e quella no verbale.
 Essere in grado di gestire un reclamo.
 Essere in grado di presentare il conto e incassarlo con varie tipologie di pagamento.
 Individuare il tipo di banchetto ideale secondo le esigenze del servizio e saper
predisporre e organizzare in maniera ottimale il servizio di un banchetto. Sa
allestire la sala per un banchetto o buffet.
 Essere in grado di stilare un elenco razionale, scorrevole e ben leggibile, coerente
con il contesto e le esigenze della clientela.
 Essere in grado di valutare la tipologia di un locale, la sua offerta nonché la
tipologia e le esigenze della clientela.
La maggior parte degli alunni ha raggiunto un adeguato livello nelle competenze
richieste.
PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso
“QUALITA’: MARCHI
DEI PRODOTTI
ALIMENTARI”

Contenuti/Materiali
MARCHI DI QUALITÀ DEI VINI E DEI PRODOTTI ALIMENTARI.

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
“FRODI E
SOFISTICAZIONI”

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
FRODI VITIVINICOLE.

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
orali
pratiche

I trim. ___1____
I trim. ___2____
I trim. ___1____

II periodo ___3____
II periodo ___2____
II periodo ________

totali ____4____
totali ____4____
totali ____1____

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

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI 2
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
 Cooperative learning



Peer tutoring/ Peer education

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 

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI

X

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

X

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)

 I distillati
 Come si producono i distillati
 Le tecniche di distillazione
 Classificare i distillati (di vino, di vinacce, di altri vegetali, di frutta, di cereali)
 I liquori
 L’arte liquoristica (tecniche di produzione e principali ingredienti)
 La classificazione dei liquori
 I liquori dolci
 I liquori amari
 L’Italia del vino
 La legislazione vitivinicola in Italia
 La legislazione Europea
 La carta d’identità del vino (etichette)
 Le regioni del vino
 I vini nel mondo
 L’Europa del vino
 La produzione di vino nei principali stati Europei
 Un mondo di vino
 Produzione vitivinicola nei paesi extraeuropei
 La carta dei vini
 Come si compila la carta dei vini
 Come si calcola il wine cost
 La produzione del vino
 La vitis vinifera
 Tecniche di vinificazione
 Spumantizzazioni
 Il professionista e il mondo del lavoro
 Entrare nel mondo del lavoro
 Il curriculum vitae
 La lettera di accompagnamento
 Il primo giorno di lavoro
 Come comportarsi all’interno del gruppo di lavoro
 I rapporti con la clientela
 La comunicazione con il cliente
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 Insoddisfazioni e reclami
 La presentazione del conto
 La chiusura giornaliera
 La riscossione
Tecniche gestionali
 La gestione delle aziende ristorative
 Le forme di gestione più diffuse
 Normative da rispettare (nei confronti dell’ambiente, inquinamento acustico e rifiuti
speciali)
Il bere miscelato
 L’arte di fare i cocktail
 Gli attrezzi per fare i cocktail
 Mise en place del banco
 La composizione dei cocktail
 Le tecniche
 La miscelazione
 La classificazione dei cocktail
 Il drink cost
La degustazione
 L’arte di assaggiare il vino
 L’esame visivo
 L’esame olfattivo
 L’esame gusto-olfattivo
 Valutazione generale del vino
 Terminologia AIS e utilizzo della stessa
Gli abbinamenti enogastronomici
 L’abbinamento fra cibo e vino
 Le tecniche di abbinamento
 La degustazione del cibo
 La scheda AIS

Argomenti trattati attraverso la DAD:

 Le frodi alimentari
 Le frodi vitivinicole
 La birra
 Che cos’è la birra
 Fasi di produzione
 Stili di birra
 Servizio
 I vini nel mondo (ripresa dei contenuti)
 L’Europa del vino
 La produzione di vino nei principali stati Europei
 Un mondo di vino
 Produzione vitivinicola nei paesi extraeuropei

 La gastronomia Italiana
 La qualità degli alimenti
 Le certificazioni di qualità
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La qualità attraverso l’etichetta
Gli allergeni
Alimenti e piatti tipici di regione in regione

Nembro, 29 maggio 2020
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5a E

DOCENTE
RENATO ROMANO
MATERIA
STORIA
LIBRO DI TESTO ADOTTATO

Antonio Brancati, Trebi Pagliarini, La Storia in campo. L’età contemporanea. La Nuova
Italia.
VALUTAZIONE SULLA CLASSE

La classe ha mostrato nel corso dell’anno scolastico un comportamento di lavoro non sempre continuo, ha
però mostrato sempre interesse per gli argomenti trattati; i risultati anche se appaiono soddisfacenti,
ugualmente non sono espressione delle reali potenzialità degli alunni. Pertanto nel complesso possiamo
affermare che la classe ha lavorato in maniera positiva in linea con le finalità della disciplina che da un lato
conduce al continuo confronto tra l’ieri e l’oggi per comprendere il passato criticamente, ma altrettanto
necessaria è stata una lettura costante e attenta dell’oggi soprattutto di fronte a tematiche che ci interpellano
in prima persona, in vista dell’acquisizione di quelle competenze chiave che contribuiscono alla formazione
del cittadino responsabile.
BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE E RAGGIUNGIMENTO
DELLE COMPETENZE PREVISTE

La programmazione è stata svolta con una certa regolarità fino a febbraio; momenti di rallentamento nello
svolgimento dei contenuti dovuti ad argomenti non affrontati in “quarta”. Il nostro programma infatti è
iniziato con tutto il processo risorgimentale europeo ed italiano. Argomento che non potevamo escludere
dalla nostra programmazione. Inoltre, si è rilevato la necessità di un rafforzamento di alcune competenze
disciplinari con particolare attenzione alla rielaborazione critica che potesse permettere di riconoscere gli
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. La programmazione
disciplinare è stata portata così a termine con un po’ di fatica. Molto lavoro – inoltre - è stato dedicato ad
abbandonare lo studio mnemonico dei “fatti”, affinché questi potessero contribuire alla crescita di ciascun
alunno; consapevoli pertanto che la programmazione è uno strumento flessibile per educare, formare,
orientare.
Le seguenti competenze programmate sono state raggiunte da tutti gli alunni in base alle loro reali
potenzialità/talenti




Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo.

Così come gli alunni appaiono pronti per svolgere quel ruolo di cittadini e lavoratori attivi e responsabili.

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA
PREVISTO
X

X
X

lacune pregresse
mancanza di un adeguato metodo di studio
scarso impegno
assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni
attività di alternanza scuola-lavoro
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attività di recupero
frequenti coincidenze con giorni di vacanza
assenze del docente
approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti

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 ricerca e lettura individuale
X lavoro di gruppo
X simulazione
 conversazione in lingua straniera
 esercitazione pratica
 tutoring
X brainstorming
X problem solving
X cooperative learning
X costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
 autovalutazione
X visita guidata
 stage aziendale
altro _______________________________
STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
X
libri di testo
X
dispense e fotocopie
 testi di consultazione
 articoli di quotidiani e riviste
X documenti
 estratti da saggi, opere di narrativa
X interventi di esperti
X audiovisivi
X strumenti e materiali multimediali
 laboratori
 palestra
 spazi all’aperto
altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate
X
scritte
trimestre 1
X
orali
trimestre 1

pentamestre 2
pentamestre 2

totali 3
totali 3

X
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
X prove strutturate
X prove semistrutturate
X prove a domande aperte
X prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia
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prove pratiche
esercitazioni pratiche in laboratorio
test di valutazione fisica
altro ____________________________

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel POF
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 o meno nella frequenza

RIMODULAZIONE ATTIVITÀ DAD
(Dall’emergenza pandemica, da fine febbraio)
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni
La frequenza in video lezioni e di interazione con la classe (sincrona e asincrona) è stata assicurata secondo
quanto stabilito e condiviso dagli organi preposti seguendo in linea di massima le modalità offerte dalla
piattaforma GSuite (Classroom, Calendar, Meet) con assegnazione e caricamento di materiali e compiti e con
restituzione e attribuzione punteggio. Sono state caricate anche video lezioni registrate dal docente. Alcune
volte, per alcune restituzioni è stata usata anche la e-mail istituzionale. Per i vari tipi di comunicazione non
abbiamo mai usato e lavorato in WhatsApp. È stato poi effettuato monitoraggio e verifica sui materiali di
studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in differita a cura degli allievi per l’approfondimento e
lo svolgimento delle attività di studio. Quanto realizzato in classroom è sempre stato anticipato in
Annotazioni/Compito dell’Agenda di classe sul Registro elettronico, mantenendo in correlazione i due canali
in modo da arrivare a tutti gli alunni e consentire un adeguato controllo da parte delle famiglie.
Materiali di studio che sono stati proposti
Libro di testo
schede esplicativo-riassuntive
Siti web / documentari
Materiali prodotti dall’insegnante (Compiti con Moduli google, video lezioni realizzate dall’insegnante, ecc.)
Libri di consultazione – doc in pdf
Audiovisivi / Audiolibri (Rai / Youtube)
Presentazioni in Power Point
Mappe concettuali
Modalità di verifica formativa (In conformità con la griglia dei criteri elaborati dal CdC per la DAD)
Compiti
Restituzione e valutazione degli elaborati corretti
Colloqui interattivi on-line
Rispetto dei tempi di consegna
Livello di interazione e di partecipazione
Personalizzazione degli apprendimenti
Gli strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni DSA si sono attenuti ai relativi PDP presentati ad
inizio anno.
Per gli alunni con disabilità ci siamo attenuti a quanto progettato nel PEI di riferimento, in stretta
collaborazione col la docente di sostegno.
Nella didattica a distanza, si è previsto l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi già presenti nei
PDP. Gli interventi, sono stati valutati caso per caso, tenendo conto della: inclusione (abbiamo verificato la
partecipazione degli alunni alle attività a distanza della classe) didattica: gli interventi, strettamente
dipendenti dai PDP, includendo il supporto sia nei momenti di classe (es. durante le videolezioni) sia
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attraverso momenti dedicati a scambi individuali. Stessa modalità operativa è stata utilizzata per gli alunni
d.a. Un supporto determinante è pervenuto dalla Docente M. Cattaino, la quale si è resa disponibile ad un
supporto costante durante la quarantena per una formazione relazione oltre che cognitiva.
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI EFFETTUATE
Tali attività, come ovvio sono state penalizzate dall’emergenza pandemica. Si riporta soltanto quanto svolto
prima della fine di febbraio.
Attività

Incontro con il Prefetto (Ed. alla
legalità) / Teatro Modernissimo
16 settembre 2019

Approfondimento di Storia:
L’IMPERIALISMO
con Esperta esterna (Gruppo di
docenti in pensione / Associazione)
8 gennaio 2020

Esito
Obiettivi perseguiti
Conoscere:
1.Attività di prevenzione sul territorio e situazione in
provincia.
Consapevolezza:
2. Di determinate abilità di vita da acquisire per
attivare il contrato all’illegalità.
Gli alunni hanno seguito con interesse consolidando
l’obiettivo di attualizzazione dei fatti storici e della
rielaborazione critica.

Lettura drammatizzata. Le donne
Leggere la storia con gli occhi dei più deboli
durante la Shoah.
Attivazione della pedagogia dei diritti attraverso
Teatro Modernissimo
testimonianze ed empatia
4 febbraio 2020
Viaggi di istruzione/Stage
//

//

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
(Oltre a quelli indicati sopra)
Titolo del
percorso

Contenuti/Materiali

Riflessione art. 9 - Benigni e bellezze
https://youtu.be/qabGWXpoOpc
Intervento del Presidente della Repubblica Ciampi del 5 maggio 2003, in occasione
della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte:
https://impariamolacostituzione.wordpress.com/2010/05/30/articolo-9/
Carta Nazionale del Paesaggio
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1521021831506_C
arta_nazionale_del_paesaggio_MiBACT_Osservatorio_nazionale_paesaggio.pdf
Discussione INTERVENTO DEL PROF. SALVATORE SETTIS PER LA LEZIONE INAUGURALE DEL
sulla
PROGETTO E CONCORSO NAZIONALE
Costituzione https://www.istruzione.it/allegati/2015/Intervento_Salvatore_Settis_Art9Cost_Camer
(art.: 9)
a24nov2015.pdf
La questione ambientale e i richiami all’enciclica Laudato sì e all’Accordo di Parigi 2015
Ipertesto prof.
https://youtu.be/3VE4PA_3CRg
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it
Laudato si’
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-05/settimana-laudato-siintervista-padre-bossi-minatori.html
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Titolo del
percorso

Boom
economico

Contenuti/Materiali
Il Boom Economico Italiano
https://youtu.be/iGdcKkprjbw
https://youtu.be/0RAax8ztACE
https://youtu.be/wydz-kTh7Dg
Gli anni del boom: la società e la cultura
https://youtu.be/JRokVYQZon0
ITALIA ANNI SESSANTA: IL BOOM ECONOMICO
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/italia-anni-sessanta-il-boomeconomico/5939/default.aspx
Il laboratorio delle competenze – Pearson
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearsonitaly/pdf/storia/ITALY%20-%20DOCENTI%20%20-%20STORIALIVE%20%20Laboratori%20competenze%20-%20PDF%20-%20Boom%20economico.pdf

Titolo del
percorso

Il ‘68
Movimento
giovanile

Contenuti/Materiali
Il ’68 è una delle stagioni più tumultuose e affascinanti del nostro passato recente.
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/il-68-initalia/25792/default.aspx
La Repubblica. Il Sessantotto
http://www.storiaxxisecolo.it/larepubblica/repubblica68.htm
Per non dimenticare
http://www.pernondimenticare.net/cronologia/47-il-sessantotto-breve-storia-delmovimento
Il ’68 e le sue musiche
https://faremusic.it/2018/05/27/il-sessantotto-e-le-sue-musiche/
Video:
https://youtu.be/HFZnsTXGeJM
https://youtu.be/VTl4X7p1WZA
https://youtu.be/sRWsTn7ow0c
Pasolini e la contestazione
https://youtu.be/RyhCaDEyVVY

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA, DOPO I
RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI 1
X Lavoro aggiuntivo individuale e cooperative learning (nell’ambito della
pausa didattica)
Recupero svolto in itinere
Corso di recupero extracurricolare
Tipologia:
riproposizione di verifiche similari alle precedenti
ripresa dei contenuti svolti
divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei
Corso di recupero extracurricolare
IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì X
In buona parte 

In minima parte 

No 

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)
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Studio e Ripasso: Risorgimento italiano. Le questioni del nuovo regno d’Italia

L'Europa e il mondo nel secondo Ottocento
L'era post-liberale Definizione e configurazione della borghesia. Il movimento operaio. Il
Manifesto del Partito comunista. Il movimento anarchico: Scienza e industria.
Scienza e industria L'età della borghesia. La città moderna: La seconda rivoluzione industriale.
Nuove fonti di energia: l'elettricità il petrolio. La chimica: dai metalli alle tinture; dalla dinamite
alla biologia. Alimentazione, igiene e demografia. La società di massa. Progresso, Positivismo e
Darwinismo. Taylorismo e Fordismo.
L'età del colonialismo Chi erano i colonialisti? La grande spartizione del Continente nero.
Il volto del nuovo secolo Belle Époque e società di massa. Gli anni difficili di fine Ottocento.
L'ottimismo del Novecento l'Esposizione Universale di Parigi.
Lo scenario mondiale
L’Europa tra vecchia e nuova politica Giappone, Russia ed America tra modernizzazione e
imperialismo
L'età giolittiana
Il progetto politico di Giolitti Le contraddizioni della politica di Giolitti. Lo sciopero generale
nazionale del 1904. Le riforme sociali. Il Suffragio universale. Il decollo dell'industria. Il meridione
e il voto di scambio. Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913. La conquista della Libia. La caduta di
Giolitti.
La prima guerra mondiale
Lo scoppio della guerra e l’illusione di una guerra lampo Il fronte occidentale: La guerra di trincea.
Il fronte turco. L'Italia dalla neutralità al patto segreto di Londra. Il dibattito tra neutralisti e
l'entrata in guerra. Il fronte italiano. I fronti interni. L'intervento degli Stati Uniti. Una rivoluzione
determinata dall'uscita della Russia dal conflitto. L'attacco finale all'Austria. La resa della
Germania e la vittoria degli Alleati.
Dopo la guerra: sviluppo e crisi
Crisi e ricostruzione economica Trasformazioni sociali… Nuovi stili di vita. Crisi del ’29 e New Deal.
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura
Le rivoluzioni Le rivoluzioni del 1917. Dallo Stato sovietico all’URSS. Industrializzazione a tappe
forzate di Stalin, i piani industriali quinquennali. Lo Stato totalitario.
L'Italia dal dopoguerra al fascismo
Le trasformazioni Crisi dello Stato liberale. Il Fascismo. L’ascesa del fascismo. Costruzione dello
Stato fascista. La nascita del Partito Comunista. Il concordato con il Vaticano. Successi e
insuccessi della politica economica di Mussolini. Politica estera e leggi razziali.
La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich
Repubblica di Weimar L’esperienza della Bauhaus.
Il Nazismo Adolf Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. La costruzione dello Stato totalitario.
Adolf Hitler da Vienna al Mein Kampf le radici culturali di Hitler il programma politico di Hitler. La
teoria dello spazio vitale. La teoria dello spazio vitale. La politica estera.
Argomenti trattati attraverso la DAD:

L'Europa e il mondo tra fascismo e democrazia
I fascismi e le democrazie in Europa La guerra civile spagnola
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La seconda guerra mondiale
Una guerra lampo. La svolta del 1941: la guerra diviene mondiale. La controffensiva alleata.
L'Italia entra in guerra (Le decisioni irrevocabili l'Italia entra in guerra. Le sconfitte della Flotta del
Mediterraneo. Le vittorie di siluri umani. L'attacco alla Grecia. I latrati di Mussolini la guerra
d'Africa. La barbarie delle Foibe) Lo sbarco degli alleati in Sicilia la caduta del fascismo. La
battaglia di Inghilterra. L'attacco all'Unione Sovietica. La legge affitti e prestiti e la Carta Atlantica.
Pearl Harbor: l'attacco del Giappone agli Stati Uniti. Il nuovo ordine nei paesi slavi. L'Olocausto.
1943 la svolta nelle sorti della guerra. Il crollo del Terzo Reich. La resa del Giappone la fine della
guerra. Sterminio degli ebrei.
la Resistenza La guerra parallela dell'Italia. L'8 settembre del 1943. La liberazione.
Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica
Gli effetti della guerra. Le distruzioni materiali e il crollo del livello di vita. Il dramma dei profughi.
Usa – Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo
La nascita delle due superpotenze. La spartizione del mondo nella conferenza di Yalta.
La guerra fredda in Occidente è in Oriente. Tappe (e personaggi storici rilevanti) verso il crollo
del comunismo.
L’Italia repubblicana. Nuovo scenario politico e boom economico.
Verso il mondo contemporaneo. Il '68: una data che parla da sola.
Temi di Cittadinanza
Approfondimento anche con esperti esterni: 1) L’Imperialismo; 2) L’Etica delle professioni.
Adriano Olivetti; 3) Forme di discriminazione (Visione spettacolo teatrale le donne nella shoah);
4) Discussione sulla Costituzione (Art. 9. Cultura, paesaggio, ambiente con richiami all’enciclica
“Laudato si’” e all’Accordo di Parigi in relazione all’attività di Sorella Terra 2020); Il boom
economico; 5) Il ’68 e la contestazione giovanile.

Gli argomenti saranno affrontati nell’ambito della sottostante tematizzazione:

Economia

Ambiente
e territorio

Industria,
agricoltura,
artigianato

Scienza e tecnologia

Viaggi e
turismo
Patrimonio
artistico

Trasporti e vie
di comunicazione

Leggi ed istituzione

Costumi e mode

Donne,
famiglia,
società

Alimentazione

Salute ed igiene

Comunicazione

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Con la maggior parte
delle famiglie
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FREQUENTI/REGOLARI

X

SALTUARI

X

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

X

*Durante la DAD abbiamo riattivato i colloqui anch’essi a distanza. Tuttavia nessun genitore lo
ha chiesto.

Nembro, 29 maggio 2020
Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5a E

DOCENTE
RENATO ROMANO
MATERIA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LIBRO DI TESTO ADOTTATO

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Rassetti, Giuseppe Zaccaria, Le occasioni della letteratura, Vol.
3, Pearson – Paravia

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI

La classe ha mostrato nel corso dell’anno scolastico un comportamento di lavoro non sempre continuo, ha
però mostrato sempre interesse per gli argomenti trattati; i risultati anche se appaiono soddisfacenti,
ugualmente non sono espressione delle reali potenzialità degli alunni. Si è potuto constatare, poi, che gli
alunni della fascia medio-alta hanno consolidato un metodo di studio che hanno faticato ad acquisire negli
anni precedenti, migliorando anche la rielaborazione critica. Altresì gli alunni con qualche difficoltà hanno
acquisito modalità operative sufficienti grazie ad un lavoro di stimolo all’elaborazione orale, di confronto tra
esperienziale e correnti letterarie, tra note biografiche, coordinate sociali e l’attualità in cui si vive, tra locale
e globale. Pertanto nel complesso, possiamo affermare che la classe si presenta come un gruppo che è
cresciuto e anche se non sempre si presenta del tutto coeso è aperto al confronto e maturo nell’agire anche
in situazioni nuove.

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali

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

1

2

3

4





X



gli impegni





X



▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





X



▪

Rispettare e collaborare con docenti e compagni




X



▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare

(anche in DAD)
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BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
La programmazione è stata svolta con una certa regolarità sino alla fine di febbraio, dopodiché l’emergenza
pandemica ha determinato riorganizzazione e scelte mirate alle nuove modalità di apprendimento. Tuttavia
tale nuova situazione è stata colta come opportunità di attivazione di lezioni più interattive con l’utilizzo di
diversi strumenti, tra cui l’abbinamento di filmati sino alla registrazione di lezioni da parte del docente per
sintetizzare e dare la possibilità di poter fissare meglio i contenuti.
Altri rallentamenti sono stati determinati perché in corso d’opera si è rilevato la necessità di un
rafforzamento delle competenze sia nella produzione scritta (soprattutto nel testo argomentativo svolto con
una certa superficialità negli anni precedenti), sia orale. Infatti le produzioni (scritta/orale) sulle due abilità
sono risultate momenti di coinvolgimento per l’intera classe. Infine, nel complesso, la programmazione
disciplinare è stata portata a termine senza mai tralasciare che i contenuti fossero vissuti come momenti non
mnemonici ma di incidenza sulla crescita di ciascun alunno e tutto ciò con la consapevolezza che la
programmazione è uno strumento flessibile al fine educativo, formativo ed orientativo.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Le competenze previste sono state raggiunte in modo sufficiente dalla maggior parte degli alunni, mentre
per altri si evidenziano buoni livelli.



Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento



Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali



Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

In relazione alle competenze dichiarate in Programmazione, di sperimentazione della Riforma dei
Professionali, abbiamo constatato alla fine del percorso che il processo formativo è in pieno
sviluppo e al raggiungimento di quelle capacità che permetteranno all’alunno l’entrata nel mondo
del lavoro e nella società in modo attivo e responsabile, senza tralasciare quelle indicazioni fornite
per l’acquisizione di comportamenti etici per stare con gli altri.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del
percorso
“SORELLA TERRA”
A cinque anni dalla
Laudato si’ e
dall’Accordo di Parigi

Convegno “Attualità di
Adriano Olivetti, per
un’impresa tra
democrazia economica,
etica, bellezza”

Contenuti
Le attività di formazione con il prof. Valle e il Convegno non sono state
effettuate a causa dell’evento pandemico. Tuttavia alcuni argomenti sono
stati ripresi nell’ambito del tema di cittadinanza: la Costituzione: art. 9.

L’evento [promosso dall’Associazione Etica Sviluppo Ambiente – Adriano Olivetti
con la collaborazione di Fondazione Istituti Educativi di Bergamo e del Centro di
Etica Ambientale] ha permesso di riflettere sul connubio di un’economia ed
imprenditoria basata sulla giustizia sociale, sul bene comune (reinvestimento degli
utili per una ricchezza che favorisca la coesione sociale e benessere di tutti) e sui
principi che regolano l’etica professionale.
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Auditorium, Piazza
Per i nostri alunni in una visione di approdo nel mondo del lavoro come
Libertà – Bergamo
professionisti e cittadini responsabili.
Venerdì 6 dicembre 2019
(in orario scolastico)
Materiali
Appunti e Materiali cartelletta Convegno
Articoli:
https://www.ancebergamo.it/Uploads/File/113.pdf
https://www.informazione.it/c/ECD30DC1-9649-42BC-A4FD-9D8EABA8AC44/Ilconvegno-Adriano-Olivetti-per-un-impresa-tra-democrazia-economica-etica-bellezza
https://www.economiasocialesolidalelombardia.it/6-dicembre-2019-convegno-attualita-diadriano-olivetti-per-unimpresa-tra-democrazia-economica-etica-bellezza-894.html
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/adriano-olivetti-imprenditoreilluminatodemocrazia-economica-etica-e-bellezz_1330866_11/
Video:

https://youtu.be/LJlufYBIcDI
https://youtu.be/c08ibTC0h4E

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE*
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

*I temi svolti coincidono con quanto svolto nei percorsi pluridisciplinari.
PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
X Emergenza Covid-19
X lacune pregresse
mancanza di un adeguato metodo di studio
scarso impegno
X assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni
X attività di alternanza scuola-lavoro
attività di recupero
frequenti coincidenze con giorni di vacanza
assenze del docente
approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti

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

METODI
X
X
X
X
X




lezione frontale
lezione dialogata e interattiva
ricerca e lettura individuale
lavoro di gruppo
simulazione
conversazione in lingua straniera
esercitazione pratica
tutoring
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X brainstorming
X problem solving
X cooperative learning
X costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
 autovalutazione
X visita guidata
 stage aziendale
altro DIDATTICA A DISTANZA (Da fine febbraio ad oggi)

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
X
libri di testo
 dispense e fotocopie
 testi di consultazione
 articoli di quotidiani e riviste
X documenti
 estratti da saggi, opere di narrativa
X interventi di esperti
X audiovisivi
X strumenti e materiali multimediali
 laboratori
 palestra
 spazi all’aperto
altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate
X
X

scritte
orali

trimestre 2/3
trimestre 1

pentamestre 3/4
pentamestre 2

X
Modalità di verifica
X
X

X
X
X
X





totali 5/7
totali 3
totali 8/10

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
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 POF
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 o meno nella frequenza

RIMODULAZIONE ATTIVITÀ DAD (Dall’emergenza pandemica, da fine
febbraio)
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni
La frequenza in video lezioni e di interazione con la classe (sincrona e asincrona) è stata assicurata secondo
quanto stabilito e condiviso dagli organi preposti seguendo in linea di massima le modalità offerte dalla
piattaforma GSuite (Classroom, Calendar, Meet) con assegnazione e caricamento di materiali e compiti e con
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restituzione e attribuzione punteggio. Sono state caricate anche video lezioni registrate dal docente. Alcune
volte, per alcune restituzioni è stata usata anche la e-mail istituzionale. Per i vari tipi di comunicazione non
abbiamo mai usato e lavorato in WhatsApp. È stato poi effettuato monitoraggio e verifica sui materiali di
studio e di recupero, momenti di fruizione autonoma in differita a cura degli allievi per l’approfondimento e
lo svolgimento delle attività di studio. Quanto realizzato in classroom è sempre stato anticipato in
Annotazioni/Compito dell’Agenda di classe sul Registro elettronico, mantenendo in correlazione i due canali
in modo da arrivare a tutti gli alunni e consentire un adeguato controllo da parte delle famiglie.
Materiali di studio che sono stati proposti
Libro di testo
schede esplicativo-riassuntive
Siti web / documentari
Materiali prodotti dall’insegnante (Compiti con Moduli google, video lezioni realizzate dall’insegnante, ecc.)
Libri di consultazione – doc in pdf
Audiovisivi / Audiolibri (Rai / Youtube)
Presentazioni in Power Point
Mappe concettuali
Modalità di verifica formativa (In conformità con la griglia dei criteri elaborati dal CdC per la DAD)
Compiti
Restituzione e valutazione degli elaborati corretti
Colloqui interattivi on-line
Rispetto dei tempi di consegna
Livello di interazione e di partecipazione
Personalizzazione degli apprendimenti
Gli strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni DSA si sono attenuti ai relativi PDP presentati ad
inizio anno.
Per gli alunni con disabilità ci siamo attenuti a quanto progettato nel PEI di riferimento, in stretta
collaborazione col la docente di sostegno.
Nella didattica a distanza, si è previsto l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi già presenti nei
PDP. Gli interventi, sono stati valutati caso per caso, tenendo conto della: inclusione (abbiamo verificato la
partecipazione degli alunni alle attività a distanza della classe) didattica: gli interventi, strettamente
dipendenti dai PDP, includendo il supporto sia nei momenti di classe (es. durante le videolezioni) sia
attraverso momenti dedicati a scambi individuali. Stessa modalità operativa è stata utilizzata per gli alunni
d.a. Un supporto determinante è pervenuto dalla Docente M. Cattaino, la quale si è resa disponibile ad un
supporto costante durante la quarantena per una formazione relazione oltre che cognitiva.
DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA,
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI 2
X Lavoro aggiuntivo individuale e cooperative learning (nell’ambito della pausa
didattica)
Recupero svolto in itinere
Corso di recupero extracurricolare
Tipologia:
riproposizione di verifiche similari alle precedenti
ripresa dei contenuti svolti
divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei
Corso di recupero extracurricolare
IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
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Sì X

In buona parte 

In minima parte 

No 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE (ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA*)

Con la maggior parte
delle famiglie

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI

X

SALTUARI

X

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

X

*Durante la DAD abbiamo riattivato i colloqui anch’essi a distanza. Tuttavia nessun

genitore lo ha chiesto.

PROGRAMMA SVOLTO (condiviso con gli alunni)

L’età postunitaria. Luoghi della cultura al realismo all’impressionismo.
Storia della lingua.
Le ideologie e le istituzioni. Gli intellettuali
La scapigliatura
Emilio Praga, Preludio (Da Penombre)
Arrigo Boito, Case nuove (Da Il libro dei versi)
Giosuè Carducci (La vita, L’evoluzione ideologica e letteraria)
La prima fase della produzione
Rime nuove Pianto antico
Odi barbare Alla stazione in una mattina d’autunno
L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo
Il positivismo e la sua diffusione. La nascita dell’evoluzionismo. Dal Realismo al
Naturalismo. Il Verismo.
E. Zola, Il romanzo sperimentale. L’ebbrezza della speculazione
Il Verismo in Italia: (Matilde Serao e altri autori - visione regionale del movimento).
Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: L’impersonalità (Dal “Fanfulla della
domenica")
Giovanni Verga: la vita e il pensiero in un crescente pessimismo.
La poetica, le opere, le opere veriste. Approfondimento da audio libri: Rosso Malpelo,
La Lupa. Novelle rusticane: La roba.
Dal ciclo dei vinti: I Malavoglia. (visione generale dell'opera e lettura dei brani proposti
dal testo), I Vinti e la fiumana del progresso [Romano Luperini, Il “terzo spazio” dei
vinti]

Il realismo provinciale e regionale
Fonte:
http://www.storiadellaletteratura.it/main.php?cap=18&par=5
Federico De Roberto
https://youtu.be/qA4OMtgoaEY
https://youtu.be/KGj3gOGOOQk
https://youtu.be/xxuBmkW1ui8 (I Vicerè – Trailer)
https://youtu.be/gxYwJVPQAqY
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Matilde Serao
https://youtu.be/x_XDjxrJwMg (La leggenda di S. Gennaro)
https://youtu.be/ogd6aMoC2Nk (Cronaca la Morte di M. Serao)
https://youtu.be/D10QisUc454
https://youtu.be/wrx3RCnug_o
https://youtu.be/ZfpAwJZYhJg (Lina Sastri "La città di Matilde")
Mario Pratesi

Nicola Misasi

https://www.ilpalio.org/notizie367.htm
https://books.google.it/books?id=MMrUAgAAQBAJ&
pg=PA47&lpg=PA47&dq=mario+pratesi+letteratura+siena&source=
bl&ots=-YxkHTahY9&sig=ACfU3U1n9G6O0jmkKj4KGAGWkQcrtJh
GTQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwj867_oy_HlAhWB2qQKHZlBD
oI4FBDoATACegQICRAB#v=onepage&q=
mario%20pratesi%20letteratura%20siena&f=false
https://youtu.be/75kqReAm5t4

Emilio De Marchi
http://www.milanesiabella.it/emiliodemarchi_bio_el.htm
https://youtu.be/esBzvTd9Stc (Il cappello del prete)
Renato Fucini

Grazia Deledda

https://youtu.be/CieeKyuTW5E
https://youtu.be/5DeeERe90QA [All'aria aperta (1897) TEMPERAMENTI SANI]
https://youtu.be/Y8XBNigpMss (Discorso al premio Nobel 1926)
https://youtu.be/8YnUOVeLefU (biografia in 10 minuti)

Percorsi di ripasso e confronto (guida al saggio breve). Lavoro sul tema: il pessimismo
negli autori Leopardi, Manzoni e Verga.
Percorsi d’arte: dal Verismo attraverso l’Impressionismo al Simbolismo pittorico
Il superamento del Positivismo. Il Simbolismo. L’Estetismo. Il Decadentismo
Charles Baudelaire e i poeti simbolisti: La poesia del Decadentismo in Francia. La
nascita della poesia moderna.
Charles Baudelaire: Corrispondenze (da I fiori del male); Spleen (da I fiori del male);
L’albatro.
La poetica del Simbolismo in Arthur Rimbaud: Vocali (da Poesie).
La letteratura del Decadentismo alle origini. Il romanzo decadente.
Joris-Karl Huysmans: elementi generali del romanzo Controcorrente.
Grazia Deledda la preghiera notturna.
Gabriele D'Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica. Il programma del superuomo.
D'Annunzio e l'arte della comunicazione. D'Annunzio e l'estetismo.
I capolavori in prosa: aspetti generali. Aspetti generali de Il piacere e Notturno.
Letture e approfondimenti: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli, Il programma
politico del Superuomo; La pioggia nel pineto, La sera Fiesolana, Meriggio (da Alcyone).
Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica. La poetica del fanciullino è
l'importanza della poesia; l'immagine del nido nelle poesie familiari.
Lavandare; L’assiuolo, X Agosto (da Myricae). Approfondimenti: la poesia
impressionista (Temporale, Il lampo), Il gelsomino notturno, La mia sera.
Il primo Novecento. Le coordinate storiche. Dall'età giolittiana alla prima guerra
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mondiale. Luci ed ombre della Belle Epoque.
Le coordinate culturali. L'età dell'irrazionalismo. Freud e la scoperta dell'inconscio.
Società di massa e alienazione.
Argomenti trattati attraverso la DAD:
Percorsi d’arte: L’Espressionismo, il Futurismo e le avanguardie
La figura dell'artista e dell'intellettuale nel primo Novecento. Analizzare un'opera d'arte:
Boccioni, rappresentare il movimento. Forme uniche nella continuità dello spazio.
il Futurismo e le avanguardie.
Filippo Tommaso Marinetti e il manifesto del Futurismo. Bombardamento.
Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire (Da L’Incendiario).
Corrado Govoni, Parole in libertà. La trombettina.
Arrigo Soffice, Segno 7
Manifesto della cucina futurista (Il risotto)
Percorsi d’arte: Il teatro di Pirandello
Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica, le opere, la poetica dell'umorismo.
Il fu Mattia Pascal: la nascita di Adriano Meis, l'identità perduta e il tema del “doppio”.
Opere teatrali: La patente. La Giara. Temi: la maschera e la crisi dei valori, la difficile
interpretazione della realtà; comicità, ilarità ed umorismo; la pazzia
Tracce audiolibro RAI Radio3: La carriola, Ciaùla scopre la luna, La signora Frola, Tu
ridi.
Percorsi di cittadinanza: preparazione al Convegno “Attualità di Adriano Olivetti”
Tra le due guerre. Le coordinate storiche. Un periodo di grandi cambiamenti. Il primo
dopoguerra, I Regimi totalitari, La Resistenza, Il Secondo dopoguerra.
Le coordinate culturali. tra irrazionalismo impegno civile.
La letteratura, la poesia italiana tra Ermetismo e Anti novecentismo.
Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, le opere. Ungaretti e l'espressionismo.
La centralità della parola. Le tre raccolte: L’Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore
Attività prima individuali e poi di condivisioni commento e individuazione figure
retoriche (Poesie: Dannazione, Stasera, Tramonto, Il porto sepolto, Destino, Veglia,

Lucca, Universo, San Martino del Carso, Fase d'oriente, Girovago, Sono una creatura,
Naufragi, Annientamento, Fase d'oriente, La tua luce, Mattina, Malinconia, Soldati, I
fiumi)
Intervista a G. U. (RAI l’Approdo) / Pasolini intervista G.U.
Salvatore Quasimodo, l'ermetismo e la poesia come impegno:
Ed è subito sera (da Acque e terre); Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno).
Umberto Saba la vita, la poetica, le opere il tema della poesia onesta. I temi de Il
Canzoniere (La capra).
Eugenio Montale: il male di vivere, la funzione della poesia, la ricerca di senso, la
poetica degli oggetti. Montale e la poetica pittura metafisica. Poesie: Meriggiare pallido
e assorto (da Ossi di seppia); Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia).
Vincenzo Cardarelli, Autunno. Franco Fortini e la poesia civile.
Il Neorealismo. L'arte, la musica, il cinema, intellettuali e società.
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Pier Paolo Pasolini, Una vita violenta (Il coraggio di Tommasino).
Educazione linguistica. Si ricorda che oltre ai continui ripassi di analisi del periodo e
di riflessione linguistica, è stato curato il potenziamento delle competenze di produzione
della lingua (scritta / orale) attraverso specifiche attività: esercitazioni, verifiche,
interrogazioni, simulazioni soprattutto sulle tipologie di testo della prima Prova d’Esame
[analisi del testo (prosa, poesia …), testo argomentativo saggio breve e articolo di
giornale, testo di argomento storico e testo di argomento generale].
PS: I brani per l’esame sono quelli riportati in corsivo

Gli argomenti sono stati affrontati nell’ambito della sottostante tematizzazione:
LETTERATURA…
ed economia
dall’età post
unitaria, al primo
Novecento
ed emigrazione
dall’età del
Decadentismo al
periodo fra le due
guerre
e psicanalisi dal
primo Novecento
al periodo fra le
due guerre

e società dalla
seconda metà
dell’Ottocento ai
giorni nostri

fra giornalismo e
politica post unitaria
ai giorni nostri

fra scienza ed
ecologia dalla
seconda metà
dell’Ottocento ai
giorni nostri

e industria dal
primo Novecento al
secondo dopoguerra

e urbanistica
nell’età postunitaria

e tecnologia dall’età
postunitaria al
secondo dopoguerra

e progresso

del <<vero>>

ed osservazione
dell’universo
femminile

Nembro, 29 maggio 2020
Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ E

DOCENTE
Laudi Francesco
MATERIA
Enogastronomia Cucina

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe si è generalmente mostrata interessata alla disciplina,partecipando attivamente
alle attività proposte con un atteggiamento principalmente propositivo, 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







X

gli impegni







X

▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri







X

▪

Rispettare e collaborare con docenti e compagni






X

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare

(anche in DAD)

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
La programmazione preventivata ad inizio anno scolastico è stata completata, la DAD non
ha rallentato l’attività prevista, anzi, per qualche studente è stata molto d’aiuto.
La classe è stata presente e partecipativa alla DAD.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
La maggior parte degli studenti ha raggiunto le competenze previste.

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

Contenuti/Materiali
Marchi di qualità dei principali prodotti italiani.

Qualità: marchi dei
prodotti alimentari
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Le frodi alimentari

Frodi e sofisticazioni
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
X
X


X
X
X










X


lezione frontale
lezione dialogata e interattiva
video lezione in modalità sincrona
video lezione in modalità asincrona
class-room
ricerca e lettura individuale
lavoro di gruppo
simulazione
conversazione in lingua straniera
esercitazione pratica
tutoring
brainstorming
problem solving
cooperative learning
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
autovalutazione
visita guidata
altro _______________________________
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
X







X
X
X
X





libri di testo
dispense e fotocopie
dispense condivise attraverso il registro elettronico
testi di consultazione
articoli di quotidiani e riviste
documenti
estratti da saggi, opere di narrativa
interventi di esperti
audiovisivi
strumenti e materiali multimediali
GSuite
laboratori
palestra
spazi all’aperto
altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate


X


scritte
orali
pratiche

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

II periodo ________
II periodo 2
II periodo ________

totali _________
totali 4
totali _________

Modalità di verifica
X sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive
X interrogazioni orali, anche strutturate e programmate
X relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo
X consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
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
 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

Acetaia Boni

21/01/20
intera

N. di alunni
giornata

17

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI 3
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
Lavoro di approfondimento sulle frodi alimentari
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 

In minima parte X

No 

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI

X

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^E

DOCENTE Francesco LAUDI
MATERIA

Enogastronomia settore Cucina

TESTO ADOTTATO Cucina per Sala e Vendita. Quarto e Quinto anno. edizioni Alma Plan

Durante le lezioni frontali sono stati trattati i seguenti argomenti:
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- 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
- 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
- Il cibo come esperienza culturale
Come si formano i modelli alimentari, come si definisce il comportamento alimentare, quali tendenze hanno
caratterizzato gli ultimi due secoli, quali sono le nuove tendenze alimentari, quale relazione esiste tra
alimentazione e salute, che cosa sceglie oggi il nuovo consumatore, che cosa caratterizza la cultura
alimentare italiana
- Gli alimenti
Che cosa sono gli alimenti, cosa sono i novel food, cosa sono gli alimenti fortificati, cosa sono gli alimenti
funzionali, cosa sono gli OGM, cosa sono i prodotti light e gli alimenti dietetici
- La qualità alimentare
Che cosa si intende per qualità totale, cos’è la certificazione ISO 9001, cos’è l la produzione biologica, cos’è
la lotta integrata, cosa sono il chilometro zero e la filiera corta, che cos’è la tipicità
- 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
( argomenti trattati in DAD)
- 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
Il servizio a buffet
Il buffet,La classificazione,Come organizzare il buffet, Accorgimenti operativi
- La cucina con legame differito
- Le frodi alimentari
Gli studenti hanno svolto lavori di ricerca e conseguente esposizione alla classe su argomenti inerenti al
settore e argomenti del programma scelti da loro.
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
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^E

DOCENTE
CHIAVETTA LUCA
MATERIA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La frequenza è stata regolare, rispettosa degli orari, degli impegni e delle scadenze
fissate. Il comportamento degli allievi e la relazione all’interno del gruppo classe sono stati
molto positivi e costruttivi, improntati al rispetto e alla collaborazione reciproca, sia tra gli
allievi che nei confronti del docente. Efficiente e lodevole è stata la risposta al dialogo
educativo e didattico: la classe ha dimostrato buone capacità critiche, rielaborative e di
ascolto. Un apprezzabile interesse nei confronti degli argomenti trattati hanno favorito una
notevole attenzione durante le lezioni e un proficuo lavoro. Gli studenti hanno dimostrato
serietà e maturità e hanno affrontato con impegno e responsabilità il percorso formativo.
Il lavoro in classe unito allo studio a casa proficuo e responsabile hanno consentito il
perseguimento degli obiettivi programmati, permettendo alla maggior parte dei discenti di
raggiungere un buon livello di preparazione. Una delle maggiori difficoltà incontrata da
alcuni discenti, ancora non del tutto superata, è stata la capacità di usare una termologia
tecnica appropriata e rispondente al rigore scientifico richiesto dalla disciplina.
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali
[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)]

1

2

3

4









gli impegni









▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri









▪

Rispettare e collaborare con docenti e compagni









▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare

(anche in DAD)

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
Finché è stata svolta la consueta attività didattica a scuola, la programmazione ha avuto
regolare svolgimento, gli argomenti previsti sono stati trattati, gli obiettivi didattici sono
stati nel complesso raggiunti. Successivamente all’emergenza Covid-19 e alla
conseguente sospensione dell’attività didattica a scuola, la programmazione ha subito
delle modifiche, dovute all’adattamento che la DAD ha inevitabilmente comportato,
determinando un rallentamento nello svolgimento degli argomenti previsti e nella
rilevazione delle relative valutazioni. Non è esclusa la trattazione nella parte finale
dell’anno dei contenuti programmati ed ancora da svolgere.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Le competenze previste sono state complessivamente raggiunte, ad un livello mediamente
buono per la classe in generale. Alcuni allievi dimostrando particolari abilità ed interesse
verso i contenuti disciplinari trattati, hanno raggiunto ottime capacità critiche e di
elaborazione. Per la maggior parte dei discenti le competenze di analisi, sintesi e interpretazione
dei dati reali sulla base dei principi teorici appresi, anche mediante l’uso degli strumenti tecnici
trattati dalla nostra disciplina, hanno raggiunto un livello buono.

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

Contenuti/Materiali
Il rispetto delle norme che tutelano il valore fondamentale della salute nel
settore ristorativo.

“SORELLA TERRA”

Titolo del percorso
“ETICA DELLA
PROFESSIONE”

Contenuti/Materiali
Diritto del lavoro e tutela del lavoratore.

Titolo del percorso
“QUALITA’: MARCHI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI”

Contenuti/Materiali
I marchi quale forma di tutela della qualità dei prodotti alimentari e dei
vini.

Titolo del percorso
“FRODI E SOFISTICAZIONI”

Contenuti/Materiali
La concorrenza sleale: contraffazione, usurpazione, italian sounding.

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
“LA COSTITUZIONE
ITALIANA”

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Le caratteristiche della Costituzione. I principi fondamentali, i rapporti
civili, i rapporti etico sociali, i rapporti economici, i rapporti politici.

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. 2

orali
I trim. 1/3

pratiche
I trim. ________

II periodo ________
II periodo 3/4
II periodo ________

totali 2
totali 4/7
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

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI 2
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
divisione della classe in gruppi di livelli eterogenei ed approfondimento di casi
aziendali/ metodo del 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 

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI

X

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA
SVOLTO NELL’a.s. 2019/2020
CLASSE V^ E
Del volume 2, della classe quarta, “Gestire le imprese ricettive” di S.Rascioni e F. Ferriello edizioni
Tramontana, sono stati svolti i seguenti moduli:
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?
LEZIONE 3. Le certificazioni di qualità.
Che cosa si intende per qualità totale? Che cosa si intende per certificazione di qualità?
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 di lavoro? Come può essere corrisposta la
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retribuzione? Quali sono gli elementi della retribuzione? Quali sono le forme di assicurazione
sociale obbligatorie? Quali assicurazioni sono gestite dall’INPS?
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?
Del volume 3, della classe quinta, “Gestire le imprese ricettive” di S.Rascioni e F. Ferriello edizioni
Tramontana, sono stati svolti i seguenti moduli:
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 internazionali 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? Quali sono le fonti normative interne?
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?
LEZIONE 3. Il marketing operativo.
Quali sono le caratteristiche del prodotto? Come si può utilizzare la leva del prezzo? Quali sono i
canali di distribuzione? Che cos’è la comunicazione?
LEZIONE 4. Il web marketing.
Che cos’è il web marketing? Quali sono gli strumenti di web marketing?
LEZIONE 5. Il marketing plan.
Che cos’è il marketing plan? Come è composto il marketing plan di una piccola impresa? Come è
composto il marketing plan di una impresa medio/grande?
Modulo C - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
(Modulo svolto in modalità DAD).
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LEZIONE 1. La pianificazione e la programmazione.
Quando una scelta imprenditoriale si può considerare strategica? Da quali fattori dipende la
strategia dell’impresa? Che cosa sono la vision e la mission dell’impresa? Qual è il rapporto tra
pianificazione e programmazione aziendale? Che cos’è il vantaggio competitivo? Quali sono le
funzioni del controllo di gestione?
LEZIONE 2. Il budget.
Che cos’è il budget? Qual è la differenza tra bilancio d’esercizio e budget? Come si articola il
budget? Come viene redatto il budget degli investimenti? Come viene redatto il budget economico
di un ristorante? Come viene redatto il budget economico di un albergo? Che cos’è il controllo
budgetario?
Modulo D - LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO
LEZIONE 1. Le norme sulla costituzione dell’impresa. (lezione svolta in modalità DAD)
Quali sono gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un’impresa turisticoristorativa? Quali forme giuridiche possono assumere le imprese turistico-ristorative?
LEZIONE 2. Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro. (lezione svolta in
modalità DAD)
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. (lezione svolta in
modalità DAD)
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?
Che cosa si intende per tutela della privacy? Che cosa sono le norme volontarie ISO 9000?
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? Quali sono le caratteristiche del
contratto di ristorazione? Che cos’è il Codice dl 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 altre responsabilità assumono
ristoratori e albergatori?
Modulo E - LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO.
(Modulo svolto in modalità DAD)
LEZIONE 1. Le abitudini alimentari.
Quali fattori incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari? Quali sono le caratteristiche dei
consumi alimentari in Italia? Quali sono le attuali tendenze in campo alimentare?
LEZIONE 2. I marchi di qualità alimentare.
Che cos’è un marchio? Quali sono i marchi di qualità alimentare? Che cosa sono i prodotti a km 0?
PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE. (Svolto in modalità DAD)
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La Costituzione italiana
Le caratteristiche della Costituzione. I principi fondamentali. Parte prima: diritti e doveri dei
cittadini. Titolo I: Rapporti civili. Titolo II: Rapporti etico-sociali. Titolo III: Rapporti politici.

Le tematiche relative a Cittadinanza e Costituzione sono state inoltre trattate tutte le volte in cui lo
svolgimento dei diversi moduli permetteva collegamenti e riferimenti alla Costituzione italiana.
IL DOCENTE
(prof. Luca Chiavetta)

Nembro, 26 maggio 2020
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ E

DOCENTE
Birolini Maria
MATERIA
IRC

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Durante il primo periodo dell’anno scolastico,svolto in presenza, la classe ha partecipato
con interesse al dialogo educativo, mantenendo un atteggiamento corretto e rispettoso
delle regole della vita scolastica.
La partecipazione alle attività asincrone a distanza ,che ha riguardato lo svolgimento di
compiti guidati di approfondimento delle tematiche trattate precedentemente in presenza,
è stata invece più volte sollecitata.

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

1

2

3

4





x



gli impegni



x





▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





x



▪

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



X



▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
A causa della emergenza creatasi, la programmazione ha subito rallentamenti e di
conseguenza alcuni contenuti sono stati svolti purtroppo in modo incompleto o non
approfondito.Si è cercato soprattutto di rafforzare le competenze acquisite.
A distanza sono state fornite pertanto alla classe schede di riflessione e sintesi di articoli
da leggere e completare con ricerche personali

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

62

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Mediamente la classe ha discretamente raggiunto un maturo senso critico,riflettendo sulla
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto ai valori della solidarietà e
della giustizia sociale.
Mediamente in modo discreto sa cogliere la presenza e l’incidenza del cattolicesimo nelle
trasformazioni storiche prodotte nella cultura politica e del lavoro.

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

Contenuti/Materiali
La deportazione degli ebrei a Roma del 16 ottobre 1943:”Un
viaggio senza ritorno” di A.Angela;Giovanni Paolo II:”La filosofia
del male”.I gulag.l’arcipelago della morte.

I totalitarismi del
‘900
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

I valori cristiani vitali per la costruzione della società e il bene
La natura e il valore
delle relazioni umane comune, secondo la dottrina sociale della Chiesa(appunti e schede
del libro di testo)
e sociali

Titolo del percorso
Memoria storica e
responsabilità civile
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
La banalità del male nel pensiero di Hannah Arendt

Contenuti/Materiali
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
diffuse lacune pregresse
mancanza di un adeguato metodo di studio
scarso impegno
assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni
X concomitanza con attività extrascolastiche
attività di recupero
frequenti coincidenze con giorni di vacanza
assenze del docente
approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti
X

emergenzaCOVID-19
altro:
_________________________________________________________________

METODI
lezione frontale
lezione dialogata e interattiva
 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
 problemsolving
 cooperativelearning
 costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
 autovalutazione
 visita guidata
X
assegnazione di attività guidate in modalità asincrona, invio e correzione di
____compiti tramite mail individualizzate e personali___________________


X
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
X

libri di testo





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 ____________________________________

x



x


X





VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate
X
X


scritte
orali
pratiche

I trim. ________
I trim. __2______
I trim. ________

II periodo __2______
II periodo __
II periodo ________

totali ___2______
totali ___2______
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
x consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
 produzione elaborati (audio, video, PPT….)
 moduli Google
 prove strutturate
 provesemistrutturate
 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 valutazioneè 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 ___________
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
Recupero svolto in itinere
Tipologia:
riproposizione di verifiche similari alle precedenti
ripresa dei contenuti svolti
divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei
IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì 
In buona parte 

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI

X

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
-La libertà responsabile:la concezione di persona e la dignità umana alla luce della
rivelazione cristiana;la regola d’oro,principio universale dell’etica declinata nei valori
della solidarietà ,responsabilità, cura ,dialogo.
-Hannah Arendt :la teoria della banalita’ del male , per la quale trasse spunto dal
processo di Adolf Eichmann a Gerusalemme tra il 1960 e 1962,in cui la filosofa
accentua la relazione tra la facoltà di pensare, la capacità di distinguere tra giusto e
sbagliato,la facoltà di giudizio e le loro implicazioni morali.
Il male reso banale e quindi normale dalla incapacità di pensare fa sì che alcuni
atteggiamenti comunemente ripudiati dalla società trovino luogo di manifestazione nel
cittadino comune:il caso Eichmann e la Germania nazista.
“Quando la vita diventa banale”:riflessione di Vittorino Andreoli.
-Le relazioni umane e sociali alla luce del pensiero cristiano:natura e scopo del
vivere insieme, il bene comune e i valori vitali per la società in cui esso viene
declinato, ossia la solidarietà in economia,la pace e la giustizia,il valore della vita
secondo i principi della bioetica,lo sviluppo sostenibile dell’ambiente e l’accoglienza
dello straniero.
-Gli orientamenti della Chiesa cattolica circa l’etica sociale : la rivoluzione
industriiale e le sue ripercussioni sociali;la nascita del cattolicesimo sociale e alcune
grandi figure della Chiesa di fine’800, da Giovanni Bosco a Leone XIII; la Rerum
Novarum.
I beni ,il lavoro ,l’ ambiente nelle principali encicliche sociali.
Il vescovo di Bergamo Giacomo Radini Tedeschi e Angelo Roncalli :lo sciopero di
Ranica del 1909
-La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XXsecolo:Benedetto XV e la
condanna
della
“inutile
strage”;il
difficile
confronto
tra
marxismo
e
cattolicesimo,Stalin, i gulag e la Chiesa del silenzio.
La deportazione degli ebrei di Roma verso i campi di sterminio, la figura di Pio XII; un
santo ad Auschwitz:Padre Kolbe.
L’Europa e le dittature:le ideologie del male caratterizzate dal distacco della ragione
della fede secondo il pensiero di Giovanni Paolo II(DAD).
_Il cammino del movimento sociale cattolico nel’ 900 verso la laicità attraverso
il pensiero e l’opera di alcuni grandi protagonisti della nostra storia politica, sociale ed
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ecclesiale:don Luigi Sturzo, Alcide de Gasperi, Giovanni XXIII , Giovan Battista
Montini,Aldo Moro (DAD)

Nembro ,20 maggio 2020

Maria Birolini
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^E

DOCENTE
Giorgio Parimbelli
MATERIA
IRC Alternativa

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe, formata da un solo alunno,
ha sempre mantenuto un comportamento
rispettoso nei confronti del docente.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività tramite DAD l’alunno si è dimostrato
responsabile, collaborativa e puntuale.

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali

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

1

2

3

4







X

gli impegni







X

▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri









▪

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





X

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
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Il programma è stato svolto, in modo ridimensionato rispetto a quanto prefissato ad inizio
anno.
Durante questo periodo di didattica a distanza il programma è stato affrontato tramite del
materiale semplice e delle presentazioni, riviste poi insieme durante le video-lezioni.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
La classe ha raggiunto, in modo ottimale e tenendo conto dell’emergenza covid – 19, gli
obiettivi e le competenze auspicate ad inizio anno scolastico.

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
La costituzione
Italiana
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
-

Articoli 1 – 12 “Principi fondamentali”
Articoli 13 – 20 “Rapporti civili”
Contenuti/Materiali

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

71

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 gli alunni, è allegato alla presente
relazione

METODI
X
X
X
X
X

lezione frontale
lezione dialogata e interattiva
video lezione in modalità sincrona
problem solving
autovalutazione
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
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
 strumenti e materiali multimediali
X GSuite
 laboratori
 palestra
 spazi all’aperto
 altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate




scritte
orali
pratiche

I trim.
I trim. 1
I trim. ________

II periodo
II periodo 1
II periodo ________

totali
totali 2
totali _________

Modalità di verifica
X sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive
 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo
 moduli Google
 prove strutturate
 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:
Ripasso di tutti gli argomenti affrontati. Svolgimento di schemi e mappe concettuali a
in gruppo.
Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
Recupero svolto in itinere
Tipologia:
riproposizione di verifiche similari alle precedenti
 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
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Con la maggior parte
delle famiglie

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI
SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

X

Classi 5°E - IRC Alternativa
Programma annuale
-

Dichiarazione Universale dei Diritti umani (cenni)
Costituzione Italiana

-

Articoli 1

– 12 “Principi fondamentali”

….. in modalità DAD:

-

Articoli 13 – 20 “Rapporti civili”.

Nembro, 29 maggio 2020
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ E

DOCENTE
PANZERA ISABELLA
MATERIA
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Nel corso dell’anno la classe si è dimostrata collaborativa e il comportamento degli
studenti è stato, nel complesso, corretto e rispettoso.

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

1

2

3

4







X

gli impegni







X

▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri







X

▪

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





X

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
La programmazione è stata leggermente rivista rispetto a quanto era stato previsto a
inizio anno scolastico. Gli argomenti principali del programma per la classe quinta sono
stati svolti, non è stata affrontata solo la parte riguardante la tutela igienico-sanitaria
degli alimenti; argomento che gli alunni hanno comunque svolto nel corso dei vari anni
scolastici con i docenti delle discipline tecnico-pratiche.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Nel complesso il gruppo classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno
scolastico. La maggior parte degli alunni ha lavorato sempre regolarmente arrivando ad
acquisire le competenze in maniera più che positiva; un piccolo gruppo di allievi ha
dimostrato un impegno discontinuo e uno studio concentrato nei giorni immediatamente
precedenti le verifiche, raggiungendo comunque un livello sufficiente.

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

Contenuti/Materiali
Alimentazione sostenibile, diritto ad una sana alimentazione

Sorella terra
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Allergie ed intolleranze – Le diete

Frodi e sofisticazioni
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
X approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti
X emergenza COVID-19
altro:
_________________________________________________________________

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

METODI
X
X
X


X
X









X




lezione frontale
lezione dialogata e interattiva
video lezione in modalità sincrona
video lezione in modalità asincrona
class-room
ricerca e lettura individuale
lavoro di gruppo
simulazione
conversazione in lingua straniera
esercitazione pratica
tutoring
brainstorming
problem solving
cooperative learning
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
autovalutazione
visita guidata
altro _______________________________
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
X









X
X





libri di testo
dispense e fotocopie
dispense condivise attraverso il registro elettronico
testi di consultazione
articoli di quotidiani e riviste
documenti
estratti da saggi, opere di narrativa
interventi di esperti
audiovisivi
strumenti e materiali multimediali
GSuite
laboratori
palestra
spazi all’aperto
altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate
X
X


scritte
orali
pratiche

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

II periodo 2
II periodo 1
II periodo ________

totali 4
totali 2
totali _________

Modalità di verifica
X sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive
X interrogazioni orali, anche strutturate e programmate
 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo
X consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
 produzione elaborati (audio, video, PPT….)
 moduli Google
 prove strutturate
X prove semistrutturate
X prove a domande aperte
 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia
 prove pratiche
 esercitazioni pratiche in laboratorio
 test di valutazione fisica
 altro ____________________________
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF
Per ogni alunno è stato considerato il:
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza
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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 - Modena

21/01/2020

17

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI 1
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
Approfondimento su alimentazione nelle grandi religioni – Lavori di gruppo
Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
X

Recupero svolto in itinere
Tipologia:
riproposizione di verifiche similari alle precedenti
X ripresa dei contenuti svolti
divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei

IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì x
In buona parte 

In minima parte 

No 

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI

X

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)

ALIMENTAZIONE PER PERSONE SANE
Alimentazione equilibrata per adulti
- Concetto di dieta quantitativamente e qualitativamente equilibrata
- Ripartizione dell’energia totale giornaliera in base ai LARN
- Suddivisione dell’energia totale giornaliera nei pasti
- Le linee guida per una corretta alimentazione
- Dieta mediterranea e dieta vegetariana
Alimentazione in età evolutiva: alimentazione del neonato
- Alimentazione del bambino nel primo anno di vita
- Caratteristiche del latte materno
- Differenze qualitative e quantitative tra latte materno e latte vaccino
- Lo svezzamento
- Alimentazione del bambino nella seconda e terza infanzia
- Corretta alimentazione e giusto stile di vita nell’età puberale e adolescenziale
Alimentazione in gravidanza e in allattamento
- I cambiamenti che subisce l’organismo della donna durante la gravidanza
- Le richieste nutrizionali ed energetiche della donna durante la gestazione
- Indicazioni dietetiche in gravidanza: cibi consigliati per far fronte alle specifiche richieste nutrizionali
della gestante e cibi vietati.
- Le richieste nutrizionali ed energetiche della donna durante l’allattamento
- Indicazioni dietetiche durante l’allattamento
Alimentazione nella terza età
- Fattori che influiscono sull’aumento della vita media della popolazione
- I riflessi della senescenza sull’alimentazione
- Bisogni nutrizionali ed energetici di una persona anziana
- Indicazioni dietetiche per la terza età
SONO STATI ACCENNATI ANCHE I SEGUENTI ARGOMENTI:
Alimentazione nelle collettività e refezione scolastica
- Organizzazione del servizio mensa
- Ristorazione collettiva in una mensa aziendale, in una mensa scolastica, in una casa di riposo

Argomenti trattati attraverso la DAD:

MALATTIE ED ALIMENTAZIONE
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Stato di nutrizione – Obesità
- Le malnutrizioni
- Obesità: criteri per classificarla
- Indicazioni dietetiche (comprendenti anche lo stile di vita) per prevenire l’obesità
- Indicazioni dietetiche (comprendenti anche lo stile di vita) durante la terapia di cura dell’obesità
Dieta nelle principali alterazioni del metabolismo
- Il diabete: caratteristiche della malattia ed indicazioni dietetiche
- L’ipercolesterolemia: caratteristiche della patologia e indicazioni dietetiche
- Ipertensione: caratteristiche della patologia e indicazioni dietetiche
Intolleranze ed allergie alimentari
- Differenze tra intolleranze ed allergie alimentari
- Caratteristiche di alcune intolleranze alimentari: favismo, fenilchetonuria, galattosemia, intolleranza al
lattosio
- Le allergie
- La celiachia
- Gli allergeni nelle etichette alimentari

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
Isabella Panzera

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ai sensi del DLGS 39/1993 art.3 comma 2
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ E

DOCENTE
Carolina Amaglio
MATERIA
Lingua Inglese

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La maggior parte degli alunni ha sempre assunto un comportamento educato e
disciplinato, partecipando attivamente alle lezioni e svolgendo i compiti assegnati, anche
in modalità DaD (Didattica a Distanza) dovuta all’emergenza COVID-19. La frequenza
delle lezioni (in presenza e in modalità DaD) è stata regolare per quasi tutti gli alunni,
soltanto alcuni alunni hanno evidenziato frequenti assenze, spesso in concomitanza con
verifiche/interrogazioni.
La classe ha dimostrato in modo generalizzato (ad eccezione di 3-4 alunni) un buon
livello di collaborazione reciproca, una certa maturità e una buona capacità
nell’assunzione delle proprie responsabilità.
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali
[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)]

1

2

3

4

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche









▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni









▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri









▪

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









BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
La programmazione è stata svolta in modo sostanzialmente regolare sia nel primo
trimestre, in presenza, che nel secondo pentamestre, in presenza e a distanza.
La programmazione iniziale è stata parzialmente rimodulata, eliminando alcuni argomenti
non considerati essenziali (Chaucer del modulo Cultural Awareness, i moduli di ripasso
grammaticale e Buffets and Banqueting) per approfondirne altri precedentemente
pianificati (moduli Working in catering, Sustainability and Cultural heritage - Sostenibilità
/ patrimonio culturale, ).
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Il livello di preparazione e raggiungimento delle competenze previste della classe si può
ritenere, nel complesso sufficiente. Una parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi in
modo quasi sufficiente, mentre alcuni studenti, grazie a un impegno costante nelle
attività proposte, hanno raggiunto le competenze ad un livello più che discreto.

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

Contenuti/Materiali
Think Sustainability, The Green Issue
Carlo Petrini and sustainability
Good, clean & fair food: slow food

Sorella Terra
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Qualità: marchi dei prodotti
alimentari

Enogastronomy & Food Quality Certification
Dine “Italian Style”: Italian PDO, PGI, TSG

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Working in catering

Etica della professione
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Traceability and certification
Italian food products certification

Frodi e sofisticazioni

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
Leggi per i diritti dei
cittadini e dei lavoratori

Contenuti/Materiali
-

Titolo del percorso
La difesa dell’ambiente

Parlamentary Reforms during the Victorian Age
Contenuti/Materiali

-

The Green Issue
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
diffuse lacune pregresse
X mancanza di un adeguato metodo di studio
X scarso impegno
X assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni
concomitanza con attività extrascolastiche
attività di recupero
frequenti coincidenze con giorni di vacanza
assenze del docente
X approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti
X emergenza COVID-19
altro:
_________________________________________________________________
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è
allegato alla presente relazione

METODI



⯄


❑
❑


❑
❑


❑
❑



❑
❑

lezione frontale
lezione dialogata e interattiva
video lezione in modalità sincrona
video lezione in modalità asincrona
class-room
ricerca e lettura individuale
esercitazione pratica
lavoro di gruppo
conversazione in lingua straniera
tutoring
brainstorming
cooperative learning
problem solving
simulazione
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
autovalutazione
visita guidata
altro _______________________________
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE



❑
❑



❑


❑



❑
❑
❑

libri di testo
dispense e fotocopie (fino a quando si è potuto)
dispense condivise attraverso il registro elettronico
testi di consultazione
articoli di quotidiani e riviste
documenti
estratti da saggi, opere di narrativa
interventi di esperti
audiovisivi
laboratori
strumenti e materiali multimediali
GSuite
palestra
spazi all’aperto
altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate

scritte
I trim.
1

orali
I trim.
2
❑
pratiche
I trim. ________

II periodo
1
II periodo
4
II periodo ________

totali
2
totali
6
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

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI

4

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
-



ripasso di tutti gli argomenti affrontati.
Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
Recupero svolto in itinere
Tipologia:
riproposizione di verifiche similari alle precedenti
 ripresa dei contenuti svolti
 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei

IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì 
In buona parte 

In minima parte 

No 

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI



SALTUARI



SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI



PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)

PROGRAMMA SVOLTO / TABLE OF CONTENTS
Libri di testo: Your Invalsi Tutor
Wine & Dine Club
Wine & Dine Club Up
Your Invalsi Trainer
Questa parte è stata svolta in DaD con il libro Cook Book Club Up:
Module 1 - UNIT 1
▪ Think Sustainability (The F&B service world needs knowledgeable & passionate experts)
▪ The green issue (global food system vs sustainable food system)
▪ Why are we committed to the greening of the F&B service? (p. 14)
▪ Safe Food for All: The Millennium Challenge
▪ The meeting between Carlo Petrini & Josè Graziano (p. 18)
▪ Slow food: “good, clean & fair food”
▪ Sustainability
▪ SRA & Restaurants’ commitment to sustainability
▪ Sustainable caterer of the year: Barlett Mitchell
UNIT 2
▪ Food Miles: Km 0 (p. 31)
UNIT 3
▪ Eco-conscious restaurant managent (p. 35)
▪ Ethics in the F&B world: restaurants “Go Green”
▪ The Duke of Cambridge – Britain’s first certified organic pub
▪ UNIT 4
▪ The new eno-gastronomes: the University of Gastronomic Sciences
Module 2 - UNIT 1
▪ Food Safety Certification: ISO 22000
▪ Traceability & Certification
▪ The labelling rules
▪ If it exists, barcode it! (p. 72)
▪ Italian Food Products Certification
▪ The new eno-gastronome & Wine Appellations
▪ Organic & GMO food
▪ The GMOs Controversy
▪ Main benefits and controversies about GM products
UNIT 2
▪ Focus on the Profession: EHO
Dal libro Your Invalsi Tutor:
▪ The World’s best teacher p. 23
▪ Unity is strength p. 29
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Pancake day – yum and fun p. 52
Are artificially sweetened foods healthy? P. 54
#MoveThedate (Earth Overshoot Day) p. 109
Da Wine & Dine Club:
Module 1 - UNIT 4 Job search
▪ Staffing
▪ Job opportunities
▪ The application letter & lay-out steps
▪ Ready to use expressions for application letters
▪ Europass: Curriculum Vitae
▪ Utilizzo del sito: https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
Module 2 - UNIT 3 Nutrition
▪ Nutrition & Food Science
▪ Nutrients
▪ Healthy eating
▪ Lifelong Nutrition
▪ Affluence diseases
Module 4 - UNIT 1 Enogastronomy & Food Quality Certification (Questa parte è stata
svolta in DaD)
▪ Cross Cultural Diversity
▪ Easter Cuisine Food
▪ Dine “Italian Style” Italian PDO, PGI, TSG agri-food products
▪ The Organic Choice
▪ Genetically Modified Organisms
▪ The Duke of Cambridge
▪ A healthy biological Sweetener
▪ Senatore Cappelli Durum wheat
▪ From Arcigola to Slow Food Revolution
▪ Biodiversity
▪ From Global to Local
Da fotocopie fornite/materiale caricato in Didattica del Registro Elettronico /lezioni
PPT/appunti:
▪ Writing a CV/ Writing a cover letter
▪ An effective job interview
▪ The Food Pyramid
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

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

Con Your Invalsi Trainer: Activities to develop reading, listening and speaking skills
Nembro, 29 maggio 2020
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5E

DOCENTE
BOURDIN Françoise
MATERIA
FRANCESE

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Il gruppo classe che studiava francese era composto da solo sei alunni. Sono da segnalare
le numerose assenze di alcuni alunni quindi si lavorava con un gruppo estremamente
ridotto. Ovviamente, per gli alunni presenti, questa situazione ha permesso una notevole
crescita per le abilità richieste.

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

1

2

3

4







x

gli impegni





x



▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri







x

▪

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





x

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
Il programma è stato svolto in quasi tutte le sue parti. Le parti mancanti non sono state
svolte per l’emergenza del Covid19 e la DAD che ha ridotto l’orario settimanale da tre a
due ore di lezione.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
La maggior parte degli alunni ha raggiunto le competenze previste con un livello discreto
o buono.

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

Contenuti/Materiali
Manger bio- les régimes alternatifs- les aliments bons pour la
santé

Sorella Terra
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Les nouveaux métiers dans la restauration

Etica della
professione
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
x emergenza COVID-19
altro:
_________________________________________________________________

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Il programma dettagliato è allegato al presente documento.

METODI


x
x


x
x



x





x
x
x



lezione frontale
lezione dialogata e interattiva
video lezione in modalità sincrona
video lezione in modalità asincrona
class-room
ricerca e lettura individuale
lavoro di gruppo
simulazione
conversazione in lingua straniera
esercitazione pratica
tutoring
brainstorming
problem solving
cooperative learning
costruzione di mappe concettuali, schemi
autovalutazione
visita guidata
altro _______________________________
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
X


x



x



x
x
x





libri di testo
dispense e fotocopie
documenti condivisi attraverso il registro elettronico
testi di consultazione
articoli di quotidiani e riviste
documenti autentici
estratti da saggi, opere di narrativa
interventi di esperti
audiovisivi
strumenti e materiali multimediali
GSuite
laboratori
palestra
spazi all’aperto
altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate
X
X

scritte
orali

pratiche

I trim.1
I trim.3
I trim. ________

II periodo 3
II periodo 3
II periodo ________

totali 4
totali 6
totali _________

Modalità di verifica
X sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive
X interrogazioni orali
X relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo
X consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
 produzione elaborati (audio, video, PPT….)

moduli Google
 prove strutturate
 prove semistrutturate
x prove a domande aperte
x prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia
 prove pratiche
 esercitazioni pratiche in laboratorio
 test di valutazione fisica
 altro ____________________________
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF
Per ogni alunno è stato considerato il:
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti e Manifestazioni culturali
Attività

Data

Incontri con esperti
Attività

Data

Orientamento
Attività

Data

Uscite didattiche
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

Rappresentazione teatrale

26 novembre 2019

5

Soggiorno linguistico/ PCTO
NIZZA

Febbraio 2020

3 alunni

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI: 2
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
approfondimento con filmati in lingua
X

Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
Recupero svolto in itinere
Tipologia:
riproposizione di verifiche similari alle precedenti
ripresa dei contenuti svolti
divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei

IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì x
In buona parte 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA
Con la maggior parte
delle famiglie
FREQUENTI/REGOLARI

Con alcune famiglie
X

SALTUARI
SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

X
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PROGRAMMA DI FRANCESE EFFETTIVAMENTE SVOLTO
CLASSE 5 E
DOCENTE
BOURDIN FRANCOISE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Module 1 : Histoire de la cuisine
Les Grecs
Les Romains
Le Moyen-Age
Vidéo « L’Antiquité » de « L’Histoire de la gastronomie » Arte
Vidéo « Le Moyen-Age » de « L’Histoire de la gastronomie » Arte
La Renaissance
Vidéo « La Renaissance » de « L’Histoire de la gastronomie » Arte
Le XVII et le XVIII
Module 2 : Aperçu historique de la France
la Révolution, le calendrier révolutionnaire
Les Droits de l’Homme et du Citoyen
Le Directoire
le Consulat,L’Empire
La Restauration
La II République
Le Second Empire,
La III République
L’Affaire Dreyfus
Observation et commentaire de documents des XVIII et XIX siècles
La première guerre mondiale : les tranchées, les gueules cassées, les gaz
La guerre d’Algérie
Documents authentiques du I Empire, du Consulat, de la Première Guerre Mondiale.
Vidéo : « Notre Europe, Dans l’ombre du Roi Soleil, XVII- XVIII (Arte, mars 2017)
« Notre Europe, fin XVIII- 1850 » ( Arte, mars 2017)
« Notre Europe,Des rêves de liberté » - deuxième moitié du XIXème » (Arte, mars 2017).
« Notre Europe,La ruée vers l’abîme, 1850-1918, (Arte, mars 2017).
Module 3 : Travailler dans la restauration*
Devenir barman, serveur, sommelier
Les nouveaux métiers de la restauration
L’entretien d’embauche
Un maître d’hôtel
Module 4 : Alimentation et santé
La pyramide alimentaire
Les intolérances alimentaires
L’hygiène des alimentsLes troubles du comportement alimentaire
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Module 5 : Les principaux vins français*
Les principales régions viticoles françaises
Les vins français et leurs appellations
L’étiquette d’un vin
Le lexique du vin
Les principaux crus français
La classification des vins
Le vin et le service
La carte des vins et des desserts
Module 6 : Les principaux fromages français*
La classification des fromages : pâtes cuites, pressées, persillées, molles, fromages de chèvres
Les principaux fromages français avec leur localisation d’origine
Le fromage au menu
Module 7 : Le développement durable dans l’alimentation*
Les aliments bons pour la santé
Manger bio
Les régimes alternatifs

Chansons françaises :
« Plus tard », « Bienvenue chez moi » par Bigflo et Oli
« L’encre de tes yeux » par Francis Cabrel
« Petit pays » par Slimane
« No » par Louane
Vidéos*
L’Alsace, les vins
Bordeaux, les vins
La Normandie, le Mont St Michel
Paris
Lyon
Théâtre : « Oranges Amères »
* svolto in modalità DAD
Nembro, lì 18 maggio 2020
Gli alunni

l’insegnante, Prof.ssa Françoise Bourdin

Nembro, 24 maggio 2020

prof.ssa Françoise Bourdin
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^E

DOCENTE
Giannasio Teresa
MATERIA
Matematica

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
In generale la classe sembra aver raggiunto un buon livello rispetto agli obiettivi
comportamentali previsti dal PTOF. Gli allievi sono educati e rispettosi nei confronti del
docente e tra compagni. Risulta doveroso evidenziare l’eterogeneità nell’impegno profuso
sia in classe che nello studio. Da una parte si evidenziano comportamenti responsabili e
propositivi nei confronti del dialogo educativo con frequenza costante e attiva, dall’altra
scarsa volontà di collaborazione al fine di raggiungere le competenze richieste in alcuni
casi espressa anche dalle numerose assenze alle lezioni sia in presenza che a distanza
eccezion fatta per alcuni alunni che, durante la didattica a distanza hanno portato il loro
contributo al periodo difficile che ancora stiamo vivendo attraverso il volontariato,
l’assistenza ai propri cari ammalati o l’ aiuto ai propri genitori nell’attività lavorativa.
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali

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

1

2

3

4





x



gli impegni



x





▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





x



▪

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



x



▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
La programmazione di inizio anno, sin dai primi mesi dell’anno scolastico in corso, ha
proseguito a rilento a causa delle numerose fragilità. Molti sono stati i momenti dedicati al
recupero in itinere, al riprendere competenze che per questo anno scolastico sono
considerate propedeutiche agli argomenti oggetto di studio e che non erano state
acquisite. A penalizzare la situazione le numerose assenze sia in presenza che a distanza
di alcuni allievi e la scarsa volontà nel mettersi in gioco. Per questi motivi non è stato
possibile affrontare lo studio di funzioni in modo più approfondito e la parte relativa allo
studio della Statistica.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Relativamente al raggiungimento delle competenze ci si muove su un livello generale della
classe complessivamente accettabile alla luce delle tre tipologie di comportamenti.
Emerge un gruppo di ragazzi che costantemente ha mostrato interesse e vivacità
intellettuale e senso di responsabilità partecipando al dialogo educativo in modo proficuo
al fine di raggiungere gli obiettivi e implementare le proprie conoscenze. Un secondo
gruppo ha evidenziato un impegno passivo poco proficuo che gli ha permesso di
raggiungere risultati appena sufficienti. Un terzo gruppo infine ha evidenziato scarso
impegno e una sorta di rassegnazione nel non riuscire a fare proprie le competenze della
disciplina registrando anche un elevato numero di assenze sia durante la didattica in
presenza che a distanza pertanto, non raggiungendo le competenze richieste, i risultati
raggiunti non sono positivi.
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
mancanza di un adeguato metodo di studio

x

scarso impegno

x

assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni
concomitanza con attività extrascolastiche

x

attività di recupero
frequenti coincidenze con giorni di vacanza
assenze del docente
approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti

x emergenza COVID-19
altro:
_________________________________________________________________

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è
inserito nella presente relazione.
METODI
X
X



x






x


x


x
x



lezione frontale
lezione dialogata e interattiva
video lezione in modalità sincrona
video lezione in modalità asincrona
class-room
ricerca e lettura individuale
lavoro di gruppo
simulazione
conversazione in lingua straniera
esercitazione pratica
tutoring
brainstorming
problem solving
cooperative learning
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
autovalutazione
visita guidata
altro _______________________________
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
X


x








x





libri di testo
dispense e fotocopie
dispense condivise attraverso il registro elettronico
testi di consultazione
articoli di quotidiani e riviste
documenti
estratti da saggi, opere di narrativa
interventi di esperti
audiovisivi
strumenti e materiali multimediali
GSuite
laboratori
palestra
spazi all’aperto
altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate




scritte
orali
pratiche

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

II periodo 1
II periodo 1/2
II periodo ________

totali 3
totali 2/3
totali _________

Modalità di verifica
X sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive
X interrogazioni orali
 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
 prove pratiche
 esercitazioni pratiche in laboratorio
 test di valutazione fisica
x lavori di gruppo
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 11
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
Riproposizione degli argomenti attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate, lavori di
gruppo ed esercizi individuali
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 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
SALTUARI

x

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

X

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)

Consolidamento delle conoscenze e le abilità legate agli argomenti della classe quarta
in particolare:
Definizione di funzione, classificazione e rappresentazione. Proprietà specifiche di
alcune funzioni. Grafici di funzioni elementari. Campo di esistenza di una funzione
(intera, fratta, razionale, irrazionale). Intersezione di una funzione con gli assi. Studio
del segno di una funzione. Introduzione al concetto di limite. Limite finito e infinito
per x→c e per x→∞. Forme di indecisione (somma, prodotto e quoziente) e loro
risoluzione. Funzioni continue e discontinue. Punti di discontinuità di una funzione.
Calcolo di limiti. Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui.
 Concetto di derivata ed il suo significato geometrico
 Derivate di alcune funzioni elementari e alcuni teoremi sulle derivate
Contenuti specifici:
Introduzione al concetto di derivata. Derivata di una funzione in un punto, significato
geometrico della derivata. Calcolo della derivata in un punto. Derivate di alcune
funzioni elementari. Teoremi sulle derivate. Derivate di semplici funzioni composte.
Tabella delle regole di derivazione. Applicazione del concetto di derivata prima a
semplici problemi: equazione della retta tangente ad una curva in un punto. Massimi e
minimi relativi e assoluti. La derivata prima per lo studio dell’andamento di una
funzione e il calcolo dei punti di massimo e minimo. Punti di non derivabilità. Concavità
e punti di flesso. La derivata seconda per lo studio della concavità di una funzione e il
calcolo dei punti di flesso. Studio di una semplice funzione (razionale intera e fratta)
con relativo grafico.
I contenuti in grassetto rappresentano gli obiettivi minimi.
Nembro, 29 maggio 2020
Firma docente: Teresa Giannasio
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del DLGS
39/1993 art.3 comma 2
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ E

DOCENTE
Marinella Bianchi
MATERIA
Scienze motorie

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe ha sempre seguito le lezioni con interesse e partecipazione, mostrando buone
capacita di rapporti interpersonali ed autonomia nel lavoro.

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

1
▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare

2

3

4
X

gli impegni

X

▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri

X

▪

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

X

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
Nella prima parte dell'anno la classe ha lavorato con impegno e gli obiettivi proposti sono
stati pienamente raggiunti.
Nella seconda fase “a distanza” ho previlegiato l'aspetto pratico della materia
considerando la situazione contingente dove i ragazzi si sono trovati improvvisamente a
passare le loro giornate in spazi ridotti e costretti a sospendere le loro attività sportive e
motorie.
Ho ritenuto opportuno fornire agli alunni schede di lavoro che potessero svolgere ciascuno
a proprio ritmo, anche giornalmente e nei momenti piu idonei;
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Anche se i contenuti e la metodologia sono stati adattati alla DAD, le competenze sono
stati pienamente raggiunte.

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

Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
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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

CONSOLIDAMENTO DELLE QUALITA’ MOTORIE DI BASE:
Esercizi per il miglioramento della resistenza aerobica, della velocità e della destrezza, per il
consolidamento della potenza muscolare e della mobilità articolare.
Coordinazione generale, oculo -manuale, oculo -podalica ed esercizi di equilibrio.
Esercizi respiratori, esercizi posturali.
PRATICA DEI GIOCHI SPORTIVI:
Badminton: i vari palleggi, il servizio, le regole del gioco.
DIDATTICA A DISTANZA:
-Fitness aerobico a casa: video di 20 minuti da eseguire contemporaneamente alla visione.
-Progressione di giocoleria con tre palline
- Coordinazione: 5 esercizi in progressione sul posto
-Ginnastica posturale a casa -Test di mobilità articolare
-Interval training a casa
-Potenziamento muscolare con attrezzi di fortuna. Test: burpees
-Teoria: Gli effetti negativi della sedentarietà
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METODI
X lezione frontale
lezione dialogata e interattiva

video lezione in modalità sincrona

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

lavoro di gruppo

simulazione

conversazione in lingua straniera

X esercitazione pratica
tutoring

brainstorming

problem solving

cooperative learning

costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle

autovalutazione

visita guidata

altro _______________________________
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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

X audiovisivi
strumenti e materiali multimediali

X Gsuite
laboratori

X palestra
spazi all’aperto

altro ____________________________________



VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate




scritte I trim. ________
orali
I trim. ________
pratiche
totali ____6_____

II periodo ________
II periodo ________
I trim. __2______

totali _________
totali _________
II periodo ______4__

Modalità di verifica
 sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive
 interrogazioni orali, anche strutturate e programmate
 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo
X consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
 produzione elaborati (audio, video, PPT….)
 moduli Google
 prove strutturate
 prove semistrutturate
 prove a domande aperte
 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia
 prove pratiche
 esercitazioni pratiche in laboratorio
X test di valutazione fisica
 altro ____________________________
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF
Per ogni alunno è stato considerato il:
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti e Manifestazioni
culturali
Attività

Incontri con esperti
Attività
Orientamento
Attività

Uscite didattiche/Visite
guidate
Destinazione

Data/Durata

Viaggio di
istruzione/Soggiorno
linguistico
Destinazione

Data/Durata

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI __________
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
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IL RECUPERO È STATO PROFICUO?

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI

X

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

Nembro, 20 maggio 2020

Firma docente
Marinella Bianchi
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^E __

DOCENTE
Stornaiuolo Giovanni
MATERIA
Spagnolo

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe VE di spagnolo risulta un gruppo abbastanza eterogeneo ma coeso. A parte rare
eccezioni, fin dall’inizio dell’anno ogni studente ha mostrato interessa durante le lezioni
intervenendo e apportando il proprio contributo rispetto a quanto detto dall’insegnante.
Nonostante i limiti tecnici legati alla sede dell’oratorio, è stato sempre possibile svolgere le
lezioni in un clima idoneo all’apprendimento. Gli studenti sono quasi sempre stati in grado
di organizzare i turni delle verifiche orali in maniera autonoma, dimostrando maturità e
serietà nei confronti della disciplina e dell’insegnante.
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali
[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)]

1

2

3

4







X

gli impegni





X



▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri







X

▪

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



X



▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
La programmazione è stata svolta quasi nella sua interezza. Ciò è dovuto sia a causa
dell’emergenza COVID-19 sia a causa dele pregresse lacune grammaticali. Durante le
lezioni in presenza le modalità di insegnamento prevedevano lezioni frontali e
approfondimenti che ciascun alunno doveva svolgere a casa. Si è sempre cercato di
potenziare le competenze comunicative sia scritte sia orali, a prescindere dell’argomento
svolto, avvalendosi spesso degli esercizi DELE di livello B1.
Una volta iniziate le lezioni in DaD, la programmazione è stata portata avanti
principalmente tramite lezioni registrate e caricate su Google Classroom. Prima di ogni
interrogazione, la classe aveva sempre la possibilità di chiarire qualsiasi dubbio attraverso
degli incontri su Meet.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Per quanto riguarda le competenze linguistiche (comprensión escrita, comprensión
auditiva, comunicación escrita, comunicación oral), la maggior parte della classe ha
raggiunto il livello previsto per le classi terminali, ovvero il B1. Nonostante le grandi
difficoltà legate agli argomenti grammaticali, quasi tutti gli studenti sono stati in grado di
sopperire alle loro lacune e alle difficoltà riscontrate durante le verifiche grazie all’impegno
e alla costanza.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso
“QUALITA’: MARCHI
DEI PRODOTTI
ALIMENTARI” *

Titolo del percorso
FRODI E
SOFISTICAZIONI*

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Logotipos europeos y productos de calidad (vinos y quesos españoles
D.O.P. y D.O.C.) (Libro “En la mesa” pag. 13-21, da pag. 151 a pag.160)

Contenuti/Materiali
El fraude alimentario: jamón serrano y jamón ibérico de bellota
(En la mesa pag. 126-127)
Contenuti/Materiali

*Indicati con un asterisco i percorsi che rientrano in CITTADINANZA e
COSTITUZIONE
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
X

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

x

attività di recupero
frequenti coincidenze con giorni di vacanza
assenze del docente

x

approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti

x

emergenza COVID-19
altro:
_________________________________________________________________

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

METODI
X
X
X
X
X




X




X
X
X
X



lezione frontale
lezione dialogata e interattiva
video lezione in modalità sincrona
video lezione in modalità asincrona
class-room
ricerca e lettura individuale
lavoro di gruppo
simulazione
conversazione in lingua straniera
esercitazione pratica
tutoring
brainstorming
problem solving
cooperative learning
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
autovalutazione
visita guidata
altro _______________________________
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
X
X
X
X
X
X
X


X
X
X





libri di testo
dispense e fotocopie
dispense condivise attraverso il registro elettronico
testi di consultazione
articoli di quotidiani e riviste
documenti
estratti da saggi, opere di narrativa
interventi di esperti
audiovisivi
strumenti e materiali multimediali
GSuite
laboratori
palestra
spazi all’aperto
altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate
X
X


scritte
orali
pratiche

I trim. __1______
I trim. ____1____
I trim. ________

II periodo ___1_____
II periodo ____2____
II periodo ________

totali ____2_____
totali ____3_____
totali _________

Modalità di verifica
X sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive
X interrogazioni orali, anche strutturate e programmate
 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo
X
consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
X produzione elaborati (audio, video, PPT….)
X moduli Google
X prove strutturate
X prove semistrutturate
X prove a domande aperte
X
prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia
 prove pratiche
 esercitazioni pratiche in laboratorio
 test di valutazione fisica
 altro ____________________________
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF
Per ogni alunno è stato considerato il:
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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 4___________
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
_ripasso degli argomenti, schematizzazione, mappe concettuali, esercizi di produzione
testuale______________________________________________________________
Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
Recupero svolto in itinere
Tipologia:
X riproposizione di verifiche similari alle precedenti
ripresa dei contenuti svolti
divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei
IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì X
In buona parte 

In minima parte 

No 

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI

X

SALTUARI

X

SOLO SU CONVOCAZIONE

X

ASSENTI

X

Programma svolto
Spagnolo – sala
V E– Prof. Giovanni Stornaiuolo
Anno scolastico 2019/2020
Libro di testo: ¡En la mesa!
Grammatica: Nueva Agenda de gramática;

Gramática







Contraste entre los diferentes pretéritos y su utilización: pretérito indefinido, perfecto, imperfecto,
pluscuamperfecto;
Perífrasis durativas (llevar /seguir + gerundio);
Artículo neutro “lo”;
Subjuntivo presente;
Subordinatas temporales y finales;
Imperativo con pronombres;

Microlingua
Aromas tragos










Productos de calidad españoles







tipos de café
té e infusiones
el chocolate a la taza
los cócteles
beber en España y el botellón
el cava y el rioja
i vini y el tío Pepe
bevande tradizionali spagnole
queso tetilla
queso Idiazábal
queso tronchón
Torta del Casar
Jamón serrano vs jamón ibérico de bellota

Civiltà



Historia de España parte 1 (desde la Edad Media hasta el siglo XIX)
Historia de España parte 2 (la II república, la guerra civil, el franquismo y la transición

Inoltre sono stati somministrati durante tutto l’anno esercizi dal libro DELE B1 Edelsa, necessari per valutare
le competenze di comprensión textual, comprensión auditiva, comunicación escrita y oral (nivel B1).

Nembro, 22 maggio 2020

Firma docente
Giovanni Stornaiuolo
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