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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
Continuità didattica
3^
4^

DOCENTE

MATERIA

ANGHILERI ANTONIA

SOSTEGNO

BIANCHI MARINELLA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

BIROLINI MARIA

RELIGIONE CATTOLICA IRC

BOURDIN FRANCOISE

FRANCESE

X

BRUNO FRANCESCO

SOSTEGNO

X

DONEDA BARBARA

INGLESE

X
X

X

X

X

X

X

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE

LETTIERI ISABELLA
LETTIERI ISABELLA
LO NIGRO ROSSANA

MATERIA ALTERNATIVA A RELIGIONE

MANZONI SIMONA

MATEMATICA

MARRONE FILIPPO

ITALIANO

X

MARRONE FILIPPO

STORIA

X

NORIS MONICA

SOSTEGNO

PELLEGRINO RAFFAELE
PULVIRENTI VITTORIA

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI
PRODUZIONE
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI
PRODOTTI ALIMENTARI

X

X
X
X

LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE
PASTICCERIA

ROSSI LUCA
SANTONASTASO CLAUDIA
ZANCHI ALAIN

DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA
RICETTIVA
SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE

X

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato da
PROF. FILIPPO MARRONE
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4. QUADRO DELLA CLASSE
COMPOSIZIONE
N. ALUNNI 27

maschi n. 7

femmine n. 20
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5. PROFILO DELLA CLASSE


STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI
La classe si presenta quest’anno composta da 27 alunni, 21 dei quali presenti
nel precedente anno scolastico nella classe quarta, 4 provenienti da C.F.P., 2
ripetenti provenienti dalla classe 5G dello scorso anno scolastico. Il livello di
integrazione dei nuovi arrivati è stato piuttosto eterogeneo, eccellente in qualche
caso, moderato o scarso in qualche altro, ma nel complesso positivo.
Nel terzo anno due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva.
3 alunni con PEI si avvalgono del sostegno, mentre per atri quattro sono stati
predisposti PDP in quanto considerati BES.
Nel corso di questo triennio la classe è andata progressivamente maturando in
modo pressoché omogeneo, mostrando via via un grado sempre maggiore di
responsabilità sia sotto il profilo più strettamente didattico, sia sotto quello del
comportamento, sia tra alunni, sia tra questi e i docenti. Si è dimostrata sempre
collaborativa con gli insegnanti, rispettosa del contesto scolastico, partecipativa
e interessata alle varie attività didattiche proposte in itinere.
Molte e varie sono state quest’anno le attività di ampliamento dell’offerta
formativa proposte dai docenti, ad esse gli alunni hanno partecipato sempre con
interesse e con un comportamento adeguato al contesto.
Anche la seconda parte di quest’ultimo anno, caratterizzata dalla chiusura della
scuola e dalla prosecuzione delle attività didattiche in modalità telematica, ha
evidenziato un buon livello di maturità e un considerevole senso di responsabilità
degli studenti che, salvo rare eccezioni, hanno partecipato con costanza e
assiduità alle video lezioni, pur nel difficile contesto dell'epidemia (che in alcuni
casi ha investito direttamente le loro famiglie) e nella prolungata incertezza sulle
modalità di prosieguo dell'anno scolastico e sull'articolazione dell'esame finale.



FREQUENZA
La frequenza scolastica è stata, per quanto riguarda la maggior parte degli
alunni, continua e costante. Il numero di assenze, se escludiamo qualche caso,
risulta relativamente basso e quello dei ritardi comunque sporadico e contenuto.
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ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La quasi totalità degli alunni si è dimostrata sempre attenta e ligia nel portare il
materiale scolastico e nel rispettare gli impegni, costante nel seguire con
attenzione e interesse le attività didattiche delle varie discipline, rispettosa degli
ambienti, dei materiali e delle attrezzature scolastiche.
La classe si presenta nel complesso unita, anche se si sono creati gruppi di
alunni che hanno legato di più tra loro. Non sono da segnalare casi evidenti di
criticità nel rapporto tra alunni e docenti, mentre si è verificato qualche caso
degno di nota tra i membri della classe.



EVENTUALI SITUAZIONI DI CRITICITÀ E INTERVENTI DEL C.d.C.
Nella prima parte dell’anno sono state riscontrate alcune criticità, relative al
rispetto e alla collaborazione tra gli alunni, che hanno spinto il consiglio di classe
a chiedere l’intervento in classe del prof. Vincenzo Lucchetti, referente di istituto
per le problematiche legate al bullismo. Il prof. Lucchetti ha favorito una
riflessione da parte della classe e una correzione del comportamento generale
che ha contribuito a ristabilire un clima sereno e accogliente.
Per quanto riguarda i nuovi alunni inseriti quest’anno in classe e provenienti da
centri di formazione professionale, oltre alle varie strategie di riallineamento
messe a punto dai docenti nel primo e nel secondo periodo, si è reso necessario,
per quanto riguarda la lingua inglese, un corso di recupero di 10 ore, previsto di
sabato e tenuto dalla prof.ssa Doneda.



BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN
DISTANZA

PRESENZA E A

Dopo la chiusura della scuola in seguito all’emergenza covid-19 la
programmazione di tutte le discipline ha subito una necessaria rimodulazione
degli obiettivi e dei contenuti. Tutti i docenti sono stati tempestivi nel
predisporre al meglio le attività didattiche usando i mezzi tecnologici a
disposizione, tenendo video lezioni in modalità sincrona e asincrona,
predisponendo verifiche orali in meet e/o scritte in modalità moduli google,
organizzando classi virtuali sulla piattaforma google classroom e tenendo
puntuale resoconto delle attività svolte e programmate sull’agenda del registro
elettronico, cosa che ha permesso di monitorare il complesso delle azioni
didattiche. Grazie a questo gli alunni hanno sempre sentito vicini e presenti sia i
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docenti che l’istituzione scolastica e hanno a loro volta dimostrato lo stesso
interesse e impegno avuto nella didattica in presenza. La quasi totalità degli
alunni, eccetto forse solo due casi, è stata infatti presente alle video lezioni
sincrone e ha svolto in modo puntuale i lavori assegnati a casa. Nonostante la
grave contingenza l’attività didattica a distanza, pur nei suoi limiti, si è rivelata
nel complesso efficace.



RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Il livello di raggiungimento delle competenze, per la maggior parte degli
studenti, risulta più che discreto, anche se per un piccolo gruppo permangono
alcune difficoltà nell’affrontare i contenuti, soprattutto di alcune discipline, e
quindi nel raggiungimento delle competenze previste.
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6. BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE
PERCORSI INTERDISCIPLINARI E DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (INDICATI CON ASTERISCO)

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi
interdisciplinari.
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali
Fascismo e nazismo
dal libro di testo, video lezioni caricate in classroom spunti su contenuti audiovisivi

* In occasione della giornata della memoria: “l’esperienza di Sciesopoli e

STORIA

i bambini si Selvino”
lettura di due articoli de "Il fatto Quotidiano", visione del documentario "Moshe
Zairi e i ragazzi del Kibbutz Selvino"

ITALIANO

D’Annunzio e Pirandello, l’ambiguo rapporto con il regime.
(Dal libro di testo, video lezioni)

I TOTALITARISMI
INGLESE

* Animal Farm/Russian Revolution
scheda ANIMAL FARM

La Chiesa e i totalitarismi del 900

IRC

* A. Angela: ”Un viaggio senza ritorno” visione del documentario sulla
deportazione degli ebrei di Roma nell'ottobre’43*

* La rivoluzione bolscevica e la Chiesa:i gulag
(scheda di lettura)
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* Giovanni Paolo II e la filosofia del male:la radice delle dittature.
(schede di lettura)

* Il cammino del movimento cattolico sociale verso il pluralismo e la
laicità (schede di lettura)

* La natura e il valore delle relazioni umane nella dottrina sociale della
Chiesa: il bene comune(testo)

Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali

* L’evoluzione del sistema elettorale italiano. Le principali leggi e riforme

STORIA

elettorali dall’Unità d’Italia alla proclamazione della Repubblica
(approfondimento presente sul libro di testo)

ITALIANO

INGLESE

* La voce dei documenti: il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane,
Leopoldo Franchetti, Sidney Sonnino, da “Inchiesta in Sicilia”.
Approfondimento sul libro di testo inserito nel capitolo su Giovanni Verga.

* U.S.A. Constitution
Appunti e schede

I DIRITTI
MATEMATICA

FRANCESE

TECNOLOGIE DEI
PROCESSI DI
PRODUZIONE

Visione in modalità a distanza del film “Il diritto di contare”
Regista: Theodore Melfi
Prima data di uscita: 6 gennaio 2017
Il film è un pre-testo, ricco di spunti per confrontarsi e riflettere al fine di demolire
pregiudizi e barriere razziali.

* Le droit du travail- la convention collective boulangerie- pâtisseriestage en entreprise- le contrat du stagiaire.
Libro di testo: p.182- 185

* La normativa in materia di sicurezza sul lavoro
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(libro di testo “Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi”, vol.
2, Hoepli, pagg. 170-178)
DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE
DELL’IMPRESA
RICETTIVA

Titolo del percorso

* La Costituzione della Repubblica Italiana
Materiali utilizzati: libro di testo, ppt a cura del docente, documentario/intervista
Nilde Iotti, documentario Rai Scuola

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali
Guerra di Libia, Prima Guerra mondiale, Guerra d’Etiopia, Seconda Guerra
mondiale.
(dal libro di testo, video lezioni caricate in classroom spunti su contenuti
audiovisivi)

STORIA

* Il razzismo coloniale italiano
Intervento in classe sul razzismo coloniale italiano tenuto dalla prof.ssa Cornelli. Il
tema è stato ulteriormente trattato e approfondito in classe.

LA GUERRA

ITALIANO

D’Annunzio; Pascoli e il suo atteggiamento nei confronti della guerra di
Libia; Ungaretti.
(Dal libro di testo, video lezioni)

* WW1, WW2
INGLESE

FRANCESE

schede TRENCHES, CHRISTMAS TRUCE, RATIONING
schede PEARL HARBOR, CONCENTRATION CAMPS, MANHATTAN PROJECT,
EINSTEIN’S LETTER
la première guerre mondiale, la guerre d’Algérie.
Libro di testo
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Titolo del percorso

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali

* “La grande emigrazione” emigrazione italiana a cavallo tra Ottocento e
Novecento.
(Articoli di giornale; visione di un documentario; riferimenti letterari; Studio di
grafici)

STORIA

IL CONTINENTE
AMERICANO

ITALIANO

INGLESE

* L’emigrazione e lo sradicamento come tematiche in Pascoli e Ungaretti.
(Lettura, comprensione e analisi di “Italy”, G. Pascoli; Lettura comprensione e
analisi di “In memoria”, G. Ungaretti.
U.S.A., New York City, New York cheesecake
Schede

ANALISI E CONTROLLI
CHIMICI DEI PRODOTTI Le farine di origine americana: caratterizzazione tecnologica
ALIMENTARI

Titolo del percorso

TECNOLOGIE DEI
PROCESSI DI
PRODUZIONE

L’approccio americano alla qualità: il Total Quality Management
(libro di testo “Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi”, vol.
2, Hoepli, pagg. 163-170; schede dal titolo “Diagrammi causa-effetto” e “Ruota di
Deming” condivise nel registro elettronico)

Discipline coinvolte

Contenuti/Materiali

* Food pyramid,eatwell plate… , allergies and intolerances,Fast food
INGLESE

ALIMENTAZIONE E
SALUTE

restaurants

testo LIGHT THE FIRE
ANALISI E CONTROLLI
Le analisi di controllo qualità nei prodotti alimentari
CHIMICI DEI PRODOTTI
ALIMENTARI
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SCIENZA E CULTURA
DELL’ALIMENTAZIONE

FRANCESE
PRODOTTI DOLCIARI
ARTIGIANALI E
INDUSTRIALI

TECNOLOGIE DEI
PROCESSI DI
PRODUZIONE

Dieta in diverse condizioni fisiologiche, patologie correlate alla dieta,
dieta sana ed equilibrata.
Pyramide alimentaire- intolérances alimentaires- hygiène des aliments
libro di testo
Allergie, intolleranze e la pasticceria
Materiale pubblicato su classroom. Attività di laboratorio
La qualità dei prodotti alimentari e gli strumenti per il controllo della
qualità
(libro di testo “Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi”, vol.
2, Hoepli, pagg. 163-170; schede dal titolo “Diagrammi causa-effetto” e “Ruota di
Deming” condivise nel registro elettronico);
La sicurezza nei luoghi di lavoro
(libro di testo di cui sopra, pagg. 170-178);
I materiali destinati al contatto diretto con gli alimenti
(schede dal titolo “Materiali a contatto con alimenti” e “I materiali utilizzati nei
nastri trasportatori per alimenti” condivise nel registro elettronico”).

DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE
DELL’IMPRESA
RICETTIVA

Titolo del percorso

LA SOSTENIBILITA
AGROALIMENTARE

La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (TUSL- D.Lgs. n. 81/2008).
Materiali utilizzati: libro di testo + ppt a cura della docente

Discipline coinvolte
INGLESE

SCIENZA E CULTURA
DELL’ALIMENTAZIONE

Contenuti/Materiali

* Organic vs GMOs,local vs global food system, Slow Food
testo LIGHT THE FIRE

* Sostenibilità delle filiere agroalimentari
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Riferimenti documentali: corso on-line Università di Wageningen “Sustainable Food
Security: The value of systems thinking” - MODULO 1 del corso
https://www.wur.nl/show-moocs/Sustainable-Food-Security-The-value-ofsystems-thinking-2.htm
Content of the course
Understanding and working with the complexity of sustainable food production
systems requires training in different disciplines and an approach that can address
this complexity at the system level. This environmental studies course enables
participants to apply the principles of a systems approach to food production
systems with a focus on environmental sustainability. We will analyze production
systems at both ends of the spectrum: highly productive systems with relatively
high inputs and emissions to the environment, and low productive systems with
low input use and depletion of soil fertility. Crop-livestock interaction is a focal
point.

Titolo del percorso

PRODOTTI DOLCIARI
ARTIGIANALI E
INDUSTRIALI

Prodotti bio
Materiale pubblicato su clasroom

DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE
DELL’IMPRESA
RICETTIVA

Fenomeno turistico: forme di turismo, turismo sostenibile
Materiali utilizzati: libro di testo

Discipline coinvolte
INGLESE

I PRODOTTI TIPICI
LOCALI

Contenuti/Materiali
Slow Food presidia
testo LIGHT THE FIRE

SCIENZA E CULTURA
DELL’ALIMENTAZIONE

Prodotti tipici delle regioni italiane

FRANCESE

la pâtisserie des régions françaises

PRODOTTI DOLCIARI

Dolci regionali
Attività laboratoriale con relative schede tecniche piatto prodotte dagli alunni
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ARTIGIANALI E
INDUSTRIALI
DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE
DELL’IMPRESA
RICETTIVA

Titolo del percorso

Discipline coinvolte
MATEMATICA

IL MARKETING

Forme de turismo: turismo enogastronomico, turismo sostenibile e
responsabile. Country brand
Materiali utilizzati: libro di testo

Contenuti/Materiali
Lettura grafici e interpretazione di dati

PRODOTTI DOLCIARI
ARTIGIANALI E
INDUSTRIALI

Food cost
materiale pubblicato su spaggiari + esercitazioni in aula

DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE
DELL’IMPRESA
RICETTIVA

Tecniche del marketing.
Materiali utilizzati: libro di testo + ppt a cura della docente (con particolare
riferimento alla campagna di comunicazione del gruppo Esselunga)
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti e Manifestazioni culturali
Attività

Data

Incontro con Mauro Bernardi e Giordano Tomasoni sul tema coraggio
16/09/2019
e legalità, teatro Modernissimo, Nembro
Partecipazione alla manifestazione “Bergamo scienza”

11/10/2019

Giornata di cogestione con vari laboratori proposti

23/01/2020

Incontri con esperti
Attività

Data

Intervento in classe sul razzismo coloniale italiano tenuto dalla
prof.ssa Cornelli.

09/01/2020

Orientamento
Attività

Data

Incontro di orientamento Esselunga sulla GDO – per alcuni studenti
21/02/2020
della classe
Dicembre
Corso in preparazione all’esame FCE (First) di lingua inglese
2019 –
maggio 2020
Incontro di orientamento e lezione accademica UNIMI con prof.
15/01/2020
Ciappellano (nutrizione) – per alcuni studenti della classe
Uscite didattiche/Visite guidate
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

Mostra Anniversario Corpo di Polizia

15/11/2019, 3 ore

25

Spettacolo teatrale in lingua francese,
26 novembre 2020
teatro di Colognola.
Spettacolo teatrale: “La voce del silenzio
nella
forza
delle
donne”,
teatro 04/02/2020
Modernissimo, Nembro

25
27

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

Nizza

Febbraio 2020

8
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i seguenti “Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento”, come indicato nella tabella.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L’ORIENTAMENTO
Attività

Periodo

Durata

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

dal 3 al 27 marzo 2018
Articolazione sala e vendita:

160 ore

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

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

24/03/2020

I o II PROVA INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI

II PROVA

EFFETTUATA DAI PROF.RI ZANCHI E ROSSI

SIMULAZIONE COLLOQUIO
DATA

INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI

05/06/2020

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME CON DUE ALUNNI
ESTRATTI A SORTE ALLA PRESENZA DELLA CLASSE
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ESAME DI STATO 2019/20

COMMISSIONE _______________________

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

CANDIDATO ____________________________________________

classe 5 G

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

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

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

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

Livelli

Descrittori

I

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

1–2

II

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

3–5

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato

6–7

IV

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

8–9

V

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

I

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

1–2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3–5

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

6–7

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

8–9

V

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

I

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

1–2

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

3–5

III

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

6–7

IV

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

8–9

V

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

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

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

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

II
III

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

1
2
3

IV

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

4

V

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

5

Punteggio totale del colloquio

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE

UNANIMITÀ
MAGGIORANZA

________/40

Data, ________________________
La Commissione
________________________ ________________________ ________________________

Il Presidente
________________________

________________________ ________________________ ________________________
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Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del
Consiglio di Classe
FIRME
DOCENTE

FIRMA

ANGHILERI ANTONIA
BIANCHI MARINELLA
BIROLINI MARIA
BOURDIN FRANCOISE
BRUNO FRANCESCO
DONEDA BARBARA
LETTIERI ISABELLA
LO NIGRO ROSSANA
MANZONI SIMONA
MARRONE FILIPPO
NORIS MONICA
PELLEGRINO RAFFAELE
PULVIRENTI VITTORIA
ROSSI LUCA
SANTONASTASO CLAUDIA
ZANCHI ALAIN

Nembro, 29 maggio 2020
Il Coordinatore di Classe

Il Dirigente Scolastico
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8. ALLEGATI
FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO:
 le Relazioni Finali di tutte le discipline con i relativi programmi svolti

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





Verbali del Consiglio di Classe
Eventuali Crediti formativi prodotti dai candidati
Piani didattici personalizzati (alunni DSA/BES)
Relazione finale alunni DVA
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ G

DOCENTE
ROSSI LUCA
MATERIA
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Buona parte della classe ha mostrato sin dall’inizio dell’anno un buon senso civico, rispetto ed
educazione, nei confronti dei compagni, del docente e del personale della scuola nonostante non vi
sia una gran sintonia nel gruppo classe.
Dal punto di vista didattico hanno manifestato interesse, voglia di apprendere e di recuperare le
lacune pregresse, ad eccezione di un’alunna.
Per quanto riguarda la frequenza la classe è risultata costante nel presentarsi a lezione e puntuale
nella consegna dei compiti assegnati.

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

1

2

3

4

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche





■



▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 



■



▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





■



▪

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





■



BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
Nella DAD la classe ha rispecchiato la situazione in presenza.
Un’alunna inizialmente non ha seguito le lezioni per problematiche legate al device che la
scuola ha risolto.
Un’altra alunna invece non si è mai presentata nonostante i vari solleciti a lei fatti.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Inerentemente i risultati di apprendimento attesi, faccio riferimento alla programmazione
d’area. Durante l’anno non sono state apportate modifiche al programma.

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

Contenuti/Materiali
Allergie, intolleranze e la pasticceria

ALIMENTAZIONE E
SALUTE

Materiale pubblicato su classroom
Attività di laboratorio

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Food cost

MARKETING

Food-cost: materiale pubblicato su spaggiari + esercitazioni in aula

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Prodotti bio

LA SOSTENIBILITA’

Titolo del percorso
I PRODOTTI TIPICI
LOCALI

Materiale pubblicato su clasroom

Contenuti/Materiali
Dolci regionali
Attività laboratoriale con relative schede tecniche piatto prodotte dagli
alunni
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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
altro _______________________________
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
■


■





■
■
■
■




libri di testo
dispense e fotocopie
dispense condivise attraverso classroom
testi di consultazione
articoli di quotidiani e riviste
documenti
estratti da saggi, opere di narrativa
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. 0

pratiche
I trim. 1

II periodo1
II periodo 2
II periodo 2

totali 3
totali 2
totali 3

Modalità di verifica
interrogazioni orali, anche strutturate e programmate
relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo
consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
prove strutturate
prove semistrutturate
esercitazioni pratiche in laboratorio
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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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:
Peer tutoring e lezione dialogata ed interattiva
Recupero svolto in itinere
Tipologia:
riproposizione di verifiche similari alle precedenti
ripresa dei contenuti svolti
divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei
IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì 

In buona parte ■

In minima parte 

No 

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI

x

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

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

DOCENTE ROSSI LUCA
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ENOGASTRONOMIA
OPZ."PROD.DOLC.RI ART.LI IND.LI"

CLASSE 5^G

Anno scolastico 2019 – 2020







D.Lgs 81/08
La nuova normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Gli obblighi dell’imprenditore e del lavoratore.
I principali pericoli nell’ambiente di lavoro.
Le principali norme di prevenzione antinfortunistica







SICUREZZA ALIMENTARE
Il pacchetto igiene e le disposizioni legislative in materia.
I 7 principi del sistema HACCP e le 12 tappe.
Elaborazione manuale di autocontrollo igienico.
Vantaggi e finalità del sistema HACCP



TRADIZIONE E INNOVAZIONE




Le principali ricette della tradizione regionale, nazionale ed internazionale
Le certificazioni di qualità: Biologico UE, DOP, IGP, STG e PAT



METODO DI CALCOLO DEI COSTI DI PRODUZIONE




Costi fissi e costi variabili
Scheda tecnica per il calcolo del costo della preparazione
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PROPRIETÀ TECNOLOGICHE DEGLI INGREDIENTI UTILIZZATI






Le uova
I dolcificanti
I lipidi
La frutta secca

Argomenti trattati attraverso la DAD:


TRADIZIONE E INNOVAZIONE



Tecniche di decorazione moderne: la sferificazione basica e la sferificazione inversa,
la gelificazione con agar-agar, la lecitina di soya e le arie



PROPRIETÀ TECNOLOGICHE DEGLI INGREDIENTI UTILIZZATI







Sostanze aromatiche
Lieviti e lievitazione
Cacao
Latte e prodotti lattiero-caseari
Addensanti e stabilizzanti



LE REAZIONI AVVERSE AGLI ALIMENTI




Intolleranze alimentari: al lattosio, al glutine e intolleranze farmacologiche
Allergie alimentari: i 14 allergeni alimentari e il nichel



MALATTIE METABOLICHE ALIMENTARI






Diabete
Obesità
Ipercolesterolemia
Ipertensione arteriosa



RISTORAZIONE E SOSTENIBILITÁ





Produzione agroalimentare e sostenibilità
La F.I.P.E. e il volantino per la ristorazione sostenibile
Le gamme alimentari
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STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE PER OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE





Catering e Banqueting
Cook & Chill e Cook & Freez
Legame differito caldo e legame differito freddo

Nembro, 29 maggio 2020

F
i
r
m
a docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ G

DOCENTE
BARBARA DONEDA
MATERIA
INGLESE

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe mantiene un comportamento rispettoso e collaborativo nei confronti degli
insegnanti e quasi sempre tra studenti. I nuovi compagni inseriti quest’anno sono stati
accolti in generale in modo positivo, anche se alcuni singoli episodi non sono proprio da
considerarsi lodevoli. Durante le lezioni la partecipazione è adeguata e gli studenti sono
sufficientemente propositivi.

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali

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

1

2

3

4

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche





X



▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 



X



▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





X



▪

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





X



BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
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La programmazione, in quanto ipotesi di lavoro, ha subito qualche modifica dovuta
soprattutto alla situazione di emergenza causata dall’epidemia, non tanto per la diversa
modalità (DAD), ma piuttosto per una dovuta attenzione alle condizioni psicologiche ed
emotive che gli studenti sono stati costretti ad affrontare in quest’ultimo periodo. Quindi si
è ritenuto giusto ridurre il carico di lavoro laddove non avrebbe inficiato le competenze
che gli studenti sono tenuti a raggiungere al termine del loro percorso di studi.
La DAD ha comunque permesso di sperimentare un approccio differente grazie agli
strumenti tecnologici, ad integrazione delle metodologie più tradizionali.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
L’attività del docente e degli studenti hanno consentito di raggiungere le competenze
previste dal percorso di studi; sono esse solo competenze di base, in alcuni ad un livello
medio e in altri ad un livello piuttosto basso. Un numero ridotto di studenti non ha
raggiunto completamente le competenze previste (direi che non raggiungono pienamente
nemmeno il livello B1)
In particolare le competenze di comprensione e produzione orale sono quelle raggiunte in
modo meno soddisfacente.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Food pyramid,eatwell plate… , allergies and intolerances,Fast food

ALIMENTAZIONE E
SALUTE *

restaurants
testo LIGHT THE FIRE

Titolo del percorso
LA SOSTENIBILITA’
*

Contenuti/Materiali
Organic vs GMOs,local vs global food system, Slow Food
testo LIGHT THE FIRE

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Animal Farm/Russian Revolution

I TOTALITARISMI *

scheda ANIMAL FARM

U.S.A. Constitution
I DIRITTI *
I PRODOTTI TIPICI
LOCALI
CONTINENTE
AMERICANO

Appunti e schede

Slow Food presidia
testo LIGHT THE FIRE

U.S.A., New York City, New York cheesecake
schede

WW1,WW2
LA GUERRA*

schede TRENCHES, CHRISTMAS TRUCE, RATIONING
schede PEARL HARBOR, CONCENTRATION CAMPS, MANHATTAN PROJECT,
EINSTEIN’S LETTER

*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
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

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




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





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

II periodo 2
II periodo 3

totali 4
totali 4

Modalità di verifica
 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

Mostra Anniversario Corpo di Polizia

15/11/2019, 3 ore

25

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 15
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
_ripresa degli argomenti già affrontati con la classe, esercizi e costruzione di mappe
concettuali e schemi, utilizzo del laboratorio informatico per esercizi interattivi e
ricerche individuali.

X

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

IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì 
In buona parte x

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI

X

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

PROGRAMMA SVOLTO (condiviso con gli alunni)
“Light the fire”, “Grammar Files” e materiale fornito dall’insegnante
Healthy lifestyle. Ten guidelines
Healthy eating models:
p.170-171
Food pyramid p.173
Mediterranean diet p.180-181
Eatwell plate
p.176
My plate
p.177
Food groups
Food allergies and intolerances
p.182-184
Alternative diets
p.185
Hunger in the world
Reasons and consequences
Zero hunger in the world
Food systems:
industrial /sustainable
Slow Food: motto, aims, some projects (FAO, F2F, 100miles)
Fast food restaurants:
positive and negative aspects
history of MacDonald’s
Organic food vs GMOs
p.233-234
“Animal Farm” by G.Orwell
Reading levels and characters
Communism and Russian Revolution

p.235-236

Argomenti trattati attraverso la DAD:
WW1:

WW2:

trenches warfare
Christmas truce
reasons for the rationing plan
Spanish flu

Pearl Harbor
Concentration camps
Manhattan project, Einstein’s letter to Roosevelt
Atomic bombing
The U.S.A.
Introduction to the USA
US Constitution vs Italian Constitution
USA Government
Elections in the USA
US political parties
New York City
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History
Boroughs
Manhattan
GRAMMAR
Revision of

if clauses
Relative clauses
Passive form
Causative form
Activities to develop reading, listening and speaking skills

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5G

DOCENTE
BOURDIN Françoise
MATERIA
FRANCESE

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe ha sempre dimostrato una grande serietà con un comportamento responsabile
nello svolgimento dei lavori assegnati, negli interventi in classe, nella DAD e nella
collaborazione con le docenti, la sottoscritta e la docente di sostegno, prof.ssa Noris.
Nessun problema disciplinare emerge. Un’attenzione sostenuta e partecipativa durante le
lezioni ha permesso di svolgere un ottimo lavoro con la classe.

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

1

2

3

4

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche







x

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 





x

▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri







x

▪

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







x

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
Il programma è stato svolto 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.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Quasi tutta la classe ha raggiunto le competenze previste per la materia. Alcuni studenti
ottengono degli ottimi risultati e un numero notevole, dei risultati discreti. Nel corso dei
due anni di lavoro con la classe, si sono rinforzate le competenze acquisite per ampliare le
diverse abilità e raggiungere un buon livello complessivo per affrontare le diverse
situazioni in cui gli studenti potranno essere confrontati nel futuro.

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

42

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

Contenuti/Materiali

Pyramide alimentaire- intolérances alimentaires- hygiène des
Alimentation et santé aliments-

Titolo del percorso
Travailler en France
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Le droit du travail- la convention collective boulangeriepâtisserie- stage en entreprise- le contrat du stagiaire.

Contenuti/Materiali
La première guerre mondialeLa guerre d’Algérie

La guerra

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
La pâtisserie des régions

Prodotti tipici locali
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 scritte
I trim.1
X orali
I trim.2

pratiche
I trim. ________

II periodo 3
II periodo 1
II periodo ________

totali 4
totali 3
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
X 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

Spettacolo teatrale

26 novembre 2020

25

Soggiorno linguistico/PCTO
NIZZA

Febbraio 2020

8 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:
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 
In buona parte 

In minima parte x

No 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA
Con la maggior parte
delle famiglie

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI

x

SALTUARI

x

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

x

PROGRAMMA DI FRANCESE EFFETTIVAMENTE SVOLTO
CLASSE 5 G
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 : Alimentation et santé
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La pyramide alimentaire
Les intolérances alimentaires
L’hygiène des aliments
Module 4 : Travailler dans le domaine de la pâtisserie*
Le droit du travail
La convention collective boulangerie-pâtisserie
Stage en entreprise
Contrat pour stagiaire
La fiche de paie
Module 5 : La pâtisserie régionale*
L’Alsace
La Provence
Le Val de Loire
La Bretagne
La Normandie
Paris
La Bourgogne
L’Aquitaine
Vidéos*del libro di testo
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
Théâtre : « Oranges Amères »
* argomenti svolti in modalità DAD

Nembro, 24 maggio 2020

prof.ssa Françoise Bourdin
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ G

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 puntuale.

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

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche

1

2

3

4





x



X




▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 

▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





x



▪

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





X



BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
A causa 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
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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
X 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___________________
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
X




x



x


X




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
comunicazioni tramite mail personali________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate
X scritte
I trim. ________
X
orali
I trim. __2______

pratiche
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
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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
ecclesiale:don Luigi Sturzo, Alcide de Gasperi, Giovanni XXIII , Giovan Battista Montini,Aldo
Moro (DAD)

Nembro, 20 maggio 2020
docente

Maria
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^G

DOCENTE
Filippo Marrone
MATERIA
Storia

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Il gruppo classe si è mostrato, in modo abbastanza omogeneo, collaborativo con il
docente e nei rapporti tra studenti durante tutto il corso dell’anno. Gli alunni hanno
mostrato sempre interesse per la materia e hanno mantenuto, anche nella didattica a
distanza, un impegno costante nella visione delle video lezioni caricate sulla piattaforma
classroom e nello studio individuale, impegno sicuramente più intenso a ridosso dei
momenti di verifica.

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali

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

1

2

3

4

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche







X

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 





X

▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





X



▪

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





X



BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
Il bilancio finale della programmazione, sia in presenza che a distanza, risulta più che
soddisfacente, nonostante una necessaria rimodulazione della programmazione prevista
all’inizio dell’anno in seguito all’emergenza covid che vede il taglio di alcuni argomenti.
Anche nella didattica a distanza la classe ha mantenuto l’atteggiamento positivo e
collaborativo che aveva in presenza, partecipando attivamente, con impegno e maturità,
alle attività proposte.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Il livello di raggiungimento delle competenze, dalla maggior parte degli studenti, risulta
più che discreto, anche se per un piccolo gruppo permangono alcune difficoltà
nell’affrontare i contenuti della disciplina e si notano quindi alcune lacune nel
raggiungimento delle competenze previste per il quinto anno.

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

Contenuti/Materiali
Fascismo e nazismo (dal libro di testo, video lezioni caricate in
classroom spunti su contenuti audiovisivi)

I TOTALITARISMI

Titolo del percorso
I DIRITTI
Titolo del percorso
IL CONTINENTE
AMERICANO
Titolo del percorso

LA GUERRA

*In occasione della giornata della memoria: “l’esperienza di
Sciesopoli e i bambini si Selvino” lettura di due articoli de "Il fatto
Quotidiano", visione del documentario "Moshe Zairi e i ragazzi del Kibbutz
Selvino"

Contenuti/Materiali
*Le principali leggi e riforme elettorali dall’Unità d’Italia alla
proclamazione della Repubblica (approfondimento presente sul libro di
testo)

Contenuti/Materiali
*“La grande emigrazione” emigrazione italiana a cavallo tra
Ottocento e Novecento. (Articoli di giornale; visione di un
documentario; riferimenti letterari; Studio di grafici)

Contenuti/Materiali
Guerra di Libia, Prima Guerra mondiale, Guerra d’Etiopia, Seconda
Guerra mondiale. (dal libro di testo, video lezioni caricate in classroom
spunti su contenuti audiovisivi)
*Il razzismo coloniale italiano (riflessioni sull’intervento in classe della
prof.ssa Cornelli)

*Indicati con un asterisco i contenuti che rientrano in CITTADINANZA e
COSTITUZIONE
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
diffuse lacune pregresse
mancanza di un adeguato metodo di studio
scarso impegno
assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni
concomitanza con attività extrascolastiche
attività di recupero
frequenti coincidenze con giorni di vacanza
assenze del docente
approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti
X emergenza COVID-19
altro: _________________________________________________________________

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

METODI
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
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
I trim. 1

orali
I trim. 1

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

Spettacolo al teatro Modernissimo: “La voce del silenzio nella forza
delle donne”

04/02/2020

Incontri con esperti
Attività

Data

Intervento in classe sul razzismo coloniale italiano tenuto dalla
prof.ssa Cornelli.

09/01/2020

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 in piccolo gruppo, cooperative learning, tutoraggio tra pari

X

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

IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì 
In buona parte X

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI

X

SALTUARI

X

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

PROGRAMMA SVOLTO

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
A.S. 2019/2020

LIBRI DI TESTO:
-

PER IL RIPASSO E LA RIPRESA DI CONTENUTI DEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO: A.
BRANCATI, T. PAGLIARINI, “LA STORIA IN CAMPO, VOL. 2, L’ETA MODERNA, LA NUOVA
ITALIA, 2015

-

PER L’ATTUALE ANNO SCOLASTICO: LIBRO DI TESTO: A. BRANCATI, T. PAGLIARINI,
“LA STORIA IN CAMPO, VOL. 3, L’ETA’ CONTEMPORANEA, LA NUOVA ITALIA, 2015

DAL VOLUME 2
UNITÀ 4 L’EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO

 CAPITOLO 11 L’ITALIA DALL’UNIFICAZIONE AI GOVERNI DELLA DESTRA
STORICA
-

11.1 Il Piemonte di Vittorio Emanuele II e Cavour

-

11.2 Il progetto di Cavour prende forma

-

11.3 la nascita del regno d’Italia

-

11.4 I problemi del nuovo regno

-

11.5 I governi della destra storica

-

11.6 il completamento del processo di unificazione
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 CAPITOLO 12 L’EUROPA IN CERCA DI NUOVI EQUILIBRI
(DALLA SINTESI)
Approfondimenti:
-

la Parigi di Napoleone III e Haussmann

 CAPITOLO 13 L’AMERICA, L’ASIA E GLI EQUILIBRI MONDIALI
(DALLA SINTESI)
Approfondimenti:
-

La dottrina Monroe

 CAPITOLO 14 L’ALBA DEL MONDO CONTEMPORANEO
-

14.1 la seconda rivoluzione industriale

-

14.2 la nuova fase del colonialismo: l’imperialismo

-

14.3 le grandi trasformazioni, verso una società di massa

-

14.4 movimento operaio, Stato e cattolicesimo

 CAPITOLO 15 L’ITALIA TRA MUTAMENTI E CRISI
(DALLA SINTESI TRANNE LE PARTI CHE SEGUONO)
-

15.1 la sinistra al governo

-

15.3 la politica estera della sinistra (la politica coloniale)

DAL VOLUME 3

UNITÀ 1 DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

 CAPITOLO PER IL RIPASSO L’EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO
-

1 Colonialismo e imperialismo

-

2 L’evoluzione della politica mondiale

-

3 L’Italia del secondo Ottocento

 CAPITOLO 1 IL VOLTO DEL NUOVO SECOLO

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

62

-

1.1 Crescita economica e società di massa

-

1.2 La Belle époque

-

1.3 Le inquietudini della Belle époque

 CAPITOLO 3 L’ETÀ GIOLITTIANA

-

3.1 Le riforme sociali e lo sviluppo economico

-

3.2 La politica interna tra socialisti e cattolici

-

3.3 La guerra di Libia e la caduta di Giolitti
Approfondimenti:

-

Italia e Libia: un rapporto difficile

-

L’evoluzione del sistema elettorale italiano*

 CAPITOLO 4 LA PRIMA GUERRA MONDIALE
-

4.1 Le origini della guerra

-

4.2 1914 Il fallimento della guerra lampo

-

4.3 L’Italia dalla neutralità alla guerra

-

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

-

4.5 Il fronte interno e l’economia di guerra

-

4.6 La fase finale della guerra (1917-1918)

-

4.7 La Società delle Nazioni e i trattati di pace

-

4.8 Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo

UNITÀ 2

I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE

 CAPITOLO 5 DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI
-

5.1 Crisi e ricostruzione economica

-

5.2 Trasformazioni sociali e ideologie

-

5.3 Gli anni ’20, benessere e nuovi stili di vita

-

5.4 La crisi del ’29 e il New Deal

 CAPITOLO 6 LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA
DA POWERPOINT CARICATO SU CLASSROOM E REGISTRO ELETTRONICO
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ARGOMENTI TRATTATI ATTRAVERSO LA DAD
 CAPITOLO 7 L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO

-

7.1 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra

-

7.2 La crisi dello stato liberale

-

7.3 L’ascesa del fascismo

-

7.4 La costruzione dello stato fascista

-

7.5 La politica sociale ed economica

-

7.6 La politica estera e le leggi razziali

 CAPITOLO 8 LA GERMANIA DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH
-

8.1 La repubblica di Weimar

-

8.2 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo

-

8.3 La costruzione dello Stato totalitario

-

8.4 L’ideologia nazista e l’antisemitismo

-

8.5 L’aggressiva politica estera di Hitler

 CAPITOLO 10 LA SECONDA GUERRA MONDIALE

-

10.1 La guerra-lampo (1939-1940)

-

10.2 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale

-

10.3 La controffensiva alleata

-

10.4 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia

-

10.5 La vittoria degli Alleati

-

10.6 Lo sterminio degli ebrei

-

10.7 La guerra dei civili. Le foibe.

ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
-

In occasione della giornata della memoria: “l’esperienza di Sciesopoli e i
bambini si Selvino” lettura di due articoli de "Il fatto Quotidiano", visione del
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documentario "Moshe Zairi e i ragazzi del Kibbutz Selvino".
-

L’evoluzione del sistema elettorale italiano. Le principali leggi e riforme
elettorali
dall’Unità
d’Italia
alla
proclamazione
della
Repubblica
(approfondimento presente sul libro di testo).

-

“La grande emigrazione” emigrazione italiana a cavallo tra Ottocento e
Novecento. (G. A. Stella, quando gli albanesi eravamo noi; articoli di giornale; visione
di un documentario; riferimenti letterari; Studio di grafici).

-

Il razzismo coloniale italiano (intervento in classe della prof.ssa Cornelli).

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
Filippo Marrone
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^G

DOCENTE
Filippo Marrone
MATERIA
Italiano

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Il gruppo classe si è mostrato, in modo abbastanza omogeneo, collaborativo con i docenti
e nei rapporti tra studenti durante tutto il corso dell’anno. Gli alunni hanno mostrato
sempre interesse per la materia e hanno mantenuto, anche nella didattica a distanza, un
impegno costante nella visione delle video lezioni caricate sulla piattaforma classroom,
nello studio individuale e nello svolgimento di comprensioni del testo proposte dal
docente, impegno sicuramente più intenso a ridosso dei momenti di verifica.

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

1

2

3

4

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche





X



▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 



X



▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





X



▪

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





X



BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
Il bilancio finale della programmazione, sia in presenza che a distanza, risulta più che
soddisfacente, nonostante una necessaria rimodulazione della programmazione prevista
all’inizio dell’anno in seguito all’emergenza covid che vede il taglio di alcuni argomenti.
Anche nella didattica a distanza la classe ha mantenuto l’atteggiamento positivo e
collaborativo che aveva in presenza, partecipando attivamente, con impegno e maturità,
alle attività proposte.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Il livello di raggiungimento delle competenze, dalla maggior parte degli studenti, risulta
più che discreto, anche se per un piccolo gruppo permangono alcune difficoltà
nell’affrontare i contenuti della disciplina e si notano quindi alcune lacune nel
raggiungimento delle competenze previste per il quinto anno.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso
I TOTALITARISMI
Titolo del percorso
LA GUERRA
Titolo del percorso
IL CONTINENTE
AMERICANO
Titolo del percorso
I DIRITTI

Contenuti/Materiali
D’Annunzio e Pirandello, l’ambiguo rapporto con il regime. (Dal
libro di testo, video lezioni)

Contenuti/Materiali
D’Annunzio, Pascoli e il suo atteggiamento nei confronti della
guerra di Libia, Ungaretti. (Dal libro di testo, video lezioni)

Contenuti/Materiali
*L’emigrazione e lo sradicamento come tematiche in Pascoli e
Ungaretti. (Lettura, comprensione e analisi di “Italy”, G. Pascoli; Lettura
comprensione e analisi di “In memoria”, G. Ungaretti.

Contenuti/Materiali
*Verga, “Vita dei campi” e lettura di un brano tratto da "Inchiesta
in Sicilia" di Franchetti e Sonnino. (saggio di approfondimento sul libro
di testo)

*Indicati con un asterisco i contenuti che rientrano in CITTADINANZA e
COSTITUZIONE
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
diffuse lacune pregresse
mancanza di un adeguato metodo di studio
scarso impegno
assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni
concomitanza con attività extrascolastiche
attività di recupero
frequenti coincidenze con giorni di vacanza
assenze del docente
approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti
X emergenza COVID-19
altro: _________________________________________________________________

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

METODI
X
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

scritte
I trim. 1

orali
I trim. 2

pratiche
I trim. ________

II periodo 1
II periodo 3
II periodo ________

totali 2
totali 5
totali _________

Modalità di verifica
X sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive
X interrogazioni orali, anche strutturate e programmate
X relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo
X consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
 produzione elaborati (audio, video, PPT….)
X moduli Google
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 8
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
cooperative learning, tutor peering, lavori di gruppo, ripasso degli argomenti in piccolo
gruppo
x
x

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

IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì 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
ASSENTI

PROGRAMMA SVOLTO

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
A.S. 2019/2020

LIBRI DI TESTO:
-

PER IL RIPASSO E LA RIPRESA DI CONTENUTI DEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO: M.
SAMBUGAR, G. SALÀ, “LETTERATURA VIVA, 2 – DAL POSITIVISMO ALLA LETTERATURA
CONTEMPORANEA”, LA NUOVA ITALIA, 2016

-

PER L’ATTUALE ANNO SCOLASTICO: G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, “LE
OCCASIONI DELLA LETTERATURA”, 3, DALL’ETA POSTUNITARIA AI GIORNI NOSTRI,
PARAVIA, 2019

 ALESSANDRO MANZONI
(dal manuale del precedente anno scolastico)
-

La vita, le opere, il pensiero e la poetica.

-

I promessi sposi: un romanzo aderente alla realtà la trama e la struttura, gli umili i veri
protagonisti, i personaggi, la documentazione storica, la tecnica narrativa e lo stile

Testi
Dalle Odi civili:
-

Il cinque maggio

 L’ETA POSTUNITARIA
-

Il contesto: società e cultura, storia della lingua e fenomeni letterari

 Cap. 1 LA SCAPIGLIATURA
-

Microsaggio “La bohème parigina”
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 Cap. 2 GIOSUÈ CARDUCCI
-

La vita; l’evoluzione ideologica e letteraria; la prima fase della produzione carducciana:
Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi; le rime nuove; le odi barbare; rime e ritmi;
Carducci critico e prosatore.

Testi
da Le rime nuove:
-

Pianto antico

 Cap. 3 SCRITTORI EUROPEI NELL’ETÀ DEL NATURALISMO
-

Il Naturalismo francese, Emile Zola

-

Gli scrittori italiani nell’età del verismo, differenze e analogie tra Naturalismo francese e
Verismo italiano

-

Approfondimento di autori da parte di alcuni alunni con esposizione alla classe: Matilde
Serao, “Il ventre di Napoli”; Federico De Roberto, “I vicerè”; Sibilla Aleramo, “Una donna”

-

Luigi Capuana teorico del Verismo italiano

Testi
da Una donna, Sibilla Aleramo:
-

“Il rifiuto del ruolo tradizionale” (scheda consegnata e caricata su registro elettronico)

 Cap. 4 GIOVANNI VERGA
-

La vita; le prime opere; la poetica e la tecnica narrativa; la visione della realtà e la
concezione della letteratura; Vita dei campi; il ciclo dei Vinti; I Malavoglia; Le Novelle
rusticane, Per le vie, cavalleria rusticana; Mastro-don Gesualdo; le ultime opere.

Testi
da Vita dei campi:
-

Rosso Malpelo

-

La voce dei documenti: il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, Leopoldo Franchetti,
Sidney Sonnino, da “Inchiesta in Sicilia”.

Da I Malavoglia:
-

I vinti e la fiumana del progresso, prefazione al romanzo.

Da Novelle rusticane:
-

La roba
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-

Libertà (scheda consegnata e caricata su registro elettronico)

Da Mastro-don Gesualdo:
- la morte di mastro-don Gesualdo
Da Vita dei campi:
-

La lupa

 IL DECADENTISMO
-

Il contesto: società e cultura. La visione del mondo decadente; temi e miti della cultura
decadente; Decadentismo e Naturalismo; Decadentismo e ‘900;

Testi
-

Microsaggio: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson (approfondimento sulle teorie filosofiche a
cavallo tra Ottocento e Novecento)

 CAP. 1 BAUDELAIRE E I POETI SIMBOLISTI
-

Charles Baudelaire, tra romanticismo e Decadentismo; il trionfo della poesia simbolista.

Testi
Da I fiori del male, Baudelaire:
-

L’albatro

 CAP. 2 IL ROMANZO DECADENTE
-

Il romanzo decadente in Europa, cenni su Oscar Wilde e l’Estetismo.

 CAP. 3 GABRIELE D’ANNUNZIO
-

La vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le opere drammatiche; le
Laudi; Alcyone; il periodo notturno.

Testi
Da Il piacere, libro III, cap. II
-

Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli ed Elena Muti

Da Alcyone
-

La pioggia nel pineto

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

73

ARGOMENTI TRATTATI ATTRAVERSO LA DAD

 CAP. 4 GIOVANNI PASCOLI
-

La vita; la visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; i temi della poesia pascoliana;
le soluzioni formali; le raccolte poetiche; Myricae; I Poemetti; I Canti di Castelvecchio; i
Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi.

Testi
Da Il fanciullino:
-

Una poetica decadente, estratto dal saggio

Da Myricae:
-

X agosto

-

L’assiuolo

-

Temporale

-

Il lampo

-

Lavandare (scheda caricata su classroom)

Da i Poemetti:
-

Italy

 GIUSEPPE UNGARETTI
-

La vita; l’allegria; il Sentimento del tempo; Il dolore e le ultime raccolte.

Testi
Da L’allegria:
-

In memoria

-

Veglia

-

I fiumi

-

San Martino del Carso

-

Mattina

-

Soldati

 ITALO SVEVO
-

La vita; la cultura di Svevo; il primo romanzo: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno; i
racconti e le commedie.

Testi
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-

Microsaggio, Freud e la nascita della psicoanalisi

Da La coscienza di Zeno:
-

Il fumo

-

La morte del padre

 LUIGI PIRANDELLO
-

La vita; la visione del mondo; la poetica; le poesie e le novelle; i romanzi (Il fu Mattia
Pascal - Uno, nessuno e centomila); gli esordi teatrali e il periodo grottesco; la fase del
metateatro (Sei personaggi in cerca d’autore); l’ultima produzione teatrale e il
“pirandellismo”.

Testi
Da Uno, nessuno e centomila:
-

Nessun nome

Da Sei personaggi in cerca d’autore:
-

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio

PRODUZIONE SCRITTA

-

Esercitazioni individuali e in gruppo (durante la pausa didattica) sulle tipologie A, B, C della
nuova prova scritta dell’Esame di stato su testi ministeriali, d’attualità o attinenti il
programma svolto.

-

Esercitazioni di lettura, comprensione e analisi del testo, scritta e orale, su testi presenti
nel manuale, su fotocopie consegnate agli alunni o su file caricati su registro elettronico o
classroom.

-

Esercitazioni sulla tipologia delle prove invalsi presenti nell’inserto “preparazione alla prova
invalsi di italiano” del libro di testo, o su testi consegnati in fotocopia.

-

Agli alunni sono state consegnate nel corso dell’anno alcune schede di approfondimento

ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
-

La voce dei documenti: il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, Leopoldo Franchetti,
Sidney Sonnino, da “Inchiesta in Sicilia”. Il tema rientra nell’argomento interdisciplinare “i
diritti”.

-

L’emigrazione e lo sradicamento come tematiche in Pascoli e Ungaretti. (Lettura,
comprensione e analisi di “Italy”, G. Pascoli; Lettura comprensione e analisi di “In
memoria”, G. Ungaretti. Ulteriori spunti sono stati articoli di giornale consegnati agli alunni,
grafici e documenti audiovisivi. Il tema rientra nell’argomento interdisciplinare “il
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continente americano).

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
Filippo Marrone

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

CLASSE 5^ G
76

DOCENTI
Alain Zanchi – Isabella Lettieri
MATERIA
Scienza e cultura dell’ALIMENTAZIONE analisi e controllo microbiologici dei prodotti
alimentari.

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Il comportamento della classe è sempre stato rispettoso nei confronti dell’insegnante e
degli ambienti. Si è stabilita una buona relazione, proficua dal punto di vista didattico. La
classe si è dimostrata attiva per quanto riguarda l’attività di laboratorio, nonostante
alcune difficoltà logistiche, e le iniziative extracurricolari, legate all’orientamento postdiploma, dimostrandosi corretta, puntuale, interessata e propositiva. Nella didattica a
distanza quasi tutti gli studenti si sono dimostrati corretti, partecipativi, maturi e si sono
impegnati in modo proficuo, nonostante le varie problematiche. Uno studente è stato
quasi totalmente assente alla DAD, mentre un secondo studente ha partecipato in modo
saltuario.
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali
[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)]

1

2

3

4

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche









▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 







▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri









▪

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









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

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

Contenuti/Materiali
Dieta in diverse condizioni fisiologiche, patologie correlate alla
dieta, dieta sana ed equilibrata.
Contenuti/Materiali
Prodotti tipici delle regioni italiane

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Sostenibilità delle filiere agroalimentari *
Riferimenti documentali: corso on-line Università di Wageningen “Sustainable Food
Security: The value of systems thinking” - MODULO 1 del corso
https://www.wur.nl/show-moocs/Sustainable-Food-Security-The-value-of-systems-thinking2.htm

La sostenibilità
agroalimentare

Content of the course
Understanding and working with the complexity of sustainable food production systems
requires training in different disciplines and an approach that can address this complexity at
the system level. This environmental studies course enables participants to apply the
principles of a systems approach to food production systems with a focus on environmental
sustainability. We will analyze production systems at both ends of the spectrum: highly
productive systems with relatively high inputs and emissions to the environment, and low
productive systems with low input use and depletion of soil fertility. Crop-livestock
interaction is a focal point.

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
Emergenza COVID-19.
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
CONOSCENZE
ABILITA’
Classificazione sistematica e valutazione dei fattori Prevenire e gestire i rischi di malattie a
di rischio di tossinfezioni.
trasmissione alimentare.
Ripasso: cause di alterazione degli alimenti.
Ragionamento sui sistemi a due variabili e multivariabile nello studio del comportamento degli alimenti.
Tecniche di conservazione, effetti desiderati, indesiderati, finalità.
Ripasso: tecniche di conservazione basate sul calore.
Sterilizzazione, definizione teorica e commerciale, retta di distruzione termica
Tecniche di conservazione basate sul freddo. Curva di sviluppo dei microrganismi.
Metodi di conservazione: la fermentazione. Esempio pratico: la produzione dello yogurt. Curva di
acidificazione latte nella preparazione dello yogurt.
Metodi di conservazione basati sulla congelazione.
Fattori di sviluppo dei microrganismi: l'acqua. Aw degli alimenti e aw di crescita dei microrganismi.
Tecniche di conservazione che si basano sulla sottrazione di acqua.
Riepilogo: la liofilizzazione. Conservanti: antimicrobici e antiossidanti.
Differenza tra conservante come additivo e come ingrediente alimentare. Esempi di funzioni degli additivi.
Il sale come conservante.
Conservanti naturali olio, sale, zucchero
Tecniche di conservazione olio, aceto, etanolo, erbe e spezie.
Fattori di sviluppo microbico e tecniche di conservazione.
Additivi e coadiuvanti tecnologici.
Fattori di sviluppo dei microrganismi, tecniche di conservazione
I microrganismi.
Definizione di contaminazione biologica. Esempi di vie di contaminazione dirette / indiretta / crociata.
Principali fonti di contaminazione biologica.
Certificazioni di qualità e Sistema HACCP.

Interpretare e applicare in modo critico un piano di
HACCP.

Informazioni accompagnamento alimenti
Etichettatura alimenti preconfezionati.
Sicurezza alimentare: Reg. UE 1169/2011 etichettatura alimenti.
Realizzazione di un FAC-SIMILE di etichettatura alimentare ai sensi del Reg. UE 1169/2011
Interrogazioni/presentazione: virus.
I batteri.
I batteri. Principali vie di contaminazioni dei batteri. Infezioni, intossicazioni, tossinfezioni. Batteri sporigeni
e asporigeni, tossine termolabili e termostabili. Contaminazione fecale, ambientale, dall'operatore.
Contaminazioni: il caso del glifosato.
Le muffe
14 Allergeni allegato II Reg. UE 1169/2011. Procedure HACCP: prevenzione RAA.
ARGOMENTI SVOLTI CON DAD
Concetto di sostenibilità.
I tre pilastri della sostenibilità agroalimentare.
Aspetti fondamentali legati alla sostenibilità delle produzioni agroalimentare, economia, sicurezza
alimentare, rispetto dell’ambiente.
Libro bianco sicurezza alimentare.
Criteri di qualità degli alimenti, tracciabilità di un
Distinguere i criteri di certificazione di qualità delle
prodotto e sicurezza alimentare.
materie prime del settore.
Reg. CE 178/2002.
Reg. CE 852/2004.
Reg. CE 2073/2005.
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Applicazione HACCP, esempi di buone pratiche igieniche, SOP, analisi dei rischi.
Individuare le caratteristiche organolettiche,
Allergie, intolleranze alimentari e malattie
merceologiche
correlate all’alimentazione.
e nutrizionali dei prodotti alimentari.
Obesità.
Dislipidemie: ipercolesterolemia ed ipertrigliceridemia.
Diabete.
Differenza tra allergie ed intolleranze.
Celiachia.
Intolleranza al lattosio.
LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA
Applicare tecniche di base per l’analisi
Tecniche analitiche di controllo microbiologico
microbiologica delle
delle materie prime e dei prodotti finiti del settore
materie prime e dei prodotti finiti e valutarne
dolciario.
criticamente i
risultati.
Introduzione al laboratorio di microbiologia: Norme e sicurezza in laboratorio.
Vetreria e strumentazione di laboratorio.
Uso del microscopio ottico.
Realizzazione di un preparato a fresco per osservazione al microscopio di muffe e lieviti.
Relazione tecnica attività di laboratorio.
Campionamento delle matrici alimentari per analisi microbiologiche
Terreni di coltura dei microrganismi. Tecnica di semina in piastra Petrifilm con campione tal quale. Ricerca
di coliformi, stafilococchi, lieviti e muffe e sua importanza alimentare. Piastramento terreno in piastra di
Petri.
Fasi di coltivazione dei microrganismi, fasi di preparazione terreni e brodi di coltura, a partire da sostanze
naturali, varie tecniche di semina, piastramento del terreno.
ESPERIENZE DI LABORATORIO CON DAD
Preparazione di un terreno di coltura (PDA), semina ed osservazione di una coltura di lieviti.
Preparazione di una coltura di batteri lattici in latte fresco pastorizzato (preparazione yogurt), osservazione
della variazione di pH con indicatori naturali.

METODI














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

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE







libri di testo
dispense e fotocopie
articoli di quotidiani e riviste
documenti
interventi di esperti
audiovisivi
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strumenti e materiali multimediali
Google moduli
Google meet
Google classroom






VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate
scritte
orali
pratiche

I trim. 1-2
I trim. 0
I trim. 1

II periodo 0
II periodo 2
II periodo 2

totali 2
totali 2
totali 3

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












ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Incontri con esperti
Attività

Data

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

Data

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

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI: 4
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Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
- ripresa dei contenuti svolti
- divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei
IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì (per uno studenti)
No (per uno studenti)

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI

X

SALTUARI

X

ASSENTI

x

Nembro, 25 maggio 2020

Firma docenti

RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ G

DOCENTE
Claudia Santonastaso
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MATERIA
Diritto e tecniche amministrative dell’impresa ricettiva

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Si precisa che questo è il primo anno di insegnamento nella classe. Fin dal primo
momento si è evidenziata una scarsa coesione tra gli alunni con conseguente mancanza di
solidarietà. Ciò nonostante, gli stessi si sono dimostrati educati e rispettosi nei confronti
della docente; in particolare hanno rispettato le scadenze previste e gli impegni presi.
Gli studenti hanno accettato di buon grado quanto proposto dalla docente stessa al fine di
portare
a
termine
il
programma
didattico.
Si deve, peraltro, segnalare il comportamento “dissonante” di un’alunna che, al contrario
dei suoi compagni, ha manifestato scarso interesse, sia nei confronti della materia di
insegnamento, sia relativamente alla propria partecipazione alle videolezioni.
La stessa, infatti, ha partecipato a pochissime lezioni inerenti la suddetta materia, ed è
risultata quasi completamente assente alle videolezioni sull’Attività di Cittadinanza e
Costituzione, tantomeno è stata puntuale nel presentarsi alle verifiche effettuate. Il
giudizio complessivo risulta, in ogni caso, più che positivo.
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali

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

1

2

3

4

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche







x

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 





x

▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





x



▪

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





x



BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
Relativamente alla programmazione, in un primo periodo, quello della didattica in presenza,
è stato necessario consolidare le abilità di base della disciplina, per un gruppo ristretto di
alunni; ciò si è fatto richiamando alcuni concetti che costituiscono prerequisiti necessari per
affrontare i nuovi contenuti. Con riguardo al secondo periodo, quello relativo alla didattica a
distanza, si è reso necessario dedicare alcune lezioni alla trattazione di argomenti
propedeutici la cui conoscenza consentisse agli alunni stessi una corretta elaborazione di un
“Business Plan”. Quest’ultima parte del programma anche a causa della modalità di
insegnamento necessariamente adottato, è risultata più impegnativa per la classe.
Tuttavia il lavoro ha prodotto i frutti sperati e la classe, nel suo complesso, ha dimostrato
interesse per la materia e di saper cogliere l’importanza e la grandezza dei valori fondanti
la nostra Costituzione.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
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Il lavoro svolto dalla classe ha prodotto risultati ampiamente positivi, in merito alle
competenze acquisite. In un unico caso l’obiettivo non è stato raggiunto, a causa di una
situazione del tutto particolare. Per la maggior parte degli studenti è stato possibile
colmare le lacune pregresse e, quindi, gestire adeguatamente la materia trattata,
appropriandosi del linguaggio tecnico richiesto. Alcuni di loro, poi, si sono
particolarmente distinti per la capacità di recepire i concetti e di rielaborare i contenuti.

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

Contenuti/Materiali
La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (TUSL- D.Lgs. n. 81/2008).
Materiali utilizzati: libro di testo + ppt a cura della docente

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Il Marketing

Tecniche del marketing.
Materiali utilizzati: libro di testo + ppt a cura della docente (con
particolare riferimento alla campagna di comunicazione del gruppo
Esselunga)

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

La sostenibilità

Fenomeno turistico: forme di turismo, turismo sostenibile
Materiali utilizzati: libro di testo

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

I prodotti tipici locali

Forme de turismo: turismo enogastronomico, turismo sostenibile e
responsabile. Country brand
Materiali utilizzati: libro di testo

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
I Diritti

Contenuti/Materiali
La Costituzione della Repubblica Italiana
Materiali utilizzati: libro di testo, ppt a cura del docente,
documentario/intervista Nilde Iotti, documentario Rai Scuola
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
diffuse lacune pregresse
mancanza di un adeguato metodo di studio
scarso impegno
assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni
concomitanza con attività extrascolastiche
attività di recupero
frequenti coincidenze con giorni di vacanza
assenze del docente
approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti
emergenza COVID-19
altro: _________________________________________________________________

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

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

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate

scritte
I trim. __1______

orali
I trim. __2_____

pratiche
I trim. ________

II periodo ____2____
II periodo ____2___
II periodo ________

totali ____3____
totali ____4____
totali _________

Modalità di verifica
 sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive
x interrogazioni orali, anche strutturate e programmate
 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo
 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
x produzione elaborati (audio, video, PPT….)
 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 _____2______
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
Durante la pausa didattica si sono svolte attività di recupero e potenziamento,
adottando le seguenti metodologie: peer tutoring/ cooperative learning.
Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
Recupero svolto in itinere
Tipologia:
x riproposizione di verifiche similari alle precedenti
x ripresa dei contenuti svolti
x divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei
IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì 
In buona parte x

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI

x

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

PROGRAMMA SVOLTO
MOD. A: IL SISTEMA TURISTICO E LE FONTI DEL DIRITTO
Unità 1 Il fenomeno turistico
Chi è il turista?
Forme di turismo
Turismo responsabile e sostenibile
I cambiamenti negli stili alimentari
Gli effetti del turismo sull’economia nazionale
La Bilancia dei pagamenti
La Bilancia dei pagamenti in Italia
Le fonti statistiche
Unità 2 Le fonti del diritto comunitario e internazionale
2.1 La gerarchia delle fonti del diritto in Italia
2.2 Gli organi dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura
2.3 Le istituzioni dell’UE
2.4 Le fonti del diritto comunitario
2.5 Gli accordi internazionali
MOD. B: LA LEGISLAZIONE TURISTICA
Unità 1 Le norme obbligatorie per l’impresa
Gli obblighi dell’imprenditore
I requisiti per l’avvio dell’impresa
La capacità all’ esercizio dell’ impresa
L’ obbligo delle scritture contabili
Le procedure concorsuali
La tutela della privacy
La sicurezza e salute sul luogo di lavoro
La prevenzione incendi
Unità 2 Le norme sulla sicurezza alimentare
2.1 Il problema della sicurezza alimentare
2.2 La strategia di sicurezza “dai campi alla tavola”
2.3 Il piano di autocontrollo HACCP
2.4 I controlli integrati nella filiera
2.5 La tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti alimentari
2.6 Le informazioni al consumatore: l’etichettatura
Unità 3 La disciplina dei contratti di settore
3.1 Il contratto ristorativo
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Le caratteristiche del contratto ristorativo
Il contratto di catering
Il contratto di banqueting
Le norme da applicare ai contratti ristorativi
Il Codice del consumo: la tutela cliente-consumatore
La responsabilità del ristoratore
I contratti tra imprese ristorative e imprese di viaggi

Unità 4 Le norme volontarie
4.1 Il sistema di qualità
4.2 Gli organismi di normazione e le ISO
4.3 I marchi
4.4 I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari
4.5 I marchi di qualità dei vini
4.6 I prodotti a chilometro zero
I presidi Slow food
MOD. C: LE POLITICHE DI VENDITA NELLA RISTORAZIONE
Unità 1 Il marketing: concetti generali
L’evoluzione del concetto di marketing
1.2 Il Customer Relationship Management (CRM)
Il marketing turistico territoriale
Unità 2 Le tecniche del marketing
2.1 Il marketing strategico e operativo
2.2 Il piano di marketing
2.3 L’analisi della situazione esterna
2.4 L’ analisi della situazione interna
2.5 Gli obiettivi di marketing e il ciclo di vita del prodotto
2.6 Le strategie di marketing mix
2.7 Il controllo e la valutazione dei risultati
MOD. D: LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE
Unità 1 Programmazione e controllo di gestione
Perché programmare?
I tempi della programmazione
Il budget
Come si costruisce il budget
Il controllo budgetario
Vantaggi e limiti di budget
Unità 2 La programmazione di una nuova iniziativa imprenditoriale: il business
plan
2.1 Dall’idea imprenditoriale al business plan
2.2 Le fasi per realizzare un business plan
2.3 I preventivi di impianto
2.4 La valutazione dei dati
2.5 La fase di start up

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Analizzato contesto storico-politico che ha portato alla nascita della Costituzione
repubblicana.
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Confronto Statuto Alberto-Costituzione.
Cenni figura Piero Calamandrei, Nilde Iotti, Enrico De Nicola.
Principi fondamentali, organi e sedi istituzionali, simboli della Repubblica.
Argomenti trattati attraverso la DAD:
MOD. C: LE POLITICHE DI VENDITA
MOD. D: LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE
ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Nembro, 29 maggio 2020
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ G

DOCENTE
Lo Nigro Rossana
MATERIA
Alternativa alla religione cattolica

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Le studentesse sono sempre state corrette nei confronti dell’insegnante assumendo un
atteggiamento rispettoso ed educato. Hanno partecipato attivamente alle attività
proposte, mostrando un particolare interesse e riportando esempi e esperienze vissute.

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

1

2

3

4

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche







x

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 



x



▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri







x

▪

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







x

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
La programmazione ha seguito un iter regolare, con un rallentamento durante la didattica
a distanza.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Sono state raggiunte competenze base.

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

Contenuti/Materiali
I principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo, il diritto alla vita, alla libertà, di pensiero e di libera
opinione, i diritti dell’infanzia, i diritti delle donne e dei malati.
Video, film Wonder, ppt e fotocopie.*

I Diritti

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

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

92

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














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





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. ________
X
orali
I trim.
1

pratiche
I trim. ________

II periodo ________
II periodo
2
II periodo ________

totali _________
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
 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: /
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
SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

X

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)
-

I principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il diritto
alla vita, alla libertà, di pensiero e di libera opinione: lettura dei principali articoli.
Le diverse forme di razzismo e schiavitù: tratta degli schiavi vs sfruttamento
minorile oggi, Martin Luther King.
Conoscenza di storie di vita, di sfruttamento minorile, di emarginazione, i diritti
dell’infanzia: Bullismo, cyberbullismo, visione film “Wonder” e video su storie di
bullismo.
Conoscenza delle principali organizzazioni che si impegnano nella tutela e nella
difesa dei diritti umani: Organizzazione delle Nazioni Unite e organizzazioni non
governative.

Argomenti trattati attraverso la DAD:
- Conoscenza di storie di vita, i diritti dell’infanzia, i diritti delle donne, dei malati.
- Evoluzione del sistema sanitario italiano.
- Riflessione sulla pandemia attraverso dei video.

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^G

DOCENTE
RAFFAELE PELLEGRINO
MATERIA
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe è composta da 27 studenti, 6 dei quali inseriti quest'anno (2 ripetenti e 4
provenienti da IeFP). Il livello di integrazione dei nuovi arrivati è stato piuttosto
eterogeneo, eccellente in qualche caso, moderato o scarso in qualche altro, e non sempre
il nucleo "storico" della classe si è adoperato per accogliere positivamente i nuovi studenti
e favorirne l'integrazione. In particolare, nella prima parte dell'anno si sono segnalati
atteggiamenti di conflittualità verso qualcuno dei nuovi studenti, che hanno indotto il
Consiglio di Classe a sollecitare un intervento del referente antibullismo dell'istituto, che
ha favorito una riflessione da parte della classe e una correzione del comportamento
generale.
Al netto degli episodi di cui sopra, la maggior parte degli studenti tende a comportarsi nel
rispetto delle regole, degli impegni scolastici (portare il materiale scolastico, rispettare le
consegne ecc.), del docente e dei compagni. In generale, tutti gli alunni hanno sempre
mostrato rispetto per gli ambienti, i materiali e le attrezzature scolastiche, e la classe ha
tenuto, nel corso dell'anno scolastico, un comportamento sostanzialmente adeguato al
contesto scolastico.
La seconda parte dell'anno, caratterizzata dalla chiusura delle scuole e dalla prosecuzione
delle attività didattiche in modalità telematica, ha evidenziato un buon livello di maturità e
un considerevole senso di responsabilità degli studenti che, salvo rare eccezioni, hanno
partecipato con costanza e assiduità alle video lezioni, pur nel difficile contesto
dell'epidemia (che in alcuni casi ha investito direttamente le loro famiglie) e nella
prolungata incertezza sulle modalità di prosieguo dell'anno scolastico e sull'articolazione
dell'esame finale.

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

1

2

3

4

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche





x



▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 





x

▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





x



▪

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





x



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

97

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
Pur nella peculiarità dell'anno scolastico, la tabella di marcia prefissata a inizio anno con la
programmazione disciplinare può dirsi sostanzialmente rispettata.
Prima dell'interruzione delle attività didattiche in presenza, risultavano svolti gli argomenti
relativi ai trasportatori industriali, ai materiali a contatto con gli alimenti, alle macchine
per il cioccolato e i prodotti lievitati da forno e ai fondamenti dell'automazione industriale.
Tramite la didattica a distanza, sono stati affrontati gli argomenti relativi
all'elettropneumatica, alla gestione dei processi produttivi e alla qualità totale. Nella
seconda parte di maggio, resta da affrontare il solo argomento della sicurezza sul lavoro
(che idealmente contavo di poter terminare entro metà maggio).
È il caso di sottolineare come la mia nomina a commissario d'esame sia avvenuta soltanto
il 27 aprile, a seguito delle nuove disposizioni ministeriali in materia d'esame; se fosse
avvenuta prima, avrei potuto concentrare la didattica a distanza su argomenti più
"spendibili" in sede d'esame in termini di possibilità di realizzare collegamenti
interdisciplinari.
Mi preme inoltre sottolineare che a inizio anno i nuovi studenti provenienti da IeFP non
avevano alcuna conoscenza pregressa della materia, che il resto della classe studia invece
dal terzo anno. Tale circostanza ha richiesto un approccio ponderato da parte del docente,
che ha dovuto inframmezzare costantemente la spiegazione dei nuovi argomenti con
digressioni e riprese di argomenti degli anni precedenti. D'altra parte, va riconosciuto che
la maggior parte dei nuovi arrivati ha mostrato fin da subito una forte motivazione a
colmare le proprie lacune nella disciplina, riportando valutazioni positive fin dalle prime
verifiche.
Le lezioni a distanza sono apparse uno strumento solo parzialmente efficace per affrontare
la materia, con alcune criticità derivanti soprattutto dalla mancanza di una lavagna fisica
sulla quale poter illustrare con chiarezza e progressività gli aspetti fisici e tecnici più
complessi della disciplina. La dimensione visiva e grafica della materia è risultata dunque
fortemente penalizzata, anche a causa del fatto che diversi studenti hanno come unico
dispositivo elettronico disponibile il proprio telefono cellulare. Il ricorso a contenuti
integrativi disponibili sul web si è rivelato difficoltoso, essendo difficile reperire, su questi
argomenti, materiali didattici con un livello di approfondimento e di complessità adeguato
al programma di Processi di un istituto alberghiero.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Dalle verifiche scritte e orali svolte durante l'anno, incluse quelle in modalità digitale
svolte nel periodo della didattica a distanza, risulta come la classe, pur nell'eterogeneità
dei livelli di partenza, abbia nel complesso raggiunto in modo soddisfacente le competenze
previste nella programmazione della disciplina. In particolare, al termine dell'anno
scolastico, gli alunni appaiono in grado di:
- riconoscere macchinari e impianti di produzione del settore dolciario e da forno;
- effettuare scelte tecniche di settore, analizzando il valore, i limiti e i rischi delle varie
soluzioni tecniche;
- agire nel sistema della qualità relativo alla filiera delle produzioni industriali e artigianali
dolciarie e da forno;
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti;
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
Non è fuori luogo sottolineare come il conseguimento di queste competenze sia stato
raggiunto grazie a un notevole spirito di sacrificio da parte della classe che, pur nel
gravoso contesto dell'epidemia, ha affrontato con spirito positivo le difficoltà della
didattica a distanza, particolarmente penalizzante per questa materia. Anche la mia
nomina a commissario d'esame in sostituzione della docente di Matematica, avvenuta
soltanto a fine aprile a seguito delle nuove indicazioni ministeriali in materia di esami, pur
suscitando un iniziale (comprensibile) disorientamento negli studenti, è stata accolta dalla
classe in modo sostanzialmente positivo.

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

Contenuti/Materiali


ALIMENTAZIONE E
SALUTE

Titolo del percorso
IL CONTINENTE
AMERICANO




La qualità dei prodotti alimentari e gli strumenti per il
controllo della qualità (libro di testo “Tecniche di organizzazione
e gestione dei processi produttivi”, vol. 2, Hoepli, pagg. 163-170;
schede dal titolo “Diagrammi causa-effetto” e “Ruota di Deming”
condivise nel registro elettronico);
La sicurezza nei luoghi di lavoro (libro di testo di cui sopra,
pagg. 170-178);
I materiali destinati al contatto diretto con gli alimenti
(schede dal titolo “Materiali a contatto con alimenti” e “I materiali
utilizzati nei nastri trasportatori per alimenti” condivise nel registro
elettronico”).

Contenuti/Materiali
L’approccio americano alla qualità: il Total Quality Management
(libro di testo “Tecniche di organizzazione e gestione dei processi
produttivi”, vol. 2, Hoepli, pagg. 163-170; schede dal titolo “Diagrammi
causa-effetto” e “Ruota di Deming” condivise nel registro elettronico)
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Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
La normativa in materia di sicurezza sul lavoro* (libro di testo
“Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi”, vol. 2,
Hoepli, pagg. 170-178)

I DIRITTI
DELL’UOMO

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 verrà allegato al verbale dello scrutinio finale,
come documento integrativo

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
I trim. 1
X
orali
I trim. 1

pratiche
I trim. ________

II periodo 3
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….)
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: 1
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
Durante la pausa didattica, l'attività si è concentrata sul ripasso di quegli argomenti
svolti nel trimestre sui quali si erano segnalate le maggiori difficoltà da parte degli
alunni (e in particolare dell'unica alunna che aveva riportato una valutazione
insufficiente). Dunque, essenzialmente, si è effettuata una ripresa dei contenuti svolti
con una metodologia prevalente di cooperative learning.
La pausa è stata anche un'occasione per riprendere alcuni argomenti degli anni
precedenti essenziali per comprendere il programma di quest'anno, a beneficio
soprattutto (ma non esclusivamente) dei nuovi studenti arrivati dagli IeFP.

X

Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
Recupero svolto in itinere
Tipologia:
riproposizione di verifiche similari alle precedenti
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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
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 TRASPORTATORI INDUSTRIALI
-I trasporti interni: generalità, classificazione, la gestione dei trasporti, i trasportatori
industriali
-Trasportatori a rulli
-Trasportatori a nastro
-Altri trasportatori interni: elevatori, trasportatori a catena, trasportatori vibranti,
trasportatori particolari per materiali alla rinfusa
-Trasportatori pneumatici
-Sistemi di trasporto automatici (cenni)
MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
-Il concetto di MOCA: generalità e legislazione
-I materiali utilizzati nei nastri trasportatori per alimenti
LE MACCHINE PER IL CIOCCOLATO E I PRODOTTI LIEVITATI DA FORNO
-Attrezzature per la cottura: forno statico, forno a convezione di vapore, forno combinato,
forno rotativo, forno a microonde, pastorizzatore, friggitrice, pralinatrice
-Attrezzature per raffreddare, mantecare e conservare: funzionamento del ciclo
frigorifero, cella frigorifera, armadi frigoriferi, abbattitore, gelatiera, macchina per gelati
espressi, macchina montapanna, macchina confezionatrice sottovuoto
-Lavorazioni del cioccolato: temperatrice, ricopritrice
AUTOMAZIONE E SISTEMI AUTOMATICI
-Fondamenti di automazione: generalità, vantaggi derivanti dall'automazione
-Il sistema: caratteristiche dei sistemi, algebra degli schemi a blocchi, la retroazione
-Applicazione dell'algebra degli schemi a blocchi in campo dolciario
Argomenti trattati attraverso la DAD:
ELETTROPNEUMATICA
-Richiamo dei fondamenti di pneumatica: il sistema pneumatico, la centrale di produzione,
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gli organi di distribuzione, gli attuatori
-Richiamo dei principali componenti pneumatici: pistoni a semplice effetto e a doppio
effetto, valvole 3/2 e 5/2
-Il sistema elettropneumatico: componenti fondamentali e simbologia, bobine,
interruttori, contatti, finecorsa
-Le logiche di comando: l'autoritenuta
LA GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
-I focus: produrre per processo e per prodotto, i sistemi misti
-I layout: i layout per processo e per prodotto, i layout di sistemi misti
-Le tecniche reticolari: il CPM, calcolo delle date di fine al più presto, della durata del
progetto, delle date di fine al più tardi e dei ritardi totali, determinazione del percorso
critico, il diagramma di Gantt
-Esempio di CPM in campo dolciario
LA QUALITÀ
-Il concetto di Qualità Totale, il Sistema di gestione della qualità, documenti per la qualità,
la normativa di riferimento, il sistema delle certificazioni (cenni)
-La ruota di Deming (approfondimento)
-Il controllo della qualità: strumenti per il miglioramento della qualità
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
-Normativa e terminologia
-I documenti obbligatori
-I tipi di rischio: rischio elettrico, rischio meccanico, rischio microclima, rischio per
videoterminali, rischio incendio

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^G

DOCENTI
Vittoria Pulvirenti – Isabella Lettieri
MATERIA
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Dal punto di vista disciplinare l’atteggiamento ed i comportamenti in classe sono stati
complessivamente corretti, sia nei riguardi delle docenti sia tra pari. Positiva è stata la
partecipazione, l’interesse e l’attenzione per le attività didattiche proposte sia in classe
che durante le attività di didattica a distanza. Solo una studentessa non ha partecipato
alle attività di DAD mentre per altre due allieve si è registrata una scarsa partecipazione
alle stesse.
La classe si è dimostrata partecipe per quanto riguarda l’attività di laboratorio, nonostante
alcune difficoltà logistiche. Nel complesso anche l’impegno profuso da parte di quasi tutti
gli studenti è stato adeguato al raggiungimento degli obiettivi e delle competenze previste
per la conclusione di questo ciclo di istruzione.
Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali
[barrare una delle caselle, con una scala da 1(negativa) a 4 (positiva)]

1

2

3

4

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche





X



▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 



X



▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





X



▪

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







X

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
La programmazione disciplinare si è svolta regolarmente e nei tempi previsti durante il
periodo delle attività didattiche in presenza; ha invece subito un rallentamento e una
rimodulazione nella valutazione degli argomenti trattati durante la DAD.
Quasi tutte le esperienze di laboratorio preventivate sono state trattate, anche se con un
lieve slittamento temporale dovuto all’emergenza Covid-19.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
La classe ha raggiunto, nel complesso, un buon livello di competenza.
La maggior parte della classe è in grado di rielaborare le conoscenze acquisite in maniera
autonoma e personale, utilizzando un lessico appropriato; il resto della classe le applica
invece in maniera essenziale e alcuni studenti in modo non sempre corretto a causa di
difficoltà pregresse e di uno studio e una partecipazione non sempre costante.

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

Contenuti/Materiali

ALIMENTAZIONE E
SALUTE

Le analisi di controllo qualità nei prodotti alimentari

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

CONTINENTE
AMERICANO

Le farine di origine americana: caratterizzazione tecnologica

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
diffuse lacune pregresse
mancanza di un adeguato metodo di studio
scarso impegno
assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni
concomitanza con attività extrascolastiche
X attività di recupero

frequenti coincidenze con giorni di vacanza
assenze del docente
approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti
X emergenza COVID-19
altro: _________________________________________________________________

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Il programma dettagliato, condiviso con gli studenti della classe, è riportato
alla fine della presente relazione.
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METODI


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
attività di laboratorio

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
X


x






x
x
x





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

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate




scritte
orali
pratiche

I trim. ____2____
I trim. ________
I trim.
1

II periodo ____2____
II periodo ________
II periodo
2

totali ____4____
totali _________
totali
3
_

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







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

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF
Per ogni alunno è stato considerato il:
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti e Manifestazioni culturali
Attività: Partecipazione alla manifestazione “Bergamo Scienza”

Data

Bergamo Città Alta

11/10/2019

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 _____9_____
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
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L’attività di recupero è stata svolta riprendendo i contenuti dei moduli svolti nel primo
trimestre anche attraverso ripasso in piccoli gruppi di studenti.

X

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

IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì 
In buona parte x

In minima parte 

No 

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI

x

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI
PROGRAMMA SVOLTO
Prof.ssa Pulvirenti- Prof.ssa Lettieri
●

La radiazione elettromagnetica.
-Parametri caratterizzanti le onde.
-Spettro elettromagnetico.
-Assorbimento della radiazione elettromagnetica.
-Principali fenomeni ottici di interesse analitico

●

Teoria dell’assorbimento:
-La legge di Beer.
-Tecniche analitiche strumentali: principi base della spettroscopia atomica in
assorbimento e in emissione, spettrofotometria I.R. e U.V.- Vis.
-Schemi dei diversi spettrofotometri. Apparati strumentali: sorgenti, monocromatori,
celle e rivelatori

●

La cromatografia:
-I meccanismi delle separazioni cromatografiche
-Le tecniche cromatografiche: su carta, su strato sottile, su colonna, HPLC, GC.
-Il cromatogramma: descrizione e parametri caratteristici

●

Gli oli e i grassi:
-Classi di lipidi.
-Funzioni dei lipidi nelle produzioni da forno.
-Principali metodi di analisi chimica degli oli e dei grassi.

Contenuti svolti tramite DAD:
● Le sostanze zuccherine:
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-Classificazione dei glucidi.
-Funzioni dei dolcificanti di maggior impiego nelle produzioni da forno.
-Principali analisi chimico-fisiche dei glucidi e del miele.
●

Le farine:
- I diversi tipi di cereali. Struttura e composizione della cariosside
- La molitura delle farine. Farine e semole: classificazione merceologica. Il processo di
panificazione
-Caratteristiche reologiche delle farine

ELENCO ESPERIENZE LAB. CHIMICA

1. Introduzione al laboratorio di chimica: Norme e sicurezza in laboratorio;
2. Vetreria e strumentazione di un laboratorio chimico;
3. Assorbimento atomico;
4. Analisi spettrofotometrica dell’olio d’oliva;
5. Cromatografia su strato sottile;
6. Determinazione dell’acidità di un olio;
Esperienze svolte tramite DAD:
7. Determinazione degli zuccheri riducenti mediante saggio di Fehling;
8. Cristallizzazione del miele;
9. Polarimetria

Nembro, 28 maggio 2020

Firma docenti
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ G

DOCENTE
Marinella Bianchi
MATERIA
Scienze motorie

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

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

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

1

2

3

4

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche

X

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni

X

▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri

X

▪

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

X

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
Nella prima parte dell'anno la classe ha lavorato con impegno e gli obiettivi proposti sono
stati pienamente raggiunti.
Nella seconda fase “a distanza” ho previlegiato l'aspetto pratico della materia
considerando la situazione contingente dove i ragazzi si sono trovati improvvisamente a
passare le loro giornate in spazi ridotti e costretti a sospendere le loro attività sportive e
motorie.
Ho ritenuto opportuno fornire agli alunni schede di lavoro che potessero svolgere ciascuno
a proprio ritmo, anche giornalmente e nei momenti piu idonei;
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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
I trim. __2______

II periodo ________
II periodo ________
II periodo ______4__

totali _________
totali _________
totali ____6_____

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

DOCENTE
SIMONA MANZONI
MATERIA
MATEMATICA

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Il gruppo classe è formato da 27 alunni di cui 6 nuovi ingressi a settembre rispetto allo
scorso anno scolastico e per quattro di loro è stata necessaria una fase di riallineamento
dei contenuti propri della disciplina in quando provenendo dal corso di studi di Istruzione
Professionale necessitavano di alcuni prerequisiti per poter seguire la programmazione di
matematica. Ho seguito la classe nel corso del triennio e ho avuto modo di apprezzare la
disponibilità al dialogo e l’attenzione verso lo sviluppo delle tematiche affrontate nel corso
delle lezioni.
La classe ha tenuto, nel corso dell’anno scolastico, un comportamento adeguato al
contesto scolastico, la frequenza alle lezioni è stata regolare. Gli alunni hanno
manifestato, in generale, un rapporto spontaneo e rispettoso nei confronti della docente.
L’interesse è stato, abbastanza continuo e lo studio costante, per la maggior parte degli
alunni e più intenso soprattutto a ridosso dei momenti di verifica nel corso dell’anno
scolastico. A livello relazionale si è reso necessario un intervento dell’intero Consiglio di
classe, nel mese di gennaio, per migliorare il clima di rispetto reciproco all’interno del
gruppo stesso.
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)









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

119

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
L’insegnamento della matematica nell’ultimo anno prosegue ed amplia il processo di
preparazione scientifica e culturale degli studenti intrapreso negli anni precedenti e
fornendo un adeguato bagaglio di conoscenze concorrendo allo sviluppo di uno spirito
critico e ad una completa formazione culturale. Il programma di matematica svolto, che
introduce le prime nozioni di analisi matematica fino a premettere agli studenti di studiare
semplici funzioni, richiede una discreta capacità di astrazione e formalizzazione e di
riesaminare criticamente e logicamente le conoscenze via via acquisite.
Per affrontare questi argomenti è necessario acquisire un corpo organico di contenuti da
saper esporre in modo corretto ed utilizzando un linguaggio appropriato dimostrando di
aver capito quanto studiato. Si è cercato di condurre gli alunni ad apprendere tutto questo
sia in presenza quanto in modalità a distanza.
Dal mese di marzo si è resa necessaria la riprogettazione in modalità a distanza delle
attività didattiche da svolgere, indicando i materiali di studio in base ai quali è stata svolta
l’attività, indicando agli alunni le nuove modalità di interazioni con loro che hanno
riguardato le video lezioni su meet, la gestione di lavori su classroom.
Importante è stato il ruolo dell’agenda del registro elettronico che ha permesso di
verificare il carico cognitivo degli alunni e l’organizzazione dei metodi di valutazione
formativa e sommativa.
Per quanto riguarda la programmazione non si è svolta la parte relativa alla correlazione,
la retta di regressione: metodo dei minimi quadrati, ma si è introdotto il concetto di
modello matematico che ha permesso di mettere a fuoco la “matematica del contagio”,
supportati dalla lezione tenuta dal prof. Rossi Paolo docente del dipartimento di
matematica all’Ateneo di Padova, per gli alunni del secondo biennio delle scuole
secondarie di secondo grado. Questo ha permesso di sottolineare, ancora una volta, il
rapporto stretto tra matematica e realtà anche in questo momento delicato della storia
d’Italia.
Trattando la statistica sono stati forniti agli studenti opportuni strumenti per la lettura di
grafici/tabelle che dal mese di marzo hanno visto durante le trasmissioni di informazione e
sui principali quotidiani.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Le competenze indicate nel piano di lavoro iniziale sono:
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare
 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico
 Rielaborare le conoscenze riconoscendo analogie e diversità
 Saper applicare procedimenti di deduzione ed induzione
Il livello di raggiungimento delle competenze, dalla maggior parte degli studenti, risulta
più che discreto, anche se per un piccolo gruppo permangono alcune difficoltà
nell’affrontare i contenuti della disciplina e a quindi nel raggiungimento delle competenze
previste.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Visione in modalità a distanza del film “Il diritto di contare”
Regista: Theodore Melfi
Prima data di uscita: 6 gennaio 2017
Il film è un pre-testo, ricco di spunti per confrontarsi e
riflettere al fine di demolire pregiudizi e barriere razziali.

“I DIRITTI”

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Lettura grafici e interpretazione di dati

“IL MARKETING”

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
diffuse lacune pregresse
mancanza di un adeguato metodo di studio
scarso impegno
assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni
concomitanza con attività extrascolastiche
attività di recupero
frequenti coincidenze con giorni di vacanza
assenze del docente
approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti
 emergenza COVID-19 ( per quanto riguarda l’ultima parte relativa alla statistica non
saranno svolti: la correlazione, la retta di regressione: metodo dei minimi quadrati)
altro: _________________________________________________________________
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CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è
allegato alla presente relazione

METODI
 lezione frontale
 lezione dialogata e interattiva
 video lezione in modalità sincrona
 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
 peer to peer
 costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
 autovalutazione
 visita guidata
 flipped class (due lezioni)

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
 libri di testo
 dispense e fotocopie
 dispense condivise attraverso il registro elettronico
 testi di consultazione
 video
 documenti
 estratti da saggi, opere di narrativa
 interventi di esperti
 audiovisivi
 strumenti e materiali multimediali
 GSuite
 laboratori
 palestra
 spazi all’aperto
 altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate
scritte
I trim. 3
orali
I trim. 1

II periodo 2
II periodo 3

totali 5
totali 4
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Modalità di verifica
sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive
interrogazioni orali, anche strutturate e programmate
 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo
consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
produzione elaborati (audio, video, PPT….)
 moduli Google
prove strutturate
 prove semistrutturate
 prove a domande aperte
 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia
 prove pratiche
 esercitazioni pratiche in laboratorio
 test di valutazione fisica
 altro ____________________________
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF
Per ogni alunno è stato considerato il:
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti e Manifestazioni culturali
Attività

Data

Incontri con esperti
Attività

Data

“Legalità e coraggio” incontro con Tomasoni e Bernardi

16/09/2019

Orientamento
Attività

Data

Uscite didattiche/Visite guidate
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico
Destinazione

Data/Durata
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DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° 5 STUDENTI COINVOLTI
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
Durante la pausa didattica l’attività di recupero è stata attuata con la modalità peer to
peer che ha permesso di consolidare le abilità/compentenze possedute dalla maggior
parte degli studenti e aiutare l’acquisizione delle competenze di base e il recupero da
parte dei due alunni che non avevano raggiunto la sufficienza.



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

IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì 
In buona parte 

In minima parte 

No 

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI

x

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

X

PROGRAMMA SVOLTO (condiviso con gli alunni)
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
LA MATEMATICA A COLORI EDIZIONE GIALLA LEGGERA VOL.4 - Leonardo Sasso - Petrini
PROGRAMMA SVOLTO
FUNZIONI: PROPRIETÀ (ripasso)
Definizione di funzione, classificazione e rappresentazione. Definizione di funzione crescente e decrescente. Grafici di
funzioni elementari. Dominio di una funzione (razionale intera e fratta, irrazionale, logaritmica). Intersezione di una
funzione con gli assi. Studio del segno di una funzione. Funzione pari e funzione dispari.
I LIMITI
Concetto di limite. Limite finito e infinito per x→c e per x→∞. (ripasso)
Forme di indecisione (somma, prodotto e quoziente) e loro risoluzione. Calcolo di limiti. (Limiti notevoli: solo cenni)
(ripasso)
Definizione e determinazione degli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui (ripresa).
Funzioni continue e discontinue. Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione (funzioni razionali, funzioni
date a tratti). Teorema di esistenza degli zeri e teorema di Weierstrass con applicazione.
DERIVATA DI FUNZIONE IN UNA VARIABILE
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Introduzione al concetto di derivata. Rapporto incrementale e significato geometrico. Derivata di una funzione in un
punto e significato geometrico della derivata.
Calcolo della derivata in un punto. Derivate di alcune funzioni elementari e tabella delle regole di derivazione. Teoremi
sulle derivate. Derivate di funzioni composte.
Determinazione equazione della retta tangente ad una curva in un punto. Punti di non derivabilità e loro classificazione.
STUDIO DI UNA FUNZIONE
Massimi e minimi relativi e assoluti. Teorema di Fermat. La derivata prima per lo studio dell’andamento di una funzione e
il calcolo dei punti di massimo e minimo.
Concavità e punti di flesso. La derivata seconda per lo studio della concavità di una funzione e il calcolo dei punti di flesso.
Argomento trattato in DAD:
Studio completo di una semplice funzione (razionale intera e fratta) con relativo grafico.

Argomento trattato in DAD: LA MATEMATICA DEL CONTAGIO

Il modello matematico per rappresentare l’andamento di un’epidemia, tramite l’analisi guidata della lezione tenuta dal
prof. Paolo Rossi del Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova per gli alunni delle scuole secondarie di
secondo grado.

Argomento trattato in DAD: LA STATISTICA

Variabili continue e discrete. Le fasi di un'indagine statistica. Distribuzioni di frequenze: frequenza assoluta, frequenza
relativa. Rappresentazioni grafiche: diagrammi a barre, a torta, istogrammi, diagrammi cartesiani. Gli indici di posizione:
media aritmetica e ponderata, mediana e moda.
La variabilità: il campo di variazione, scarto semplice medio, scarto quadratico medio, varianza e la deviazione standard.
Analisi di grafici (macrotema Marketing)

MACROTEMA: I DIRITTI:
Visione del film “Il diritto di contare” di Theodore Melfi (in DAD)

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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Elaborato concernente le discipline di indirizzo
Articolazione "ENOGASTRONOMIA" OPZ."PROD.DOLC.RI ART.LI IND.LI"
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 di una preparazione a scelta, realizzata
dallo studente stesso e foto-documentata, indicando:









una descrizione dettagliata della preparazione, degli ingredienti con grammature, relativa scheda
nutrizionale per una porzione (valore energetico; grassi, di cui acidi grassi saturi; carboidrati, di cui
zuccheri semplici; proteine; sale; con distribuzione percentuale dell’apporto calorico dei
macronutrienti energetici);
l’eventuale presenza di ingredienti che si fregiano di un marchio di tipicità, indicando il legame del
prodotto con il territorio (DOP-IGP-altri marchi di interesse nazionale) o che sono stati ottenuti con
un metodo di produzione sostenibile (ad esempio da agricoltura biologica, lotta integrata) o
nell’ambito di una realtà produttiva-commerciale degna di segnalazione poiché qualificante, sulla
base dei contenuti studiati nell’ambito dei percorsi di cittadinanza e Costituzione (commercio equosolidale, terreni confiscati alle mafie, ecc.);
un esempio di valutazione del rischio di MTA (malattie trasmissibili alimentari), legato alla presenza
di uno o più ingredienti della preparazione, con la relativa gestione sulla base dell’HACCP;
l’eventuale presenza di ingredienti che possano causare allergie o intolleranze e la relativa gestione
(specificando come deve avvenire la comunicazione ai potenziali clienti);
una valutazione nutrizionale del piatto, anche in relazione alle principali patologie studiate nel
corso dell’anno;
le tecniche di cottura adottate e la presentazione della preparazione;

Il documento dovrà essere presentato nel seguente formato:
-

Frontespizio con intestazione della scuola, nome, cognome, classe, indirizzo di studio, anno
scolastico, nome della preparazione (come allegato);
Formato del file: PDF;
Carattere/dimensione: Arial 12 o altro carattere di facile lettura;
Interlinea: 1,5;
Spaziatura del testo: normale;
N° di pagine compreso tra 5 e 10;
Presenza di immagini che documentano la preparazione proposta durante le diverse fasi, eventuali
tabelle e grafici (scheda nutrizionale, ecc.).
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Elaborato concernente le discipline di indirizzo
Articolazione "ENOGASTRONOMIA" OPZ."PROD.DOLC.RI ART.LI IND.LI"
Esame di Stato a.s. 2019-2020
O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 - Articolo 17, comma 1-a

Elaborato concernente le discipline di indirizzo
Articolazione "ENOGASTRONOMIA" OPZ."PROD.DOLC.RI
ART.LI IND.LI"
O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 - Articolo 17, comma 1-a

Esame di Stato a.s. 2019-2020

NOME DELLA PREPARAZIONE

NOME E COGNOME
CLASSE: 5^ G
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