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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 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.
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
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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

Bono Baldassare Domenico

Enogastronomia sett. Sala e Vendita

NO

SI

Siciliano Domenico

Enogastronomia sett. Cucina

NO

SI

Cazzaniga Marta

Scienza e Cultura dell’Alimentazione

NO

NO

Bianchi Flavia

Spagnolo

NO

NO

Scepi Francesca

Inglese

NO

NO

Rota Luisa

IRC

NO

SI

Annarumma Domenico

Scienze Motorie e Sportive

NO

SI

Costa Vincenzo

Lingua e Letteratura Italiana

NO

NO

Costa Vincenzo

Storia

NO

NO

Maffeis Rita

Diritto e Tecniche Amministrative della
Struttura Ricettiva

NO

SI

Manzoni Simona

Matematica

SI

SI

Trefiletti Antonietta

Materia Alternativa alla Religione

NO

NO

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato da
Prof. Bono Baldassare Domenico

4. QUADRO DELLA CLASSE
COMPOSIZIONE
N. ALUNNI 10

maschi n. 5

femmine n. 5
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5. PROFILO DELLA CLASSE


STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

La classe 5I è composta da 10 alunni, 5 maschi e 5 femmine, 9 dei quali provenienti
dalla 4I ed 1 alunno proveniente dal CFP di Treviglio.
Agli scrutini conclusivi del quarto anno risultano promossi per merito con
deliberazione collegiale n° 7 alunni, mentre viene rinviata la formulazione del giudizio
finale per n° 2 alunni, che colmeranno il debito formativo (D.M. n. 80/2007).
Inoltre viene deciso di inviare una lettera di merito alle famiglie di n°1 alunna, le cui
valutazioni risultano particolarmente brillanti.
Nella classe sono inseriti due alunni con diagnosi di DSA: per questi alunni il Consiglio
di Classe ha applicato, già dai precedenti anni scolastici, tutti gli strumenti
compensativi e le misure dispensative ritenute necessarie, ai sensi della legge 170
dell’8 ottobre 2010, predisponendo per loro un “Piano didattico personalizzato”.
Dalle relazioni finali degli ultimi due anni scolastici emergeva il profilo di una classe
con un rendimento positivo, anche se non del tutto adeguato alle potenzialità dei
singoli studenti; inoltre quasi tutti i docenti concordavano nel ritenere che la classe
avesse partecipato con interesse al dialogo educativo.


FREQUENZA

La frequenza della maggior parte degli studenti è stata abbastanza regolare; solo n°1
alunna presentava una percentuale di assenze più alta rispetto al resto della classe,
ma fino al termine delle lezioni in presenza, tale percentuale, non veniva considerata
rischiosa. L’alunna poi, ha deciso di non seguire più le lezioni dalla seconda metà di
febbraio.


ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI

La classe è apparsa fin dall’inizio dell’anno complessivamente corretta e
sufficientemente motivata al dialogo educativo.
In particolare alcuni alunni, anche nella relazione con i docenti, hanno evidenziato
maturità e senso di responsabilità, mentre altri, seppur pochi, hanno in sporadici casi
tenuto comportamenti non adeguati al contesto istituzionale e civico richiesto dalla
specificità del nostro Istituto Formativo.
Inoltre la classe non è stata molto attiva per quanto riguarda le iniziative
extracurricolari legate ai laboratori, ad eccezione di pochi individui che si sono
dimostrati corretti, puntuali, interessati e propositivi.
Si può comunque affermare che ogni studente abbia dimostrato di aver raggiunto gli
obiettivi comportamentali previsti nel PTOF.


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

Durante l’anno si è osservato che per alcuni alunni l’impegno era altalenante e il loro
studio domestico risultava talvolta finalizzato al momento della verifica.
Per questi motivi, il Consiglio ha sempre cercato di stimolare la classe ad uno studio
proficuo, soprattutto in vista della preparazione agli Esami di Stato.
Per gli alunni con diagnosi di DSA, come evidenziato nei PDP, il Consiglio di Classe ha
deciso di effettuare le verifiche orali programmate, di consentire durante le prove
scritte e orali l’uso di mediatori didattici, approvati dai docenti (mappe mentali,
mappe cognitive), di compensare gli scritti con prove orali e di concedere
eventualmente maggior tempo nello svolgimento delle verifiche scritte.


BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN
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DISTANZA
L’insegnamento di tutte le discipline nell’ultimo anno prosegue ed amplia il processo
di preparazione scientifica, culturale e laboratoriale 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 e tecnica.
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 e le nuove modalità di interazioni con loro che hanno riguardato le
video lezioni su meet, la gestione di lavori su classroom.
La programmazione disciplinare risulta perlopiù in linea con quanto previsto dalle
singole discipline, ad eccezione di alcune materie che hanno attuato un
ridimensionamento di qualche Unità Didattica prevista nel secondo pentamestre.


RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE

Complessivamente gli alunni hanno offerto nel corso dell’anno scolastico un metodo
di lavoro positivo, mostrando interesse per gli argomenti trattati, anche se i risultati
non sempre sono apparsi del tutto in linea con le reali potenzialità di ciascun alunno.
Alla fine del primo trimestre il profitto conseguito poteva essere considerato
mediamente soddisfacente: sette alunni avevano tutte le votazioni positive, quattro
alunni con una media superiore a sei decimi, cinque con una media uguale o
superiore a sette decimi, un alunno con una media superiore a otto decimi e nel
totale tre alunni presentavano una insufficienza lieve.
Alla fine dell’anno scolastico permangono in alcune discipline delle incertezze, anche
se le competenze fondamentali sono state acquisite dalla maggior parte degli
studenti; si riscontrano alcune difficoltà, in pochi casi legati a un metodo di studio
non adatto e ad una scarsa partecipazione, in altri casi legati a lacune pregresse, in
altri a difficoltà individuali.
Qualche alunno invece, dimostrando sempre una serietà applicativa, ha migliorato in
tal modo le proprie competenze e potenziato la propria capacità di comprendere la
realtà e di comunicare il proprio pensiero e le proprie acquisizioni.
L’interesse verso le materie, la motivazione all’apprendimento e la partecipazione
sono risultati apprezzabili in buona parte della classe, permettendo di raggiungere
discreti risultati.
La conoscenza dei contenuti specifici delle diverse discipline è globalmente più che
sufficiente.
Per maggiori precisazioni si rimanda alle rispettive relazioni disciplinari.
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6. BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE
PERCORSI INTERDISCIPLINARI

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

ENOLOGIA NAZIONALE E
INTERNAZIONALE

Discipline coinvolte


ITALIANO



SALA



INGLESE



SPAGNOLO



SCIENZE
DELL’ALIMENTAZ.


Titolo del percorso

Le eccellenze italiane in
campo agroalimentare

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Il vino e Letteratura
Enologia Nazionale e Internazionale
California & wine

RELIGIONE

Enologia nell’America Latina
Gli effetti dell’alcol sull’organismo
Il significato del vino nelle religioni

Discipline coinvolte


CUCINA



SALA



INGLESE



SCIENZE
DELL’ALIMENTAZ.

Contenuti/Materiali
Le tipicità Nazionali
I marchi di qualità dei prodotti tipici
Le eccellenze Italiane e sostenibilità

Discipline coinvolte

I marchi di qualità e la piramide alimentare come eccellenza di sana e corretta
alimentazione

Contenuti/Materiali
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GUERRA



ITALIANO

Resistenza in letteratura



STORIA



INGLESE



SPAGNOLO



SCIENZE
DELL’ALIMENTAZ.

La prima e seconda guerra mondiale
Impatto della 1guerra mondiale in GB E US
La guerra civile spagnola
Le malnutrizioni

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

I DIRITTI

Discipline coinvolte


MATEMATICA



INGLESE



STORIA



SCIENZE MOTORIE



SPAGNOLO

Contenuti/Materiali
Visione del film “Il diritto di contare”
La Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti e dei diritti universali
La Costituzione Italiana
Il diritto dello sport - il doping. Visione del documentario "Icarus" sul doping in
Russia
La Costituzione spagnola
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti e Manifestazioni culturali
Attività

Data

Progetto “quotidiano in classe”

2019/2020

Incontri con esperti
Attività

Data

La conquista dell’Etiopia durante il fascismo

-/02/2020

Incontro sul tema “Legalità e coraggio” 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

N. di alunni

Madrid

Dal 28 al 31/01/2020

10
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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:
dal 3 al 27 marzo 2018

Tirocinio Curricolare
anno scolastico 2017/18

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

160 ore

7. EVENTUALI SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME
PROVE SCRITTE (se effettuate)
DATA

I o II PROVA INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI

MARTEDI’ 07/04/2020

VENERDI’ 17/04/2020

I PROVA

8 alunni hanno scelto la tipologia B
1 alunno ha scelto la tipologia C

II PROVA

Scienza e Cultura dell’Alimentazione Enogastronomia sett. Sala e Vendita;
è stata somministrata la traccia della seconda
prova esame di stato 2019-2020

SIMULAZIONE COLLOQUIO
DATA (programmata per)

28/04/2020

INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI
Il consiglio di classe sorteggerà due alunni ed effettuerà il
colloquio della durata di 45’, seguendo le linee guida
ministeriali che disciplinano l’esame finale.
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ESAME DI STATO 2019/20

COMMISSIONE _______________________

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

CANDIDATO ____________________________________________

classe 5________

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

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

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

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

Ricchezza e
padronanza lessicale

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

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
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1
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e semantica, con
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche
in lingua straniera

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
________________________

________________________ ________________________ ________________________

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

14

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

9. DOCUMENTI INTEGRATIVI
Alla fine delle attività scolastiche, in sede di scrutinio, verranno allegati i seguenti documenti:
 Programmi effettivamente svolti di tutte le discipline
 Verbali del Consiglio di Classe
 Eventuali Crediti formativi prodotti dai candidati
 Piani didattici personalizzati (alunni DSA/BES)
____________________________________________________________________
Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai docenti del
Consiglio di Classe
FIRME
DOCENTE

FIRMA

Bono Baldassare Domenico
Maffeis Rita
Manzoni Simona
Bianchi Flavia
Scepi Francesca
Cazzaniga Marta
Annarumma Domenico
Costa Vincenzo
Siciliano Domenico
Rota Luisa
Trefiletti Antonietta
Nembro, 15 maggio 2020
Il Coordinatore di Classe

Prof. Baldassare Domenico Bono

Il Dirigente Scolastico
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ _I_

DOCENTE
Vincenzo Costa
MATERIA
Italiano
Guido Baldi, Silvia Giusso
Le occasioni della letteratura - Paravia

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI

La classe è composta da 10 alunni, di cui due con DSA. Una ragazza fra questi
studenti hanno smesso di frequentare le attività didattiche a partire dalla DaD. La
classe si presenta come un gruppo coeso e partecipativo, gli studenti intervengono
alle lezioni e pongono domande con interesse verso gli argomenti trattati. Un
piccolo gruppo si astiene dal porre domande e mostra meno interesse e piuttosto
scarsa partecipazione attiva. Tuttavia i ragazzi mostrano solidarietà reciproca e
unione nel conseguimento degli obiettivi formativi, si relazionano fra loro e sono
puntuali nella consegna delle verifiche.
Tutti gli studenti si comportano rispettosamente nei confronti dell’insegnante e nei
confronti dei propri compagni, mostrando maturità, correttezza e responsabilità. Si
nota un aiuto reciproco negli snodi più problematici da affrontare attraverso un
confronto tra pari che coinvolge sia l’aspetto didattico sia l’aspetto relazionale.

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali

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

1

2

3

4


▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche





x

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 



x

▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





x



▪

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







x
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BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA

Il programma si è svolto in presenza fino al 24 febbraio 2020, con numero totale
di ore tre settimanali. E’ stato svolto regolarmente approfondendo tematiche e
poetiche di autori in letteratura italiana, specificando gli snodi fondamentali del
loro pensiero e approfondendo le loro opere maggiori e minori. Si sono letti testi in
classe sia dal libro di testo sia in volumi proposti dall’insegnante. Il programma è
stato svolto in maniera approfondita e quindi piuttosto lenta durante la didattica in
presenza: leggendo testi, facendo riassunti, citando e approfondendo opere,
consultando il libro di testo.
Durante la Dad il programma è stato svolto in maniera comunque approfondita ma
con maggiore velocità, perché lo studio individuale sia da parte del docente sia da
parte degli alunni ha consentito di svolgere una lezione più estesa senza il limite
orario di una o due ore. La Dad ha costituito una novità per gli alunni e per lo
stesso insegnante, consentendo di apportare alcune innovazioni nella didattica,
quali lo studio individuale con una supervisione dell’insegnante in vista di uno
studio maggiormente autonomo e più vicino al modello universitario. Allo stesso
tempo i ragazzi durante la Dad sono intervenuti ancor meno alle lezioni, ma hanno
mostrato, attraverso verifiche e interrogazioni on line, di prepararsi comunque
adeguatamente all’esame di maturità.
Ad oggi, nonostante le velocizzazioni della Dad sopracitate, il programma non è
stato completato, e risulta mancante di un paio di autori del secondo Novecento
che non si sono riusciti a trattare secondo le linee guida stabilite a inizio anno dal
Dipartimento.
RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
E’ possibile distinguere due fasce di livello determinate da prerequisiti, ma soprattutto da
impegno e partecipazione.
Al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, una parte degli alunni ha
raggiunto in maniera sufficiente ma non distinta le competenze relative ai risultati
d’apprendimento attesi dal profilo educativo, culturale e professionale; l’altra parte ha
sempre lavorato in modo adeguato raggiungendo le competenze d’uscita richieste dal
curricolo in modo più che discreto.
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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
“Il Novecento” Sabatucci, Vidotto
“Il partigiano Johnny” Beppe Fenoglio
“Se questo è un uomo” Primo Levi

La Resistenza in
letteratura
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
“Epistole” Orazio
“I fiori del male” Baudelaire
“I promessi sposi” Manzoni

Il vino e la
letteratura

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
La costituzione
italiana
Titolo del percorso
La Resistenza in
letteratura
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Digressione sugli articoli fondamentali della nostra costituzione.
Utilizzo del libro di testo “Costituzione esplicata” Del Giudice.

Contenuti/Materiali
“Il Novecento” Sabatucci, Vidotto
“Il partigiano Johnny” Beppe Fenoglio
“Se questo è un uomo” Primo Levi

Contenuti/Materiali
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
X diffuse lacune pregresse
mancanza di un adeguato metodo di studio
scarso impegno
assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni
concomitanza con attività extrascolastiche
attività di recupero
frequenti coincidenze con giorni di vacanza
assenze del docente
x approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti
emergenza COVID-19
altro: _________________________________________________________________

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

METODI
X lezione frontale
x lezione dialogata e interattiva
x video lezione in modalità sincrona
x video lezione in modalità asincrona
 class-room
x ricerca e lettura individuale
lavoro di gruppo
x simulazione
 conversazione in lingua straniera
 esercitazione pratica
 tutoring
x brainstorming
x problem solving
x cooperative learning
x costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
x autovalutazione
 visita guidata
 altro _______________________________
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
X libri di testo
X dispense e fotocopie
dispense condivise attraverso il registro elettronico
X testi di consultazione
X articoli di quotidiani e riviste
 documenti
x estratti da saggi, opere di narrativa
x interventi di esperti
x audiovisivi
x strumenti e materiali multimediali
x GSuite
 laboratori
 palestra
 spazi all’aperto
 altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate

scritte
I trim. ___1_____

orali
I trim. ___1_____

pratiche
I trim. ________

II periodo ____4____
II periodo ____1____
II periodo ________

totali _____5____
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
x produzione elaborati (audio, video, PPT….)
 moduli Google
x 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

Progetto “Quotidiano in classe”

2019-2020

Incontri con esperti
Attività

Data

La conquista dell’Etiopia durante il fascismo

-/02/2020

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 __0_________
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
Recupero svolto in itinere
Tipologia:
riproposizione di verifiche similari alle precedenti
ripresa dei contenuti svolti
divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei
IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì 
In buona parte 

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

Con alcune famiglie

x

x

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI
SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA:
-

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

-

Scrittori europei nell’età del naturalismo
Il Naturalismo francese
Gustave Flaubert
Emile Zola

-

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
Mastro don Gesualdo

-

Il decadentismo
La visione del mondo decadente
La poetica del decadentismo
Temi e miti della letteratura decadente
Decadentismo e Romanticismo
Decadentismo e Naturalismo
Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo

-

Gabriele d’Annunzio
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La vita
L’estetismo e la sua crisi
I romanzi del superuomo
Le opere drammatiche
Il piacere
Alcyone
PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DaD
-

Giovanni Pascoli
La vita
La visione del mondo
La poetica
I temi della poesia pascoliana
Le raccolte poetiche
Myricae
I canti di Castelvecchio

-

La stagione delle avanguardie

I Futuristi

-

Italo Svevo
La vita
La cultura di Svevo
Il primo romanzo: Una vita
Senilità
Il ritratto dell’inetto
La coscienza di Zeno

-

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
La fase del metateatro
Sei personaggi in cerca d’autore
Primo Levi
La vita
Le opere
Se questo è un uomo

-

Giuseppe Ungaretti
La vita
L’allegria

LETTURE DAL LIBRO DI TESTO O SUGLI AUTORI
Carducci:
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Alla stazione in una mattina d’autunno; San Martino
Naturalismo
L’educazione sentimentale
Germinale
Giovanni Verga:
La morte di mastro don Gesualdo
Rosso Malpelo
Decadentismo:
I fiori del male, Baudelaire
Languore, Paul Verlaine
Gabriele d’Annunzio
La pioggia nel pineto
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
Giovanni Pascoli
Saggio “Il fanciullino”
X agosto, Myricae
I Futuristi
Il programma del Futurismo
Italo Svevo
Il fumo, da “La coscienza di Zeno”
La salute malata di Augusta
Luigi Pirandello
La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da “Il fu Mattia Pascal”
Nessun nome, da “Uno, nessuno e centomila”
Primo Levi
Se questo è un uomo, capitoli “Il viaggio, Sul fondo, Iniziazione, Kabe, Le nostre notti”
Giuseppe Ungaretti
Veglia
Soldati

Nembro, 25 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^I_

DOCENTE
Vincenzo Costa
MATERIA
Storia
Antonio Brancati, Trebi Pagliarani
La storia in campo – La Nuova Italia

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI

La classe è composta da 10 alunni, di cui due con DSA. Una ragazza fra questi
studenti hanno smesso di frequentare le attività didattiche a partire dalla DaD. La
classe si presenta come un gruppo coeso e partecipativo, gli studenti intervengono
alle lezioni e pongono domande con interesse verso gli argomenti trattati. Un
piccolo gruppo si astiene dal porre domande e mostra meno interesse e piuttosto
scarsa partecipazione attiva. Tuttavia i ragazzi mostrano solidarietà reciproca e
unione nel conseguimento degli obiettivi formativi, si relazionano fra loro e sono
puntuali nella consegna delle verifiche.
Tutti gli studenti si comportano rispettosamente nei confronti dell’insegnante e nei
confronti dei propri compagni, mostrando maturità, correttezza e responsabilità. Si
nota un aiuto reciproco negli snodi più problematici da affrontare attraverso un
confronto tra pari che coinvolge sia l’aspetto didattico sia l’aspetto relazionale.

Valutazione relativa agli obiettivi comportamentali

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

1

2

3

4


▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche





x

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 



x

▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





x



▪

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







x
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BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA

Il programma si è svolto in presenza fino al 24 febbraio 2020, con numero totale
di ore due settimanali. E’ stato svolto regolarmente approfondendo eventi storici e
successioni di fatti fondamentali del Novecento europeo ed extraeuropeo,
specificando gli snodi più importanti nel corso della storia del XX secolo.
Il programma è stato svolto in maniera approfondita e quindi piuttosto lenta
durante la didattica in presenza: approfondendo tematiche, indagando cause ed
effetti, soffermandosi sulle forze politiche, i leader dei partiti, le elezioni, le date
fondamentali.
Durante la Dad il programma è stato svolto in maniera comunque approfondita ma
con maggiore velocità, perché lo studio individuale sia da parte del docente sia da
parte degli alunni ha consentito di svolgere una lezione più estesa senza il limite
orario di una o due ore. La Dad ha costituito una novità per gli alunni e per lo
stesso insegnante, consentendo di apportare alcune innovazioni nella didattica,
quali lo studio individuale con una supervisione dell’insegnante in vista di uno
studio maggiormente autonomo e più vicino al modello universitario. Allo stesso
tempo i ragazzi durante la Dad sono intervenuti ancor meno alle lezioni, ma hanno
mostrato, attraverso verifiche e interrogazioni on line, di prepararsi comunque
adeguatamente all’esame di maturità.
Ad oggi, nonostante le velocizzazioni della Dad sopracitate, il programma non è
stato completato, e risulta mancante degli anni 70-80 del Novecento, i quali non si
sono riusciti a trattare secondo le linee guida stabilite a inizio anno dal
Dipartimento.
RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
E’ possibile distinguere due fasce di livello determinate da prerequisiti, ma soprattutto da
impegno e partecipazione.
Al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale, una parte degli alunni ha
raggiunto in maniera sufficiente ma non distinta le competenze relative ai risultati
d’apprendimento attesi dal profilo educativo, culturale e professionale; l’altra parte ha
sempre lavorato in modo adeguato raggiungendo le competenze d’uscita richieste dal
curricolo in modo più che discreto.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso
La prima e seconda
guerra mondiale
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
“Il Novecento” Sabatucci, Vidotto

Contenuti/Materiali

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
La Costituzione
italiana

Contenuti/Materiali
“Costituzione esplicata” Del Giudice

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

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

METODI
xlezione frontale
x lezione dialogata e interattiva
x video lezione in modalità sincrona
x video lezione in modalità asincrona
 class-room
x ricerca e lettura individuale
lavoro di gruppo
x simulazione
 conversazione in lingua straniera
 esercitazione pratica
 tutoring
x brainstorming
x problem solving
x cooperative learning
x costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
x autovalutazione
 visita guidata
 altro _______________________________
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
X libri di testo
X dispense e fotocopie
dispense condivise attraverso il registro elettronico
X testi di consultazione
X articoli di quotidiani e riviste
 documenti
x estratti da saggi, opere di narrativa
x interventi di esperti
x audiovisivi
x strumenti e materiali multimediali
x GSuite
 laboratori
 palestra
 spazi all’aperto
 altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate

scritte
I trim. ___1_____

orali
I trim. ___1_____

pratiche
I trim. ________

II periodo ____3____
II periodo ____0____
II periodo ________

totali _____4____
totali _____1____
totali _________

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

Progetto “Quotidiano in classe”

2019-2020

Incontri con esperti
Attività

Data

La conquista dell’Etiopia durante il fascismo

-/02/2020

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 __0_________
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
Recupero svolto in itinere
Tipologia:
riproposizione di verifiche similari alle precedenti
ripresa dei contenuti svolti
divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei
IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì 
In buona parte 

In minima parte 

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

No 

30

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

Con alcune famiglie

x

x

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI
SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA:
-

L’età giolittiana
Le riforme sociali e lo sviluppo economico
La politica interna tra socialisti e cattolici
La guerra di Libia e la caduta di Giolitti

-

La prima guerra mondiale
Le origini della guerra
1914: il fallimento della guerra lampo
L’Italia dalla neutralità alla guerra
1915-1916: la guerra di posizione
La fase finale della guerra (1917-1918)
La Società delle Nazioni e i trattati di pace

-

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura
Le rivoluzioni del 1917
Dallo Stato sovietico all’Urss
La costruzione dello Stato totalitario di Stalin
Il terrore staliniano e i gulag

-

L’Italia dal dopoguerra al fascismo
Le trasformazioni politiche nel dopoguerra
La crisi dello Stato liberale
L’ascesa del fascismo
La costruzione dello Stato fascista
La politica sociale ed economica
La politica estera e le leggi razziali

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA Dad:
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-

Dopo la guerra: sviluppo e crisi
Crisi e ricostruzione economica
Trasformazioni sociali e ideologiche
Gli anni venti: benessere e nuovi stili di vita
La crisi del 29’ e il New Deal

-

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo
La costruzione dello tato totalitario
L’ideologia nazista e l’antisemitismo
L’aggressiva politica estera di Hitler

-

La
La
La
La
La
La
Lo

-

Usa-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo
Dalla pace alla guerra fredda(1945-1953)
La “coesistenza pacifica” (1953-1963)

-

L’Italia repubblicana
La ricostruzione economica
Lo scenario politico del dopoguerra

seconda guerra mondiale
guerra lampo(1939-1940)
svolta del 1941:la guerra diventa mondiale
controffensiva alleata(1942-1943)
caduta del fascismo e la guerra civile in Italia
vittoria degli Alleati
sterminio degli ebrei

Nembro, 25 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ I

DOCENTE
SIMONA MANZONI
MATERIA
MATEMATICA

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Il gruppo classe è formato da 10 alunni che ho seguito nel corso del triennio e dei quali ho
avuto l’opportunità di osservare lo stile di apprendimento e un miglioramento
nell’interesse nei confronti della disciplina stessa nel corso degli anni.
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, per alcuni alunni, abbastanza continuo e lo studio più intenso
soprattutto a ridosso dei momenti di verifica nel corso dell’anno scolastico, mentre tre
alunni hanno lavorato in modo non continuo e solo in prossimità delle prove 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









▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 







▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri









▪

Rispettare e collaborare con docenti e compagni (anche in DAD)
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BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
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 risulta generalmente discreto.
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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

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
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 ( per quanto riguarda l’ultima parte relativa alla statistica non
saranno svolti: la correlazione, la retta di regressione: metodo dei minimi quadrati)
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
 peer to peer
 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
 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

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

Data

Incontri con esperti
Attività

Data

Incontro sul tema “Legalità e coraggio” 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° 2 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
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PROGRAMMA SVOLTO (condiviso con gli alunni)
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
LA MATEMATICA A COLORI EDIZIONE GIALLA LEGGERA VOL.4 - Leonardo Sasso - Petrini
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
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.
Argomenti trattati in DAD: Teorema di Rolle; Punti di non derivabilità e loro classificazione; problemi di massimo e
minimo (cenni)
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: I DIRITTI:
Visione del film “Il diritto di contare” di Theodore Melfi (in DAD)

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ I

DOCENTE
RITA MAFFEIS
MATERIA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE IMPRESE RICETTIVE

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Le relazioni tra compagni sono state positive e rispettose, il comportamento corretto e
abbastanza collaborativo tra studenti e con i docenti.
Gli alunni hanno seguito le lezioni e le attività in classe con un discreto interesse anche se
non sempre tutti sono stati attivi e 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
A causa delle assenze della docente e della didattica a distanza non è stato svolto il
modulo relativo alla normativa del settore turistico- ristorativo.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Circa la metà degli alunni ha raggiunto le competenze previste

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

Contenuti/Materiali

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
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





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. ________
X
orali
I trim. 2

pratiche
I trim. ________

II periodo 1
II periodo 2
II periodo ________

totali 1
totali 4
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
x prove strutturate
x prove semistrutturate
 prove a domande aperte
 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia
 prove pratiche
 esercitazioni pratiche in laboratorio
 test di valutazione fisica
 altro ____________________________
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF
Per ogni alunno è stato considerato il:
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti e Manifestazioni culturali
Attività

Data

Incontri con esperti
Attività

Data

Orientamento
Attività

Data

Uscite didattiche/Visite guidate
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI 10
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
Attività di approfondimento sul Business Plan tramite lavori di gruppo.
Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
Recupero svolto in itinere
Tipologia:
riproposizione di verifiche similari alle precedenti
ripresa dei contenuti svolti
divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei
IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì 
In buona parte 

In minima parte 
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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
MODULO A: IL MERCATO TURISTICO
LEZIONE 1: IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE





I caratteri del turismo
Quali fattori influenzano il turismo internazionale?
Quali le dinamiche del turismo mondiale?

LEZIONE 2: GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI





Organismi internazionali
Organi dell’Unione Europea
Fonti normative internazionali e comunitarie

LEZIONE 3: IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE




Strumenti di analisi del mercato turistico e interno
Dinamiche del turismo in Italia

LEZIONE 4: GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNE




Gli organismi interni
Le fonti normative interne

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





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

LEZIONE 2: IL MARKETING STRATEGICO










Quali sono le fasi del marketing strategico?
Quali sono le fonti informative?
Come si effettua l’analisi interna?
Come si effettua l’analisi della concorrenza?
Come si effettua l’analisi della domanda?
Cos’è la segmentazione?
Cos’è il target e il posizionamento?
Come si determinano gli obbiettivi strategici?

LEZIONE 3: IL MARKETING OPERATIVO






Quali sono le caratteristiche del prodotto?
Come si può utilizzare la leva del prezzo?
Quali sono i canali di distribuzione?
Cos’è la comunicazione?
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LEZIONE 4: IL WEB MARKETING



Cos’è il web marketing e i suoi strumenti?

LEZIONE 5: IL MARKETING PLAN




Che cos’è il marketing plan?
Com’è composto il marketing plan di una piccola impresa e di un’impresa
medio/grande?

MODULO C: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
LEZIONE 1: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE








Quando una scelta imprenditoriale si può considerare strategica?
Da quali fattori dipende la strategia dell’impresa?
Che cosa sono la vision e la mission dell’impresa?
Qual è il rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale?
Cos’è il vantaggio competitivo?
Quali sono le funzioni del controllo di gestione?

LEZIONE 2: IL BUDGET







Che cos’è il budget?
Qual è la differenza tra bilancio d’esercizio e budget?
Come si articola il budget?
Come viene redatto il budget degli investimenti?
Come viene redatto il budget economico di un ristorante?

LEZIONE 3: IL BUSINESS PLAN




Cos’è il business plan?
Qual è il contenuto del business plan?

Argomenti trattati attraverso la DAD:
Cenni sulla Costituzione, analisi dei primi 12 articoli e interrogazioni sommative.

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ _I_

DOCENTE
SCEPI FRANCESCA
MATERIA
INGLESE

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe si è dimostrata accogliente in quanto io nuova sia per loro sia per la scuola.
Ha accolto i diversi argomenti con discreta partecipazione.
Si è impegnata nei lavori di autonomia con discreta puntualità ed efficienza.

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 classe, tranne una sola studentessa che non ha mai preso parte alla DAD, è stata
sempre completamente presente alle lezioni ed interrogazioni dimostrando serietà.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Il raggiungimento delle competenze previste è stato parziale, poiché la DAD ha costretto
a cambi di percorso durante il periodo di allontanamento dalla classe. L’aspetto linguistico
è stato purtroppo penalizzato a favore della conclusione degli argomenti interdisciplinari
che permettessero ai candidati di sostenere un discorso interdisciplinare

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

Contenuti/Materiali
Impatto della prima e seconda guerra mondiale su GB e USA

GUERRA

Titolo del percorso
LE ECCELLENZE ITALIANE
IN CAMPO
AGROALIMENTARE

Contenuti/Materiali
Le eccellenze Italiane e sostenibilità
Ricerca da parte di ogni studente che ha contribuito con un documento
condiviso che prende in esame un case history

Titolo del percorso
ENOLOGIA NAZIONALE E
INTERNAZIONALE

Contenuti/Materiali
California & wine

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
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Titolo del percorso
I Diritti

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
La Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti e dei diritti
universali
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, condiviso con tutti gli alunni della classe, è
allegato alla presente relazione

METODI
Xlezione frontale
Xlezione dialogata e interattiva
❑ video lezione in modalità sincrona
❑ video lezione in modalità asincrona
❑ class-room
Xricerca e lettura individuale
Xlavoro di gruppo
Xsimulazione
Xconversazione in lingua straniera
❑ esercitazione pratica
❑ tutoring
Xbrainstorming
❑ problem solving
Xcooperative learning
❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
❑ autovalutazione
❑ visita guidata
Xaltro: visione video inerenti al California Winery
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
Xlibri di testo
Xdispense e fotocopie
❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico
❑ testi di consultazione
❑ articoli di quotidiani e riviste
Xdocumenti
Xestratti da saggi, opere di narrativa
❑ interventi di esperti
❑ audiovisivi
❑ strumenti e materiali multimediali
❑ GSuite
❑ laboratori
❑ palestra
❑ spazi all’aperto
❑ altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate
❑
scritte
I trim. 2______
❑
orali
I trim. 2______
❑
pratiche
I trim. 0______

II periodo 3______
II periodo 2______
II periodo 0______

totali 5_______
totali 4_______
totali 0_______

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

Data

Incontri con esperti
Attività

Data
Orientamento

Attività

Data

Uscite didattiche/Visite guidate
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI ___0____
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
Nella pausa didattica ho dato agli studenti il tempo di preparare la ricerca autonoma
sulle eccellenze italiane secondo il concetto di sostenibilità
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
FREQUENTI/REGOLARI

Con alcune famiglie
X

SALTUARI
SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

X

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)
Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale ed individuare il senso globale di brevi
messaggi orali e scritti;
Esprimersi su argomenti generali in modo efficace ed appropriato secondo il contesto
situazionale;
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi
diversi;
Sostenere una conversazione accettabile dal punto di vista lessicale dando la giusta importanza
anche agli elementi paralinguistici (intonazione, ritmo, accento);
Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo;
Comprendere, sia a livello orale che scritto, documenti autentici di vario tipo tratti da fonti
della vita quotidiana e del mondo professionale;
Produrre testi scritti rispettando le regole morfo-sintattiche;
- Rapportare la microlingua in un contesto interdisciplinare anche come rinforzo di quanto già
appreso nelle materie di indirizzo professionale.

CONOSCENZE

ABILITÀ

PERIODIZZAZIONE

Revision: talking about habitual
actions, on going actions in the
present, planned actions in a
near future, future intentions
and predictions, past events,
making hypotheses, talking

WINE & DINE
Food and religion
Food and celebrations
MOD 2 UNIT 4 FOOD AND
RELIGION from page 119-132

TRIMESTRE

about obligation and possibility,
giving advice

Talking about technical aspects of
the area of specialization

Talking about aspects
related to the future
work and the academic
perspectives
WINE AND TASTING WINE

Hot beverages : tea and coffee
MODULE 5 UNIT 4 COFFEE AND
TEA

Personal case history for each TRIMESTRE
student
Italian Enogastronomy
excellences MOD 4 UNIT 2 3
Personal case history for each
student
ABOUT HABITS OF DRINKING IN
OTHER COUNTRIES
MODULE 3 UNIT1 PAGE 134,
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135, 140, 141

Argomenti trattati attraverso la DAD:
COMPETENZA/E

Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale ed individuare il senso globale di brevi
messaggi orali e scritti;
Esprimersi su argomenti generali in modo efficace ed appropriato secondo il contesto
situazionale;
Acquisire il linguaggio settoriale riferito alla futura professione attraverso testi scritti per usi
diversi;
Sostenere una conversazione accettabile dal punto di vista lessicale dando la giusta importanza
anche agli elementi paralinguistici (intonazione, ritmo, accento);
Produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere funzionale ed immaginativo;
Comprendere, sia a livello orale che scritto, documenti autentici di vario tipo tratti da fonti
della vita quotidiana e del mondo professionale;
Produrre testi scritti rispettando le regole morfo-sintattiche;
- Rapportare
la microlingua in un contesto interdisciplinare
di quanto già
CONOSCENZE
ABILITÀanche come rinforzo
PERIODIZZAZIONE
appreso nelle materie di indirizzo professionale.

The USA and their birth,
Declaration of
Indipendence

INVALSI PREPARAZIONE
A
PENTAMESTRE
GEORGE ORWELL, ANIMAL FARM

HUMAN RIGHTS
FIRST AND SECOND
WORLD WAR AND THEIR
IMPACT ON THE UK AND
THE USA

2 VIDEOS SU CASE HISTORY
ABOUT CALIFORNIA WINERY

PENTAMESTRE

PENTAMESTRE

WINE & DINE CLUB UP
MOD. 1 UNIT 1 PAG. 12,
13, 16, 18 E 19.
THINK SUSTAINABILITY

Spirits and cocktails

Nembro, 29 maggio 2020

Personal case history for each
student IN Italian excellences

WINE & DINE
MOD. 5 UNIT 3 PAG.
265, 266, 268, 270, 272,
273.
Personal case history for each
student IN preparing a cocktail

PENTAMESTRE

PENTAMESTRE

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ I

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

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe ha affrontato con serenità e costanza l’ultimo anno del percorso, ha seguito la
programmazione senza problemi rilevabili nonostante l’affiatamento del gruppo classe non
fosse sempre presente, bensì a momenti.
La partecipazione alle attività extrascolastiche è risultata un po' carente da parte di un
congruo numero di allievi, mentre un piccolo gruppo, composto solitamente dagli stessi
individui ha dimostrato grande senso di responsabilità, voglia di partecipazione e di
imparare.

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

1

2

3

4

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche







X

▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 





X

▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri





X



▪

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





X
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BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
La programmazione svolta è stata seguita con sufficiente successo sia in presenza che a
distanza.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Le competenze indicate nel piano di lavoro iniziale sono:
 Presentare un vino e le sue caratteristiche in base al territorio di provenienza e ai
vitigni utilizzati.
 Calcolare il wine cost di una bottiglia e di un calice
 Valutare le caratteristiche organolettiche del vino ed è in grado di degustarlo.
 Capire quale abbinamento proporre secondo le esigenze.
 Individuare le sensazioni nel cibo e nel vino in modo da ottenere il giusto equilibrio.
 Usare la comunicazione verbale e quella no verbale.
 Essere in grado di gestire un reclamo.
 Essere in grado di presentare il conto e incassarlo con varie tipologie di pagamento.
 Individuare il tipo di banchetto ideale secondo le esigenze del servizio e saper
predisporre e organizzare in maniera ottimale il servizio di un banchetto. Sa
allestire la sala per un banchetto o buffet.
 Essere in grado di stilare un elenco razionale, scorrevole e ben leggibile, coerente
con il contesto e le esigenze della clientela.
 Essere in grado di valutare la tipologia di un locale, la sua offerta nonché la
tipologia e le esigenze della clientela.

Tutti gli alunni della classe hanno raggiunto le competenze previste ad eccezione di
un’alunna che non ha più seguito le lezioni dal mese di Febbraio.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso
Enologia Nazionale e
Internazionale

Titolo del percorso
Le eccellenze italiane in
Campo agroalimentare

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
Enologia Nazionale e Internazionale

Contenuti/Materiali
I marchi di qualità dei prodotti tipici

Contenuti/Materiali

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali
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PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
diffuse lacune pregresse
mancanza di un adeguato metodo di studio
scarso impegno
assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni
concomitanza con attività extrascolastiche
attività di recupero
frequenti coincidenze con giorni di vacanza
assenze del docente
 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti
emergenza COVID-19
altro: _________________________________________________________________

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

METODI



















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
















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

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate

scritte
I trim. ___1____

orali
I trim. ___1____

pratiche
I trim. ___1____

II periodo ___2____
II periodo ___3____
II periodo ________

totali ____3____
totali ____4____
totali ____1____

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

Data

Incontri con esperti
Attività

Data

Orientamento
Attività

Data

Uscite didattiche/Visite guidate
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

Viaggio di istruzione/Soggiorno linguistico
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

Madrid

28/31-01-2020

10

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI nessuno
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
 Esercitazione pratica in laboratorio sull’organizzazione di un servizio
 cooperative learning
 didattica laboratoriale
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

X

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)

 I vini nel mondo
 L’Europa del vino
 La produzione di vino nei principali stati Europei
 Un mondo di vino
 Produzione vitivinicola nei paesi extraeuropei
 La carta dei vini
 Come si compila la carta dei vini
 Come si calcola il wine cost
 La produzione del vino
 La vitis vinifera, gli innesti e le tecniche di coltivazione
 Tecniche di vinificazione
 Il professionista e il mondo del lavoro
 Entrare nel mondo del lavoro
 Il curriculum vitae
 La lettera di accompagnamento
 Il primo giorno di lavoro
 Come comportarsi all’interno del gruppo di lavoro
 I rapporti con la clientela
 La comunicazione con il cliente
 Insoddisfazioni e reclami
 La presentazione del conto
 La chiusura giornaliera
 La riscossione
 Tecniche gestionali
 La gestione delle aziende ristorative
 Le forme di gestione più diffuse
 Normative da rispettare (nei confronti dell’ambiente, inquinamento acustico e rifiuti speciali)
 La gastronomia Italiana
 La qualità degli alimenti
 Le certificazioni di qualità
 La qualità attraverso l’etichetta
 Gli allergeni
 Alimenti e piatti tipici di regione in regione
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Argomenti trattati attraverso la DAD:

 La degustazione
 L’arte di assaggiare il vino
 L’esame visivo
 L’esame olfattivo
 L’esame gusto-olfattivo
 Valutazione generale del vino
 Terminologia AIS e utilizzo della stessa
 Gli abbinamenti enogastronomici
 L’abbinamento fra cibo e vino
 Le tecniche di abbinamento
 La degustazione del cibo
 La scheda AIS
 Le frodi alimentari
 Le frodi vitivinicole
 Catering e Banqueting
 Differenze legislative su catering e banqueting
 Il bar
 Il drink cost

Nembro, 29 maggio 2020
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ I

DOCENTE
Marta Cazzaniga
MATERIA
Scienza e cultura degli alimenti

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Il gruppo classe sembra essere ben affiatato, ma la partecipazione alle lezioni passiva e
per alcuni alunni e alunne non sempre interessata, i livelli di conoscenze e competenze
base della materia appena sufficienti, la maggior parte degli alunni e delle alunne mostra
un metodo di studio acritico e superficiale finalizzato alle verifiche, senza una personale
rielaborazione mirata a raggiungere le competenze professionali richieste.

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

1

2

3

4



x





▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche

▪

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 parte più cospicua della programmazione era stata svolta in presenza, durante il
periodo di didattica a distanza si sono trattati argomenti già affrontati dagli studenti e
studentesse negli anni precedenti o in altre discipline nell’ottica di una programmazione
interdisciplinare, riepilogando e integrando le conoscenze acquisite. Anche in DAD, seppur
la presenza del gruppo classe è risultata costante, gli alunni e le alunne si sono dimostrati
passivi intervenendo raramente e solo se sollecitati. E’ stata programmata e svolta una
simulazione di seconda prova, ma visto il nuovo assetto dell’Esame di Stato si è cercato di
dare più importanza alle interrogazioni orali.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Le competenze sono state raggiunte dalla maggior parte degli alunni in maniera
sufficiente, i concetti di base sono stati compresi ed assimilati da tutto il gruppo classe,
ma pochi alunni e alunne riescono a rielaborali e analizzarli in maniera critica
raggiungendo buoni livelli di competenze.

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

Contenuti/Materiali

Le malnutrizioni
Alimentazione e sport durante il
fascismo

La Guerra

Enologia nazionale Gli effetti dell’alcol sull’organismo
e internazionale

I marchi di qualità
La qualità degli alimenti
La piramide alimentare come eccellenza
di sana e corretta alimentazione

Le eccellenze
italiane in campo
agroalimentare

Libro “Scienza e cultura
dell’alimentazione” vol. 2
“Scienza e cultura
dell’alimentazione” vol. 3
Linee Guida per una sana
alimentazione italiana
Linee Guida per una sana
alimentazione italiana
Video
https://www.eccellenzeitaliane.eu
/franco-ricci/ : Storie Franco Ricci
Libro “Scienza e cultura
dell’alimentazione” vol. 3
Dispensa (PPt) : Qualità totale
Video
https://www.youtube.com/watch
?v=2GIR-_7d-i: Le
contaminazioni alimentari che
hanno spaventato l’italia
Articolo : www.lacucinaitaliana.it
:La piramide italiana in versione
lombarda

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

I DIRITTI

Contenuti/Materiali

Igiene degli alimenti
Igiene delle materie prime
Processi innovativi nella filiera
alimentare
Additivi alimentari e conservanti
Gli alimenti geneticamente modificati

Dispense: le contaminazioni (ppt)
gli additivi alimentari(ppt)
Video:
https://www.youtube.com/watch?v
=2GIR-_7d-i: Le contaminazioni
che hanno spaventato l’Italia
https://www.youtube.com/watch?v
=tQbA1vXdlVc OGM
https://www.youtube.com/watch?v
=PYZLvjPK3Qg OGM pro e contro
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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
















lezione frontale
lezione dialogata e interattiva
video lezione in modalità sincrona
video lezione in modalità asincrona
class-room
ricerca e lettura individuale
lavoro di gruppo
simulazione
conversazione in lingua straniera
esercitazione pratica
tutoring
brainstorming
problem solving
cooperative learning
costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
autovalutazione
visita guidata
altro _______________________________
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
 libri di testo
dispense e fotocopie
 dispense condivise attraverso il registro elettronico
testi di consultazione
 articoli di quotidiani e riviste
 documenti
estratti da saggi, opere di narrativa
 interventi di esperti
 audiovisivi
 strumenti e materiali multimediali
 GSuite
laboratori
palestra
spazi all’aperto
 altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate

scritte
I trim. 2_______

orali
I trim. 1_______

pratiche
I trim. ________

II periodo 1________
II periodo _2_______
II periodo ________

totali _3________
totali _3______
totali _________

Modalità di verifica

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive

interrogazioni orali, anche strutturate e programmate

relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo

consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza

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

prove strutturate

prove semistrutturate

prove a domande aperte

prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia
prove pratiche
esercitazioni pratiche in laboratorio
test di valutazione fisica
altro ____________________________
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF
Per ogni alunno è stato considerato il:
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza
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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:
gruppi di ricerca e attività di ripasso/approfondimento
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 

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
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PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)
ALIMENTAZIONE PER PERSONE SANE
La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche
▪ Aspetti generali: sana e corretta alimentazione, dieta e benessere, la piramide
alimentare
▪ La dieta nell’età evolutiva (alimentazione del neonato, nell' infanzia e nell'
adolescenza)
▪ La dieta in gravidanza
▪ La dieta nella terza età
▪ Alimentazione e sport
L’ALIMENTAZIONE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA
La ristorazione
▪ La ristorazione di servizio
▪ La mensa scolastica
▪ La mensa aziendale
▪ La ristorazione nelle case di riposo
▪ La ristorazione ospedaliera
MALATTIE E ALIMENTAZIONE
La dieta nelle malattie cardiovascolari
Le malattie cardiovascolari
Ipertensione arteriosa
Iperlipidemie e aterosclerosi
La dieta nelle malattie metaboliche
▪ Le malattie del metabolismo
▪ Il diabete mellito
▪ L’obesità
▪ Iperuricemia e gotta
▪ Osteoporosi
Allergie e intolleranze alimentari
▪ Le reazioni avverse al cibo
▪ Reazioni tossiche
▪ Le allergie alimentari
▪ Le intolleranze alimentari
▪ Intolleranze e allergie più comuni
▪ Celiachia
▪ Allergie, intolleranze nella ristorazione collettiva
Alimentazione e tumori
▪ Tumori e alimenti antiossidanti-fitocomposti
Malattie da carenza alimentare
▪ Malnutrizioni vitaminiche e proteiche
Effetti dell’alcol sull’organismo
 Il vino e le bevande superalcoliche
 Le unità alcoliche
 Effetti dell’alcol in gravidanza

▪
▪
▪
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Argomenti trattati attraverso la DAD:

TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ALIMENTI
Ripasso: Contaminazione fisico chimica e biologica degli alimenti.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Il sistema HCCP e le certificazioni di qualità
Qualità totale degli alimenti
Igiene degli alimenti (I manuali di Buona Prassi Igienica Autocontrollo e HCCP)
Il controllo ufficiale degli alimenti
Le frodi alimentari
Le certificazioni di qualità
Igiene delle materie prime
NUOVE TENDENZE E PRODOTTI ALIMENTARI

Processi innovativi nella filiera alimentare
▪ Nuove tecniche di conservazione- Imballaggi-Etichettatura
▪ Additivi alimentari e conservanti
▪ Gli alimenti geneticamente modificati

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^I

DOCENTE
ANNARUMMA DOMENICO
MATERIA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

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

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

1

2

3

4

▪

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche



X





▪

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni 



X



▪

Interagire rispettando il contesto e gli altri







X

▪

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







X

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
La programmazione, che fino a fine febbraio era in linea con quanto prestabilito, ha subito
un calo nel periodo della didattica a distanza, in quanto alcuni argomenti di tipo pratico
sono stati sostituiti da esercizi guidati a casa e non più inerenti agli sport di squadra ed
individuali previsti.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
La classe ha raggiunto per gran parte le competenze previste, grazie anche al lavoro di
gruppo e alla suddivisione in sottogruppi sempre diversi, che ha agevolato le relazioni
nella classe stessa.

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso

I DIRITTI

Contenuti/Materiali
Visione del documentario Icarus. Discussione sul doping in
generale e sugli avvenimenti inerenti allo scandalo in Russia.
Utilizzo di dispense in powerpoint dal libro “In movimento”.

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL
PROGRAMMA PREVISTO
emergenza COVID-19

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

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






dispense e fotocopie
dispense condivise attraverso il registro elettronico
strumenti e materiali multimediali
GSuite
palestra
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VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate




scritte
orali
pratiche

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

II periodo 1
II periodo ________
II periodo 2

totali 1
totali _________
totali 4

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

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 SVOLTO (da condividere con gli alunni)
Settembre/ottobre:
PARTE TEORICA: Sistema scheletrico. Le principali funzioni dello scheletro, scheletro
assile e appendicolare. Arto superiore e arto inferiore. Verifica sulle competenze. .
Novembre/dicembre:
PARTE TEORICA: Visione del documentario Icarus, il doping, principi e violazione del
codice antidoping. Verifica sulle competenze.
Gennaio/febbraio:
PARTE PRATICA: Inizio unità didattica sulla pallavolo e sul parkour.. Tecnica e tattica
dello sport. Verifica pratica e scritta sulle competenze.
Argomenti trattati attraverso la DAD:
Marzo/aprile:
PARTE PRATICA: fitness a casa, riproduzione di due video da 6 minuti inerenti a percorsi
prestabiliti con esercizi a corpo libero: squat, addominali, piegamenti, jumping jack.
Maggio/giugno:
PARTE TEORICA: il primo soccorso e i traumi più comuni. Verifica sulle competenze.

Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^I

DOCENTE
Rota Luisa
MATERIA
Irc

VALUTAZIONE SULLA CLASSE
ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Gli alunni che si avvalgono di Irc sono solo 3, per cui non ci sono ovviamente né problemi comportamentali, né
relazionali. Con il gruppetto si è instaurato da subito un rapporto speciale basato sulla fiducia reciproca e sulla
collaborazione. Dato il numero esiguo di alunni è stato facile proporre tanti approfondimenti, anche se a volte è
stato più difficile instaurare dei dibattiti corposi e variegati. Anche in DAD gli alunni si sono dimostrati seri e
responsabili ; hanno seguito le tracce di lavoro e hanno provato a farne una sintesi ragionata , attraverso una
serie di domande.

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

Seguire con attenzione e interesse le attività didattiche 4

•

Partecipare alle attività sincrone proposte e rispettare gli impegni

•

Interagire rispettando il contesto e gli altri 4

•

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

2

3

4

4
4

BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA
Il grosso della programmazione era stato svolto prima della sospensione delle lezioni in presenza, per lasciare l’ultimo mese
libero per il ripasso dei temi che sarebbero stati argomento per l’esame di maturità. La programmazione risulta quindi in
linea con quanto stabilito all’inizio dell’anno.

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Soddisfacente da parte di tutti i 3 alunni.
PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
Titolo del percorso
Enologia nazionale e

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Contenuti/Materiali
Il significato del vino nelle religioni.
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internazionale.
Titolo del percorso

Libro Relicodex- edizione rossa, cap.1 “Il cibro e il sacro”pagg. 13-14-15-35-36
Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
Contenuti/Materiali
Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

Titolo del percorso

Contenuti/Materiali

PRINCIPALI CAUSE DI UN EVENTUALE MANCATO COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA
PREVISTO
•

diffuse lacune pregresse

•

mancanza di un adeguato metodo di studio

•

scarso impegno

•

assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni

•

concomitanza con attività extrascolastiche

•

attività di recupero

•

frequenti coincidenze con giorni di vacanza

•

assenze del docente

•

approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti

•

emergenza COVID-19

•

altro: _________________________________________________________________

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

METODI
x
x
•
•
•
x
x
•
•
•
•
x
•
•
•
•
•

lezione frontale
lezione dialogata e interattiva
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
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•

altro _______________________________

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
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
orali
pratiche

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

II periodo _____4___
II periodo ________
II periodo _____4___

totali ____5_____
totali _________
totali ____5_____

Modalità di verifica
•
•
•
x
•
•
•
•
x
•
•
•
•
•

sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive
interrogazioni orali, anche strutturate e programmate
relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo
consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
produzione elaborati (audio, video, PPT….)
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:
x grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi
x grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza
x livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti e Manifestazioni culturali
Attività

Data
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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

No

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE ANCHE IN MODALITÀ A DISTANZA
Con la maggior parte
delle famiglie
FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI
SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI
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PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)
____________UN'ECONOMIA GLOBALE
__________________________________________________________________
sostenibile.
La globalizzazione:rischio o opportunità?
Il commercio equo e solidale.

Lo

sviluppo

LA TERRA,UNA CASA DA SALVAGUARDARE
L'impatto dell'uomo sull'ambiente.
Quali sono le responsabilità dell'uomo verso la terra?
Problemi ecologici, locali e globali
Cooperare per salvare la terra.
LA CHIESA E I TOTALITARISMI DEL 900
La Chiesa e il comunismo.
La Chiesa e il fascismo.
Pio XII e il nazismo.
IL CIBO E IL SACRO
I principali divieti alimentari nelle religioni monoteiste.
Il significato del vino nelle religioni.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________

__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________Argomenti trattati
attraverso la DAD:
___Articolo di giornale con riflessioni sul coronavirus.
Religioni e pace.
Lo sfruttamento minorile.
Il fenomeno dei bambini soldato
Il significato del vino nella religione cristiana.
_______________________________________________________
Nembro, 29 maggio 2020

Firma docente
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ I__

DOCENTE
Trefiletti Antonietta

MATERIA
Alternativa religione

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
Gli studenti affidatomi sono sette e tutti seguono la materia alternativa a religione. Sono
partecipi e il confronto è attivo e disciplinato ad eccezione di un paio di ragazzi che
dimostrano poco interesse pur mantenendo un comportamento corretto.

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 primo approccio nella dad è stato positivo e una buona parte di studenti ha partecipato
ai nostri incontri. Purtroppo il riscontro nelle settimane successive è stato di quasi assenza
al contrario di quanto è stato durante le ore di incontri frontali tenuti dal 7 Novembre
2019 fino al 13 Febbraio 2020 per un totale di nove lezioni.

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

80

RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
Gli argomenti affrontati hanno riguardato gli articoli della Costituzione Italiana e abbiamo
studiato e commentato fino all’articolo 19. Gli studenti in buona parte hanno raggiunto
buone competenze.

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

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

81

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

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

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate
❑
■
❑

scritte I trim. ________ II periodo ________
totali _________
orali
I trim. ______2
II periodo 1_____
totali _________
pratiche
I trim. ________ II periodo ________
totali _________

Modalità di verifica
❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate
❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo
❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT….)
❑ 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
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DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI ____7_______
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
Recupero svolto in itinere
Tipologia:
• riproposizione di verifiche similari alle precedenti
• ripresa dei contenuti svolti
• divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei
•
•

IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì ⬜
In buona parte ⬜

In minima parte ⬜

No ⬜

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI
SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI
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Programma in presenza svolto dal 07/11/2020:
- Nascita e vicende della Costituzione Italiana
- Lo Stato e la Chiesa
- Art.3
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 18
- Art. 19
D.A.D.
In didattica a distanza sono state proposte osservazioni e riflessioni sugli eventi sociali attuali
in emergenza Covid ed eventuali riscontri in riferimento agli articoli affrontati durante l'anno
scolastico, in particolare gli articoli 16 e 32 e commento sulle parole del presidente Mattarella
rivolto agli studenti.

Nembro, 8 maggio 2020

Firma docente
Trefiletti Antonietta
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^ I

DOCENTE
Prof. Siciliano Domenico
MATERIA
Laboratorio di enogastronomia settore cucina

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La classe 5°I di sala è costituita da pochi alunni,5 femmine e 5 maschi. Sono studenti che
non hanno creato problemi disciplinari,ciò ha permesso di svolgere in modo sereno le
lezioni. Durante la lezione, qualcuno veniva richiamato all'attenzione,la partecipazione da
parte di alcuni studenti non sempre è stata attiva,ciò non ha influito negativamente sul
rendimento scolastico . Gli studenti hanno dimostrato interesse e motivazione nei lavori di
ricerca e approfondimento di alcuni argomenti che sono stati trattati in classe. La classe ha
raggiunto un livello di preparazione nel complesso soddisfacente,un gruppo dimostra di
possedere una conoscenza di sufficiente ampiezza,con un tipo di impostazione prettamente
scolastica.

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 



X



▪

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
Il docente e gli studenti in questa situazione di emergenza, hanno messo in atto uno
strumento di comunicazione, diverso da quello ordinario , a volte ci sono state difficoltà
relazionali, altre volte difficoltà di comprensione riguardo al lavoro da svolgere. Gli
interventi di chiarimento sul lavoro da svolgere sono stati immediati. Gli studenti si sono
impegnati nell'attività didattica raggiungendo esiti molto positivi, conoscendo anche nuove
potenzialità. Solo uno studente non ha mai partecipato alle attività proposte.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
COMPETENZE MEDIAMENTE RAGGIUNTE DALLA CLASSE (livelli in termini di abilità)
Prestazioni/abilità coerenti con la programmazione per competenze del dipartimento di materia,
selezionate in relazione ai livelli raggiunti mediamente dalla classe.
Competenze di profilo

Prestazioni/abilità

Livello
corrispondent
e
1) agire nel sistema di qualità L'allievo sa effettuare scelte relative agli acquisti in base
relativo alla filiera produttiva di base ai criteri tecnici,economici e gestionali. Sa
interesse
effettuare corrette osservazioni nella fase di
ricevimento merci
2) Utilizzare tecniche di
L'allievo
sa
definire
le
esigenze
di base
lavorazione e strumenti
acquisto,individuando
fornitori e gestendo il
gestionali nella produzione di
processo di approvvigionamento
servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di
accoglienza turistica.
3) Integrare le competenze
Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della intermedio
professionali orientate al cliente lingua italiana secondo le esigenze comunicative
con quelle linguistiche
nei vari contesti.
utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento dei colleghi.
4) Valorizzare e promuovere le
L' allievo è in grado di proporre varie intermedio
tradizioni locali, nazionali e
preparazioni,valorizzando i prodotti tipici delle
internazionali individuando le
diverse località.
nuove tendenze di filiera.
5) Applicare le normative
vigenti, nazionali e
internazionali, in fatto di
sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti.

L'allievo comprende l'importanza dell'autocontrollo
sul processo produttivo,individua i possibili pericoli base
di contaminazione.

6) Attuare strategie di
pianificazione, compensazione,
monitoraggio, per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in
relazione al contesto

L'allievo simula attività di gestione finalizzate alla base
valorizzazione delle risorse territoriali e dei prodotti
tipici
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI – PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Di cui la mia materia ha fatto parte:
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso
Le eccellenze
dell'enogastronomia
italiana

Contenuti/Materiali
Prodotti tipici – piatti tipici

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
x frequenti coincidenze con giorni di vacanza
assenze del docente
approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti
emergenza COVID-19
X altro: assenze degli alunni , coincidenza con altre attività scolastiche.
_______________________________________________________________
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI
Il programma dettagliato, condiviso con tutti gli alunni della classe, è
allegato alla presente relazione

METODI
X lezione frontale
X lezione dialogata e interattiva
 video lezione in modalità sincrona
 video lezione in modalità asincrona
 class-room
X ricerca e lettura individuale
X lavoro di gruppo
 simulazione
 conversazione in lingua straniera
X esercitazione pratica sugli argomenti trattati
 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 libri di testo
 dispense e fotocopie
 dispense condivise attraverso il registro elettronico
X testi di consultazione
 articoli di quotidiani e riviste
 documenti
 estratti da saggi, opere di narrativa
 interventi di esperti
 audiovisivi
X strumenti e materiali multimediali
X GSuite
 laboratori
 palestra
 spazi all’aperto
 altro ____________________________________

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Numero di verifiche effettuate
X scritte
I trim. _____2___
X orali
I trim. ___1_____
X pratiche
I trim. ________

II periodo ____4____
II periodo ________
II periodo ________

totali _____6____
totali _____1____
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
X produzione elaborati (audio, video, PPT….)
 moduli Google
 prove strutturate
 prove semistrutturate
X prove a domande aperte
 prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia
 prove pratiche
 esercitazioni pratiche in laboratorio
 test di valutazione fisica
 altro ____________________________
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF
Per ogni alunno è stato considerato il:
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti e Manifestazioni
culturali
D
a
t
a

Attività

Incontri con esperti
D
a
t
a

Attività

Orientamento
D
a
t
a

Attività

Uscite didattiche/Visite
guidate
Destinazione

Data/Durata

N. di alunni

Data/Durata

N. di alunni

Viaggio di
istruzione/Soggiorno
linguistico
Destinazione
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DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI ____tutti_______
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
Cooperative learning

x

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

IL RECUPERO È STATO PROFICUO?
Sì 
In buona parte 

In minima parte 

No 

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

Con alcune famiglie

FREQUENTI/REGOLARI
SALTUARI

x

SOLO SU CONVOCAZIONE
ASSENTI

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)
 Il cibo come esperienza culturale
1) Come si formano i modelli alimentari 2)quali sono le nuove tendenze alimentari
3)Quale relazione esiste tra alimentazione e salute 4) Che cosa caratterizza la cultura
alimentare italiana
 le origini della pasta
 qualità agroalimentare
Cosa s'intende per qualità totale ?
 l'attività di catering
1) definizione di catering, 2) cosa prevede il contratto di catering 3) quali forme può
assumere il catering 4) come avviene il trasporto dei pasti.
 il sistema HACCP
1) definizione 2) applicazione haccp 3) il piano di autocontrollo 4) il pacchetto di igiene 5)
contaminazioni alimentari 6) Come si definiscono i limiti critici per ogni CCP 7) le misure
correttive 8) come si procede alla verifica del sistema 9) come vanno gestiti i prodotti non
idonei
 la gestione degli acquisti
1) definizione approvvigionamento 2) le politiche di approvvigionamento 3) il magazzino
4) come avviene la gestione delle scorte 5) la scelta dei fornitori 6) gli standard di
acquisto 7) gli acquisti delle derrate secondo il livello di riordino.
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 allergie e intolleranze alimentari
1) Le reazioni avverse agli alimenti 2) allergie 3) intolleranze farmacologiche ,
enzimatiche (favismo e fenilchetonuria), intolleranza al lattosio, celiachia
 il servizio di banqueting
1) definizione di banqueting 2) il banqueting manager 3) come organizzare un evento 4)
il menu e le modalità di servizio 5) il contratto 6) la scheda evento
7) la preparazione
delle pietanze 8) l'organizzazione della sala

-

il servizio a buffet
1) Caratteristiche del servizio a buffet 2) quali forme può assumere il servizio a
buffet 3) il buffet per i diversi momenti ristorativi 4) come si organizza un buffet

Argomenti trattati attraverso la DAD :





la gestione degli acquisti (approvvigionamento)
allergie e intolleranze alimentari
il servizio di banqueting
il servizio a buffet

Nembro, 22 maggio 2020

Firma docente
Prof. Domenico Siciliano
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RELAZIONE DISCIPLINARE

CLASSE 5^I

DOCENTE
Bianchi Flavia
MATERIA
Spagnolo

VALUTAZIONE SULLA CLASSE

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI
La maggior parte della classe ha mostrato interesse per la disciplina, in particolare per gli
aspetti legati all’uso della lingua relativamente a temi di carattere culturale ed
enogastronomico, partecipando positivamente alle attività comunicative e ai lavori
collaborativi e di ricerca svolti durante le lezioni in presenza e in quelle sincrone durante la
DAD. Per quanto riguarda l’impegno nello studio e la cura nello svolgimento dei compiti,
invece, alcune alunne lavorano in modo autonomo e puntuale, interagendo con
l’insegnante per chiarire concetti o chiedere indicazioni, mentre il resto degli alunni, pur
partecipi durante le lezioni, mostrano un approccio superficiale allo studio e allo
svolgimento delle attività assegnate. Il comportamento in classe e durante le lezioni
sincrone in DAD è stato generalmente corretto e la frequenza abbastanza regolare, ad
eccezione di un’alunna che dall’inizio della DAD non ha partecipato a nessuna lezione e
non ha mai svolto i compiti.

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, svolta con regolarità fino all’emergenza sanitaria per COVID-19,
ha subito necessariamente una rimodulazione che mantenesse i nuclei disciplinari
fondamentali per lo sviluppo delle competenze previste e gli argomenti inclusi nei
percorsi pluridisciplinari per l’Esame di Stato.
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RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE
La maggior parte degli alunni ha sviluppato le competenze previste a livelli intermedi o
buoni, in particolare quelle riferite alle abilità di comprensione scritta e orale e di
produzione orale nell’ambito personale, sociale e professionale. In linea generale, l’abilità
di produzione scritta registra più criticità, soprattutto relativamente alla correttezza
morfo-sintattica, probabilmente dovuta a lacune pregresse, sulle quali si è cercato di
intervenire in modo puntuale quando riscontrate. L’alunno inserito quest’anno dal
percorso di formazione professionale ha acquisito conoscenze e abilità minime,
raggiungendo un livello base di competenze.

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

Contenuti/Materiali
La guerra civile spagnola.
Presentazione di google dell’insegnante su antecedenti, cause, eventi della
guerra civile spagnola, videolezione asincrona sul Guernica di Pablo
Picasso e documenti caricati in classroom

Guerra
Titolo del percorso
Enologia nazionale e
internazionale

Contenuti/Materiali
Articolo http://www.acenologia.com/dossier69.htm Vitivinicultura en el
Cono Sur (Argentina e Chile)

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
I diritti

Contenuti/Materiali




La Costituzione spagnola del 1978
Video: Aprender español: la organización política de España
Articolo: La Constitución española cumple 40 años

Documento google: La Constitución de 1978
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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

lezione frontale
lezione dialogata e interattiva
video lezione in modalità sincrona
video lezione in modalità asincrona
class-room
ricerca e lettura individuale

X


lavoro di gruppo

simulazione
X
conversazione in lingua straniera
 esercitazione pratica
 tutoring
X. brainstorming
X problem solving
X cooperative learning
X costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle
X autovalutazione
X visita guidata
X altro visione di film o parti di film
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STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE IMPIEGATE
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
orali
pratiche

I trim. __1____
I trim. __3_____
I trim. ___/_____

II periodo ___2_____
II periodo ___2_____
II periodo ___/_____

totali ____3_____
totali ____5_____
totali ____/_____

Modalità di verifica


X
X
X
X
X
X
X
X
X





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

Madrid

28-31/01/2020

10

DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATA
DOPO I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE
N° STUDENTI COINVOLTI _nessuno__________
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro
Recupero svolto in itinere
Tipologia:
riproposizione di verifiche similari alle precedenti
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

X

PROGRAMMA SVOLTO (da condividere con gli alunni)
Hispanoamérica: introducción histórica y cultural
- el español de América y el spanglish
- la población y la sociedad
- fiestas y bailes: el Carnaval de Oruro, la Quinceañera, el Día de los Muertos, tango,
salsa, merengue y reggaetón
Aromas y tragos
- tipos de café
- té e infusiones
- el chocolate a la taza
- cappuccino y latte art
- los principios del Comercio Justo y el desayuno fairtrade
- los cócteles
- los 10 cócteles más famosos en España
- cortes de fruta para complemento y decoración de cocteles
- Agua de Valencia
- El fenómeno del Botellón en España
- daños del exceso del consumo de alcohol en jóvenes de 20 años
Tipos de menús y su composición
- menú del día
- menú infantil
- menú a la carta
- tapa, pincho, raciones
- menú para celíacos
- comunicación en un restaurante
- el origen de los pinchos y las tapas
- tradiciones de Nuevo Año en España
Preparación al viaje de estudios a Madrid: lugares de interés cultural y turístico
La promoción
- Ferias y eventos
- Fórum Gastronómico
- Festival de Mistura
- Saborea España
-Paradores de turismo
Argomenti trattati attraverso la DAD:
- la feria de FITUR de Madrid
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Coronavirus y España
-“Diez consejos para mantener la forma física durante el confinamiento en casa”
(practicaespanol.com)
- Diario del aislamiento por coronavirus: el relato de una mujer que está en cuarentena
preventiva en Buenos Aires (diario Clarín)
-La transformación de Madrid en el combate a muerte contra el coronavirus del COVID 19
(practicaespanol.com)
Enología de Hispanoamérica
- Chile y Argentina
- Pablo Neruda y la Oda al vino
La guerra civil española y la dictadura de Francisco Franco
- Introducción a la guerra civil: El Guernica de Pablo Picasso
- Antecedentes, causas, eventos y consecuencias de la guerra civil
- La posguerra y la dictadura de Francisco Franco
- La mujer durante el franquismo
- La transición a la democracia
- La Constitución española

Nembro, 29 maggio 2020

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

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

●

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

●

Descrivi la scelta del prezzo in bottiglia e al calice.

●

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

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

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

NOME E COGNOME
CLASSE: 5^ I
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