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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”. 
 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

2.1 Profilo professionale e quadro orario dell’articolazione 
 
L’articolazione di enogastronomia privilegia 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 si professionalizza attraverso il percorso del laboratorio in 
progress dal 1° al 5° anno, conseguendo autonomia per: 

▪  la preparazione di piatti caldi e freddi; 
▪  l’organizzazione della produzione in termini di tempi di esecuzione del lavoro e 

efficienza nell’impiego delle risorse; 

▪  calcolo dei costi dei prezzi dei singoli piatti ed elaborazione di menù; 
▪  valorizzazione e promozione della tipicità del territorio; 

▪  strategie per il controllo degli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico anche predisponendo menù coerenti con 
esigenze e necessità dietologiche del cliente. 
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Si riporta il quadro orario settimanale del secondo biennio e del 5° anno 
dell’articolazione. 

 

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA 

Materia 
Secondo 

biennio 

V 

anno 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 15 15 15 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina 6 6 4 

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

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 17 19 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 34 32 

 

2.2 Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica 
 
Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti con indicazione relativa alla 
continuità didattica: 

 

DOCENTE DISCIPLINA 3^ 4^ 5^ 

Tinelli Pamela Italiano   X 

Tinelli Pamela Storia   X 

Fantoni Miriam Lingua Inglese  X X 

Arnoldi Laura Lingua Spagnola  X X 

Giannasio Teresa Matematica X X X 

Zanchi Alain 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

X X X 

Spinelli Manuela 
Diritto e tecniche 
amministrative della struttura 

ricettiva 

  X 

Laudi Francesco Laboratorio di cucina X X X 

Mondano Giuseppe Laboratorio di sala e vendita  X X 

Bianchi Marinella Scienze Motorie  X X 

Cella Matteo Malachia Religione   X 
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Begna Maria Pia Sostegno   X 

Campo Valeria Sostegno   X 

Costantino Antonella Sostegno   X 

Spadaro Vincenzo Luca Sostegno   X 

 
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico 2021/22, è stato coordinato dalla 

prof.ssa: Spinelli Manuela. 
 

 

2.3 Presentazione della classe 
 

2.3.1 Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
 
La classe terza era formata da 25 alunni, di cui 7 con DSA e 1 DVA. Tutti sono stati 

ammessi alla classe successiva a giugno come da ordinanza ministeriale. 
La classe quarta era formata da 27 alunni, di cui 7 con DSA e 2 DVA. 24 alunni 
provenivano dalla classe terza in quanto un’alunna si è trasferita in altro istituto e 3 

alunni invece provenivano da altri istituti. Alla fine dell’anno scolastico 8 alunni sono 
stati promossi in sede di scrutinio finale a giugno, 12 alunni con giudizio sospeso sono 

stati promossi ad agosto e 7 alunni non sono stati ammessi alla classe quinta. 
La classe quinta, all’inizio dell’anno, era formata da 22 alunni, 7 femmine e 15 maschi. 
Venti alunni provengono dalla 4B, un’alunna dal CFP di Clusone ed un alunno dal CFP di 

Treviglio al fine del conseguimento del diploma. Nella classe erano presenti 4 studenti 
con DSA e due DVA. Nel corso del mese di marzo tre alunni (due maschi e una femmina) 

hanno abbandonato gli studi: uno per motivi di salute, una per difficoltà scolastiche 
dovute a lacune pregresse e uno per motivi personali. 
Per la maggior parte degli insegnanti la classe è in continuità didattica con l’anno 

precedente. 
 

2.3.2 Frequenza 
 

La frequenza della maggior parte degli alunni è stata abbastanza regolare nel rispetto 
degli orari e degli impegni. Soltanto alcuni alunni hanno raggiunto un elevato numero 
di assenze/ritardi che sono stati opportunamente segnalati alle famiglie. 

 

2.3.3 Aspetti comportamentali e relazionali 
 
La classe ha saputo mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti 

dei docenti con i quali nel tempo si è consolidato un rapporto sereno basato su una 
proficua collaborazione. La maggior parte degli alunni ha partecipato in modo costruttivo 
al dialogo educativo e si è impegnata nelle diverse attività proposte. Il gruppo classe 

nel corso dell’anno si è dimostrato unito ed ha saputo sviluppare strategie di gruppo 
che hanno permesso alla classe di raggiungere un buon livello di socializzazione. 

 

2.3.4 Eventuali situazioni di criticità e interventi del c.d.c. 
 

Al termine del primo trimestre 15 alunni hanno riportato un profitto insufficiente, da un 
minimo di 1 (una) ad un massimo di 7 (sette) discipline. Tutti gli insegnanti hanno 

realizzato interventi di recupero ma permangono ancora alunni che presentano alcune 
difficoltà. 
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2.3.5 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
 

La maggior parte dei docenti ha completato la trattazione didattica come programmato, 
soltanto la docente di italiano e storia segnala l’impossibilità di trattare gli ultimi 

argomenti previsti dalla programmazione. 
 

2.3.6 Raggiungimento delle competenze previste  
 

Dal punto di vista del profitto, gran parte della classe ha raggiunto un livello 
soddisfacente in quasi tutte le discipline recuperando alcune delle lacune presenti nel 

primo periodo e mostrando una discreta evoluzione in ambito cognitivo. Alcuni studenti 
hanno dimostrato di possedere ottime capacità di recuperare le lacune pregresse, una 
conoscenza abbastanza precisa dei contenuti e un’esposizione corretta raggiungendo 

anche risultati eccellenti. Una fascia intermedia presenta ancora alcune lacune non 
colmate dal primo periodo; tuttavia, anche questo gruppo è riuscito in quasi tutte le 

materie ad acquisire i contenuti essenziali. Un gruppo di studenti mantiene le difficoltà 
espresse dai risultati del primo periodo, con un quadro di profitto particolarmente critico 
in alcune discipline, frutto di uno studio superficiale e selettivo nonostante le strategie 

poste in atto dai docenti. 
 

 

3. BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE 
 

3.1 Percorsi interdisciplinari 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei seguenti percorsi interdisciplinari: 

 
Titolo del 

percorso 
Discipline 

coinvolte 
Contenuti/Materiali 

1 Il Viaggio Diritto e 

tecniche amm. 

Il Turismo 

Inglese • Travelling in “The crises of certainties” in 

“Waiting for Godot” by S.Beckett. 

• Travelling in the enogastronomy world. The 

Masters of Lombardy: a culinary storytelling: 

surfing the BBC official site discovering the 

masters of Lombardy 

• Travelling in a totalitarian system: “Animal 

Farm” by G.Orwell 

 

Italiano Il viaggio interiore: Italo Svevo e “La coscienza di 
Zeno” come percorso introspettivo alla ricerca di sé. 

Scienza e 
cultura 

dell'alimentazio
ne 

Enogastronomia regionale provincia di Piacenza 
(viaggio d'istruzione lungo la via Francigena). 

Spagnolo • DE VIAJE POR HISPANOAMÉRICA DESCUBRIENDO 

LA GASTRONOMÍA Y LA CIVILIZACIÓN 

• GRANADA Y LA GASTRONOMÍA ANDALUZA 
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• LA “VIA FRANCIGENA” DE LODI Y PIACENZA Y 

SUS PRODUCTOS Y PLATOS TÍPICOS (VIAJE 

DE INSTRUCCIÓN) 

2 
Alimentazio
ne e salute 

Diritto e 
tecniche amm. 

Le abitudini alimentari 

Inglese Food and health: analisi di materiale autentico 

relativo a Diet and nutrition 
 

Scienza e 
cultura 

dell'alimentazio
ne 

Alimentazione sana ed equilibrata nelle diverse fasce 
d'età e in diverse condizioni fisiologiche e 

patologiche. 
Libro di testo - presentazioni degli studenti. 

Laboratorio di 
cucina 

metodi di cottura adeguati a una cucina più salutare. 
Menu per diete particolari 

Spagnolo • LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN PARA 

PREVENIR ENFERMEDADES 

• REGÍMENES ALIMENTICIOS PARA CELÍACOS Y 

PARA INTOLERANTES A LA LACTOSA 

3 
Valorizzazio

ne del 
territorio e 

sostenibilità 

Diritto e 
tecniche amm. 

I marchi 

Inglese • The Masters of Lombardy: a culinary 

storytelling: surfing the BBC official site 

discovering  

• The sustainable table: global vs local. The 

sustainable choices of a chef 

Scienza e 
cultura 

dell'alimentazio
ne 

Agenda 2030 e SDGs (relativi a filiere 
agroalimentari). 

Sito Agenda 2030 e SDGs. 
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/

agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/ 

Laboratorio di 

cucina 

Descrizione di alcuni prodotti alimentari tipici del 

territorio italiano con marchio di riconoscimento e 
utilizzo in cucina e spreco alimentare:elaborazione di 
ricette sostenibili e di recupero. 

Spagnolo LA COMIDA LENTA (SLOW FOOD) 

 

 

3.2 Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

La classe ha svolto le seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa: 
 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 
Discipline 

coinvolte 

Sorella Terra 
26/04/2022 

04/05/2022 

 

Avis 01/12/2021  

Incontri con esperti 

https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
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Attività Data 
Discipline 
coinvolte 

Generazioni connesse 08/02/2022  

Orientamento 

Attività Data 
Discipline 
coinvolte 

Incontri di orientamento organizzati da Bergamo 
Sviluppo 

04/04/2022 

11/04/2022 
17/05/2022 

 

Uscite didattiche 

Attività Data 
N. alunni 
partecipanti 

//   

Viaggio di istruzione 

Destinazione Periodo 
N. alunni 
partecipanti 

Somaglia – Piacenza - Bobbio 
27/28/29 
aprile 2022 

19 

 

 

3.3 Educazione Civica 
 
Il curricolo di Educazione civica d’Istituto ha contribuito al raggiungimento del profilo 

d’uscita del tecnico della ristorazione e dell’ospitalità alberghiera per proseguire sia negli 
studi, sia entrare nel mondo del lavoro, attraverso lo sviluppo dei seguenti obiettivi 

generali: 
1. Sviluppare la conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell'Unione 

Europea;  

2. Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale, diritto al lavoro, diritto all’istruzione, alla salute e al 

benessere della persona;  
3. Determinare un rinnovato rapporto attraverso l’etica nei confronti delle cose, 

delle persone degli animali, della natura (del cibo), dei popoli;  

4. Condurre alla consapevolezza di azioni quotidiane e professionali di tutela, 
conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale con particolare 

riferimento a ciò che contribuisce alle eccellenze in campo enogastronomico e di 
accoglienza turistica;  

5. Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali 

economici e giuridici civici e ambientali della società;  
6. Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica culturale e 

sociale della comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri.  
Nel curriculo della classe si sono trattate le seguenti tematiche generali: 

1. Costituzione e Istituzioni dello Stato italiano;  

2. Documenti fondanti e fondamentali dell'UE, Documenti degli Organismi 
Internazionali;  

3. Diritti umani, integrazione, legalità e contrasto alle mafie;  
4. Lavoro, economia e istruzione per la valorizzazione dei talenti;  
5. Educazione allo sviluppo sostenibile [(Agenda 2030*) / Mobilità sostenibile, 

Smart city, Resilienza, ecc.)];  
6. L’universo “cibo” (Educazione alimentare, cibo e pianeta, diritto alla nutrizione, 

ecc.);  
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7. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (Paesistico, artistico, culinario, 

ecc.);  
8. Salute e benessere (Sport, prevenzione, life skills, ecc.);  

9. Cittadinanza digitale (Rispetto della privacy, tutela del diritto d’autore, 
cyberbullismo);  

10.Volontariato e Terzo settore (Protezione civile, Associazionismo, Territorio). 
11. 

Per i criteri di valutazione si rimanda allo specifico documento parte integrante del 

PTOF d’Istituto, specificando che l’attribuzione del voto è scaturita dalla proposta del 
coordinatore (Art.2 comma 6, Legge 92/2019) e che la valutazione si riferisce a 

quell’insieme di comportamenti nei quali si riflette l’acquisizione di conoscenze e abilità 
e il consolidamento di attitudini, oltre che di valori civici positivi. 
 

3.3.1 Programma di Educazione Civica 
 

Il programma di Educazione Civica sviluppato dalla classe è il seguente: 
 

N. 
Tem. 

Discipline Argomenti Contenuti/Materiali Ore 
svolte 

1 Diritto e 
tecniche 
amministrat

ive 

La pandemia e i diritti 
economici  

Libro di testo 2 

3 Diritto e 

tecniche 
amministrat

ive 

La Pec 

Responsabilità civile e 
penale 

Libro di testo 1 

2 

4 Diritto e 

tecniche 
amministrat
ive 

Il mercato del lavoro Libro di testo 4 

9 Matematica Cittadinanza digitale 
(rispetto della privacy e 

tutela del diritto d’autore) 

Tutela del diritto d’autore 3 

2 Inglese • The British 

Government 
The Totalitarian system in 

“Animal Farm” 

Notes uploaded 

(Classroom) 
Notes and text analysis. 

Reading and analysis of 
the novel 

2 

 
3 

5 Inglese Sustainability:  
• Local vs global 
• the sustainable table 

and chef. 
• The sustainable 

movements 
• Organic food vd 

GMOs 

A sustainable diet 

Notes and textbook 10 

7 Inglese The local enogastronomy: 

• The masters of 
Lombardy. Surfing 

the BBC site 
discovering the 

BBC site 

 
 

 
 
 

3 
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typical dishes of 
Lombardy. 

• The English diet and 

some typical dishes/ 
ingredients 

The Irish top food stuff 

 
 
 

 
 

Notes 
 

 
 
 

 
Authentic material 

 
 
 

 
 

1 
 

 
 
 

 
2 

8 Inglese A healthy diet for a healthy 
life 

Textbook + notes + 
authentic materials 

All 
year 

long 

7 Spagnolo Enogastronomía de Granada y 

de Andalucía 
Libro di testo; materiali, 

anche multimediali, forniti 

dall'insegnante su classroom 

3 

6 Spagnolo Aprendiendo a comer bien; la 

importancia de la nutrición 

para reducir el impacto de 

enfermedades 

Materiali forniti su classroom 3 

6 Spagnolo Intolerancias al gluten y a la 

lactosa 
Libro di testo; materiali 

forniti su classroom 
3 

7 Spagnolo El mundo hispano. Recetas, 

productos típicos y costumbres 

sociales y alimenticias de 

hispanoamérica 

Libro di testo; materiali 

forniti su classroom 
3 

2 Spagnolo El siglo XX en España: la 

guerra civil, el Franquismo, la 

transición a la democracia, las 

Instituciones en España y la 

Constitución de 1978 

Materiali forniti su classroom 4 

5 Scienza e 
cultura 

dell’aliment
azione 

Agenda 2030 / SDGs Agenda 2030 e SDGs 
(relativi a filiere 

agroalimentari). 
Sito Agenda 2030 e 

SDGs. 
https://www.agenziacoesi
one.gov.it/comunicazione

/agenda-2030-per-lo-
sviluppo-sostenibile/ 

2 

6 Scienza e 
cultura 

dell’aliment
azione 

Dieta Mediterranea, 
piramide alimentare e 

piramide “rovesciata” 

https://www.barillacfn.co
m/it/divulgazione/doppia

_piramide/index.html 
 

2 

1 Storia Dalle leggi fascistissime alla 
Repubblica 

La promulgazione delle 
leggi fascistissime; 
la nascita della 

Repubblica italiana: 
i principi della 

Costituzione italiana 

4 

3 Storia -Informazione e democrazia 

(adesione al progetto 
“insieme per capire” 

“Legalità e lotta alla 

mafia” 
 

1 

 
 

https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.barillacfn.com/it/divulgazione/doppia_piramide/index.html
https://www.barillacfn.com/it/divulgazione/doppia_piramide/index.html
https://www.barillacfn.com/it/divulgazione/doppia_piramide/index.html
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- La guerra in Ucraina 
 

- Forme di Razzismo 

 
 
 

 
“Storie di conflitto” 

(incontro online con 
Jacopo Storni) 

 
Il razzismo coloniale 

 
 
 

 
2 

7 Italiano Progetto “Sorella Terra” “L’albero fra utilità, 

bellezza e stupore” 

4 

8 Storia Covid Dalla peste del Trecento 

al covid-19 

2 

 

 
 

3.4 Simulazione delle prove d’esame 
 

La classe ha svolto la simulazione delle prove d’esame secondo quanto sotto indicato: 

 

Tipo di prova Data Indicazioni ed osservazioni 

1^ prova 6 maggio 2022  

2^ prova - Non verrà svolta 

Colloquio orale 08/06/2022 
Dalle ore 8.00 alle ore 10.00 due candidati a 
scelta dei docenti si sottoporranno alla simulazione 

del colloquio d’esame 

 

 

3.5 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”. 

 

Anno scolastico Periodo 

2020/21 Fine maggio – giugno 2021 
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4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

4.1 Griglia di valutazione prima prova 
 

 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

 
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna: 
lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 1-2 

3-6 
7-8 

9-12 

 

Capacità di comprendere il b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

testo c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

 d) Comprensione approfondita e completa 

 
Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente 
retorica 

 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

 
5-6 

7-10 

 

 
 

Interpretazione del testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 1-3  

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

4-5 

6-8 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 9-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

Capacità di ideare 
e organizzare un 
testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci. Adeguata articolazione degli argomenti 

1-4 

5-9 

10-13 

14-17 
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Coesione e coerenza 
testuale 

 
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

1-4 

5-9 

10-13 
 

14-17 

 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

Correttezza 

grammaticale;  

uso adeguato ed 

efficace  
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

 
a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo 

efficace della punteggiatura. 

1-3  

4-6 

7-9 

 

10-12 

 
Ampiezza delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione 

di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

     8-11 

   12-14 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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                                            GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

 
Capacità di individuare tesi e 
argomentazioni 

 1-4  

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni / non risponde ai quesiti 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni / risponde parzialmente ai quesiti 
5-8 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 9-12 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita  
13-16 

 
Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 
connettivi 

 
a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

1-2  

3-5 

6-7 

8-12 

 
Utilizzo di riferimenti culturali     
congruenti a sostegno della 
tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-8 

9-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 1-4  

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 5-9 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

10-13 

14-17 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

 
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

1-4 
5-9 

 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

10-13 

14-17 
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a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo 

efficace della punteggiatura. 

1-3  

Correttezza 
grammaticale; 

4-6 

uso adeguato ed efficace della 
punteggiatura; 7-9 

ricchezza e padronanza  

testuale 10-12 

 
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza delle 
conoscenze 

4-7 

e dei riferimenti culturali. 8-11 

Espressione di giudizi critici  
 

12-14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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                                              GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

 
Pertinenza rispetto alla 
traccia, coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

 

 
Capacità espositive 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 1-3 
 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

4-6 

7-9 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 10-12 

 
a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-3  

Correttezza e articolazione 4-6 

delle conoscenze e    
dei riferimenti culturali 

7-9 

 

10-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA  PROVA 
 

PUNTI 

 
 

Capacità di ideare e 

 
a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

1-4 
5-9 

 

 b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 10-13 

organizzare un testo c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  

 d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 14-17 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

 1-4  

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 5-9 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
10-13 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 14-17 
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a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo 

efficace della punteggiatura. 

1-3  

Correttezza grammaticale; 4-6 

uso adeguato ed efficace della 
punteggiatura; 

7-9 

ricchezza e padronanza  

testuale 10-12 

 
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza delle conoscenze 4-7 

e dei riferimenti culturali. 8-11 

Espressione di giudizi critici  
 

12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A – ALUNNI BES * 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna: lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

d) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

e) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

f) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 
Capacità di comprendere il testo 

e) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 1-2  

f) Comprensione parziale con qualche imprecisione 3-6 

g) Comprensione globale corretta ma non approfondita 7-8 

h) Comprensione approfondita e completa        9-12 

 
Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 
retorica 

 

d) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

e) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

f) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 
 

5-6 

7-10 

 

 
 

Interpretazione del testo 

e) Interpretazione quasi del tutto errata 1-3  

f) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

g) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

4-5 

6-8 

h) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali         9-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

e) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

h) Ideazione e organizzazione del testo efficaci. Adeguata articolazione degli argomenti 

1-4 

5-9 

10-13 

14-17 

 

 
 

Coesione e coerenza testuale 

 
e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

g) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

1-4 

5-9 

10-13 

 

h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi       14-17 
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e) Gravi e diffusi errori sintattici, inadeguatezza del repertorio lessicale 

f) Presenza di alcuni errori sintattici, lessico non sempre adeguato 

g) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non 

sempre adeguata 

h) Esposizione corretta. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso 
adeguato ed efficace della 

         7-9 

punteggiatura; *ricchezza e 
padronanza testuale 10-12 

 
5) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

6) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

7) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

8) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

Ampiezza delle conoscenze 4-7 

e dei riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici 
         8-11 

 
12-14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 20 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B – ALUNNI BES * 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

  1-4  

Capacità di individuare tesi 
e) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni / non risponde ai quesiti 
f) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni / risponde parzialmente ai quesiti 

5-8 

e argomentazioni g) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 9-12 

 h) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita  
13-16 

  
e) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

f) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

g) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

h) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

1-2  

Organizzazione del 3-5 

ragionamento e uso dei connettivi 
6-7 

 8-12 

 
Utilizzo di riferimenti culturali 
congruenti a sostegno della tesi 

e) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

f) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

g) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

h) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-8 

9-12 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 
 

Capacità di ideare e organizzare un 

testo 

 
e) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

1-4 

5-9 

10-13 

 

h) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 14-17 

 

 
Coesione e coerenza testuale 

 
e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

g) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-4 

5-9 

10-13 

14-17 
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e) Gravi e diffusi errori sintattici, inadeguatezza del repertorio lessicale 

f) Presenza di alcuni errori sintattici, lessico non sempre adeguato 

g) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non 

sempre adeguata 

h) Esposizione corretta. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace della 

punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso 
adeguato ed efficace della 7-9 

punteggiatura; 

*ricchezza e padronanza testuale 10- 

12 

 
Ampiezza delle conoscenze e 
dei 

e) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

riferimenti culturali. Espressione di 
giudizi 

8-11 

critici 
12-14 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C – ALUNNI BES * 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUN

TI 

Pertinenza rispetto alla traccia, coerenza 
nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale 

paragrafazione 

e) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

f) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

g) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

h) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

 

 
Capacità espositive 

e) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 1-3 
 

f) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

g) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

4-6 

7-9 

h) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 10-12 

 
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

e) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

h) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-3 

4-6 

7-9 

 

10-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA               PROVA 
 

PUN
TI 

 
 

Capacità di ideare e 

 
e) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

1-4 
5-9 

10-13 

 

organizzare un testo g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  

 h) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 14-17 

 
 

Coesione e coerenza testuale 

 1-4  

e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 5-9 

f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

g) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
10-13 

h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 14-17 
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i) Gravi e diffusi errori sintattici, inadeguatezza del repertorio lessicale 

j) Presenza di alcuni errori sintattici, lessico non sempre adeguato 

k) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

l) Esposizione corretta. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso  

adeguato ed efficace della 7-9 

punteggiatura; 
*ricchezza 

 

e padronanza testuale 10-12 

Ampiezza delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

 

 

 

 

 
 

e) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione 

di giudizi critici 

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

8-11 
 

12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

1.5 
2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   
in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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4.2 Griglia di valutazione seconda prova 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

INDICATORE PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa 

0 1 1,5 
Il candidato dimostra una SCARSA 

capacità di comprendere i testi e le 

consegne proposte. 

Il candidato ha compreso in modo 

SUFFICIENTE le tematiche, le consegne 

operative, i testi indicati nella prova. 

Il candidato ha dimostrato una DISCRETA/BUONA 

comprensione dei testi proposti, con ADEGUATA 

aderenza alle tematiche ed alle consegne operative.  

PADRONANZA delle 

conoscenze relative ai nuclei 

fondamentali della disciplina 

1 2 3 
La padronanza delle conoscenze è 

INCERTA, con diverse imprecisioni ed 

errori concettuali 

Le conoscenze sono sviluppate in modo 

SUFFICIENTE, seppur con qualche 

imprecisione. 

La padronanza delle conoscenze è 

DISCRETA/BUONA, i nuclei fondamentali sono 

sviluppati in modo abbastanza adeguato e corretto 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico professionali 

evidenziate nella rilevazione delle 

problematiche e nell’elaborazione 

delle soluzioni 

0 – 1  2 3 4 

La padronanza delle competenze tecnico 

professionali risulta complessivamente 

CARENTE. 

Il candidato dimostra una 

PARZIALE capacità di 

rilevare problemi e proporre 

soluzioni valide. 

Il candidato ha rilevato le 

problematiche 

FONDAMENTALI e 

proposto soluzioni 

operative accettabili e 

sostanzialmente corrette 

Il candidato dimostra ADEGUATA 

padronanza delle competenze tecnico 

professionali ed elabora soluzioni 

valide e praticabili, a volte, anche 

originali. 

CAPACITÀ di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

0 1 1,5 

Il candidato manifesta una SCARSA 

capacità di argomentare, collegare e 

sintetizzare le informazioni. Il linguaggio 

specifico è spesso inappropriato. 

Le capacità di argomentazione, 

collegamento e sintesi sono 

SUFFICIENTI, il linguaggio specifico 

utilizzato è abbastanza corretto. 

Il candidato è in grado di realizzare collegamenti 

pertinenti e sintetizzare le informazioni in modo chiaro 

utilizzando adeguatamente il linguaggio specifico. La 

capacità di argomentare è DISCRETA/BUONA 

PUNTI TOTALI (min 1/10; max 10/10)                                       _________________ / 10 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE  

Alunni DVA e DSA 
 

INDICATORE PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa 

0,5 1 1,5 
Il candidato dimostra di comprendere in 

modo INCERTO/PARZIALE i testi e le 

consegne proposte. 

Il candidato ha compreso in modo 

SUFFICIENTE le tematiche, le consegne 

operative, i testi indicati nella prova. 

Il candidato ha dimostrato una DISCRETA/BUONA 

comprensione dei testi proposti. L’aderenza alle 

tematiche ed alle consegne operative è per lo più 

adeguata. 

PADRONANZA delle 

conoscenze relative ai nuclei 

fondamentali della disciplina 

1 2 2 – 3 
La padronanza delle conoscenze è 

PARZIALE, con diverse imprecisioni 

Le conoscenze sono sviluppate in modo 

SUFFICIENTE, seppur con qualche 

imprecisione. 

La padronanza delle conoscenze è 

DISCRETA/BUONA, i nuclei fondamentali sono 

sviluppati in modo per lo più adeguato e quasi corretto 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali evidenziate nella 

rilevazione delle problematiche 

e nell’elaborazione delle 

soluzioni 

0 – 1  2 3 4 

La padronanza delle competenze tecnico 

professionali risulta complessivamente 

PARZIALE. 

Il candidato dimostra 

ESSENZIALI capacità di 

rilevare problemi e proporre 

soluzioni a volte valide. 

Il candidato ha rilevato le 

problematiche 

FONDAMENTALI e 

proposto soluzioni 

operative nel complesso 

accettabili e 

sostanzialmente corrette. 

Il candidato dimostra ADEGUATA 

padronanza delle competenze tecnico 

professionali ed elabora soluzioni 

valide. 

CAPACITÀ di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

0,5 1 1,5 

Il candidato manifesta ESSENZIALI 

capacità di argomentare, collegare e 

sintetizzare le informazioni. Il linguaggio 

specifico non è sempre corretto. 

Le capacità di argomentazione, 

collegamento e sintesi sono 

SUFFICIENTI, il linguaggio specifico 

utilizzato è per lo più corretto. 

Il candidato è in grado di realizzare semplici 

collegamenti pertinenti e sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro utilizzando quasi adeguatamente il 

linguaggio specifico. La capacità di argomentare è 

DISCRETA/BUONA 

PUNTI TOTALI (min 2/10; max 10/10)                                       _________________ / 10 
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4.3 Griglia ministeriale di valutazione colloquio orale  
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4.4 Griglia di valutazione colloquio orale da adottare per alunni dva/dsa/bes  
 

 

INDICATORI Livelli  DESCRITTORI  P.ti  Punteggio 

1 acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare  riferimento a 
quelle di indirizzo 

I  non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline  1-2  

II  ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo frammentario e lacunoso  3-4 

III  ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo corretto ed appropriato, seppur con qualche imprecisione  4-4,5 

IV  ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo corretto ed appropriato  5-6,5 

V  ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi  7 

2 capacità di utilizzare le   
conoscenze acquisite e 
di  collegarle tra loro 

I  non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite  1-2  

II  è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con grande difficoltà  3 

III  è in grado di utilizzare abbastanza correttamente le conoscenze acquisite, istituendo semplici collegamenti tra le discipline  4 

IV  è in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo collegamenti adeguati tra le discipline  5 

V  è in grado di utilizzare le conoscenze acquisite, collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  6 

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

I  non è in grado di argomentare in maniera critica e personale  1  

II  è in grado di argomentare in modo superficiale o disorganico  2-3 

III  è in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali solo in relazione a specifici argomenti  4 

IV  è in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali rielaborando i contenuti acquisiti  5 

V  è in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali  6 

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

I  si esprime in modo scorretto e stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0,5  

II  si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, con sempre adeguato  1 

III  si esprime in modo abbastanza corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, per lo più adeguato  1,5 

IV  si esprime in modo corretto, utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  2 

V  si esprime in modo preciso e accurato, utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  3 

5 capacità di analisi e   
comprensione della realtàà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a  partire dalla 
riflessione sulle  esperienze 
personali 

I  non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze  0,5  

II  è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1 

III  è in grado di compiere un analisi abbastanza adeguata della realtà sulla base di una riflessione per lo più corretta sulle proprie esperienze personali  1,5 

IV  è in grado di compiere un analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 

V  è in grado di compiere un analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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5. ALLEGATI 
 
Sono parte integrante del presente documento le relazioni finali di tutte le discipline. 

 

6. DOCUMENTI INTEGRATIVI 
 

Alla fine delle attività scolastiche, in sede di scrutinio, verranno allegati i seguenti 
documenti: 
❖ Verbali del Consiglio di Classe 

❖ Piani didattici personalizzati (alunni DSA/BES) 
❖ Relazione finale alunni DVA 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

RELAZIONE DISCIPLINARE                     CLASSE 5^B 

DOCENTE: prof.ssa Spinelli Manuela 

DISCIPLINA: Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 
 
1. Valutazione sulla classe  

 
• Aspetti comportamentali e relazionali. 

• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

• Raggiungimento delle competenze previste 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mantenuto un comportamento corretto 

e rispettoso nei confronti dell’insegnante ed ha manifestato un discreto interesse 
per la disciplina. 

Le lezioni si sono sempre tenute in presenza e il programma è stato completato 
svolto. 

La classe risulta divisa in gruppi eterogenei: un primo gruppo, che si è sempre 
applicato nello studio con impegno ed interesse, ha raggiunto un ottimo livello 

di profitto; un secondo gruppo, grazie ad impegno e studio, ha raggiunto risultati 
accettabili; un terzo gruppo che, a causa di mancanza di studio ed impegno, non 

ha raggiunto le competenze richieste in uscita. 
 

2. Contenuti effettivamente svolti 

(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno 
scolastico) 

 
IL MERCATO TURISTICO 

LEZIONE 1: IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 
LEZIONE 2: GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI 

LEZIONE 3: IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE 
LEZIONE 4: GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNE 

LEZIONE 5: LE NUOVE TENDENZE DEL TURISMO 
 

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

LEZIONE 2: IL MARKETING STRATEGICO 
LEZIONE 3: IL MARKETING OPERATIVO 

LEZIONE 4: IL WEB MARKETING 

LEZIONE 5: IL MARKETING PLAN 
 

MODULO: LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 
LEZIONE 3: I CONTRATTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE E RICETTIVE E LE 

NORME SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA 
 

MODULO: LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO  
LEZIONE 1: LE ABITUDINI ALIMENTARI 
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LEZIONE 2: I MARCHI DI QUALITA’ ALIMENTARE 

 

MODULO: I CONTRATTI DI LAVORO 
LEZIONE 1: IL MERCATO DEL LAVORO 

LEZIONE 2: LE RETRIBUZIONE E IL FOGLIO PAGA* 
 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 
✓  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: … 

 
4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare 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: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 

 

Numero di verifiche effettuate 
❑ scritte I periodo _____II periodo ______totali  

❑ orali I periodo 2____II periodo 4_____totali 6 
❑ pratiche I periodo _____II periodo _______totali  
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Modalità di verifica 

❑ sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

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

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
❑ produzione elaborati (audio, video, PPT) 

❑ moduli Google 
✓  prove strutturate 

❑ prove semistrutturate 
❑  prove a domande aperte 

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

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 
❑ test di valutazione fisica 

❑ altro: 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

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

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 
6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 

N° studenti coinvolti 5 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

 Recupero svolto in itinere mediante: 
 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

✓ ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 
 

Il recupero è stato proficuo? 
 Sì          In buona parte X     In minima parte       No   

 
7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  X 

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  

 

 
Nembro, 2 maggio 2022    Prof.ssa Manuela Spinelli 
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RELAZIONE DISCIPLINARE   CLASSE 5^B  2021-2022 

DOCENTE: prof. …FANTONI MIRIAM    DISCIPLINA:INGLESE 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 
Il gruppo classe, che conosco dalla classe quarta, si è sempre dimostrato 

interessato alla disciplina, collaborativo e partecipativo alla costruzione e 

gestione della materia in esame. Piacevole e stimolante è stato il percorso 

intrapreso con il gruppo: l’interesse è via via cresciuto e, nella maggior parte 

dei casi, la fiducia verso la docente vista sia come educatrice che come guida 

didattica ha permesso un dialogo costruttivo proficuo anche alla 

interiorizzazione dei contenuti di studio affrontati. Una buona parte di studenti 

si è sempre dimostrata pronta ad essere guidata e, eventualmente, rivedere il 

proprio metodo di studio. Solo pochi studenti hanno dimostrato nel corso 

dell’anno una mancanza di motivazione e una crescente stanchezza verso il 

percorso scolastico, stanchezza non certo dovuta all’ impegno scolastico. 

La relazione tra di loro è apparsa globalmente serena, non conflittuale e in 

alcuni casi di vicendevole aiuto. 

Nel gruppo classe si sono inseriti due nuovi studenti provenienti da le IeFP: gli 

stessi hanno sempre dimostrato un atteggiamento costruttivo e collaborativo 

con la docente  

Purtroppo tre studenti hanno abbandonato, nel corso del pentamestre, il 

percorso scolastico: uno studente per motivi di salute, una studente per 

difficoltà scolastiche dovute a lacune pregresse e un altro studente per difficoltà 

personali di approccio alla scuola 

• Bilancio relativo alla programmazione in presenza 

 
Ho dedicato tempo alla microlingua caricando su classroom materiale afferente i 

contenuti di studio delle materie caratterizzanti ma principalmente fornendo in 

maniera costante materiale autentico tratto da riviste e siti inglesi al fine di 

mettere gli studenti in situazioni reali e di fornire loro contenuti di microlingua 

tipici del corso di studio. Questo ha permesso loro sia di misurarsi con materiale 

autentico e principalmente di interagire su contenuti a loro noti dalla lingua 

madre e acquisire un bagaglio essenziale necessario al fine della comunicazione 

in lingua straniera. 

Ho principalmente prediletto l’acquisizione di un bagaglio lessicale e le tecniche 

di reading (topic sentences, key words, true and false, questions, mind maps 

and summary). 

Parallelamente si sono sviluppate le abilità di speaking and writing e di 

listening. 

E’ stato anche inserito un percorso letterario sulla crisi delle certezze con la 

lettura e analisi integrale di Waiting for Godot di S. Beckett e sul totalitarismo 

politico rivolto anche alla lettura degli eventi politici attuali con la lettura e 

analisi di Animal Farm di G. Orwell. 

Le spiegazioni in lingua straniera sono sempre state seguite con interesse dalla 

maggior parte degli studenti e gli stessi hanno maturato la capacità di prendere 

appunti, integrare il testo scolastico e interagire in lingua scritta e parlata. E’ 
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stato potenziato il metodo di lavoro verso la lingua straniera con continue 

mappe concettuali che permettessero processi di analisi e sintesi 

 
• Raggiungimento delle competenze previste 

 

Alcuni studenti hanno raggiunto livelli soddisfacenti, altri ottimi: hanno 

maturato una buona capacità linguistica che li mette in grado di interagire in L2 

sia nella lingua parlata che scritta anche se permangono ancora alcuni errori 

morfosintattici. Altri studenti faticano ancora nella rielaborazione dei contenuti, 

nei processi di analisi, soprattutto di un testo scritto, e di sintesi. Certamente il 

tutto dovuto anche ad un impegno domestico saltuario e superficiale  

Da parte di alcuni lo studio quotidiano è stato costante, qualitativamente e 

quantitativamente efficace. 

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

Dai testi    E. Assirelli, A. Vetri, B. Cappellini 
    LIGHT THE FIRE   ed. Rizzoli 

 
    O. Cibelli, D. d’Avino 

COOK BOOK CLUB UP  ed. Clitt  (Materiale caricato su 
classroom in accordo con la Dirigente scolastica e il 
rappresentante della casa editrice del testo) 

 
            handout 

 

Animal-origin and vegetable origin ingredients 

The food we eat. 
• Fruit and vegetables: a short introduction, nutritional values, 

different types and storage *      notes 
• Meat: different types and parts, cooking methods,    notes 

meat ageing and storage 

• Game          notes 
• Fish: different types, ways to store, curing, nutritional value and ethical fishing 

           notes 
• Saturated and unsaturated fats      notes 
• The British typical foods and the Sunday roast    notes 

 
 

Le tematiche sono state approfondite con mind maps attingendo a G.Hunter and T. 
Tinton “ Professional chef” level 2 diploma ed. Delmar Cengage Learning. (in 
possesso della docente).Gli studenti quindi le hanno affrontate studiando su appunti e 

mind maps 
 

From     COOK BOOK CLUB UP   
   
THE SUSTAINABLE TABLE 

 
• Global food systems vs sustainable food systems   p 10 

• Sustainability and biodiversity      pp 13-14 
• “Good, clean fair food”: Slow Food     p 15 

 
FROM FARM TO FORK- FROM FISH TO FORK 
 

• F2F: From farm to Fork       p 17 
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• Slow food alliance chefs & 100 mile /0 km products  p 21 
• Fish to Fork         p 24 

• Sustainable seafood tips: ethical fishing    p 26 
 

THE NEW GASTRONOMES 
 

• Ethic in the kitchen: chefs go green     p 47 

• Some examples of eco–friendly chefs: Alice Waters and Fabio Viviani pp 21,50 
• The Duke of Cambridge: Britain’s first certified organic pub p 51 

 
 
FOOD ALLERGIES AND INTOLLERANCES 

 
• Food allergies and intolerances*     p 124 + notes 

• New EU law on food information to consumers*   p 126 
• Welcoming guests with special requirements *   p 129 

 

THE OLIVE OIL WORLD 
 

• Olive oil allergy*        p 146 
• The hidden dangers in olive oil: adulteration    p 149 
• Oil and its health benefits      p 151 

• Types of olive oil        p 152 

• Organic & GMO food       p 74 + notes 

• The GMOs controversy       p 75 

       
 

E’ stato fornito materiale autentico, caricato su classroom, dalla rivista “ Healthy 
food guide”, e non solo, a cui la docente è abbonata. Si sono scelti contenuti affini 

all’indirizzo di studi che permettessero un collegamento con le discipline d’indirizzo di 
alimentazione e laboratorio di cucina e che arricchissero la competenza lessicale degli 
studenti. E’ stato svolto un macrotema dal titolo” Food and health” con consegna di 

materiale autentico relativo a Diet and nutrition.  
Tutti i testi sono stati analizzati applicando le tecniche di lettura (skimming and 

scanning ) e prodotto mind maps. 
 

• Body fat, the inside story       HFG, January 

2016 

• G. Orwell In defence of English Cooking, 1945   Essay 

• Top 10 Ireland and Northern Ireland: food and drink (Irish iconic 

landmarks, the devolved government and its economy) 

 www.nationalgeographic. com  

• Eat shoots and leaves       HFG, November 

2014 

• Going organic*        HFG, December 

2014 

Sono stati affrontati due macrotemi parallelamente al docente di storia e di italiano 
con tema "The crises of certainties” e “The totalitarian System” 

In lingua inglese si sono affrontate le analisi di Waiting for Godot di S. Beckett e di 
Animal Farm di G.Orwell: gli studenti hanno letto in lingua originale in versione 

integrale il play e il novel. E’ stato preso in considerazione il pensiero dell’autore e 
l’analisi della play/ del novel. 
 

http://www.nationalgeographic/
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Approfondimenti tematici del Consiglio di Classe a cui la lingua inglese ha 

aderito 

1)Alimentazione e Salute”:  
Food and health: analisi di materiale autentico relativo a Diet  and nutrition 

2)  Il viaggio: the journey  

• Travelling in “The crises of certainties” in “Waiting for Godot” by S.Beckett.* 

• Travelling in the enogastronomy : The Masters of Lombardy: a culinary 

storytelling: surfing the BBC official site discovering the masters of Lombardy

 classroom 

• Travelling in a totalitarian system: “Animal Farm” by G.Orwell  classroom 

• Travelling in the English diet. 

 

3) “Valorizzazione del patrimonio culturale e dei prodotti del territorio 

• The Masters of Lombardy: a culinary storytelling: surfing the BBC official 

site discovering        classroom 

 

APPROFONDIMENTI TEMATICI DELLA DISCIPLINA 

A) “The crises of certainties: Waiting for Godot by S.Beckett  Lettura integrale
 notes 

B) The British Government        classroom 
 
Dai testi 

• M. Mann, S. Taylore-Knowles   Optimise B1+ ed Macmillan  
  

• M. Andreolli, P. Linwood   Grammar reference ( ed.Petrini) 

sono state riprese le seguenti competenze linguistiche  
• active vs passive form 

• use of tenses. 

• relative clauses 

• If clauses: 0, 1st,2nd,3rd and mixed 

• To wish, would rather, had better 

 

Prima di approfondire tali argomenti sono stati svolti esercizi di ripasso, recupero di 

elementi morfologici e sintattici svolti nel corso della classe 3^ e 4^. 

 

3. Metodi 
• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• video lezione in modalità sincrona 

• video lezione in modalità asincrona 

• class-room 

• conversazione in lingua straniera 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

• brainstorming 

• problem solving 

• simulazioni PROVE INVALSI 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
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4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate 
• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• dispense condivise attraverso class-room 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• estratti da saggi, opere di narrativa 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• GSuite 

 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
Numero di verifiche effettuate 
❑ scritte I periodo   1 II periodo ..3 totali …4 
❑ orali I periodo   1 II periodo …3 totali …4 
 

Modalità di verifica 
 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

• prove strutturate 

• prove semistrutturate 

• prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

• prove pratiche 

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 

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 
risultati del primo trimestre 
N° studenti coinvolti  14 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
 

 Recupero svolto in itinere mediante: 
• riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

• ripresa dei contenuti svolti 

Il recupero è stato proficuo? 
  In minima parte  

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanz 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  X 

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^B 

DOCENTE: prof.ssa Pamela Tinelli                    DISCIPLINA: ITALIANO 

 

2. Valutazione sulla classe  
 

Aspetti comportamentali e relazionali 
La classe, composta da 19 alunni, nel corso dell’anno scolastico si è dimostrata 

generalmente costante nel seguire le attività proposte e rispettosa nei confronti 
dell’insegnante e dell’ambiente scolastico.   

Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
La programmazione è stata svolta in modo abbastanza regolare nel primo 

trimestre, subendo un significativo rallentamento nel pentamestre per l’assenza 

del docente nei mesi di Gennaio e Febbraio. Ne è conseguita l’impossibilità di 
trattare gli ultimi argomenti previsti dalla programmazione iniziale. Lo sviluppo 

della letteratura è stato presentato – laddove era possibile -parallelamente a 
quello della storia, cercando sempre di privilegiare la contestualizzazione delle 

opere e degli autori, il confronto tra questi, l’analisi dei testi. 
Raggiungimento delle competenze previste 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno un impegno e un interesse 
generalmente costanti nei confronti della disciplina. Un ristretto numero di 

alunni, tuttavia, ha partecipato alle attività di studio con un lavoro serio e 
metodico, conseguendo pertanto una maggiore autonomia nella lettura e 

nell’interpretazione di un testo letterario e  raggiungendo più consolidate 
competenze nell’elaborazione di un testo argomentativo o di un testo di ordine 

generale. Nonostante l’impegno nello studio individuale non sia sempre stato 
costante né intenso nella maggior parte dei ragazzi, buona parte della classe 

conclude questo percorso scolastico registrando una buona acquisizione delle 

competenze linguistiche, espressive e testuali.  
 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

- L’età postunitaria, il contesto culturale. 
- I precursori del Naturalismo francese, Edmond e Jule De Gouncort; “Gerimnie 

Lacerteux”, la prefazione;  
Analisi del testo “Questo romanzo è un romanzo vero” (da dispense) 

- L’età del Positivismo, il Naturalismo in Francia: Emile Zola, la vita e le opere; il 
ciclo dei Rougon-Macquart 
- Il Verismo in Italia. 

 Giovanni Verga e il mondo dei vinti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Analisi dei testi:  

“Rosso Malpelo” (da Vita dei campi) 
 “I Malavoglia e la dimensione economica” (I Malavoglia). 
 “La morte di Don Gesualdo” (da Mastro don-Gesualdo)  

-  Il Decadentismo. Simbolismo ed Estetismo. (da dispense) 
- Charles Baudelaire, la vita e la poetica.  

Analisi di: “Corrispondenze” (da “I Fiori del male”) 
- Gabriele D’Annunzio:  La vita, le opere, il pensiero e la poetica;  
Analisi di “La pioggia nel pineto” (Alcyone).  

- Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino: la vita, le opere, il pensiero e la poetica; 
Analisi dei testi:  

“X Agosto” (Myricae),  
 “Italy” (Primi poemetti);  
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 “La grande proletaria si è mossa”. 
- Le Avanguardie: il Futurismo, la letteratura futurista.  F.T.Marinetti, 

Analisi dei testi: 
“Il Manifesto del Futurismo” 

“Il Manifesto della Letteratura futurista” 
 “Il Manifesto della Cucina  Futurista”. 
* La narrativa della crisi: Italo Svevo e Luigi Pirandello 

*  L’Ermetismo e Giuseppe Ungaretti 

 
3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X    lezione frontale 

X    lezione dialogata e interattiva 
X    video lezione in modalità sincrona 
❑  video lezione in modalità asincrona 

X    class-room 
X    ricerca e lettura individuale 

X    lavoro di gruppo 
X    simulazione 
❑  conversazione in lingua straniera 

❑  esercitazione pratica 
❑  tutoring 

❑  brainstorming 
❑  problem solving 
❑  cooperative learning 

X    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
❑  autovalutazione 

❑  visita guidata 
❑  altro: … 

 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
X    libri di testo 
X    dispense e fotocopie 

X   dispense condivise attraverso il registro elettronico 
X   testi di consultazione 

X   articoli di quotidiani e riviste 
X   documenti 
X   estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 
X    audiovisivi 

X    strumenti e materiali multimediali 
❑  GSuite 
❑  laboratori 

❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 

❑  altro: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 

Numero di verifiche effettuate 
X     scritte I periodo 1 II periodo 1 totali 2 
X     orali I periodo 2 II periodo 3 totali 5 

❑ pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

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

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

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

X    prove semistrutturate 
X    prove a domande aperte 

X    prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
❑ prove pratiche 
❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

❑ test di valutazione fisica 
❑ altro: … 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 
Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

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

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 
risultati del primo trimestre 
 

N° studenti coinvolti 5 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
X Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X Recupero svolto in itinere mediante: 
X    riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
X    ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 
 

Il recupero è stato proficuo? 
 Sì          In buona parte  X     In minima parte        No   

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  X 

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^B 

DOCENTE: prof. Laudi Francesco         DISCIPLINA: Enogastronomia 

Cucina 

 

3. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 
• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

• Raggiungimento delle competenze previste 
- Il comportamento sostanzialmente è stato corretto per la maggior parte degli 

studenti e anche riguardo l’aspetto relazionale non si sono mai verificati grossi 

problemi, gli allievi provenivano tutti dalla stessa classe e gli allievi inseriti 
quest’anno si sono subito sentiti parte della classe. Purtroppo, nel corso 

dell’anno scolastico, tre studenti hanno deciso di abbandonare gli studi. 

 - Riguardo la parte teorica, il lavoro pianificato a inizio anno è stato affrontato 

nella sua completezza; Riguardo l’attività pratica, penalizzata lo scorso anno 
scolastico, è stata potenziata con lo svolgimento di numerose esercitazioni di 
laboratorio. 

-  La maggior parte degli studenti ha lavorato con impegno durante tutto l’anno 
scolastico raggiungendo le competenze previste per affrontare l’Esame di Stato, 

alcuni studenti, a causa di lacune pregresse mai colmate, faticano a raggiungere 
gli obiettivi minimi. 

 
2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

      -   Sicurezza e tutela della salute 
  La sicurezza sul lavoro: quadro normativo, La sicurezza alimentare: definizione e 

quadro normativo, 
  Il Regolamento CE n. 178/2002,La rintracciabilità 

- Il sistema HACCP 

  L'autocontrollo e il sistema HACCP,Le cinque fasi preliminari,I sette principi 
dell'HACCP, 
  La gestione dei prodotti non idonei 

-  L'igiene nella ristorazione 
  L'igiene professionale,La cura e l'igiene della persona,Gli ambienti: igiene e 

sicurezza, 
  Le attrezzature: igiene e sicurezza, I prodotti alimentari: igiene e sicurezza 

-  La salute in cucina 

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

      -   Le classi ristorative e il menu 
Che cos’è la ristorazione, la ristorazione commerciale, la ristorazione collettiva, cos’è il 

menu e come va formulato 
     -     Il catering e il banqueting 
  Che cosa si intende per catering,Il contratto di catering,Forme di catering,Il trasporto 

dei pasti, 
  Che cosa si intende per banqueting,Forme di banqueting,Il banqueting manager, 

L'organizzazione di un   banchetto,Il contratto di banqueting,La scheda 
evento,L'organizzazione della logistica, 
  La preparazione delle pietanze,L'organizzazione della sala 

- Il servizio a buffet 
  Il buffet,La classificazione,Come organizzare il buffet, Accorgimenti operativi 



41 a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 

 

- * La gestione degli acquisti 
Cosa è l’approvvigionamento e le politiche adottate, Che cos’è il magazzino, Come 

avviene la gestione delle scorte 
-  Tipologie di produzione e innovazione in cucina 

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

- * Cibo e sostenibilità 

Durante le ore in compresenza con Alimentazione sono stati affrontati i 
seguenti argomenti: 

- Approfondimento: sostenibilità, coltivazione funghi Pleurotus 

- UDA n°0: I vaccini 

- UDA n°1: Concetti base di nutrizione, introduzione alla valutazione dello stato 

nutrizionale.   

- UDA n°1: Valutazione dello stato nutrizionale: metodi antropometrici, clinici e 
umorali.  

- UD Alimentazione in diverse condizioni fisiologiche - donna in allattamento. 

- UD Alimentazione in diverse condizioni fisiologiche - Donna in gravidanza. 

- Approfondimento sul Diabete. 

- Linea guida CREA 2018 - Sicurezza a tavola 

- UD: Alimentazione in diversi stadi fisiologici: svezzamento. Allergeni alimentari. 

- UD Allergie ed intolleranze alimentari: classificazione RAA e meccanismo di 

sensibilizzazione verso un allergene.  
- UD Alimentazione in diversi stati fisiologici / patologici: menopausa, obesità, 

diabete. 

- UD Alimentazione sana ed equilibrata - presentazione sulla Celiachia. Esercizi 

sui valori nutrizionali. Presentazione sull'ipertensione. 

- UD Alimentazione sana ed equilibrata: intolleranza al lattosio. Disturbi 

alimentari di origine nervosa: Anoressia e Bulimia. 

- UD Igiene e sicurezza alimentare. Principali contaminanti. Il sistema HACCP. 

La classe ha svolto numerose lezioni di laboratorio per potenziare le abilità pratiche 
penalizzate durante lo scorso anno scolastico. 

Sono state eseguite le seguenti preparazioni: 
- Formazione sicurezza: "Formazione sui pericoli derivanti dall'utilizzo non corretto  

della macchina impastatrice"; "Formazione sui pericoli derivanti dall'utilizzo non corretto  
della macchina affettatrice, cutter, tritacarne e grattugia".  
Preparazione della merce e cucina   

- Quiche Lorraine, Quiche alle verdure. Ravioli di carne. Crostata alle mele.  
Preparazione di pasta sfoglia 

- Orecchiette con cime di rapa.  Filetti di branzino con julienne di verdure  
Preparazione di petto di pollo farcito cotto a bassa temperatura 

- Carpaccio di salmone con pesto di olive nere. Ravioli neri di pesce con  
bisque di gamberi. Filetto di tonno al papavero e sesamo. Torta all'arancia  

 

- Tortellini emiliani con panna e prosciutto. Roast beef all'inglese con tortino di  

patate e cavolfiori gratinati. Crostata di pere e cioccolato.  
Preparazione di bignè per la prossima esercitazione 

- Bignè con fonduta di formaggio con salsa tartufata.  Risotto con salamella e 

crema di carciofi.  Arista alla fiorentina con patate duchessa e ortaggi saltati.  

Pere Bella Elena con bavarese all’amaretto 

- Preparazione menu a km 0 Polenta di mais rosso con uova poché e tarassaco 

spadellato, Casoncelli alla bergamasca e ravioli con ortica e formagella di capra. 

Rivisitazione torta measa con crema inglese e gelato di ricotta 

Sono state svolte diverse prove individuali pratiche di laboratorio per potenziare 

l’autonomia, l’organizzazione e la creatività.  
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Ripasso delle tematiche affrontate gli anni precedenti e utili per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato. 

Gli studenti hanno svolto lavori di ricerca e conseguente esposizione alla classe su 
argomenti inerenti al settore e argomenti del programma scelti da loro 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X    lezione frontale 

X    lezione dialogata e interattiva 
❑  video lezione in modalità sincrona 

❑  video lezione in modalità asincrona 
x    class-room 

x    ricerca e lettura individuale 
x    lavoro di gruppo 
x    simulazione 

❑  conversazione in lingua straniera 
x    esercitazione pratica 

❑  tutoring 
x    brainstorming 
x    problem solving 

❑  cooperative learning 
x    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

x    autovalutazione 
❑  visita guidata 
❑  altro: … 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
X    libri di testo 

X    dispense e fotocopie 
❑  dispense condivise attraverso il registro elettronico 
❑  testi di consultazione 

❑  articoli di quotidiani e riviste 
❑  documenti 

❑  estratti da saggi, opere di narrativa 
x    interventi di esperti 
❑  audiovisivi 

x    strumenti e materiali multimediali 
x    GSuite 

x    laboratori 
❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 

❑  altro: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 

Numero di verifiche effettuate 
❑ scritte I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 

X      orali I periodo   2 II periodo  3 totali  5 
X     pratiche I periodo   1 II periodo  3 totali  4 
 

Modalità di verifica 

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

X    relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
X    consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
X    produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
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X    moduli Google 
❑ prove strutturate 

X    prove semistrutturate 
X    prove a domande aperte 

❑ prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
X    prove pratiche 
X    esercitazioni pratiche in laboratorio 

❑ test di valutazione fisica 
❑ altro: … 

 
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 
 
 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti 5 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
X    Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X    Recupero svolto in itinere mediante: 
X    riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

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

 
Il recupero è stato proficuo? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No  X 

 
 

7. Rapporti con le famiglie 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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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^B 

DOCENTE: prof. Mondano Giuseppe   DISCIPLINA: Lab.de servizi di sala 

e vendita 

 

4. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 
• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

• Raggiungimento delle competenze previste 
 

Aspetti comportamentali e relazionali 
In generale la classe durante l’intero anno si è dimostrata rispettosa e 

attenta sia Aula che nei laboratori 
 

• Bilancio relativo alla programmazione. 

Gli argomenti previsti dalla programmazione di inizio anno sono stati svolti 
come previsto 

• Raggiungimento delle competenze previste 
La classe ha raggiunto  le competenze previste 

 
2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 
Uda covid, La sicurezza sul lavoro i DPI. La lombardia, il Piemonte, Il veneto, Il 
Trentino, Il  Friuli, La toscana, la Campania, la Basilicata Vitivinicola, la Sicilia, la 

Calabria, La liguria, Le principali zone della Francia e della Germania Vitivinicola.   
 La carta dei vini, La legislatura europea del vino, L’abbinamento cibo vino, il wine 

cost,    
La qualità degli alimenti, Le caratteristiche organolettiche del cibo 
La carta del bar, il drinck cost, La mescibilità degli ingredienti per creare un cocktail, 

La carta del bar 
 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

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 

❑  lavoro di gruppo 
❑  simulazione 
❑  conversazione in lingua straniera 

x    esercitazione pratica 
❑  tutoring 

❑  brainstorming 
❑  problem solving 
❑  cooperative learning 

❑  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
❑  autovalutazione 

❑  visita guidata 
❑  altro: … 
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4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
X    libri di testo 
X    dispense e fotocopie 

X    dispense condivise attraverso il registro elettronico 
❑  testi di consultazione 
❑  articoli di quotidiani e riviste 

❑  documenti 
❑  estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 
❑  audiovisivi 
X    strumenti e materiali multimediali 

❑  GSuite 
X    aboratori 

❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 
❑  altro: … 
 

 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 

❑ scritte I periodo 2 II periodo 2 totali 4 
❑ orali I periodo               II periodo  totali   

❑ pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 
❑ sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

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

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

X    prove strutturate 
X    prove semistrutturate 

X    prove a domande aperte 
❑ 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 
 

7. Rapporti con le famiglie 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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RELAZIONE DISCIPLINARE                  CLASSE 5^ B 

DOCENTE: prof. Giannasio Teresa                DISCIPLINA: Matematica 

 

5. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
• Raggiungimento delle competenze previste 

 

Sin dall’’inizio dell’anno scolastico la classe, seppur un po’ caotica, si è mostrata ben 
disposta nei confronti del dialogo educativo. Anche se un  gruppo di allievi è stato 

sempre attento e propositivo il lavoro è stato un po’ faticoso in quanto alcuni allievi 
hanno mostrato scarsi impegno, applicazione e soprattutto motivazione, altri a causa 
di alcune fragilità hanno richiesto ripassi e chiarimenti continui sugli argomenti 

oggetto di studio. Se si aggiungono a tali motivazioni la sottrazione di ore alla 
disciplina a causa di progetti ed uscite programmate  soprattutto nell’ultimo 

periodo,va da se che il programma ha visto dei rallentamenti. Obbligata è stata la 
scelta del docente di trattare nell’essenzialità lo studio di funzioni intere, fratte e 
irrazionali soffermandosi nel trimestre al recupero delle competenze del quarto anno 

propedeutiche ai temi del programma del quinto anno del corso di studi. 
Compatibilmente con i tempi verranno trattati elementi di Statistica. 

Le competenze raggiunte, in generale, possono ritenersi quasi soddisfacenti. 

 
2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’ann gruppo di allievi è 

stato sempre attento e propositivo. 
o scolastico, la parte in giallo è relativa agli obiettivi minimi.) 

 

Consolidate le  conoscenze e le abilità legate agli argomenti della classe quarta in particolare: 

Definizione di funzione, classificazione e rappresentazione.  

Proprietà specifiche di alcune funzioni. 

 Grafici di funzioni elementari.  

Campo di esistenza di una funzione (intera, fratta razionale e irrazionale). 

 Intersezione di una funzione con gli assi. 

 Studio del segno di una funzione. 

 Introduzione  al concetto di limite. Limite finito e infinito per  x→c  e per x→∞.   

 Forme  di   indecisione (somma, prodotto e quoziente)  e  loro  risoluzione. 

  Funzioni continue e discontinue.  Punti di discontinuità di  una funzione.  Calcolo di limiti. Asintoti di 

una funzione: verticali, orizzontali, obliqui. 

Introduzione al concetto di derivata.  

Derivata di una funzione in un punto, significato geometrico della derivata. Calcolo della derivata in un 

punto. Derivate di alcune funzioni elementari. 

  Derivate di semplici funzioni composte.  Tabella delle regole di derivazione.  

Applicazione del concetto di derivata prima a semplici problemi: equazione della retta tangente ad una 

curva in un punto. 

*Statistica: variabili continue e discrete. Le fasi di una indagine statistica. 
Distribuzione di frequenza: assoluta e relativa. Rappresentazioni grafiche: diagrammi 

a barre, a torta,istogrammi, diagrammi cartesiani. Indici di posizione: media 
aritmetica semplice e ponderata, mediana e moda. 

 



47 a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 

 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X    lezione frontale 
X    lezione dialogata e interattiva 

❑  video lezione in modalità sincrona 
❑  video lezione in modalità asincrona 
X    class-room 

❑  ricerca e lettura individuale 
X    lavoro di gruppo 

❑  simulazione 
❑  conversazione in lingua straniera 

❑  esercitazione pratica 
X    tutoring 
❑  brainstorming 

X    problem solving 
❑  cooperative learning 

X   costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
X   autovalutazione 
❑  visita guidata 

❑  altro: … 

 
4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
X    libri di testo 

❑  dispense e fotocopie 
❑  dispense condivise attraverso il registro elettronico 

❑  testi di consultazione 
❑  articoli di quotidiani e riviste 

❑  documenti 
❑  estratti da saggi, opere di narrativa 
❑  interventi di esperti 

X    audiovisivi 
❑  strumenti e materiali multimediali 

X    GSuite 
❑  laboratori 
❑  palestra 

❑  spazi all’aperto 
❑  altro: … 
 

 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 
X     scritte I periodo  2 II periodo 2 totali  4 

X     orali I periodo  1 II periodo 2 totali  3 
❑ pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 
X    sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

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

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

❑ prove strutturate 
❑ prove semistrutturate 
x    prove a domande aperte 
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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 
 

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 
risultati del primo trimestre 
 

N° studenti coinvolti 5 
 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 
X    Recupero svolto in itinere mediante: 

X    riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
X    ripresa dei contenuti svolti 
X    divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
Il recupero è stato proficuo? 

 Sì          In buona parte       In minima parte  X      No   
 

 

7. Rapporti con le famiglie 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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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^B 

DOCENTE: prof. Zanchi Alain 

DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

6. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 
• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

• Raggiungimento delle competenze previste 
 
La classe si è dimostrata rispettosa delle regole concordate e delle persone, sia in classe 

che al di fuori dell’ambiente scolastico, così come in viaggio d’istruzione. Le relazioni 
sono, nel complesso, positive, anche se talvolta si forma qualche piccolo gruppo. Il 

comportamento è, generalmente, più che corretto. 
 
La programmazione è stata svolta completamente, anche se l’argomento 

“Alimentazione nelle grandi religioni monoteiste”, probabilmente, non sarà svolto in 
modo molto approfondito. 

 
Le competenze minime sono state raggiunte, finora, da tutti gli studenti, anche se 
manca un’ultima prova, che sarà svolta entro la fine dell’anno. Alcuni studenti hanno 

sviluppato un buon/ottimo livello di competenze. 

 
2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 
Conoscenze Abilità 

Metabolismo dei principi nutritivi 
Saper descrivere il destino metabolico dei 
macronutrienti energetici. 

Dieta razionale ed equilibrata nelle varie 
condizioni fisiologiche e nelle principali 
patologie. 
 

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

 
Allergie, intolleranze alimentari e malattie 
correlate all alimentazione 
 

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

Certificazioni di qualità e Sistema HACCP. 
Interpretare e applicare in modo critico un 

piano di HACCP. 

Classificazione sistematica e valutazione dei 
fattori di rischio di tossinfezioni. 

Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi 
alla manipolazione degli alimenti. 

*Consuetudini alimentari nelle grandi 
religioni. 

*Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini 
alimentari nelle grandi religioni. 

Nuove tendenze di filiera dei prodotti 
alimentari. 

Individuare le nuove tendenze del settore di 
riferimento. 
Individuare le caratteristiche organolettiche, 
merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari. 
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3. Metodi 
•  lezione frontale 

•  lezione dialogata e interattiva 
•  class-room 

•  ricerca e lettura individuale 
•  lavoro di gruppo 
•  simulazione 

•  brainstorming 
•  cooperative learning 

•  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
•  visita guidata 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate 
• libri di testo 
• dispense condivise attraverso Google classroom 
• articoli di quotidiani e riviste online 

• documenti 
• interventi di esperti 

• strumenti e materiali multimediali 
• GSuite 
• laboratori 

 

 

5. Verifiche e valutazione 
 
Numero di verifiche effettuate 

scritte I periodo 1 II periodo 2 totali 3 
orali I periodo 1 II periodo 2 totali 3 

 
Modalità di verifica 

• sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

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

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

• prove strutturate 
• prove semistrutturate 

• prove a domande aperte 
 
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 
 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti: 5  

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 
Recupero svolto in itinere mediante: 

• ripresa dei contenuti svolti 

• divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 
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Il recupero è stato proficuo? 
 Il recupero è stato proficuo per uno studente. 

 
 

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  X 

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI  X 
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RELAZIONE DISCIPLINARE                      CLASSE 5^ B 

DOCENTE: prof.sa Marinella Bianchi          DISCIPLINA: SCIENZE 

MOTORIE 

 

1. Valutazione sulla classe 
 

Aspetti comportamentali e relazionali 
La classe in generale ha lavorato con impegno e partecipazione rispettando gli 

impegni e collaborando con docente e compagni 
 

Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
La programmazione è stata svolta regolarmente. 

 

Raggiungimento delle competenze previste 
 

Tutti gli alunni hanno raggiunto le competenze previste, alcuni anche in modo 
ottimale 

 
2. Contenuti effettivamente svolti 

 
Miglioramento e consolidamento delle capacità motorie di base: 

La resistenza aerobica e anaerobica 
La velocità e la destrezza 

Il potenziamento muscolare e la mobilità articolare 
La coordinazione generale. Oculo-manuale e oculo podalica 

L'equilibrio statico e danamico 
 

Gli sport di squadra e individuali: 

Badminton 
Ping pong 

Ultimate 
Giocoleria 

Ginnastica artistica 
 

         L'attività motoria in ambiente naturale 
 

         I Cammini: informazioni generali sui cammini con particolare attenzione 
ai   cammini italiani. 

 
           

         L'alimentazione con particolare riguardo all'alimentazione dello sportivo 
 

         Covi 19: conoscere e rispettare le indicazioni normative con particolare                      

riferimento all'attività sportiva. 
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3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

❑ lezione frontale 

❑ lezione dialogata e interattiva 

❑ video lezione in modalità sincrona 

❑ video lezione in modalità asincrona 
X class-room 

❑ ricerca e lettura individuale 

X  lavoro di gruppo 

❑ simulazione 

❑ conversazione in lingua straniera 
X esercitazione pratica 

❑ tutoring 

❑ brainstorming 

❑ problem solving 

❑ cooperative learning 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑ autovalutazione 

❑ visita guidata 

❑ altro: … 
 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare 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 
X documenti 

❑ estratti da saggi, opere di narrativa 

❑ interventi di esperti 

❑ audiovisivi 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite 

❑ laboratori 
X palestra 

X spazi all’aperto 

❑ altro: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 

 

Numero di verifiche effettuate 
❑ scritte I periodo ________ II periodo ________

 totali _________ 
❑ orali I periodo ________ II periodo ________
 totali _________ 

❑ pratiche I periodo    3            II periodo    5 totali     8 
 

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 
X prove strutturate 
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❑ prove semistrutturate 
❑ prove a domande aperte 

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

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 
X test di valutazione fisica 
❑ altro: … 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

▪ livell
o di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 
 

6. 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 mediante: 

 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   
 

 

7. Rapporti con le famiglie 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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RELAZIONE DISCIPLINARE                       CLASSE 5^ B 

DOCENTE: prof.ssa ARNOLDI LAURA                      DISCIPLINA: 

SPAGNOLO 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 
• Bilancio relativo alla programmazione  

• Raggiungimento delle competenze previste 

 
La classe 5B è attualmente composta da 6 studentesse e 13 studenti. Uno studente, 

proveniente dalla formazione professionale, è stato inserito nella classe quest'anno 
senza aver mai studiato la disciplina spagnolo. Nella classe sono presenti 3 alunni con 

DSA e due alunni DVA, di cui uno segue una programmazione differenziata. Entrambi 
sono stati seguiti dalla Prof. ssa Costantino Antonella, insegnante di sostegno, per 
tutte le tre ore settimanali di lezione. 

Tre studenti hanno smesso di frequentare le lezioni durante il pentamestre..  
 

Dal punto di vista comportamentale la classe è notevolmente migliorata rispetto allo 
scorso a.s. e gli alunni hanno mostrato generalmente rispetto verso le regole 

scolastiche . Con rare eccezioni, sono stati precisi e puntuali nello svolgimento dei 
compiti a casa e nella consegna dei lavori/progetti assegnati. 

La 5B è una classe positivamente vivace e si è mostrata globalmente partecipativa e 
propositiva, atteggiamento che ha contribuito ad un efficace svolgimento delle lezioni. 
Per quanto riguarda lo studio a casa va segnalato che alcuni studenti hanno studiato 

solo in prossimità delle prove di verifica, faticando di conseguenza ad avere una 
preparazione precisa e approfondita.  
 

E' una classe unita e collaborativa, anche i nuovi studenti sono stati accolti bene e si 

sono integrati con i compagni. La relazione con l'insegnante è stata positiva e di 
collaborazione. La partecipazione di tutti gli studenti al viaggio d'istruzione ha sancito 

maggiormente l'unione del gruppo classe e con gli insegnanti.  
 
Nel primo periodo dell'anno, secondo la programmazione predisposta per la classe, mi 
sono dedicata al ripasso e al potenziamento della competenza linguistica attraverso la 
ripresa di contenuti grammaticali e formali degli anni precedenti. A fine anno ci sono 

ancora studenti che non hanno raggiunto un livello base di competenza, ma altri 
studenti che a inizio anno presentavano ancora qualche difficoltà sono riusciti a 

migliorare raggiungendo un livello sufficiente. 
Per la parte di programmazione relativa alla microlingua, nella prima prima parte del 
trimestre è stato approfondito un argomento già abbozzato in quarta relativo alla 

gastronomia regionale spagnola. Gli argomenti programmati per la classe quinta sono 
stati trattati in modo conforme a quanto programmato con un'unica eccezione. 

Purtroppo, a causa di una mia assenza prolungata, non è stato possibile presentare alla 
classe un modulo previsto per la quinta di enogastronomia riguardante la cucina 
d'avanguardia (nueva cocina vasca) e le nuove tecniche culinarie.  

 
Le competenze previste per la classe quinta relative alla microlingua sono state 

raggiunte pienamente per quanto riguarda un discreto numero di alunni, una buona 
parte ha raggiunto un livello sufficiente. Qualcuno presenta ancora difficoltà diffuse.  

 

2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 
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PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

 
• Revisión de:   

 - pretérito perfecto 

 - pretérito imperfecto 
 - el pretérito indefinido 

− condicional simple y compuesto 
− imperativo (tú y vosotros) 

 

• Desarrollo y práctica de las competencias (según los modelos del examen DELE 
Nivel B1): técnicas de comprensión lectora y ejercicios sobre diferentes 

modelos de examen DELE para practicar las cinco diferentes tareas 
 
 

PROGRAMMA DI MICROLINGUA 

 
Las bebidas en España 
 

- Hábitos de bebida (aperitivo, cena y copas) 
- El Cava y el metode champenoise: lugar de producción, tipos de uva, fermentación, 

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

- La sidra asturiana 
 

La gastronomía andaluza y las tapas 
 
- Granada de tapas: costumbres a la hora de tapear y tapas típicas 

- Granada: lugares de interés (la Alhambra, el Albaicín, la Catedral) 
- la gastronomía andaluza 

 
Recetas e ingredientes de Hispanoamérica 
 
- gastromapa de Hispanoamérica 
- la cocina mexicana 

- tacos, fajitas y burritos. El origen del burrito. 
- el guacamole 

- sabores de Centroamérica: ingredientes y platos típicos 
- sabores de Suramérica 
- el cuy y el cebiche 

- las empanadas 
 

¿Qué van a tomar? 
 
-tipos de menú y su composición (del día, estático, de la casa, concertado, 

degustación, a 
la carta y de pensión) 

- los tiempos del menú 
- el menú infantil 
- la carta del restaurante 

- tapas, pinchos y raciones 
- los platos combinados 

- la enfermedad celíaca y menú para celíacos; el gluten; productos rojos y verdes; 
normas para cocinar sin gluten 
- la intolerancia a la lactosa, la lactasa, los síntomas, los productos que contienen 

lactosa y como sustituirlos 
- establecer diferentes menús que consideren varios régimenes alimenticios, que sean 
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biológicos o a km0 
- restaurantes y menú sostenible (km 0, slow food/comida lenta…) * 
 

ALTRE TEMATICHE  
 
UDA COVID19: 
 

− la dieta mediterránea 

− la importancia de la nutrición para reducir el impacto del Covid 19 
 

 
A conocer Hispanoamérica: 
 

− latinoamérica, iberoamérica e hispanoamérica 
− el territorio 

− la población 
− rasgos del español de hispanoamérica 

− el Spanglish 
− trabajo por competencias: presentar un país hispanoaméricano (territorio, 

clima, fiestas, costumbres, gastronomía, menú regional)  
 

  

Sociedad, historia e Instituciones de la España del siglo XX  
 

− la sociedad española entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo 
XX 

− los años 1898-1936: crisis política y tensiones sociales 

− la dictadura de Primo de Rivera 
− la II República 

− la Guerra Civil 
− el bombardeo de Guernica  
− el Guernica de Pablo Picasso * 

− el franquismo 
− la transición hacia la democracia * 

− la Constitución española de 1978 * 
− los pilares de la democracia (la Monarquía parlamentaria, los símbolos de la 

Nación, los poderes políticos del Estado y sus Instituciones: el Gobierno, las 

Cortes Generales, el Tribunal Supremo y Constitucinal) * 
 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

x    lezione frontale 
x    lezione dialogata e interattiva 
❑  video lezione in modalità sincrona 

❑  video lezione in modalità asincrona 
x    class-room 

x    ricerca e lettura individuale 
x     lavoro di gruppo 
❑  simulazione 

x    conversazione in lingua straniera 
❑  esercitazione pratica 

x    tutoring 
x    brainstorming 
x    problem solving 

x    cooperative learning 
x    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
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x    autovalutazione 
❑  visita guidata 

❑  altro: … 
 

 
4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
x    libri di testo 
x    dispense e fotocopie 
x    dispense condivise attraverso il registro elettronico 

❑  testi di consultazione 
x    articoli di quotidiani e riviste 

x    documenti 
❑  estratti da saggi, opere di narrativa 
❑  interventi di esperti 

x    audiovisivi 
x    strumenti e materiali multimediali 

x    GSuite 
❑  laboratori 
❑  palestra 

❑  spazi all’aperto 
❑  altro: … 

 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 

 

Numero di verifiche effettuate 

❑ scritte I periodo 3 II periodo 3 totali 6 
❑ orali I periodo 1              II periodo 2 totali 3 

 
 

Modalità di verifica 
❑ sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 
x     interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

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

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

x    prove a domande aperte 
x    prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

❑ prove pratiche 
❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 
❑ test di valutazione fisica 

❑ altro: … 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 
Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
▪ livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 

 

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i risultati 
del primo trimestre 

 

N° studenti coinvolti 4 
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Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

x    Recupero svolto in itinere mediante: 
      x     riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

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

 

Il recupero è stato proficuo? 
 Sì          In buona parte       In minima parte        No   

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  X 

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^B 

DOCENTE: prof.ssa Pamela Tinelli                    DISCIPLINA: Storia 

7. Valutazione sulla classe  
 

Aspetti comportamentali e relazionali 

La classe, composta da 19 alunni, nel corso dell’anno scolastico si è dimostrata generalmente 

costante nel seguire le attività proposte e rispettosa nei confronti dell’insegnante e dell’ambiente 

scolastico.   

Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

La programmazione è stata svolta in modo abbastanza regolare nel primo trimestre, subendo 

un significativo rallentamento nel pentamestre per l’assenza del docente nei mesi di Gennaio e 

Febbraio. Ne è conseguita l’impossibilità di trattare gli ultimi argomenti previsti dalla 

programmazione iniziale.  

Lo studio della storia è stato presentato come lavoro di analisi e comprensione dei fenomeni e 

delle trasformazioni sul lungo periodo, stabilendo costantemente relazioni e confronti con le 

opere letterarie studiate ed il quadro culturale di riferimento. 

Raggiungimento delle competenze previste 

La classe ha dimostrato un impegno e un interesse generalmente costanti nei confronti della 

disciplina. Al termine dell’anno scolastico un ristretto numero di alunni evidenzia un buon 

risultato conseguente all’impegno progressivamente crescente ed alla preparazione sempre più 

puntuale; questi alunni hanno proprietà di linguaggio, capacità di produrre argomentazioni e 

collegamenti personali, anche a carattere pluridisciplinare. La restante parte della classe 

presenta una preparazione generalmente accettabile, ed una sufficiente padronanza delle 

conoscenze e del lessico, anche se solo saltuariamente raggiunge una problematizzazione 

autonoma di quanto studiato.  

 

 

2. Contenuti effettivamente svolti 

(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

 

• L’Italia umbertina: l’eredità della Destra storica; le riforme di Depretis; La Sinistra di 

Crispi; il fallimento coloniale di Crispi. (materiale caricato su classroom)  

● Colonialismo e Imperialismo: la definizione, il contesto politico, il contesto politico e 

culturale (Power-point su Classroom) 

• La società di massa (da dispense): la definizione, partiti di massa e sindacati, la vita 

quotidiana. 

● La Belle epoque: l’ottimismo della belle epoque, la crescita demografica, le conquiste della 

medicina, nuovi orizzonti scientifici, le esposizioni universali.     

• L’età giolittiana: il decollo industriale dell’Italia, le caratteristiche dell’economia italiana, i 

socialisti riformisti, i socialisti massimalisti, il doppio volto di Giolitti, le rimesse degli emigranti, 

la conquista della Libia, lo scatolone di sabbia, il suffragio universale maschile, Giolitti e i 

cattolici, fine dell’età giolittiana, Giolitti ministro della malavita. 

• La prima guerra mondiale: la situazione internazionale alla vigilia della prima guerra 

mondiale; le cause profonde e immediate della grande guerra, l’eccidio di Sarajevo; lo scoppio 

della guerra; l’illusione di una “guerra-lampo”; il Fronte occidentale: la guerra di trincea; il 

Fronte turco; il Fronte orientale; l’Italia dalla neutralità al patto segreto di Londra; il dibattito 

tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra; il Fronte italiano; i Fronti interni; l’intervento 

degli Stati Uniti; l’uscita della Russia dal conflitto; l’attacco finale all’Austria; la resa della 

Germania e la vittoria degli Alleati.     

• Una pace instabile: La Società delle nazioni, i trattati di pace e i 14 punti di Wilson.  

• La crisi del ’29: la prodigiosa crescita degli Stati Uniti e gli anni ruggenti; le contraddizioni 

dell’American Way of life, il Proibizionismo; il crollo di Wall Street; la catastrofe mondiale; 

Roosevelt e il New Deal. 

• La Rivoluzione russa e lo stalinismo: la Russia zarista, la rivoluzione di        febbraio; 

dualismo di potere fra governo e soviet; Lenin e la rivoluzione d’ottobre; la pace di Brest-

Litovsk; la guerra civile e il comunismo di guerra; dalla dittatura del proletariato alla dittatura 

del partito comunista sovietico; la nuova politica di Lenin; l’industrializzazione a tappe forzate 

di Stalin e la strage dei Kulaki; i piani industriali quinquennali; la costruzione del mito di Stalin; 

gli anni delle purghe; dalle purghe al terrore come sistema di governo. 
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•L’Italia dal dopoguerra al fascismo: le trasformazioni politiche nel dopoguerra; la crisi 

dello Stato liberale; Biennio rosso e l’occupazione delle fabbriche; la vittoria mutilata; la 

fondazione dei Fasci di combattimento; la nascita del fascismo; la nascita del partito 

comunista; La marcia su Roma e Mussolini al governo; le elezioni del 1924; l’assassinio di 

Matteotti; la fondazione dello Stato fascista; i Patti Lateranensi; la politica economica; la 

politica estera e la conquista dell’Etiopia. 

• Il nazismo: la Repubblica di Weimar; Adolf Hitler: da Vienna a Mein Kampf; le radici 

culturali di Hitler; il programma politico di Hitler; la nazificazione della Germania; 

l’organizzazione del consenso; i successi di Hitler in campo economico e sociale; Vittorie 

politiche all’estero; la svolta del ’38: Mussolini vassallo del Furher; l’Anschluss dell’Austria e la 

Conferenza di Monaco; la Polonia e il Patto Molotov-Ribbentropp.   

* La seconda guerra mondiale, la guerra parallela dell’Italia e la Resistenza, l’Italia 

della ricostruzione 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X    lezione frontale 

X    lezione dialogata e interattiva 

X    video lezione in modalità sincrona 

❑  video lezione in modalità asincrona 

X    class-room 

X    ricerca e lettura individuale 

X    lavoro di gruppo 

❑  conversazione in lingua straniera 

❑  esercitazione pratica 

❑  tutoring 

❑  brainstorming 

❑  problem solving 

❑  cooperative learning 

X    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑  autovalutazione 

❑  visita guidata 

❑  altro: … 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e attrezzature 

didattiche impiegate) 

X    libri di testo 

X    dispense e fotocopie 

X   dispense condivise attraverso il registro elettronico 

X   testi di consultazione 

X   articoli di quotidiani e riviste 

X   documenti 

X   estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 

X    audiovisivi 

X    strumenti e materiali multimediali 

❑  GSuite 

❑  laboratori 

❑  palestra 

❑  spazi all’aperto 

❑  altro: … 

 

 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 

 

Numero di verifiche effettuate 

 

❑ scritte I periodo II periodo  totali  
    X     orali I periodo 2 II periodo 3 totali 5 

❑ pratiche I periodo II periodo  totali  

 

Modalità di verifica 

❑ sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

X    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
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❑ 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 

X    prove semistrutturate 

X    prove a domande aperte 

X    prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

❑ test di valutazione fisica 

❑ altro: … 

 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

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

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i risultati del 

primo trimestre 

 

N° studenti coinvolti 4 

 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

X Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X Recupero svolto in itinere mediante: 

X    riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

X    ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 

Il recupero è stato proficuo? 

 Sì          In buona parte X     In minima parte        No   

 

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  X 

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE                        CLASSE 5^ B 

DOCENTE: prof. CELLA MATTEO                               DISCIPLINA: IRC 

 

8. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
• Raggiungimento delle competenze previste 

 

La classe ha partecipato al percorso scolastico di questo anno con attenzione 
incostante e comportamento a volte turbolento. Tuttavia, il programma si è svolto 

come previsto a inizio anno raggiungendo gli obiettivi prefissati. Gli studenti hanno 
risposto complessivamente in maniera positiva alle proposte avanzate.  

 
2. Contenuti effettivamente svolti 
(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 

• Le religioni e il rapporto con attualità 
• Estremismi religiosi e secolarismo  

• Integralismo religioso e dialogo ecumenico 
• Volontariato e sussidiarietà  
• Migrazioni - Religioni - Diritti umani  

• La Dottrina Sociale della Chiesa  
• Il Concilio Vaticano II  

• Il perdono: la vicenda Calabresi  
• La Chiesa e i totalitarismi del ‘900  

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X    lezione frontale 

X    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 

❑  conversazione in lingua straniera 
❑  esercitazione pratica 
❑  tutoring 

❑  brainstorming 
❑  problem solving 

❑  cooperative learning 
❑  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
❑  autovalutazione 

❑  visita guidata 
❑  altro: … 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
❑  libri di testo 
❑  dispense e fotocopie 

❑  dispense condivise attraverso il registro elettronico 
X    testi di consultazione 

❑  articoli di quotidiani e riviste 
X    documenti 
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❑  estratti da saggi, opere di narrativa 
❑  interventi di esperti 

X    audiovisivi 
X    strumenti e materiali multimediali 

X    GSuite 
❑  laboratori 
❑  palestra 

❑  spazi all’aperto 
❑  altro: … 
 

 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 
❑ scritte I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 

X    orali I periodo ______1_ II periodo ______1_ totali _______2_ 
❑ pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 
X    sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

❑ interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

❑ prove strutturate 
❑ prove semistrutturate 
❑ prove a domande aperte 

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

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 
❑ test di valutazione fisica 
❑ altro: … 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 
▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

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

 

6. 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 mediante: 

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 
 ripresa dei contenuti svolti 
 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
Il recupero è stato proficuo? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No   
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7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  x 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI x  

 

 
 




	Documento_15_maggio_5B
	5^B

		2022-05-14T17:13:41+0200
	LOUISE VALERIE SAGE




