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SEZIONE A: STUDENTESSE E STUDENTI DELL’ISTITUTO A. 
SONZOGNI 

 

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’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione 

“Enogastronomia” e 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. 
In particolare il diplomato: 

▪  potrà intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 
presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; 

▪  avrà competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e 
sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 
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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 - opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 

Materia 
Secondo 

biennio 

V 

anno 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 15 15 15 

Scienza e cultura dell'alimentazione 3 3 3 

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

0 0 1 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici – settore pasticceria 9 5 3 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari / 3 2 

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

/ 0 1 

Diritto e tecniche amministrative / 2 2 

Tecniche organizzazione e gestione processi produttivi 2 3 4 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 17 19 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 34 32 

 
 

 
 

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^ 

RENATO ROMANO Italiano  X X 

RENATO ROMANO Storia   X 

BARBARA DONEDA Inglese  X X 

MATTEO RICCI Francese   X 

GHILARDI ELOISA 
Spagnolo 

 
 X X 

D’ERRICO ANNALAURA 
Diritto e tecniche 

amministrative 
  X 

ALMA GOMEZ Scienze degli Alimenti   X 
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TERESA GIANNASIO Matematica   X 

MARIA LISA MARINO  Chimica / Laboratorio di 

Microbiologia 

  X 

STRAZZERI CHIARA   X 

DAVID BASSANELLI  

Tecnologie dei processi di 

produzione 
 

 X X 

ANDREA RAVASIO TSPC – Lab. 
Cucina/Pasticceria  

Processi produttivi 
 

 X X 

DAVID BASSANELLI  X X 

MATTEO MALACHIA CELLA IRC X X X 

MARINELLA BIANCHI  Scienze Motorie   X 

 
 

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico 2021/22, è stato coordinato dal prof.:  
 
Renato Romano 

 
 

2.3 Presentazione della classe 
 

Parte degli alunni (15) che compongono la classe in terza facevano parte della 3A, la 
quale è stata divisa alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 per l’arrivo di numerosi 

alunni dai percorsi professionali regionali. 
 
Cosicché la nata 4E, lo scorso anno è stata composta da 25 alunni (venti femmine e 

cinque maschi) di cui ben 11 alunni (dieci femmine e un maschio) che provenivano dagli 
IeFP.  

 
Lo scorso anno è stato caratterizzato da una fase di costruzione relazionale del gruppo 
che ha determinato diverse dinamiche per la costruzione di una certa coesione e mutuo 

soccorso. 
Mentre per quanto riguarda l’acquisizione delle competenze disciplinari sono emerse 

lacune in diverse materie le quali erano state affrontate in modo diverso nell’altro 
percorso di formazione, pertanto è stato necessario svolgere attività di allineamento in 
itinere con particolare riguardo per quelle materie addirittura non svolte, non inserite 

nel piano di studio di provenienza.  
Tuttavia gli alunni nel corso del quarto anno hanno mostrato una sufficiente 

concentrazione ed impegno anche se hanno accusato alcune volte ansia di prestazione 
anche per le diverse modalità valutative pregresse.  
 

2.3.1 Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
 

Quest’anno la classe si presenta alquanto coesa avendo superato quelle difficoltà 
relazionali menzionate. Nel comportamento di lavoro gli alunni hanno mostrato una 

discreta concentrazione ed impegno. Dopo la prima fase dell’anno scolastico in cui 
permanevano diverse lacune disciplinari, soprattutto in Matematica ed Alimentazione 
dettate dalla mancanza di un solido metodo di studio, sono stati riscontrati alcuni 

miglioramenti.  
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Così come alcuni alunni dalle valutazioni insufficienti hanno profuso un certo impegno 

che ha permesso loro di recuperare, anche se permangono alunni con particolari 
difficoltà nelle conoscenze di base. Infine, quel passaggio indispensabile che vede il 

trasferimento di competenze disciplinari in consapevolezza e responsabilità civiche nella 
formazione della persona, pur non raggiunte appieno, fanno ben sperare per il loro 

proseguimento di vita, sia scolastico che nel mondo del lavoro. 

 

Composizione: 
22 N° maschi: 6 (di cui uno non frequentante/ripetente) N° femmine 16. Prima lingua 
straniera: Inglese Seconda lingua straniera: Spagnolo (14) / Francese (7). N° alunni in 

situazione di handicap: nessuno. N° alunni in situazione di: DSA 3 (B.G. / G.D. /M.O.D.) 
– con difficoltà 1 (P.G.) 

 

2.3.2 Frequenza 
 
La frequenza è risultata nella maggior parte degli alunni regolare, mai sono sorti 
problemi per il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 

2.3.3 Aspetti comportamentali e relazionali 
 
La classe, potremmo affermare “è cresciuta in fretta” e quest’anno è apparsa alquanto 

coesa appianando pregresse situazioni di conflitto e alcuni aspetti polemici riguardanti 
l’attribuzione di punteggio e valutazione delle verifiche si è mitigato molto soprattutto 
nel pentamestre.  

 
Non ci sono da segnalare alunne/i particolarmente vivaci da determinare sanzioni o 

C.d.C. ad hoc. Quest’anno anche se la composizione dei docenti del C.d.C. è quasi 
completamente cambiata gli alunni hanno saputo dialogare con i nuovi docenti attivando 
un certo senso di maturità e di rispetto delle regole. 

 
Pertanto la classe ha mantenuto un buon atteggiamento di lavoro che ha permesso 

l’espletamento di quanto programmato in campo disciplinare e interdisciplinare. Ne 
risulta così un gruppo in cui la maggior parte della classe ha raggiunto una buona 

coesione finalizzata al personale progetto di vita.  
 

2.3.4 Eventuali situazioni di criticità e interventi del C.d.C. 
 
Alla fine del trimestre si è osservato che un gruppetto di alunni non affrontavano le 

attività scolastiche con la necessaria concentrazione. Così come anche lo studio risultava 
talvolta soltanto finalizzato alla performance, alla valutazione. 
Quadri di profitto a confronto: 
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Infine, in relazione al rapporto tra autostima e profitto alcuni alunni hanno avuto 
bisogno di servirsi dello Sportello psicopedagogico, determinando così a monte sinergia 
tra i docenti disciplinari e i docenti di sostegno dell’istituto, affinché si implementassero 

le strategie individuate nei rispettivi documenti programmatici (PDP). 
 

 

2.3.5 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
 
Nel corso dell’anno in relazione ai problemi pandemici abbiamo attivato lezioni a 
distanza per l’intera classe (18/01/22 – 24/01/22), o - nel corso dell’anno sempre a 

causa di isolamento per covid - per singoli o gruppi di alunni. 
Ciò non ha influito particolarmente sull’espletamento di quanto programmato portando 

solo alcuni ritardi su quanto programmato. Tuttavia le varie situazioni di emergenza 
sono state vissute, da diversi docenti, come un’opportunità per attivare ancor più la 
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personalizzazione e la ricerca-azione: sperimentare metodologie più centrate 

sull’apprendimento significativo.  
La nostra classe seppure non investita dalla Riforma e dalle Linee guida del 2018, ha 

ricevuto una progettazione che ne ha condiviso le sue finalità soprattutto nella visione 
del pecup di uscita, avendo come finalità l’inserimento degli alunni come esperti del 

settore e cittadini attivi e responsabili. 
 

2.3.6 Raggiungimento delle competenze previste 
 
Come appena precisato, pur non avendo di riferimento le 11 competenze di Indirizzo e 

le 12 dell’area generale da acquisire, possiamo affermare che (come si evince in parte 
dall’istogramma riportato del 2 interperiodo) la maggior parte della classe possiede 
specifiche competenze di indirizzo. Così come diversi alunni hanno raggiunto quella 

maturità del saper essere e saper agire nel mondo. Solo pochi alcuni alunni presentano 
delle capacità che non sono riuscite ad essere trasformate del tutto in competenze. 

 
 

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: 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 

PROMOZIONE E TUTELA DEL MADE 
IN ITALY (VALORIZZAZIONE 
PATRIMONIO CULTURALE) 

   Pasticceria  

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

Scienza 
dell’alimentazione 

 La dieta mediterranea (patrimonio immateriale 
dell'Unesco). 
 Prodotti a marchio di qualità. 

lingua inglese Slow Food 

Italiano/Storia Rapporto tra arte e tecnologia nel ‘900 

ALIMENTAZIONE E SALUTE  

Pasticceria  
La pasticceria vegana, vegetariana, pasticceria e 
intolleranze, pasticceria per diverse condizioni 
fisiologiche e patologiche  

Scienza 
dell’alimentazione 

 
 

Scienze Motorie 

Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate 
all’alimentazione. 
 
Una sana alimentazione con particolare riguardo alla 
dieta dello sportivo 

Lingua Inglese Healthy eating models 

Matematica 
Studio di una funzione che rappresenti l’andamento di 
alcune malattie in base a determinati cibi presenti 
nell’alimentazione. 

Lingua Francese 
 

Alimentation saine 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti/Materiali 
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TUTELA E SICUREZZA DEL CLIENTE, 
RISTORAZIONE COLLETTIVA / ETICA 
DEL LAVORO E PROFESSIONI 

                                            Pasticceria  
La sicurezza alimentare: Il sistema HACCP. Le 
certificazioni volontarie e il concetto di qualità. Norme 
ISO. 

  

Diritto 
Codice del consumo: Il contratto d’albergo e i contratti 
di ristorazione nel Codice del Consumo  

SOSTENIBILITA’ UTILIZZO 
RESPONSABILE DEL CIBO 

Scienza 
dell’alimentazione 

Dieta sostenibile 
 

Lingua Inglese Sustainability and healthy food (organic farming) 

Italiano/Storia 
Dalla rivoluzione industriale alla globalizzazione. Accordi 
sul clima. Visione politica del ‘900 

 Pasticceria  
Le ricette di pasticceria con l’utilizzo degli scarti e avanzi 
di produzione  

IL NOVECENTO E I REGIMI 
TOTALITARI 

Italiano/Storia Ideologie a confronto 

Lingua Inglese 
Animal Farm. 
Concentration camps in WW2 

 Lingua Francese 
La France sous l’occupation nazie.  
Vision du film “la Rafle” (2010) et analyse 

 

 
 
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 

INSIEME PER CAPIRE VIDEO CONFERENZE (FONDAZIONE CORRIERE DELLA SERA) 

VIAGGIO NELL'ANTROPOCENE 

L’impatto dell’umanità sul pianeta non è certo un fenomeno nuovo ma ora sta producendo 
effetti devastanti.  Il contributo dell’uomo al cambiamento climatico e di conformazione 
della superficie terrestre, infatti, non aveva mai avuto tempi così rapidi e conseguenze così 
vaste. Considerata questa preoccupante accelerazione, non possiamo fare a meno di 
domandarci, insieme a Telmo Pievani e Massimo Sideri, come muterà l’aspetto del mondo 
nel futuro prossimo; cosa succederà se non attueremo le giuste misure di intervento e quale 
è la nostra responsabilità nell’orientare prossimo futuro in una direzione o nell’altra. 

Telmo Pievani è professore di Filosofia delle scienze biologiche presso l’Università degli 
Studi di Padova, è esperto di storia della biologia e di teoria dell’evoluzione. 

Massimo Sideri editorialista Corriere della Sera e responsabile editoriale  Corriere 
Innovazione 

 

15/11/2021 

Ed. civica 

(Lingua e 

letteratura 

italiana, Storia) 

Incontri con esperti 

Attività Data 
Discipline 
coinvolte 

Educazione alla salute. Progetto AVIS  / Incontro con esperti 01/02/2022 
Ed. civica 

(Diritto / 

Inglese) 

 Giornata della Memoria: Incontro con Edith Bruck, scrittrice e 
testimone della Shoah  11/02/2022 

Ed. civica 

(Alimen-

tazione) 
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Orientamento 

Attività Data 
Discipline 

coinvolte 

Orientamento in uscita 14/12/2021 
Lingua e 

letteratura 

italiana 

Incontro esperta Camera di Commercio - Bergamo 11/04/2022 
Lingua e 

letteratura 

italiana 

Uscite didattiche 

Attività Data 
N. alunni 
partecipanti 

Incontro formazione “La foresta salva il mondo” per 
alunni con l’ecofilosofo L. Valle 
Uscita c/o Cineteatro Modernissimo di Nembro (BG) 

26/04/2022 

Ed. civica 

(Lingua e 

letteratura 

italiana, Storia, 

Processi e Lab 

di pasticceria) 

Partecipazione Convegno “Sorella Terra” 2022 

Uscita c/o Centro Congressi Giovanni XXIII - Bergamo 
04/05/2022 

Ed. civica 

(Inglese, 

Diritto, Lingua e 

letteratura 

italiana, Storia) 

Viaggio di istruzione 

Attività Periodo 
N. alunni 

partecipanti 

// // // 

 

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;  
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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.);  
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). 

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:  
 

Educazione Civica   

PERCORSI DISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI 

Tematica generale del 
Curricolo di Educazione 
civica 

Discipline coinvolte Contenuti 
n° ore 

 trimestre 

n° ore 

  pentamestre 

1.Costituzione e 
Istituzioni dello Stato 
Italiano 

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

Diritto (nel biennio) 
Economia (nel 
triennio) 

Organismi interni e fonti 
normative italiane nel turismo. 
Unione Europea: documenti 
fondanti ed organi 

5 

 

Storia (nel biennio e 
nel triennio) 

Dalle leggi “fascistissime” alla 
Repubblica 

Spiegare la Costituzione 

Informazione e democrazia 

(Adesione al progetto “Insieme 
per capire”) 

1  2 

Inglese  
USA vs Italian Constitution 

 
1 

3. Diritti umani, 
integrazione, legalità e 
contrasto alle mafie 

Storia (nel biennio e 
nel triennio) 

Idem 1-2 

  

Diritto Il pagamento delle imposte: 
normativa tributaria e Agenzia 
delle Entrate  

3 
 

Diritto (nel biennio)  
Inglese 

 WW1 (rationing as a social 
leveller) and WW2 (concentration 
camps) 

 4 
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                                                                                   4. Lavoro, economia e 
istruzione per la 
valorizzazione dei 
talenti 

Economia Il lavoro.Il mercato del lavoro: 
contratti e curriculum vitae 

 
4 

 

5. Educazione allo 
sviluppo sostenibile 
[(Agenda 2030*) / 
Mobilità sostenibile, 
Smart city, Resilienza, 
ecc.)] 

Italiano (nel biennio 
e nel triennio) 

Riflessione sulle gravi 
conseguenze dell’innalzamento 

climatico e sul “peso” individuale 
sul Pianeta. Affrontare la 

questione ambientale nei suoi 
diversi aspetti per 
l’acquisizione di nuovi stili di vita 
incrociando anche quegli 
obiettivi dell’Agenda 2030. 
Adesione al Progetto Sorella Terra 
che quest’anno 

affronterà <<DEFORESTAZIONE E 
CORRELAZIONE CON GLI 
EVENTI PANDEMICI. L’ALBERO 
TRA UTILITÀ, BELLEZZA E 

STUPORE>> 

 
 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Inglese  
Slow Food vs Fast Food , 
fighting food waste 

4 

 

Francese/Spagnolo 
(nel biennio e nel 
triennio) 

Le développement durable et 
l’impact de l’alimentation sur le 
réchauffement climatique et la 
pollution 

 

       7 (F) 

6. L’universo “cibo” 
(Educazione alimentare, 
cibo e pianeta, diritto 
alla nutrizione, ecc.) 

Scienze 
Alimentazione (nel 
biennio e nel 
triennio) 

Dieta equilibrata. Le linee guida 
per una sana alimentazione. La 
dieta mediterranea. La doppia 
piramide: alimentare e 
ambientale 

4  2 

Italiano/Storia Diritto al cibo. Le condizioni di 
approvvigionamento nel ‘900 

 
2 

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

Italiano (nel biennio 
e nel triennio)  

Idem 5 
  

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

 

   
 

Scienze Motorie (nel 
triennio) 

Educazione alla salute 2 
3 

ITALIANO/  

DIRITTO ALLA SALUTE E “SANITÀ 
PUBBLICA” IN ITALIA. DAI PRIMI 
VACCINI ALLA PREVENZIONE 
COVID-19 

(Uda 3 COVID-19)  

 

 

             4 
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Scienza 
dell’alimentazione 

Vaccini disponibili in Italia contro 
il Coronavirus: vaccini a vettore 
virale e vaccini a m-RNA 

3 

 

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

 

 

Matematica  Tutela del diritto d’autore 

 
 

 

3 

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

Religione Solidali insieme: memoria delle 
vittime delle migrazioni; 
Francesco, Discorso in memoria 
delle vittime delle migrazioni 
(Lesbo16/4/2016), custodi di 
umanità, il servizio e la cura degli 
altri   

 
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 06/05/2022 Sono state concesse 6 ore per lo svolgimento della simulazione, 
Sono state consegnate in forma cartacea le tracce e forniti agli 
alunni fogli protocolli. È stata effettuata assistenza con i docenti 
in servizio nell’orario scolastico curricolare. 
La prova si è svolta in presenza con regolarità ed è stata 
somministrata anche agli alunni dell’Istituto Politecnico Ikaros. 

2^ prova  Sostituita con costanti esercitazioni in itinere 

Colloquio orale 
Ultima 
settimana di 
lezioni 

Se l’orario scolastico lo permetterà nell’’ultima 

settimana di giugno  

 
 

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 Dal 1 al 30 giugno 2021 
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SEZIONE B: STUDENTESSE E STUDENTI DELLA FONDAZIONE 
IKAROS 

 
 

4. PRESENTAZIONE ISTITUTO 
 

La classe quinta che ha seguito il percorso di Istruzione e Formazione Professionale 

(IeFP), ad ordinamento regionale, in possesso del Diploma Professionale “TECNICO 

DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI: LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI PASTICCERIA, 

PASTA E PROPOTTI DA FORNO”, ha frequentato il corso annuale integrativo, valevole 

per l’accesso all’esame di Stato previsto dall’art. 15 ecc. del D. Lgs. n. 226/05 e 

regolamentato, a livello nazionale dalle Linee guida recepite con DM 4/2011 e O.M. n. 

65 del 14/03/2022 ed a livello regionale, dalle Linee regionali, DGR N. 9249 del 

07107/2021, allegato B “LINEE GUIDA CORSO ANNUALE DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO” ex art. 15 c. 6, 

D.Lgs. n. 226/05 a.f. 2020/2021, in coerenza con le disposizioni normative in 

materia.  Il gruppo di IeFP è stato aggregato alla classe 5ª E dell’Istituto Statale di 

Istruzione Superiore “Sonzogni” di Nembro (BG), sulla base della tabella di 

corrispondenza dei titoli di cui alle Linee regionali, Decreto n° DGR N. 9249 del 

07/07/2021, allegato B “LINEE GUIDA CORSO ANNUALE DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO” ex art. 15 c. 6, 

D.Lgs. n. 226/05 a.f. 2020/2021, in coerenza con le disposizioni normative in materia. 

Gli alunni di tale gruppo sono aspiranti candidati interni all’esame di stato; a seguito 

dello scrutinio di ammissione, in coerenza a quanto previsto dalla citata O.M. n.65 del 

14/03/20212gli studenti saranno a tutti gli effetti considerati candidati interni. Il corso 

annuale del gruppo di IeFP si è sviluppato in coerenza con la fisionomia specifica 

dell’ordinamento di IeFP, in ottemperanza alle specifiche disposizioni di cui alle Linee 

guida regionali e finalizzato all’acquisizione del Titolo di Diploma di Istruzione 

Professionale ne1l’indirizzo “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA opzione PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI” ed 

all’ammissione alle corrispettive prove dell’esame di Stato. Nelle norme 

dell’adeguamento dell’attuale normativa in materia di esami di Stato, il gruppo di IeFP 

deve sostenere le stesse prove previste per la classe ad ordinamento statale. Il colloquio 

può essere differenziato, in rapporto alle specificità dei percorsi effettuati.  

 

5. PROFILO DELLA CLASSE 
 

5.1 Profilo professionale e quadro orario dell’articolazione  
 

L’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce all’articolazione 
“Enogastronomia” e 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; 
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▪  tecniche di conservazione, trasformazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici. 
In particolare il diplomato: 

▪  potrà intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 
presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; 

▪  avrà competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e 
sul controllo di qualità del prodotto alimentare.  

 

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

articolazione ENOGASTRONOMIA - opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” 

Materia 
Secondo 

biennio 

V 

Anno 

 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 1 1 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 1 1 1 

Religione 1 1 1 

totale ore settimanali dell’area comune 14 14 14 

Scienza e cultura dell'alimentazione 3 3 3 

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

0 0 0 

Seconda lingua straniera 2 3 3 

Lab. di servizi enogastronomici – settore pasticceria 9 5 5 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 1 2 2 

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

/ / / 

Diritto e tecniche amministrative 1 3 3 

Tecniche organizzazione e gestione processi produttivi 1 1 0 

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 17 17 15 

TOTALE ORE SETTIMANALI 31 31 30 

 

Si sottolinea che la disciplina “Tecniche di organizzazione e gestione dei processi 
produttivi” nel quinto anno è stata organizzata con un modulo di 16 ore negli ultimi due 
mesi dell’anno, come da disposizioni dell’Istituto Sonzogni. 
 

5.2 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^ 

Boccanfuso Pierluigi Lettere - Storia   X 

Gaudio Luigi Matematica   X 

Perinetti Casoni Rossana  Inglese    X 

Perinetti Casoni Rossana  Francese  x X 
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Marini Gaia 
Diritto e tecniche 
amministrative della 

struttura ricettiva 

 x X 

Botti Luca 
Servizi per l’enogastronomia 

Lab. Pasticceria 
x x X 

Derosas Manuela 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione – Analisi 
e controlli chimici degli 
alimenti 

 x X 

Ventura Andrea Scienze Motorie   X 

Nembrini Andrea – Don 
Fabio Picinali 

Religione   X 

Smiraglia Laura Processi produttivi   X 

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

prof.ssa Marini Gaia. 
 

5.3 Presentazione della classe 

5.3.1 Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

 
La classe è formata da 14 alunni, di cui 5 maschi e 9 femmine. Nel corso del triennio, 
la classe ha risentito della fusione in quarta di due precedenti sezioni, una di 

enogastronomia e l’altra di prodotti dolciari. Inoltre, vi è stato un unico inserimento nel 
quinto anno. 
 

5.3.2 Frequenza 

 
Si rileva una frequenza generalmente regolare da parte di tutti gli alunni. 
 

5.3.3 Aspetti comportamentali e relazionali 

 

La classe, costituita da 14 alunni, ha manifestato un buon approccio al percorso 
didattico, dimostrando sufficiente impegno sia nella consegna dei compiti che nella 
preparazione di prove orali e scritte, mostrando un buon interesse e partecipazione alle 

lezioni. Dal punto di vista relazionale, la classe risulta non sufficientemente coesa, anche 
a causa del fatto che è la risultante di due classi differenti successivamente confluite in 

un’unica sezione. Si rilevano divisioni in vari gruppi e spesso contrasti individuali dai 
quali emergono le personalità più forti. Tale aspetto relazionale non ha però inficiato lo 
svolgimento delle lezioni in quanto, nei riguardi della figura del docente, riescono, il più 

delle volte, a conciliare le diverse e divergenti opinioni, mostrando, su questo aspetto, 
una raggiunta maturità.  
 

 

5.3.4 Eventuali situazioni di criticità e interventi del c.d.c. 
 
Non ci sono state situazioni di criticità rilevate dal consiglio di classe. 
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5.3.5 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

 
La programmazione è stata generalmente completata, completamente in presenza. 
 

5.3.6 Raggiungimento delle competenze previste 

 

Nel complesso sono state raggiunte le competenze previste. 
 

 

6. BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE 
 
6.1 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 HACCP Lab. Pasticceria, 

Diritto, Inglese, 
Francese 

Libro di testo e dispense 

2 Dieta equilibrata Scienze, 
Francese Inglese 

Libro di testo e dispense 

3 1^ e 2^Guerra Mondiale Storia, Inglese,  Libro di testo e dispense 

4 Metodi di conservazione Lab. Pasticceria, 

Francese 

Libro di testo e dispense 

5 Marchi alimentari Lab pasticceria, 

Diritto 

Libro di testo e dispense 

 
6.2 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 

// // // 

Incontri con esperti 

Attività Data 
Discipline 

coinvolte 

Progetto “Giovani e Politica”: Incontro di formazione 

sugli enti locali con il sindaco di Scanzorosciate Davide 
Casati 

02 e 09-05 

Diritto e Tecn. 

Amm. 

Orientamento 

Attività Data 
Discipline 
coinvolte 

Incontro di orientamento con Job’s Academy di S. 
Paolo d’Argon (BG) 

26-04-22 
Tutte 
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Uscite didattiche 

Attività Data 
N. alunni 

partecipanti 

// // // 

Viaggio di istruzione 

Attività Periodo 
N. alunni 
partecipanti 

Berlino 
03/07-04-
2022 

3 

 

 
6.3 Educazione Civica 
 

Il curricolo di Educazione civica della Fondazione Ikaros 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; 
4. Lavoro, economia e istruzione per la valorizzazione dei talenti;  
5. Educazione allo sviluppo sostenibile nel turismo; 
6. L’universo “cibo” (Educazione alimentare, cibo e pianeta, diritto alla nutrizione, 

ecc.);  
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) 

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. 



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

6.3.1 Programma di Educazione Civica 

 

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

Numero 
Tematica 

Discipline Argomenti Contenuti/Mater
iali 

Ore 
svolt

e 

½ Diritto ed 

Economia 
 
 

Organismi interni e 

fonti normative 
italiane nel turismo. 
Unione europea: 

documenti fondanti 
ed organi 

Libri di testo e 

dispense 

5 

½ Storia Dalle leggi 
fascistissime alla 

repubblica 

Libri di testo e 
dispense 

3 

3 Storia Dalle leggi 

fascistissime alla 
repubblica 

Libri di testo e 

dispense 
 

3 

4 Economia Il lavoro. Il mercato 
del lavoro: contratti e 
curriculum vitae 

Libri di testo e 
dispense 
 

4 

5 Inglese Fast food, hunger in 
the world; fighting 

food waste 

Libri di testo e 
dispense 

 

4 

5 Francese Le developpement 

durable et l’impact 
de l’alimentation sur 

le rechauffement 
climatique et la 
pollution 

Libri di testo e 

dispense 
 

3 

6 Scienze 
alimentazione 

Dieta equilibrata. Le 
linee guida per una 

sana alimentazione. 
La dieta 

mediterranea. La 
doppia piramide: 
alimentare e 

ambientale 

Libri di testo e 
dispense 

 

6 

7 Italiano Diritto al cibo. Le 

condizioni di 
approvvigionamento 

nel ‘900 

Libri di testo e 

dispense 
 

2 

8 Inglese Allerigies and 

intollerances. Proper 
labelling 

Libri di testo e 

dispense 
 

2 

8 Scienze motorie Educazione alla 
salute 

Libri di testo e 
dispense 
 

5 

8 Italiano Diritto alla salute e 
sanità pubblica in 

Italia 

Libri di testo e 
dispense 
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8 Scienze 
alimentazione in 
Italia 

Vaccini disponibili in 
Italia contro il 
Coronavirus: vaccini 

a vettore virale e 
vaccini a M-RNA 

Libri di testo e 
dispense 
 

3 

8 Lab. pasticceria Protocollo covid in 
laboratorio 

Libri di testo e 
dispense 

3 

9 Matematica Tutela del diritto 
d’autore 

Libri di testo e 
dispense 

 

3 

 

 
 

6.4 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 06/05/2022 Eseguita presso Istituto Sonzogni (Nembro) 

2^ prova   

Colloquio orale   

 

 

6.5 Tirocinio 
 

Gli studenti hanno svolto i seguenti tirocini: 

 

Anno scolastico Periodo 

2018/19  Dal 08/04/2019 al 28/05/2019 Tot. 240 ore 

2019/20 Dal 24/02/2020 al 05/04/2020 Tot. 280 ore (P.W.) 

2020/21 Dal 16/11/2020 al 17/01/2021 Tot. 400 ore 
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SEZIONE C: PARTI FINALI DEL DOCUMENTO 
 

Si presentano le griglie di valutazione delle seguenti prove: 
• Prima prova; 

• Seconda prova; 

• Colloquio orale. 
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7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

7.1 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 
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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 

 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 32 

 
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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7.2 Griglia di valutazione seconda prova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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GRIGLIA 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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7.3 Griglia ministeriale di valutazione colloquio orale  
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7.4 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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8. ALLEGATI 
 
Sono parte integrante del presente documento le relazioni finali di tutte le discipline. 

 
 

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

❖ Verbali del Consiglio di Classe 
❖ Piani didattici personalizzati (alunni DSA/BES) 
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10. RELAZIONI DISCIPLINARI CONSIGLIO DI CLASSE: 
ISTITUTO A. SONZOGNI 

 
 

RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^E 

DOCENTI: Strazzeri Chiara – Marino Maria Lisa 

                                 

DISCIPLINA: ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI ALIMENTARI E 

LABORATORIO 

 

 

1. Valutazione sulla classe  

 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

La classe ha concluso il percorso formativo-didattico dell’ultimo anno di scuola 

secondaria di secondo grado con un profilo complessivamente positivo. L’approccio alle 

dinamiche alla disciplina (nelle sue espansioni prevista dal programma) e alle nuove 

insegnanti, si è sviluppato con regolarità, con dialogo sereno e con discreto entusiasmo 

e certa curiosità, nonché con correttezza sul piano del rispetto delle norme 

comportamentali di base. Le insegnanti hanno svolto senza alcuna problematica 

particolare, il programma previsto al principio dell’ a.s. monitorando continuamente gli 

studenti con un numero congruo di verifiche scritte e interrogazioni orali, come 

prescritto dalle disposizioni dell’Istituto. La classe, dunque, ha partecipato alle lezioni 

con impegno, alcuni più motivati rispetto ad altri. 

       

 

• Raggiungimento delle competenze previste 

Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti per la 

quasi totalità della classe, superando questo ultimo anno con soddisfacente profitto 

nella disciplina in oggetto. Rispetto alla fase iniziale, quando la classe si presentava 

più eterogenea sia sul piano dei prerequisiti, come su quello dell’impegno, i risultati 

ottenuti alla fine del secondo quadrimestre sono stati abbastanza adeguati alle 

aspettative.  

 

 

 

2. Contenuti effettivamente svolti 

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

 

 

● Acidi basi e pH 

 

-Gli elettroliti: acidi, basi e sali 

-Acidi e basi: modello di Arrhenius e modello di Brønsted e Lowry 

-La forza degli acidi e delle basi: la costante acida e la costante basica 

-L’autoprotolisi dell’acqua 

-La forza di acidi e basi coniugati 

-La scala di acidità del pH 

-Il pH di soluzioni di acidi o basi forti e di acidi o basi deboli 

-Indicatori e cartine indicatrici 

 

● Chimica organica 

 

-Idrocarburi alifatici (alcani, alcheni e alchini) e aromatici 

-Regole IUPAC per la nomenclatura 

degli idrocarburi 

-I derivati degli idrocarburi 

-I gruppi funzionali di: alcoli, eteri, 

aldeidi e chetoni 

-Acidi carbossilici, esteri, ammine  
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● Le sostanze zuccherine 

 

-Classificazione dei glucidi. 

-Funzioni dei dolcificanti di maggior impiego nelle produzioni da forno. 

-Principali analisi chimico-fisiche dei glucidi e del miele. 

 

● Le proteine 

 

-Amminoacidi 

-Reazione di Maillard 

-Proprietà funzionali e strutturali delle proteine 

-Il latte: 

--definizione legale e caratteristiche generali 

--composizione chimica 

--tipi di latte reperibili in commercio 

 

● La radiazione elettromagnetica. 

 

-Parametri caratterizzanti le onde. 

-Spettro elettromagnetico. 

-Assorbimento della radiazione elettromagnetica. 

-Principali fenomeni ottici di interesse analitico 

 

● Teoria dell’assorbimento 

 

-Tecniche analitiche strumentali: principi base della spettroscopia atomica in 

assorbimento e in emissione, spettrofotometria I.R. e U.V.- Vis. 

-Schemi dei diversi spettrofotometri. Apparati strumentali: sorgenti, monocromatori, 

celle e rivelatori 

 

● La cromatografia 

 

-I meccanismi delle separazioni cromatografiche 

-Le tecniche cromatografiche: su carta, su strato sottile, su colonna, HPLC, GC. 

-Il cromatogramma: descrizione e parametri caratteristici 

 

● Gli oli e i grassi 

 

-Classi di lipidi. 

-Funzioni dei lipidi nelle produzioni da forno. 

-Principali metodi di analisi chimica degli oli e dei grassi. 

 

 

ELENCO ESPERIENZE LAB. CHIMICA 

1. Misura del pH 

2. Reazioni chimiche 

3. Produzione del sapone 

4. Cromatografia su carta 

5. Saggi alla fiamma 

 

 

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 

❑  lavoro di gruppo 

❑  simulazione 

❑  conversazione in lingua straniera 
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❑  esercitazione pratica 

❑  tutoring 

❑  brainstorming 

X    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 

❑  dispense e fotocopie 

❑  dispense condivise attraverso il registro elettronico 

❑  testi di consultazione 

❑  articoli di quotidiani e riviste 

❑  documenti 

❑  estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 

X    audiovisivi 

X    strumenti e materiali multimediali 

❑  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 1          II periodo: 1 totali 2 

X     pratiche I periodo 1          II periodo: 1 totali: 2 

 

Modalità di verifica 

❑ sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

X    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

X    consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

      moduli Google 

prove strutturate 

X    prove semistrutturate 

❑ prove a domande aperte 

X    prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

X    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 
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N° studenti coinvolti 1 

 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X    Recupero svolto in itinere mediante 

X    ripresa dei contenuti svolti 

X    divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 

Il recupero è stato proficuo? 

 Sì         In buona parte  X     In minima parte        No   

 

 

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^E 

DOCENTE: prof.ssa Annalaura D’Errico  
DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

 
 

2. Valutazione sulla classe 
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

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

 
• Aspetti comportamentali e relazionali 

La classe, costituita da 22 alunni, ha raggiunto per l’anno scolastico in corso, un 

atteggiamento cordiale e corretto nonostante gli iniziali toni polemici ed atteggiamenti 
che alcuni studenti tendevano ad assumere, dimostrando tra di loro una buona 

coesione. La maggioranza degli alunni ha evidenziato disponibilità al dialogo educativo, 
un buon interesse alla disciplina nonostante le importanti lacune pregresse di carattere 
sia matematico che aziendale ed un impegno non costante ed esaustivo nello studio. 

Gli alunni più impegnati e motivati hanno approfondito la loro preparazione, acquisendo 
una buona conoscenza di contenuti, migliorando competenze espositive e senso critico 

e maturando una preparazione buona e in qualche caso ottima. Altri alunni hanno 
seguito e partecipato assiduamente, raggiungendo risultati discreti. Atri infine, pur 
presentando maggiori lacune di partenza rispetto alla classe e pur evidenziando un 

interesse poco costante se non addirittura assente, hanno raggiunto, alla fine dell’anno 
scolastico, un grado di preparazione nel complesso sufficiente.  

 
• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

L’approccio didattico seguito in prevalenza è stato quello della lezione frontale e flipped 

classroom. In tal senso gli allievi sono stati stimolati alla partecipazione operativa, 
all’approfondimento di alcuni temi di maggiore loro interesse tramite la scelta, la 

verbalizzazione e la creazione di un prodotto finale (ppt, mappa concettuale, riassunto) 
utilizzando come spunto il podcast chiamato “Economia a polpette” presente su Spotify 
di Jacopo Scarabello, consulente e formatore d’impresa.  

La programmazione svolta esclusivamente in presenza è stata quasi completata ed ha 
visto la collaborazione preziosa con la docente Ikaros, Prof.ssa Marini per lo scambio di 

idee e di materiale didattico.  
Gli studenti hanno affrontato quale argomento di Ed. Civica il Mercato turistico 
internazionale nella parte degli organismi e delle fonti normative internazionali 

realizzando un prodotto finale sull’Unione Europea, i suoi organi ed il suo 
funzionamento. Il percorso didattico è stato scandito da 1 verifiche orali e 1 scritta nel 

trimestre e da 2 scritte e 1 orale nel pentamestre, che hanno permesso di controllare il 
livello di acquisizione dei contenuti ed il grado di competenza e abilità raggiunte dagli 

allievi. Nella valutazione sono stati considerati  non solo gli esiti delle verifiche, ma 
anche la corrispondenza tra il livello di preparazione e l’interesse, l’impegno e la 
partecipazione di ciascun allievo.  

 
Contenuti effettivamente svolti 

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

Unità didattica 1: L’ANALISI DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICO 

RICETTIVE  (MOD C, libro di testo 4 anno) 

- La contabilità gestionale 

- Definizione e classificazioni dei costi  

- Costi fissi, costi variabili 
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- Costi diretti, costi indiretti 

- Configurazione di costo: costo primo, costo complessivo, costo economico-

tecnico 

- Metodo del full costing e metodo del direct costing 

- Il diagramma di redditività e il break even point 

- Il food and beverage cost 

- Imprese ristorative: Metodi di fissazione del prezzo (metodo del costo pieno, 

metodo del fattore, della concorrenza) 

Unità didattica 2: IL MARKETING (mod. B) * 

- Definizione di marketing  

- Il marketing strategico: le fonti informative interne ed esterne, la quota di 

mercato, analisi della concorrenza e della domanda, segmentazione, targeting e 
posizionamento   

- Il marketing operativo: prodotto (definizione, linea/gamma, ciclo di vita), 
prezzo (metodi basati su costi dell’impresa, sulla concorrenza o sulla domanda), 
canali di distribuzione, comunicazione (pubblicità, promozione, pubbliche 

relazioni e direct marketing)   
- Web marketing (siti aziendali, portali di settore, pubblicità, social media, blog e 

posta elettronica) * 
- Il marketing plan (schema) * 

 

Unità didattica 3: LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-                     

RISTORATIVO (mod. D) * 

- Sicurezza sul lavoro e dei luoghi di lavoro (soggetti coinvolti, DVR, Doveri di 

datore di lavoro e lavoratori, RSPP, RLS) 

- Normativa antincendio   

- La normativa alimentare: il pacchetto igiene, responsabilità diretta, controlli 

interni ed esterni, tracciabilità e rintracciabilità, etichettatura degli alimenti 

- Frodi sanitarie e frodi commerciali 

- Protezione dei dati personali: dati identificativi, sensibili, giudiziari 

- Norme volontarie ISO 9000 

- I contratti delle imprese ristorative: ristorazione, catering, banqueting 

- Il contratto d’ albergo * 

- Le aziende non profit e le società cooperative * 
- Codice del consumo 

 

Unità didattica 4: LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL 

TERRITORIO (mod. E)* 

- Le abitudini alimentari: fattori che incidono sui consumi, evoluzione delle 

abitudini alimentari e tendenze attuali in Italia  

- I marchi di qualità alimentare 

- Definizione di marchio e norme di tutela  

- I marchi alimentari (DOP, IGP, SGT, BIO) e la procedura di attribuzione della 

certificazione 

- I prodotti a km 0 

 
IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE (mod. A) 

 

- Caratteri del turismo: definizione di turista, escursionista 
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- Fattori che influenzano il turismo internazionale: variabili sociali e variabili 

economiche 

- Organismi internazionali: OMT, WTTC 

- U.E: storia e organi dell’Unione Europea 

- Fonti normative italiane e comunitarie 

- Strumenti di analisi del mercato turistico interno: dimensione della domanda, 

dell’offerta, indicatori economici 

Dinamiche del turismo in Italia 

- Sistema turistico italiano: organi di governo e organismi con finalità specifiche 

- Fonti normative del turismo italiano 

- Tendenze del turismo mondiale: turismo sostenibile, turismo slow, turismo 

culturale, turismo esperienziale, turismo enogastronomico 

 

Non è stata svolta la tematica relativa al pagamento delle imposte per assenza 

di tempo.  
 

 
3. Principali cause di un eventuale mancato completamento del 

programma previsto (crocettare i metodi adottati) 
x diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

x scarso impegno  

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

x alcune coincidenze con giorni di vacanza/attività extrascolastiche 

 assenze del docente 

x approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

 

4. 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 

 esercitazione pratica 

 Tutoring 

x Brainstorming 

 problem solving 

x cooperative learning 

x costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 Autovalutazione 

 visita guidata 

 altro: … 
 

5. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 

x libri di testo 



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

x dispense e fotocopie condivise con la docente Ikaros Prof.ssa Marini 

 dispense condivise attraverso il registro elettronico 

 testi di consultazione 

x articoli di quotidiani e riviste 

x Documenti 

 estratti da saggi, opere di narrativa 

x interventi di esperti 

 Audiovisivi 

x strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 Laboratori 

 Palestra 

 spazi all’aperto 

 altro: … 

 
5. Verifiche e valutazione  
Modalità di verifica 

 sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

x interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 

x prove strutturate 

 prove semistrutturate 

x prove a domande aperte 

x prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 

 altro: … 
 

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

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

 livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 
 
6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i risultati 

del primo trimestre 
 

N° 1 studenti coinvolti ha recuperato l’insufficienza del primo trimestre con interrogazione 
che ha previsto l’esposizione orale  dei contenuti e lo svolgimento di esercizi per le abilità 
pratiche  

 
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 

 x ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
Il recupero è stato proficuo? 

 Sì  x        In buona parte       In minima parte        No   
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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  
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RELAZIONE DISCIPLINARE                                                                           CLASSE 5^ E 

DOCENTE: prof. CELLA MATTEO                                

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

 
 

3. 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 interesse e 

collaborazione. 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 
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X    testi di consultazione 
X    articoli di quotidiani e riviste 

❑  documenti 
❑  estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 
X    audiovisivi 
X    strumenti e materiali multimediali 

❑  GSuite 
❑  laboratori 

❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 
❑  altro: … 
 

 

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

1 scritte I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
2 orali I periodo ______1_ II periodo ______1_ totali _______2_ 
3 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

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

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

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
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? 
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 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 x  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^E 

DOCENTE: prof. ANDREA RAVASIO         

DISCIPLINA: LABORATORIO DI PASTICCERIA  

 
 

4. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 
All'interno della Classe, in generale, si è evidenziata nel primo quadrimestre una 

buona propensione alle attività scolastiche, fa eccezione una piccola parte del 
gruppo che si è poco impegnato. 
Si rileva anche una regolarità nella partecipazione alle attività didattiche, anche 

se ci sono diffuse carenze di base degli anni precedenti. 
Nel secondo quadrimestre l’impegno e la partecipazione degli allievi si sono fatti  

regolari i risultati sono stati pari alle aspettative. 

 

• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
La programmazione “teorica e pratica” è stata quasi completata per quanto 
riguarda il quinto anno scolastico. La motivazione del lieve ritardo è legata alla 

assenza prolungata dello scrivente per motivi di salute.  

 
• Raggiungimento delle competenze previste 

Le competenze previste risultano raggiunte da molti studenti della classe    
permangono un 30% degli studenti che faticano a tradurre ancora le 

conoscenze e le abilità in competenze   
 

 

5. Contenuti effettivamente svolti 

Contenuti teorici:  

Basi di pasticceria svolte (pan di spagna, pasta sfoglia, bignè, sciroppo e bagne di 
pasticceria, crema pasticcera, crema inglese, biscotto classico, meringa italiana, 

svizzera, meringa classica, pasta frolla, crema chibouste). Le unità di misura per la 
densità dello sciroppo. 

Basi della decorazione: pastigliaggio classico e cioccolato plastico. Semifreddi classici, 
semifreddi moderni, mousse, bavaresi. Prezzo di vendita di un prodotto. Ripartizione 
dei costi in una pasticceria. Menù dei dolci e libro degli ingredienti con relativi allergeni. 

Il sistema Haccp, l'analisi del rischio, i principi dell'Haccp, la rintracciabilità, la 
tracciabilità, le schede di registrazione frigorifere, le schede di registrazione della 

sanificazione, le procedure contenute in un manuale, le temperature di conservazione 
degli alimenti. Indice di un manuale di autocontrollo e il suo contenuto. Riferimenti 
normativi per le norme igieniche. Regole per la redazione di un menù. Tipi di 

lievitazione: biologica, chimica, fisica. 

La pasticceria regionale e nazionale. Dessert al piatto con esempi di prodotti gluten free. 

I metodi di conservazione, il cioccolato e la sua filiera produttiva. I dolci da ricorrenza. 

D.Lgs 81/2008 e norme di sicurezza. Certificazione qualità prodotti STG, DOP, PAT, 
Biologico. Differenza tra catering e banqueting (brunch e buffet dolci). Bilanciatura 

gelato e lezione pratica. Celiachia, intolleranza grassi del latte e diabete preparazioni 
pratiche. Allergie, intolleranze e la pasticceria. La panificazione: biga, poolish e lievito 

naturale. 

Ricette sullo spreco alimentare. *Canali di approvvigionamento e fornitori.  
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Contenuti pratici: 

 
RIPASSO DELLE BASI DI PASTICCERIA: PASTA FROLLA PER FONDI, PASTA FROLLA MONTATA, 
PAN DI SPAGNA (APPLICAZIONI FORESTA NERA, SACHER), BIGNÈ (CROCHE A BOUCHE, 
PROFITTAROL), MERINGA FRANCESE E SVIZZERA, BISCOTTO ARROTOLATO (BOUCHE DE NOEL), 
PASTA SFOGLIA (MILLE FOGLIE), CREMA PASTICCERA.  
 
DOLCI EUROPEI: PLUM CAKE, CHURROS, SAVARIN, FORESTA NERA, SACHER, KUGELHOPF, 
CROCHE EN BOUCHE.  
 
DOLCI EUROPEI-INTERNAZIONALI: LINZER TORTE-CREME BRULEE- BAUMKUCHEN-MUD CAKE-
FOCACCIA AL ROSMARINO-BISCOTTI AL MARZAPANE   
 
DOLCI NATALIZI: MOSTACCIOLI MORBIDI- RAFFIOLI TRADIZIONALI E A CASSATA-STRUFFOLI CON 
CROCCANTE DI FRUTTA SECCA-ROCCOCO-GRAFFE  
 
PRODOTTI SENZA GLUTINE: CIAMBELLONE-TRONCHETTO-SACHER-TORTA CREMA E 
CIOCCOLATO-CANTUCCI-TORTA MODERNA-MILLEFOGLIE CON MOUSSE AL CIOCCOLATO-FINGER 
SALATO.PIZZA PARIGINA-ROTOLO RIPIENO-SFORMATINO DI PATATE.  
 
PRODOTTI SENZA GLUTINE-INTOLLERANZE ALIMENTARI: MONOPORZIONI- CANTUCCI-TORTA 
MODERNA-CIAMBELLONE-TRONCHETTO-SACHER-TARTELLETTE ALLA CREMA-CUCHI-PANINI 
FARCITI-TACOS  
 
DOLCI PER RICORRENZE: PANCAKE-TORTA AL CIOCCOLATO E PISTACCHIO-TORTA DONIZETTI-
PIZZA DOLCE DI RICOTTA-TORTA SALATA DI ZUCCHINE-PANZEROTTI FRITTI- 
 
PASTICCERIA DA RISTORAZIONE: MOUSSE AL LIMONE E CREMOSO DI PISTACCHIO-VIA COL 
VENTO-BISCOTTI A,LE MANDORLE-CASSATINA SCOMPOSTA-TRIS AL CIOCCOLATO-TORTA REALE-
CAKE AL FORMAGGIO-SBRICIOLATADI PATATE ZUCCHINE E STELVIO 
 
LEZIONE SU DOLCI AL CUCCHIAIO INTERNAZIONALI E PASTICCERIA SALATA: QUIDIM 
(PORTOGALLO E BRASILE), FLAN DI CIOCCOLATO (FRANCIA), CREME BROULÈ (FRANCIA). CESTINI 
DI FRUTTA, MIGNON SALATI, BIGNÈ CRAQUELIN. IMPOSTAZIONE DELLE BASI DELL'ARTE BIANCA 
(POOLISH, BIGA, LIEVITO MADRE).  
 
LEZIONE PER I BUFFET: BICCHIERINO RICOTTA E PERE, BICCHIERE PROSECCO FRAGOLE E 
PEPERONE, BICCHIERE CIOCCOLATO AL 70% E BANANE, CAPUCCIO CON CUORE DI CIOCCOLATO 
LIQUIDO E CAFFÈ, BICCHIERINO AL CIOCCOLATO BIANCO E FRUTTA SABBIATA, BICCHIERINO 
MOUSSE AL LIMONE DEL GARDA E YOGURT CON GELATINA DI FRAGOLE. LE BASI DELLA 
PASTICCERIA: PIEGHE DELLA PASTA SFOGLIA.  
  
LEZIONE SULLO SPRECO ALIMENTARE: CAKE COPS, BICCHIERINI ALLA RICOTTA, MACARONS AL 
PISTACCHIO, PRALINE ALLA RICOTTA E PISTACCHI, BISCOTTO CON CIOCCOLATO, TORTA DI 
BISCOTTI, SEMIFREDDO ALL'ANANAS.   
 
LEZIONE PROGETTAZIONE BUFFET: TARTELLETTE SALATE, CUP CAKE, SCONES MINI PALOVA AL 
CIOCCOLATO. 

 

3. Metodi  
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 
X    tutoring 

X    brainstorming 
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X    problem solving 
X    cooperative learning 

X    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
X    autovalutazione 

❑  visita guidata 
❑  altro: … 

 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate 
X    libri di testo 
X    dispense e fotocopie 
❑  dispense condivise attraverso il registro elettronico 

X    testi di consultazione 
❑  articoli di quotidiani e riviste 

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

❑  audiovisivi 
❑  strumenti e materiali multimediali 

X    GSuite 
X    laboratori 
❑  palestra 

❑  spazi all’aperto 
❑  altro: … 
 

 

5. Verifiche e valutazione  
 
Numero di verifiche effettuate 

X     scritte I periodo 0 II periodo 1  totali 1  
X     orali I periodo 1  II periodo 1 totali 2 
4 pratiche I periodo 4 II periodo 4 totali 8 
 

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

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

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

❑ prove strutturate 
X    prove semistrutturate 
❑ 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 
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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 

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

 
Il recupero è stato proficuo? 

 Sì  X         In buona parte       In minima parte        No   

 
 

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^ E 

DOCENTE: prof. RENATO ROMANO                                         

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

6. Valutazione sulla classe  
 

 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

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

 

La classe ha mostrato nel corso dell’anno scolastico un comportamento di lavoro alquanto costante, 
rilevando sempre interesse per gli argomenti trattati.  Dal punto di vista relazionale essa si è presentata come 
un gruppo coeso che ha superato la fase di costruzione del gruppo dettata dalla sua costituzione exnovo dello 
scorso anno, acquisendo delle sufficienti dinamiche di collaborazione e mutuo soccorso, apparendo così nel 
complesso un gruppo dalle relazioni sane e costruttive. Nell’effettuare un bilancio di quanto programmato 
occorre menzionare le diverse difficoltà che si sono succedute per la situazione pandemica e inoltre per 
l’irreperibilità - tranne che per pochi giorni - di un supplente nel periodo in cui mi sono assentato per problemi 
di salute. Tuttavia si è mantenuta una certa regolarità nello svolgimento delle attività didattiche, così come 
dove è stato necessario abbiamo curvato quanto previsto ai reali interessi e bisogni degli alunni uscendo da 
quella visione vincolante della programmazione per attivare la “personalizzazione”. I risultati delle azioni 
dell’insegnamento-apprendimento significativo hanno determinato risultati che appaiono soddisfacenti 
rispetto alle situazioni di partenza e dell’intero percorso di crescita. Si è potuto constatare, poi, che gli alunni 
della fascia medio-alta hanno finalmente consolidato il metodo di studio. La nota di maggiore positività è 
apparsa l’acquisizione di una buona rielaborazione critica che ha permesso quel passaggio dalle capacità alle 
competenze. Anche gli alunni con qualche difficoltà hanno acquisito modalità operative sufficienti, grazie ad 
un costante lavoro di stimolo all’elaborazione orale, di confronto tra esperienziale e correnti letterarie (con 
una particolare attenzione all’obiettivo: cosa ci dicono ancora oggi i classici), tra note biografiche, coordinate 
sociali e l’attualità in cui si vive, tra locale e globale. Le competenze sono così state acquisite in relazione alle 
reali potenzialità di ciascun alunno.  

 

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

 
Completamento del programma precedente: 
Il Romanticismo (ripasso).  
G. Leopardi: vita. opere, pensiero (pessimismo individuale, storico, cosmico, eroico). Gli idilli, L’infinito. Il 
sabato del villaggio. Temi filosofici: La teoria del piacere; La fanciullezza; la felicità. 
 
L’età postunitaria. Luoghi della cultura al realismo all’impressionismo. 
Le ideologie, le istituzioni, gli intellettuali 
La scapigliatura.  
Arrigo Boito, Case nuove  
Igino Ugo Tarchetti, Fosca (Visione del film e trattazione del tema scabroso de “l’attrazione della 
morte” 
Giosuè Carducci: la vita, l’evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase della produzione. 
Rime nuove, Pianto antico, Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno. 
 
L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 
Il positivismo e la sua diffusione. La nascita dell’evoluzionismo. Dal Realismo al Naturalismo.  
E. Zola, Il romanzo sperimentale.  
Il Verismo in Italia. 
Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (Dal “Fanfulla della Domenica") 
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Giovanni Verga: la vita e il pensiero in un crescente pessimismo. La poetica, le opere, le opere veriste. 
Approfondimento da audio libri: Rosso Malpelo, La Lupa. Novelle rusticane: La roba. 
Dal ciclo dei vinti: I Malavoglia (L’intreccio, L’irruzione della storia, Modernità e tradizione, Il superamento 
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, L’impianto corale e la costruzione bipolare). Studio attivo: Il 
mondo arcaico e l’irruzione della storia, I Malavoglia e la dimensione economica. Il terzo spazio dei vinti 
(Romano Luperini) 
 
Percorsi d’arte: dal verismo attraverso l’Impressionismo al Simbolismo pittorico  
 
Il superamento del Positivismo. Il Simbolismo. L’Estetismo. Il Decadentismo. 
 
Charles Baudelaire e i poeti simbolisti: La poesia del Decadentismo in Francia. La nascita della poesia 
moderna. 
Charles Baudelaire. Da “I fiori del male”: Corrispondenze; L’albatro. 
La letteratura del Decadentismo alle origini. Il romanzo decadente. Joris-Karl Huysmans: elementi generali 
del romanzo Controcorrente. 
 
Gabriele D'Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, I romanzi del superuomo, il pensiero e la poetica.  
Studio attivo: “il ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (Da Il Piacere). Il programma politico 
del superuomo (Da Le vergini delle rocce).  
D'Annunzio e l'arte della comunicazione. D'Annunzio e l'estetismo. 
I capolavori in prosa: aspetti generali.  Aspetti generali de Il Piacere, Le Laudi, Il Notturno. Letture e 
approfondimenti: Il piacere; La pioggia nel pineto  (da Alcyone). La figura di Ermione nella critica letteraria.  
Cosa ci dicono i classici oggi: D'Annunzio. 
 
Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica. La poetica del fanciullino è l'importanza della poesia; 
l'immagine del nido nelle poesie familiari. L’ideologia politica. 
Una poetica decadente (Da Il fanciullino). Micro saggio: “Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari. 
Da Myricae: L’assiuolo, X Agosto. I canti di Castelvecchio. La grande proletaria si è mossa. Approfondimenti: 
la poesia impressionista (Temporale, Il lampo). 
 
Il primo Novecento. Le coordinate storiche. Dall'età giolittiana alla prima guerra mondiale. Luci ed ombre 
della Belle Epoque. Le coordinate culturali. L'età dell'irrazionalismo. Freud e la scoperta dell'inconscio. 
Società di massa e alienazione. 
 
Percorsi d’arte: L’Espressionismo, il Futurismo e le avanguardie  
 
La figura dell'artista e dell'intellettuale nel primo Novecento. Analizzare un'opera d'arte: Boccioni, 
rappresentare il movimento. Forme uniche nella continuità dello spazio. 
il Futurismo e le avanguardie (Cubismo, ecc.). Filippo Tommaso Marinetti e il manifesto del Futurismo. 
Filippo Tommaso Marinetti, Parole in libertà. 
Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire (Da L’incendiario). 
Manifesto della cucina futurista (Il risotto) 
Corrado Govoni (spiegazione de "Il palombaro"). 

 
I vociani: Una nuova sensibilità lirica, le diverse esperienze vociane. 
Espressionismo (i Vociani). Gli intenti della rivista "La voce", Rebora (lettura della prosa lirica "Perdono"). - 
Crepuscolarismo. In cosa si discosta dalle avanguardie, Moretti (lettura della poesia "Valigie"), Accenno a 
"Piccolo libro inutile" di Corazzini, Accenno a Gozzano.  
Le avanguardie storiche: - Il futurismo. Il rapporto col fascismo, Marinetti (spiegazione di "Parole in libertà"). 
 
Italo Svevo 
La vita e la cultura. Il ritratto dell’inetto. Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno 
Studio attivo: 1. Il fumo, 2. La morte del padre. 3.La profezia di un’apocalisse cosmica. 
Cosa ci dicono i classici oggi: Svevo 
 
Percorsi d’arte: Il teatro di Pirandello 
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Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica, le opere, la poetica dell'umorismo. 
Il fu Mattia Pascal: la nascita di Adriano Meis, l'identità perduta e il tema del “doppio”. 
Opere teatrali: La patente. La giara.  Temi: la maschera e la crisi dei valori, la difficile interpretazione della 
realtà; comicità, ilarità ed umorismo; la pazzia. 
La visione del mondo (Il vitalismo, critica dell’identità individuale, la trappola della vita sociale, il rifiuto della 
socialità, il relativismo conoscitivo). 
 
* i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico 
 
Tra le due guerre. Le coordinate storiche. Un periodo di grandi cambiamenti. Il primo dopoguerra, I Regimi 
totalitari, La Resistenza, Il Secondo dopoguerra. 
Accenni: Umberto Saba, La vita (La famiglia e l’infanzia, la formazione letteraria, l’incontro con la psicanalisi, 
ecc.) e i temi della sua poesia. L’attualità di Saba (Adesione alla realtà, antisemitismo, sofferenza e amore per 
la vita, la coscienza psicanalitica) 
 
Le coordinate culturali. tra irrazionalismo impegno civile. 
La letteratura, la poesia italiana tra Ermetismo e Anti novecentismo.  
Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, le opere. Ungaretti e l'espressionismo.  La centralità della parola.  
(Poesie: Fratelli, Veglia, Soldati). 
 
Salvatore Quasimodo, l'Ermetismo e la poesia come impegno: Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno). 
 
Eugenio Montale: il male di vivere, la funzione della poesia, la ricerca di senso, la poetica degli oggetti.  Poesie: 
Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia). 
 
 
Educazione linguistica. Si ricorda che oltre ai continui ripassi di analisi del periodo e di riflessione linguistica, 
è stato curato il potenziamento delle competenze di produzione della lingua (scritta/orale) attraverso 
specifiche attività: esercitazioni, verifiche, interrogazioni, simulazioni soprattutto sulle tipologie di testo della 
prima Prova d’Esame [analisi del testo (prosa, poesia …), testo argomentativo saggio breve e articolo di 
giornale, testo di argomento storico e testo di argomento generale]. 
 

 
 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X lezione frontale 
X lezione dialogata e interattiva 

X class-room 

X ricerca e lettura individuale 

X lavoro di gruppo 

X simulazione 

❑  conversazione in lingua straniera 
❑  esercitazione pratica 
❑  tutoring 

❑  brainstorming 
X 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 
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❑  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 
X 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 
5 scritte I periodo __2__ II periodo __4__ totali ___6____ 

6 orali I periodo __1___ II periodo __2__ totali ___3____ 
7 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

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

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

  produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
  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 6 

 
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 
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X   divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei attivando la ricerca-azione 
affiancando all’obiettivo del recupero quelli del potenziamento e consolidamento. 

 
Il recupero è stato proficuo? 

 Sì  X        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   
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RELAZIONE DISCIPLINARE         CLASSE 5^E  

DOCENTE: prof. Barbara Doneda      

DISCIPLINA: INGLESE 
 
 

1. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

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

 
Il comportamento degli studenti è stato generalmente corretto, salvo qualche rara eccezione. Il 

rapporto con la docente è man mano diventato sempre più costruttivo.  

Dopo un primo periodo di  
difficoltà, gran parte della classe ha cominciato a lavorare con serietà. Nonostante ciò 

l’approccio allo studio è stato in gran parte mnemonico, alcuni studenti dimostrano 
fatica nel lavoro per competenze e ad accettare più fonti contenenti informazioni per 

completare e approfondire gli argomenti. Spesso gli studenti hanno dovuto essere 
guidati nel riconoscere i concetti fondamentali e le informazioni essenziali. La maggior 
parte degli studenti ha lavorato in maniera continua, con impegno, costanza e interesse. 

Purtroppo un piccolo gruppo ha invece mostrato totale disinteresse, assumendo anche 
un atteggiamento a volte poco rispettoso nei confronti della disciplina, della docente e 

dei compagni stessi. 
La programmazione della materia ha subito alcune modifiche, per incontrare le esigenze 
degli studenti, per approfondire alcuni argomenti a discapito di altri, per introdurne di 

nuovi non preventivati dovuti alla situazione contingente, per la riduzione oraria dovuta 
alle lezioni di soli 45 minuti. 

 

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

 

 

-Healthy eating 

Food groups, macro and micronutrients 

British guidelines 

Healthy eating Models: 

Mediterranean diet 

Eatwell plate 

Myplate 

Sustainability: global vs local food system 

Reading a label 

Slow Food (purposes, logo, motto, key words…) 

Slow Food projects 

Fast Food history 

Positive and negative aspects of Fast Food 

Greta s speech “Planet bla-bla-bla” 

Allergies and intolerances 

 

-WW1: 

Introduction, beginning 

Technological innovation 

Social changes 

trenches 
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Christmas truce 

Food shortage and Rationing plan 

 

-Tea: 

History of tea 

Afternoon tea 

Low tea vs High tea 

Tea treats 

 

-Current affairs: 

Ukraine-Russia conflict 

Ukraine resources 

Strategic position 

NATO 

 

-WW2: 

Introduction, beginning 

Pearl Harbor attack 

Concentration camps 

Einstein letter 

Manhattan Project 

Atomic bombing over Hiroshima and Nagasaki 

 

-Constitutions:* 

USA Constitution* 

Italian Constitution compared to the American one* 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

❑ Xlezione frontale 
❑  lezione dialogata e interattiva 

❑  video lezione in modalità sincrona 
❑  video lezione in modalità asincrona 

❑ Xclass-room 
❑ Xricerca e lettura individuale 
❑  lavoro di gruppo 

❑  simulazione 
❑ Xconversazione in lingua straniera 

❑  esercitazione pratica 
❑  tutoring 
❑  brainstorming 

❑ Xproblem solving 
❑  cooperative learning 

❑ Xcostruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
❑  autovalutazione 
❑  visita guidata 

❑  altro: … 

 
 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
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❑ Xlibri di testo 

❑  dispense e fotocopie 
❑ Xdispense condivise attraverso il registro elettronico 
❑ Xtesti di consultazione 

❑ Xarticoli di quotidiani e riviste 
❑ Xdocumenti 

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

❑ Xstrumenti 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 __3 II periodo ___2 totali ___5 
❑ orali I periodo __1 II periodo ___3 totali ___4 
❑ pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

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

❑ Xinterrogazioni orali, anche strutturate e programmate 
❑ Xrelazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

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

❑ Xprove strutturate 
❑ Xprove semistrutturate 

❑ Xprove a domande aperte 
❑ Xprove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 
❑  prove pratiche 

❑  esercitazioni pratiche in laboratorio 
❑  test di valutazione fisica 

❑  altro: … 
 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

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

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

 

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

risultati del primo trimestre 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 64 

N° studenti coinvolti:  9 

 
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   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
RELAZIONE DISCIPLINARE         CLASSE 5^E 
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DOCENTE: prof. Giannasio Teresa                                          

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
 

8. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

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

 

All’inizio dell’anno scolastico la classe si presentava caotica e poco propensa al dialogo 
educativo. Il lavoro è stato molto faticoso. 
Nel corso dell’anno, alcuni allievi, motivati e attenti, hanno continuato ad esserlo, altri 

hanno conservato quell’atteggiamento polemico dando scarsa importanza alla disciplina 
nella speranza che non rientrasse tra le materie d’esame e danneggiando il buon esito 

delle lezioni in presenza. Più volte è stata spiegata l’importanza della disciplina da un 
punto di vista formativo e come strumento di lettura della realtà ma per alcuni il 
confronto in tal senso non è stato proficuo. Si evidenziano alcuni allievi che, a causa 

delle numerose e importanti lacune pregresse ai quali è mancato anche la volontà di 
mettersi in gioco, seguendo passivamente le lezioni, hanno conservato un profitto 

gravemente insufficiente. 
Le competenze raggiunte quindi, in generale, non sono soddisfacenti sia a causa del 
comportamento assunto da un gruppo di allievi, sia a causa delle forti lacune pregresse 

dovute alla mancanza di studio e ad un certo atteggiamento infantile nei confronti del 
dialogo educativo. 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 minime del quarto anno propedeutiche ai temi del programma del quinto 

anno del corso di studi ma anche di quelle minime alla base della disciplina. La 
programmazione, di conseguenza, ha subito forti rallentamenti. Compatibilmente con i 
tempi verranno trattati elementi di Statistica. In ultimo, non per importanza, si vuole 

evidenziare l’atteggiamento non responsabile in alcune situazioni come quello di 
organizzare una gita/ vacanza in autonomia proprio nell’ultimo mese che, come ben 

sappiamo, è un periodo molto impegnativo e che ha coinvolto solo alcuni allievi. Altre 
cause che hanno concorso alla penalizzazione del percorso didattico sono state le varie 
attività programmate, molte concentrate nell’ultimo periodo dell’anno scolastico che 

hanno sottratto ore alla disciplina. 
Per quanto riguarda Educazione Civica è tata sostituita l’UDA sulla tutela del diritto 

d’autore con l’analisi dell’art. 11 della Costituzione italiana in riferimento al conflitto 
Russo-Ucraino. 

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

 

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

X     orali I periodo   2/3 II periodo 2 totali  4/5 
8 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 

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 14 

 
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 in minima parte. 

  

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 E 

DOCENTE: prof.ssa Alma Maria José Gómez Fernández             

DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
 

9. Valutazione sulla classe  
 

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

• Raggiungimento delle competenze previste 
 
Il comportamento degli studenti è stato corretto, la classe si è dimostrata collaborativa 

e aperta al dialogo, con un comportamento propositivo e costruttivo. Nel secondo 
periodo si sono manifestati atteggiamenti sovradimensionati di preoccupazione verso i 

voti raggiunti, non tanto come indicazione di un livello o traguardo nei confronti della 
disciplina, bensì una fissazione per il numero come mera media indicativa di una 
quantità sempre da mantenere o superare. Sono stati necessari momenti di dialogo per 

capire e sostenere le inquietudini degli studenti. 
Il gruppo classe si presenta eterogeneo. All'interno la maggior parte degli allievi ha 

lavorato in maniera continua, dimostrando interesse alle attività didattiche e 
all’apprendimento, rispettando le consegne e partecipando alla lezione dialogata in 
maniera propositiva. Alcuni di questi allievi sono riusciti a superare le lacune iniziali con 

impegno e dedizione. Un piccolo gruppo di studenti ha lavorato in maniera superficiale 
con partecipazione alle lezioni limitata all’immediatezza delle verifiche o interrogazioni. 

In alcuni casi, nonostante le sollecitazioni, si riscontra una tendenza ad estraniarsi dal 
contesto classe e a mantenere un atteggiamento passivo. 
 Per alcuni studenti, soprattutto nel primo periodo, l’approccio allo studio era in gran 

parte mnemonico e legato ai soli concetti presenti sul libro, non sempre riuscivano a 
impostare il lavoro per competenze e ad accettare più fonti contenenti informazioni per 

completare e approfondire gli argomenti della materia. Gli allievi sono stati guidati per 
poter arricchire l’impostazione del metodo di studio e per riuscire a usare al meglio le 
proprie capacità. 

La programmazione della materia ha sofferto rallentamenti dovuto a varie cause: il 
recupero delle competenze dovuto all’eterogeneità del gruppo classe, l’alternarsi di 

gruppi di studenti contemporaneamente in presenza e a distanza che rende l’interazione 
didattica effettiva con l’intero gruppo di studenti meno efficace, la riduzione oraria in 
quanto le lezioni prevedono 50 minuti di attività ogni ora di lezione. 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto le competenze previste, gli studenti che 
hanno mostrato più impegno hanno conseguito ottimi risultati. 

Rispetto alla programmazione di inizio anno scolastico non è stato svolto il seguente 
argomento: Tecniche analitiche di controllo microbiologico. 
Rispetto alla programmazione iniziale sono stati affrontati diversi argomenti in più, non 

previsti inizialmente, che sono stati scelti in quanto temi nutrizionali di attualità o di 
interesse degli studenti. 
 

 

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

 

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE 

LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE: 

Aspetti generali, importanza delle linee guida dal punto di vista nutrizionali come protezione 

dalle malattie cronico-degenerative, promozione di salute e longevità, sostenibilità sociale ed 

ambientale e per migliore qualità della vita. 

 Studio approfondito: 

- Linea guida 1: Controlla il peso e mantieniti sempre attivo 
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o Fattori che compongono il dispendio energetico 

o Misura dello stato di forma fisica 

o Composizione corporea 

- Linea guida 2: Più frutta e verdura 

- Linea guida 3: Più cereali integrali e legumi 

- Linea guida 5: Grassi. Scegli quali e limita la quantità 

- Linea guida 6: Zuccheri, dolci e bevande zuccherate, meno è meglio 

- Linea guida 7: il sale? Meno è meglio 

- Linea guida 8: bevande alcoliche: il meno possibile 

ALIMENTAZIONE PER PERSONE SANE 

Alimentazione equilibrata per adulti sani 

I LARN 

Calcolo della ripartizione di macronutrienti rispetto al FEG 
Tabelle di composizione degli alimenti 

 

LE CONTAMINAZIONI DEGLI ALIMENTI 

La contaminazione fisica 

La contaminazione chimica 

La contaminazione biologica 

I prioni 

I virus 

I batteri, le tossine batteriche, le spore prodotte dai batteri. 

Le micotossine 

I fattori che condizionano la crescita di microorganismi 

Le principali malattie trasmesse da alimenti (MTA): 

- La salmonellosi 

- Intossicazione botulinica o botulismo 

- Intossicazione stafilococcica 

- Epatite A ed Epatite E 

- La listeriosi 

- Contaminazione da Clostridium perfringens 

- Contaminazione da Bacillus cereus  

  

MALATTIE E ALIMENTAZIONE 

Malnutrizione per eccesso: obesità, descrizione della malattia e terapia dietetica 

Sindrome metabolica 

Dieta nelle principali alterazioni del metabolismo: 

− diabete, descrizione della malattia e terapia dietetica 

− ipercolesterolemia, descrizione della malattia e terapia dietetica 

− ipertensione arteriosa, descrizione della malattia e terapia dietetica 

− classificazione delle RAA 

• Intolleranze alimentari  

• Allergie alimentari  

• Celiachia, descrizione della malattia e terapia dietetica  

LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ 

-DOP 

-IGP 

-STG 
  

SISTEMA HACCP* 
  

DIETE E STILI ALIMENTARI 

Dieta Mediterranea 

   

APPROFONDIMENTI: 
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− IMPORTANZA DELLA DIETA PER RAFFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO: lavoro 

espositivo-creativo attraverso la creazione di un’animazione didattica 

− STUDIO DIETETICO-NUTRIZIONALE, calcolo calorico, uso delle tabelle INRAN 

− STUDIO DIETETICO-NUTRIZIONALE DI UN DOLCE TIPICO DI UNA REGIONE ITALIANA: 

descrizione delle caratteristiche nutrizionali e di aspetti che riguardano la presenza di 

prodotti sostenibili o di ingredienti con marchio di qualità. Valorizzazione del made in 

Italy nel settore alimentare 

- Fibra alimentare 

- Microbiota umano 

- I vaccini e il sistema immunitario 

  

ARGOMENTI DI CIVILTÀ: 

Il Covid: studio dei vaccini contro Coronavirus SARS-CoV-2, vaccini a vettore virale e vaccini a 

m-RNA; situazione in Italia. 
  

Alimentazione e sostenibilità:  

− Dieta sostenibile. Studio della Dieta Mediterranea come dieta sostenibile. 

− Studio della linea guida numero 13 per una sana alimentazione: “sostenibilità delle 

diete, tutti possiamo contribuire” 

− La Guerra tra Russia e Ucraina spiegata ai ragazzi 

 
 

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 
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❑  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 2 II periodo 4 totali 6 

 orali I periodo 0 II periodo 1 totali 1 

9 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

 
 

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

 interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

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

 produzione elaborati (audio, video, PPT…) 

 moduli Google 

❑ prove strutturate 
 prove semistrutturate 

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

❑ prove pratiche 
❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

❑ test di valutazione fisica 
❑ altro: … 

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

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

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

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

risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti 6 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 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? 
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 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^ E 

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 
 

         Covid 19: conoscere e rispettare le indicazioni normative con particolare                      
riferimento all'attività sportiva. 

 
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 
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❑ 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 
❑ 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 
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❑ 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^E 

DOCENTE: prof. RICCI                                                             

DISCIPLINA: FRANCESE 

 
 

10. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 
I sette studenti della classe facenti parte del gruppo di francese hanno partecipato 
all’attività didattica maniera positiva e partecipe, dialogando con l’insegnante e 

apportando il proprio contributo alla costruzione delle conoscenze. Il 
comportamento, nell’insieme, è stato sempre corretto e rispettoso e gli alunni 
hanno portato a termine nelle scadenze previste i lavori assegnati.  

• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
Il bilancio relativo alla programmazione è positivo. La possibilità di un 

insegnamento con un piccolo gruppo ha permesso una didattica più 
personalizzata e una maggiore possibilità di colmare le carenze di alcuni di essi. 
Quattro dei sette alunni, infatti, provenendo da percorsi di formazione 

professionale esterni all’istituto e inseriti nella classe quarta, presentavano 
ancora difficoltà e lacune, che in questi mesi sono stata in parte colmate.  

La programmazione iniziale è stata trattata in maniera pressoché completa, con 
un maggiore ampliamento della prima parte, relativa al recupero di argomenti 
grammaticali. Sono stati altresì approfonditi alcuni aspetti della programmazione 

che destavano maggiore interesse nel gruppo classe. Durante l’anno scolastico si 
sono verificati alcuni episodi di alunni in quarantena per i quali è stata attuata la 

didattica digitale integrata. 
 

• Raggiungimento delle competenze previste 
La classe ha nell’insieme raggiunto le competenze previste per i contenuti 
affrontati. Alla data di redazione della presente relazione, non vi sono alunni 

con insufficienze, e tre di essi hanno voti molto positivi.  Per quanto attiene le 
competenze sviluppate, emergono in particolare per quanto riguarda la 

comprensione e produzione orale in lingua francese.  

 
2. Contenuti effettivamente svolti 
 

Français 
 
Révision de la grammaire française 

- temps verbaux (passé composé, imparfait, futur et conditionnel) 
-pronoms personnels complément direct et indirect 

- pronoms relatifs simples et composés 
 
La santé et sécurité alimentaire 

-L’HACCP ;  
- Hygiène des aliments ; 

- La conservation des aliments ;  
- Appert et la stérilisation 
- Louis Pasteur et la pasteurisation  

- les méthodes physiques , chimiques et biologiques pour la conservation des 
aliments    

 
Régime et nutrition : 
Les aliments bons pour la santé, 

-Les aliments biologiques 
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-Les OGM 
-La pyramide alimentaire 

- le régime méditerranéen 
- Les allergies et les intolérances alimentaires 

-Le régime alimentaire pour cœliaque 
- le régime alimentaire pour le sportif 
- savoir conseiller un régime alimentaire selon les exigences  

 
La journée de la mémoire  

-vision du film « un sac de billes » et réflexion sur le contexte de la France occupée 
 
L’histoire de la pâtisserie 

- L’évolution de la cuisine française du moyen-âge à nos jours avec des focalisations 
sur la nouvelle cuisine et la cuisine moléculaire et des personnages importants 

dans cette évolution (Catherine de Médicis, Vatel, Auguste Escoffier) 
 
La pâtisserie régionale française 

Révision des concepts de francophonie et division administrative de la France  
*Présentation des desserts emblématiques de la pâtisserie régionale française, de la 

pâtisserie italienne et d’un territoire francophone :  
Pedrocchi : Hauts-de-France ; Belgique ; Trentin 
Lorenzi : Normandie ; Wallis et Futuna ; Vénétie 

Battaglia : Grand-Est ; Québec ; Piémont  
El Omri : Bourgogne Franche-Comté; Maroc; Latium 

Grassi : Auvergne-Rhône-Alpes, Toscane, Louisiane 
Sioni : Ile de France, Campanie, Suisse   
Valoti : Pays de la Loire, Sardaigne, Liban 

 
*Le stage en entreprise : écrire son CV et présenter sa lettre de motivation pour se 

proposer aux pôles d’emploi ; répondre à une offre de travail en France. 
 
 

 
Education civique (7 heures): 

La nourriture saine et durable et l’impact de l’alimentation humaine sur le 
réchauffement climatique. 

Présentations à la classe :  
Sioni: la surconsommation en France et dans le Monde 
Pedrocchi: l'impact de la consommation de viande 

El Omri: Les produits exotiques et le transport aérien 
Valoti: la déforestation en Amazonie: causes et situation actuelle 

Grassi: le gaspillage de la nourriture (données en France et en Italie, solutions...) 
Lorenzi: les produits hors-saison et leur impact environnemental 
Battaglia: l'état de l'art du bio an France (en Italie) 

 
 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X    lezione frontale 

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

X    class-room 
❑  ricerca e lettura individuale 

❑  lavoro di gruppo 
❑  simulazione 
x    conversazione in lingua straniera 
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❑  esercitazione pratica 
❑  tutoring 

❑  brainstorming 
❑  problem solving 

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

❑  visita guidata 
❑  altro: giochi lessicali 

 
  

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 

❑  articoli di quotidiani e riviste 
❑  documenti 

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

x    strumenti e materiali multimediali 
❑  GSuite 

❑  laboratori 
❑  palestra 
❑  spazi all’aperto 

❑  altro: … 
 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 

Numero di verifiche effettuate 
10 scritte I periodo ___1____ II periodo ____1____ totali _________ 

11 orali I periodo ___2_____II periodo ____3____ totali _________ 
12 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 

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

X    relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 
❑ 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 
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▪ 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 
 

Nessuno studente ha avuto esito negativo al termine del primo trimestre 
 

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 E 

DOCENTE: prof.ssa Eloisa Ghilardi                     

DISCIPLINA: SPAGNOLO 

 
 

1. Valutazione sulla classe  

 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

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

 
I rapporti con la classe sono stati quasi sempre distesi e rispettosi. La programmazione 
si è svolta in linea coi tempi. Gli alunni e alunne hanno accolto le proposte e le iniziative 

parallele alla materia con entusiasmo e collaborazione; i recenti tragici avvenimenti di 
attualità han destato un interesse impossibile da ignorare, il che ha portato ad 
approfondimenti non programmati, ma che non hanno inficiato i contenuti della materia. 

Il raggiungimento delle competenze previste in uscita è stato realizzato dalla quasi 
totalità della classe, secondo diversi livelli e con diversa padronanza. 

 
2. Contenuti effettivamente svolti 

(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico) 
 
MODULO COVID-19: Emozioni e aspetti psicologici relativi al vissuto durante la 

pandemia  
Vaccinazione e Green Pass: strumenti per tornare alla normalità?   

Rafforzare l’acquisizione di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni 
per il contenimento del contagio da COVID-19 
 

Los métodos de cocción 
La gastronomía de España 

I marchi di qualità: D.O.P.  I.G.P. E.T.G. 
LAS MATERIAS PRIMAS: ripasso degli argomenti dell’anno precedente 
MACRO Y MICRO NUTRIENTES 

 
CONTENUTI GRAMMATICALI 

- Presente y  pretéritos: perfecto, indefinido, imperfecto y pluscuamperfecto 
- Las irregularidades vocálicas 
- El condicional simple y compuesto 

- El futuro simple y compuesto 
- El subjuntivo : presente (uso en imperativo negativo) 

 
Intolerancias: al glúten y a la lactosa 
Menú para celíacos: la celiaquía y los alimentos para celíacos 

Restaurantes y menú sostenible (km 0, slow food/comida lenta…) 
Microorganismos e intolerancias  

Alergias y intoxicaciones 
 
LA REPOSTERIA INTERNACIONAL: ricerca dei dolci tipici dei vari continenti: indagine 

storico-culturale delle tradizioni della pasticceria locale e del consumo dei dolci. 
 

**   la Guerra civil 
el Franquismo 

          la transición a la democracia 

las Instituciones en España y la Constitución de 1978 ** 
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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 
❑  simulazione 

X    conversazione in lingua straniera 
❑  esercitazione pratica 
❑  tutoring 

❑  brainstorming 
❑  problem solving 

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

❑  visita guidata 
❑  altro: … 

 
 

 
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 
X    documenti autentici 

❑  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 
13 scritte I periodo   2 II periodo   2 totali  4 

14 orali I periodo   1 II periodo   2 totali  3 
15 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

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

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

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

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

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

❑ altro: … 
 

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

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

 
 

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   

 

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X X 
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RELAZIONE DISCIPLINARE        CLASSE 5^ E 

DOCENTE: prof. RENATO ROMANO                                         

DISCIPLINA: STORIA 

 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

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

 

La classe ha mostrato nel corso dell’anno scolastico un comportamento di lavoro alquanto costante, 
rilevando sempre interesse per gli argomenti trattati.  Dal punto di vista relazionale essa si è presentata come 
un gruppo coeso che ha superato la fase di costruzione del gruppo dettata dalla sua costituzione exnovo dello 
scorso anno, acquisendo delle sufficienti dinamiche di collaborazione e mutuo soccorso, apparendo così nel 
complesso un gruppo dalle relazioni sane e costruttive. Nell’effettuare un bilancio di quanto programmato 
occorre menzionare le diverse difficoltà che si sono succedute per la situazione pandemica e inoltre per 
l’irreperibilità - tranne che per pochi giorni - di un supplente nel periodo in cui mi sono assentato per problemi 
di salute. Tuttavia si è mantenuta una certa regolarità nello svolgimento delle attività didattiche, così come 
dove è stato necessario abbiamo curvato quanto previsto ai reali interessi e bisogni degli alunni uscendo da 
quella visione vincolante della programmazione per attivare la “personalizzazione”. I risultati delle azioni 
dell’insegnamento-apprendimento significativo hanno determinato risultati che appaiono soddisfacenti 
rispetto alle situazioni di partenza e dell’intero percorso di crescita. Si è potuto constatare, poi, che gli alunni 
della fascia medio-alta hanno finalmente consolidato il metodo di studio. La nota di maggiore positività è 
apparsa l’acquisizione di una buona rielaborazione critica che ha permesso quel passaggio dalle capacità alle 
competenze. Anche gli alunni con qualche difficoltà hanno acquisito modalità operative sufficienti, grazie ad 
un costante lavoro di stimolo all’elaborazione orale, di confronto tra esperienziale e quanto studiato, 
conoscere la storia per leggere il presente. Le competenze sono così state acquisite in relazione alle reali 
potenzialità di ciascun alunno.  

 

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

 
 

Studio e Ripasso: Risorgimento italiano. Le questioni del nuovo regno d’Italia 
 

1. DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

L'Europa e il mondo nel secondo Ottocento 
L'era post-liberale Definizione e configurazione della borghesia. Il movimento operaio. Il Manifesto 
del Partito comunista. Il movimento anarchico: Scienza e industria.  
Scienza e industria L'età della borghesia. La città moderna: La seconda rivoluzione industriale. Nuove 
fonti di energia: l'elettricità il petrolio. La chimica: dai metalli alle tinture; dalla dinamite alla biologia. 
Alimentazione, igiene e demografia. La società di massa. Progresso, Positivismo e Darwinismo. 
Taylorismo e Fordismo.  
L'età del colonialismo Chi erano i colonialisti? La grande spartizione del Continente nero.  
Il volto del nuovo secolo Belle Époque e società di massa. Gli anni difficili di fine Ottocento. 
L'ottimismo del Novecento l'Esposizione Universale di Parigi.  
 
Lo scenario mondiale  
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L’Europa tra vecchia e nuova politica Giappone, Russia ed America tra modernizzazione e 
imperialismo 
 
L'età giolittiana  
Il progetto politico di Giolitti Le contraddizioni della politica di Giolitti. Lo sciopero generale 
nazionale del 1904. Le riforme sociali. Il Suffragio universale. Il decollo dell'industria. Il meridione e 
il voto di scambio. Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913. La conquista della Libia. La caduta di 
Giolitti. 
 
La prima guerra mondiale 
Lo scoppio della guerra e l’illusione di una guerra lampo Il fronte occidentale: La guerra di trincea. Il 
fronte turco. L'Italia dalla neutralità al patto segreto di Londra. Il dibattito tra neutralisti e l'entrata 
in guerra. Il fronte italiano. I fronti interni. L'intervento degli Stati Uniti. Una rivoluzione determinata 
dall'uscita della Russia dal conflitto. L'attacco finale all'Austria. La resa della Germania e la vittoria 
degli Alleati.  
 

2. I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
Crisi e ricostruzione economica Trasformazioni sociali… Nuovi stili di vita. Crisi del ’29 e New Deal. 
 
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura  
Le rivoluzioni   Le rivoluzioni del 1917. Dallo Stato sovietico all’URSS.  Industrializzazione a tappe 
forzate di Stalin, i piani industriali quinquennali. Lo Stato totalitario.  
 
L'Italia dal dopoguerra al fascismo 
Le trasformazioni Crisi dello Stato liberale. Il Fascismo. L’ascesa del fascismo. Costruzione dello Stato 
fascista. La nascita del Partito Comunista. Il concordato con il Vaticano. Successi e insuccessi della 
politica economica di Mussolini. Politica estera e leggi razziali. 
 
La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 
Repubblica di Weimar L’esperienza della Bauhaus.  
Il Nazismo Adolf Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. La costruzione dello Stato totalitario. 
Adolf Hitler da Vienna al Mein Kampf le radici culturali di Hitler il programma politico di Hitler. La 
teoria dello spazio vitale. La teoria dello spazio vitale. La politica estera. 
 
L'Europa e il mondo tra fascismo e democrazia 
I fascismi e le democrazie in Europa La guerra civile spagnola 
 
La seconda guerra mondiale  
Una guerra lampo. La svolta del 1941: la guerra diviene mondiale. La controffensiva alleata. L'Italia 
entra in guerra (Le decisioni irrevocabili l'Italia entra in guerra. Le sconfitte della Flotta del 
Mediterraneo. Le vittorie di siluri umani. L'attacco alla Grecia. I latrati di Mussolini la guerra d'Africa. 
La barbarie delle Foibe) Lo sbarco degli alleati in Sicilia la caduta del fascismo. La battaglia di 
Inghilterra. L'attacco all'Unione Sovietica. La legge affitti e prestiti e la Carta Atlantica. Pearl Harbor: 
l'attacco del Giappone agli Stati Uniti. Il nuovo ordine nei paesi slavi. L'Olocausto. 1943 la svolta 
nelle sorti della guerra. Il crollo del Terzo Reich. La resa del Giappone la fine della guerra. Sterminio 
degli ebrei. 
la Resistenza La guerra parallela dell'Italia. L'8 settembre del 1943. La liberazione. 
 

3. IL MONDO BIPOLARE 
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Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 
Gli effetti della guerra. Le distruzioni materiali e il crollo del livello di vita. Il dramma dei profughi.  
 
* i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico 

 
Usa – Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 
La nascita delle due superpotenze. La spartizione del mondo nella conferenza di Yalta.  
La guerra fredda in Occidente è in Oriente. Tappe (e personaggi storici rilevanti) verso il crollo del 
comunismo. La nuova società dei consumi e la contestazione giovanile. 
 
* i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico 

 

Attivazione laboratorio ricerca-azione e alunni in cattedra (Maggio). 

Gruppo A: La costruzione dell’Europa unita. Approfondimento: Altiero Spinelli. 
Gruppo B: Tra decolonizzazione e neocolonialismo. Approfondimento: Mao, Gandhi, Mandela, Che 
Guevara, Allende. 
Gruppo C: L’Italia repubblicana. Approfondimento: Calamandrei, De Gasperi, Togliatti, Moro, 
Pannella, Falcone, Borsellino, Di Pietro. 
 
 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X lezione frontale 
X lezione dialogata e interattiva 

X class-room 

X ricerca e lettura individuale 

X lavoro di gruppo 

X simulazione 

❑  conversazione in lingua straniera 
❑  esercitazione pratica 

❑  tutoring 
❑  brainstorming 
X 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 

❑  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 
X interventi di esperti 

X audiovisivi 
X strumenti e materiali multimediali 
X GSuite 

❑  laboratori 
❑  palestra 

❑  spazi all’aperto 
❑  altro: … 
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5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 

16 scritte I periodo __1__ II periodo __2__ totali ___3____ 
17 orali I periodo __1___ II periodo __1__ totali ___2____ 

18 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

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

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

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

  prove strutturate 
  prove semistrutturate 

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

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

❑ altro: … 
 

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

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

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 
risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti 3 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

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

 riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

X   divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei attivando la ricerca-azione 
affiancando all’obiettivo del recupero quelli del potenziamento e consolidamento. 

 ripresa dei contenuti svolti 
 

Il recupero è stato proficuo? 
 Sì  x        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   
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RELAZIONE DISCIPLINARE        CLASSE 5^ E 

DOCENTE: prof. Bassanelli David                                        

DISCIPLINA: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 
 

2. Valutazione sulla classe  
 

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

• Raggiungimento delle competenze previste 
Durante l’anno scolastico la maggioranza della classe si è interessata agli argomenti 
trattati con adeguato impegno.  

Gli alunni hanno partecipato alle lezioni intervenendo con domande ed osservazioni. 
La programmazione quest’anno è stata effettuata solo in presenza e sono stati 
raggiunti gli obiettivi previsti. A maggio verrà conclusa l’ultima unità didattica. 

Il raggiungimento delle competenze previste è stato molto buono per alcuni studenti, 
buono per la maggioranza degli alunni e sufficiente per una piccolissima parte. 

 

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

CONOSCENZE 
Tipologie e caratteristiche di funzionamento dei trasportatori industriali. 

Tipologie, struttura e caratteristiche di funzionamento delle macchine per l’industria 
del cioccolato e dei prodotti lievitati da forno. 

Cenni sul funzionamento dei circuiti elettropneumatici. 
Fondamenti di automazione. 
PLC e arduino. 

Tipologie di processi produttivi e metodi per l’ottimizzazione delle risorse tecniche e 
umane. 

Metodologia di definizione di un lay-out in funzione del ciclo di produzione. 
Certificazioni aziendali relative al sistema qualità, ambiente e sicurezza.  
Norme di settore relative alla sicurezza sul luogo di lavoro. (*) 

ABILITA’ 
Illustrare, utilizzando schemi e disegni, le caratteristiche tecniche e operative delle 

macchine utilizzate nell’industria del cioccolato e dei prodotti lievitati da forno. 
Individuare e descrivere i principali componenti di circuiti elettropneumatici di 
macchine del settore. 

Individuare e rappresentare mediante schema a blocchi gli elementi del sistema di 
controllo di macchine e impianti del settore. 

Applicare metodi per organizzare in modo efficace le risorse tecniche e umane. 
Definire piani di produzione con riferimento alle specifiche delle macchine da utilizzare 
e al loro lay-out. 

Condurre e controllare macchine ed impianti del settore. 
Riconoscere, valutare e prevenire situazioni di rischio. (*) 

Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della 
salute. (*) 
 

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 
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❑  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 

19 scritte I periodo 1 II periodo 0 totali 0 
20 orali I periodo 2 II periodo 2 totali 4 

21 pratiche I periodo 0 II periodo 0 totali 0 
 

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

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

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

❑ moduli Google 
❑ prove strutturate 
❑ prove semistrutturate 

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

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

❑ altro: … 
 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 
Per ogni alunno è stato considerato il: 
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▪ 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 poiché tutti gli studenti della classe hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati nel primo trimestre. 
 

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   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI si si 

 

Le famiglie non hanno mai richiesto colloqui e l’insegnante non ha avuto bisogno di 
contattarle direttamente. 
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11. RELAZIONI DISCIPLINARI CONSIGLIO DI CLASSE: 
FONDAZIONE IKAROS 

 
DOCENTE: prof.ssa Manuela Derosas      

CLASSE 5^E 
 
DISCIPLINA: Analisi e Controlli Chimici degli Alimenti 
 

1 Valutazione sulla classe  

• Aspetti comportamentali e relazionali 

La classe, costituita da 14 alunni, segue le lezioni in accordo con il normale 
orario scolastico. In generale la classe si è dimostrata attenta e partecipe, 

raggiungendo un livello sufficiente di preparazione.  
 

• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
La programmazione è stata diminuita rispetto a quello in cui la classe è 

aggregata in virtù del fatto che alcuni argomenti sono stati affrontati negli 
anni precedenti, inoltre non è stato possibile effettuare esperienze 

laboratoriali a causa della mancanza di spazi idonei e del materiale. Il 
programma stabilito risulta completato, in presenza.  

 

• 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) 

 

LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA 

-Parametri caratterizzanti le onde. 
-Spettro elettromagnetico. 

-Assorbimento della radiazione elettromagnetica. 
-Principali fenomeni ottici di interesse analitico (rifrazione e riflessione) 

 

TEORIA DELL’ASSORBIMENTO 
-Tecniche analitiche strumentali: cenni sulla spettroscopia atomica in 

assorbimento e in emissione, spettrofotometria I.R. e U.V.- Vis. 
-Schemi dei diversi spettrofotometri. Apparati strumentali: schema di 

sorgenti, monocromatori, celle e rivelatori 
 

LA CROMATOGRAFIA 
-I meccanismi delle separazioni cromatografiche 

-Le tecniche cromatografiche: su carta, su strato sottile, su colonna, HPLC, 
GC. 

-Il cromatogramma: descrizione e parametri caratteristici 
 

OLII E GRASSI 
 

-Classi di lipidi. 

-Funzioni dei lipidi nelle produzioni da forno. 
-Principali metodi di analisi chimica degli oli e dei grassi. 
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LE SOSTANZE ZUCCHERINE 

 

-Classificazione dei glucidi. 
-Funzioni dei dolcificanti di maggior impiego nelle produzioni da forno. 

-Principali analisi chimico-fisiche dei glucidi e del miele. 
 

*LE PROTEINE 
 

-Amminoacidi 
-Reazione di Maillard 

-Proprietà funzionali e strutturali delle proteine 
-Il latte: 

-definizione legale e caratteristiche generali 
-composizione chimica 

-tipi di latte reperibili in commercio 
 

 
3. Principali cause di un eventuale mancato completamento del 

programma previsto (crocettare i metodi adottati) 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

 

4. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

x lezione frontale 

x lezione dialogata e interattiva 

 video lezione in modalità sincrona 

x video lezione in modalità asincrona 

 class-room 

x ricerca e lettura individuale 

 lavoro di gruppo 

 Simulazione 

 conversazione in lingua straniera 

 esercitazione pratica 

 Tutoring 

x Brainstorming 

x problem solving 

 cooperative learning 

x costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

x Autovalutazione 

 visita guidata 

 altro: … 
 

5. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 

x libri di testo 
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x dispense e fotocopie 

 dispense condivise attraverso il registro elettronico 

 testi di consultazione 

x articoli di quotidiani e riviste 

x Documenti 

 estratti da saggi, opere di narrativa 

x interventi di esperti 

 Audiovisivi 

x strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 Laboratori 

 Palestra 

 spazi all’aperto 

 altro: … 

 
6. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 

Numero di verifiche effettuate 
x scritte  I periodo   n° 2          II periodo  n° 2  totali  n° 4 

x orali  I periodo ________ II periodo  n° 1 totali  n° 1 
 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 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 

x prove strutturate 

 prove semistrutturate 

x prove a domande aperte 

x prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 

 altro: … 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

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

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

7. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Gita a Berlino Data 

 03/04/2022 

 07/04/2022 

Incontri con esperti 
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8. 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: 

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    

 
 

9. 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   

 

10. Situazione finale della classe: quadro delle valutazioni proposte in 
sede di scrutinio 

 
Gravemente 
insufficienti 

Insufficienti Sufficienti Discreti 
Buoni 
Ottimi 

N° alunni      

 

11. Valutazione personale del lavoro svolto nell’anno scolastico 
Il lavoro è stato svolto con regolarità: la classe si è mostrata abbastanza collaborativa 
ed ha affrontato con spirito critico gli argomenti della disciplina proposta. 

 
 

Grumello D.M, 10/05/2022 
 

 
 

 

Progetto “Giovani e politica”: Incontro con Davide Casati Sindaco di 

Scanzorosciate 
Data 

 02/05/2022 

 09/05/2022 

Orientamento 

Incontro con i rappresentanti di JAC (Job’s Academy) di S.Paolo d’Argon  Data 

 26/04/202 
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DOCENTE: prof.ssa Marini Gaia      

CLASSE 5^E 
 

DISCIPLINA: Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva 
 

1  Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

La classe, costituita da 14 alunni, ha manifestato dall’inizio dell’anno una 
buona partecipazione alle lezioni e un modesto interesse per la disciplina. 

Gli alunni si sono impegnati nello studio della materia, nonostante si 
rilevassero dall’inizio alcune lacune, che tuttavia sono state parzialmente 

colmate. Non ci sono stati particolari problematiche di difficoltà nella 

comprensione degli argomenti trattati. Dal punto di vista relazionale, la 
classe non risulta unita, tuttavia gli screzi comportamentali non hanno 

influito sullo svolgimento delle lezioni, che è sempre stato piuttosto fluido 
e sereno. Sono stati rilevati alcuni episodi di ansia e di difficoltà di 

approccio agli argomenti da studiare, con il tempo parzialmenti risolti.  
 

• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
La programmazione, grazie anche ad un ottimo rapporto con la docente 

dell’Istituto Sonzogni, è stata completata, in presenza. L’unica parte che 
non è stata affrontata è una dispensa di calcolo pratico relativo ai costi di 

una struttura ricettiva, questo perché la Convenzione con la scuola statale 
è stata firmata ad anno già iniziato e questo argomento non è stato 

recuperato per mancanza di tempo. 
 

• 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) 

 

Unità didattica 1: IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 

(mod. A) 

 

- Caratteri del turismo: definizione di turista, escursionista 

- Fattori che influenzano il turismo internazionale: variabili sociali e variabili 

economiche 

- Organismi internazionali: OMT, WTTC 

- U.E: storia e organi dell’Unione Europea 

- Fonti normative italiane e comunitarie 

- Strumenti di analisi del mercato turistico interno: dimensione della 

domanda, dell’offerta, indicatori economici 

- La bilancia turistica 

- Dinamiche del turismo in Italia 
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- Sistema turistico italiano: organi di governo e organismi con finalità 

specifiche 

- Fonti normative del turismo italiano 

- Tendenze del turismo mondiale: turismo sostenibile, turismo slow, turismo 

culturale, turismo esperienziale, turismo enogastronomico 

 

         Unità didattica 2: IL MARKETING (mod. B) 

- Definizione di marketing  

- Il marketing strategico: le fonti informative interne ed esterne, la quota 
di mercato, analisi della concorrenza e della domanda, segmentazione, 

targeting e posizionamento   
- Il marketing operativo: prodotto (definizione, linea/gamma, ciclo di vita), 

prezzo (metodi basati su costi dell’impresa, sulla concorrenza o sulla 
domanda), canali di distribuzione, comunicazione (pubblicità, 

promozione, pubbliche relazioni e direct marketing)   
- Web marketing (siti aziendali, portali di settore, pubblicità, social media, 

blog e posta elettronica)   
- Il marketing plan (schema)   

 

Unità didattica 3: LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-                     

RISTORATIVO (mod. D) 

- Sicurezza sul lavoro e dei luoghi di lavoro (soggetti coinvolti, DVR, Doveri 

di datore di lavoro e lavoratori, RSPP, RLS) 

- Normativa antincendio   

- La normativa alimentare: il pacchetto igiene, responsabilità diretta, 

controlli interni ed esterni, tracciabilità e rintracciabilità, etichettatura degli 

alimenti 

- Frodi sanitarie e frodi commerciali 

- Protezione dei dati personali: dati identificativi, sensibili, giudiziari 

- Norme volontarie ISO 9000 

- I contratti delle imprese ristorative: ristorazione, catering, banqueting  

- Codice del consumo 

Unità didattica 4: LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL 

TERRITORIO (mod. E)* 

 

- Le abitudini alimentari: fattori che incidono sui consumi, evoluzione delle 

abitudini alimentari e tendenze attuali in Italia  

- I marchi di qualità alimentare 

- Definizione di marchio e norme di tutela  

- I marchi alimentari (DOP, IGP , SGT, BIO) e la procedura di attribuzione della 

certificazione 

- I prodotti a km 0 

 

Unità didattica 4: LA CLASSIFICAZIONE DEI COSTI  

- La contabilità gestionale 

- Definizione di costo  

- Costi fissi, costi variabili 

- Costi diretti, costi indiretti 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 96 

- Configurazione di costo: costo primo, costo complessivo, costo economico-

tecnico 

- Metodo del full costing e metodo del direct costing 

- Imprese ristorative: metodo del costo pieno e della concorrenza 

3. Principali cause di un eventuale mancato completamento del 

programma previsto (crocettare i metodi adottati) 

 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

 

4. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

x lezione frontale 

x lezione dialogata e interattiva 

 video lezione in modalità sincrona 

x video lezione in modalità asincrona 

 class-room 

x ricerca e lettura individuale 

 lavoro di gruppo 

 Simulazione 

 conversazione in lingua straniera 

 esercitazione pratica 

 Tutoring 

x Brainstorming 

 problem solving 

x cooperative learning 

x costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

x Autovalutazione 

x visita guidata 

 altro: … 
 

5. 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 

x articoli di quotidiani e riviste 

x Documenti 

 estratti da saggi, opere di narrativa 

x interventi di esperti 

 Audiovisivi 

x strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 Laboratori 
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 Palestra 

 spazi all’aperto 

 altro: … 

 

6. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 
x scritte  I periodo   n° 3  II periodo  n° 3 totali  n°6 

x orali  I periodo ________ II periodo  n° 2 totali  n° 2 
 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 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 

x prove strutturate 

 prove semistrutturate 

x prove a domande aperte 

x prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 

 altro: … 
 

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

•  grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
•   grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 
•   livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella 

frequenza 
 

7. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Progetto “I Giovani e la Politica”: incontro con Davide Casati, sindaco di 
Scanzorosciate. 

Data 

 02/05/2022 

 09/05/2022 

Orientamento 

Incontro con i rappresentanti di JAC (Job’s Academy) di S.Paolo d’Argon Data 

 26/04/2022 
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8. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti: 0 

Nessun alunno ha conseguito l’insufficienza al termine del primo trimestre. 
Questo perché sono state dedicate alcune lezioni al ripasso e al recupero, prima della 
chiusura del trimestre stesso. 

 
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   

 
 

9. 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   

 

10. Situazione finale della classe: quadro delle valutazioni proposte in 
sede di scrutinio 

 
Gravemente 
insufficienti 

Insufficienti Sufficienti Discreti 
Buoni 
Ottimi 

N° alunni      

 

11. Valutazione personale del lavoro svolto nell’anno scolastico 
Il lavoro è stato svolto con regolarità e impegno: la classe si è mostrata collaborativa 
ed ha affrontato diligentemente gli argomenti della disciplina proposta. Nonostante ci 

siano state a volte delle carenze, la classe si è sempre resa disponibile nell’affrontarle 
e superarle con spirito critico. 
 

 
Grumello D.M, 10/05/2022 
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DOCENTE: prof. Nembrini Andrea – Don Fabio Picinali  

  

CLASSE 5^E 
 
DISCIPLINA: IRC – Insegnamento Religione Cattolica 
 

 

1 Valutazione sulla classe  

• Aspetti comportamentali e relazionali 
Il percorso intrapreso con la classe, a partire dalla prima lezione del 21 

settembre 2021 all’ultimo incontro del 18 gennaio 2022, si è rivelato 
sufficientemente positivo; durante il periodo legato alla conoscenza delle 

varie religioni, gli studenti non hanno risposto in maniera unanime, alcuni 
alunni interessati dalla curiosità, intervenivano con domande pertinenti e 

a volte provocatorie ma comunque costruttive, altri alunni non interessati 
hanno preferito non seguire le lezioni. 

Il comportamento della classe durante la proiezione di cortometraggi 
relativi al mondo delle religioni, si è rivelato anche in questo caso 

diversificato, gli stessi alunni che partecipavano alle lezioni teoriche 
(supportate da proiezioni di slide esplicative) hanno continuato il cammino 

con interesse, gli stessi alunni che non seguivano precedentemente, hanno 
continuato a partecipare con scarso interesse. 

Durante le lezioni non ho riscontrato episodi in cui non è stato possibile 
proseguire con gli argomenti, ma di contro ho riscontrato che solo 4-5 

alunni seguivano con costanza i miei interventi; gli altri alunni, 

mantenendo comunque un atteggiamento non di disturbo, hanno preferito 
non seguire. 

Proponendo un elaborato scritto in cui gli alunni liberamente potevano 
descrivere il loro approccio con la vita, leggendo poi i loro scritti, ho 

constatato che diversi alunni hanno un forte bisogno di essere ascoltati 
interiormente, questa situazione ha suscitato in me la possibilità di 

modificare lo svolgimento delle lezioni e lasciare del tempo agli alunni 
proponendo delle interviste in cui potessero parlare liberamente di sé 

stessi. 
 

 
• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

Sono stato a contatto con la classe quattro mesi, una volta la settimana, 
poche le occasioni di didattica a distanza concentrate in una-due lezioni, 

nel complesso la prima parte del programma relativo alle religioni è stato 

completato, il percorso è stato interrotto il 18 gennaio 2022 a causa di un 
nuovo orario che prevedeva il reinserimento della disciplina IRC con un 

modulo a partire da aprile circa; successivamente il sottoscritto ha dato le 
dimissioni in data 15 marzo 2022. Il programma è stato completato da 

Don Fabio Picinali. 
 

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

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

 

Unità didattica 1: SI PUO’ ANCORA PARLARE DI RELIGIONE? 

- Una risposta concreta all’esigenza umana di risposta al proprio credo 

- Responsabilità e capacità di scegliere e fare discernimento 

- Cercare di andare oltre la dimensione religiosa 

- Perché sì oppure perché no a Dio 

 

Unità didattica 2: LE DIVERSE RELIGIONI NEL MONDO 

 

- Presentazione scheda Ebraismo e visione cortometraggio “Masel Tov 

Cocktail” 

- Presentazione scheda Cristianesimo e spezzoni di “Jesus Christ 

Superstar” 

- Presentazione scheda Islam e visione cortometraggio “The chop” 

- Presentazione scheda Testimoni di Geova e ascolto canzone 

- Presentazione scheda Sikhismo e visione documentario 

- Presentazione scheda Buddismo e visione documentario 

- Conflitto arabo-israeliano e visione cortometraggio “Across the line” 

- Questioni razziali e visione cortometraggio “Skin” 

 

Unità didattica 3: VALORI DA INSERIRE NELL’AMBITO LAVORATIVO 

- Elaborato: “Come vivi il tuo rapporto con la fede” 

- Questionario: scelta delle proprie capacità lavorative 

- Utilizzo di una video camera e interviste agli alunni con domande 

riflessive 

 

INCONTRI E TESTIMONIANZE CON OSPITI ESTERNI 

- Educatore penitenziario Rodolfo Scala testimonia la sua vicinanza con i 

detenuti 

 

3. Principali cause di un eventuale mancato completamento del 

programma previsto (crocettare i metodi adottati) 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

x scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 
 

4. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

x lezione frontale 

x lezione dialogata e interattiva 

 video lezione in modalità sincrona 

x video lezione in modalità asincrona 
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 class-room 

 ricerca e lettura individuale 

 lavoro di gruppo 

 Simulazione 

 conversazione in lingua straniera 

x esercitazione pratica 

 Tutoring 

 Brainstorming 

 problem solving 

 cooperative learning 

 costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 Autovalutazione 

 visita guidata 

x Google moduli 

 

5. 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 

x interventi di esperti 

x Audiovisivi 

x strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 Laboratori 

 Palestra 

 spazi all’aperto 

x Schede 

 

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

x scritte  I periodo   n° 1          II periodo   n°0 totali  n°1 
 orali  I periodo ________ II periodo    totali_____ 

 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali 
_________ 

 
Modalità di verifica 

 sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

 interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

x moduli Google 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 

 prove a domande aperte 

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

 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 

 altro: … 
 
Per ogni alunno è stato considerato il: 

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

 

7. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 
 

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

 
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   

 
 

9. 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   

10 Situazione finale della classe: quadro delle valutazioni proposte 

in sede di scrutinio 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Rodolfo Scala, educatore presso carcere di Bergamo Data 

 07/12/2021 

  

Orientamento 

 Data 

  



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 103 

 

 
Gravemente 
insufficienti 

Insufficienti Sufficienti Discreti 
Buoni 
Ottimi 

N° 
alunni 

     

 
 

11. Valutazione personale del lavoro svolto nell’anno scolastico 
Ritengo sufficientemente valido il percorso svolto con la classe, durante l’anno mi sono 

reso conto di dover operare delle modifiche relative alla attività, inserendo momenti di 
audiovisivi e alcuni incontri con gli studenti utilizzando anche strumenti digitali. 

 
Grumello D.M, 10/05/2022 
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DOCENTE: prof.ssa Botti Luca      

CLASSE 5^E 
 
DISCIPLINA: Servizi per l’Enogastronomia: Lab Pasticceria 
 

1 Valutazione sulla classe  

 

• Aspetti comportamentali e relazionali 
La classe, costituita da 14 alunni, ha manifestato dall’inizio dell’anno una 

buona partecipazione alle lezioni e un modesto interesse per la disciplina. 
Gli alunni si sono impegnati nello studio della materia, nonostante si 

rilevassero dall’inizio alcune lacune, che tuttavia sono state parzialmente 
colmate. Non ci sono stati particolari problematiche di difficoltà nella 

comprensione degli argomenti trattati. Dal punto di vista relazionale, la 
classe non risulta unita, tuttavia gli screzi comportamentali non hanno 

influito sullo svolgimento delle lezioni, che è sempre stato piuttosto fluido 
e sereno. Sono stati rilevati alcuni episodi di ansia e di difficoltà di 

approccio agli argomenti da studiare, con il tempo parzialmente risolti.  
 

• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

La programmazione è stata completata. 
Nella parte laboratoriale sono state affrontate lezioni teoriche per meglio 

allenare i ragazzi alla parte di narrazione e stesura opere scritte. 
Risultano dei piccoli moduli in più, questo perché la Convenzione con la 

scuola statale è stata firmata ad anno già iniziato e quindi è stato 
affrontato il programma già in essere degli anni precedenti con altre scuole 

statali. 
 

• 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) 

 

Unità didattica multidisciplinare: Protocollo Codid-19 

 

Il virus SARS-CoV-2  

- Modalità di trasmissione  

- Resistenza sulle superfici e in funzione della temperatura 

Sicurezza degli alimenti: un approccio coerente dalla produzione al 

consumo. 

- Norme igieniche e precauzioni durante la produzione degli alimenti 

- Norme igieniche e precauzioni nella commercializzazione degli alimenti 

- Norme generali 

- Accesso al punto o alle aree di vendita 

- Attività all’interno del punto o delle aree di vendita 
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Norme igieniche e precauzioni dall’acquisto al consumo  

- Acquisto 

         Unità didattica 1: Sicurezza per il Lavoratore e per il Consumatore 

 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

- dlgs n. 81/2008 - testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro  

- Misure di tutela e obblighi 

- Misure generali di tutela 

- Obblighi del datore di lavoro 

- La segnaletica di sicurezza nel decreto legislativo 81 

Sicurezza degli impianti 

- dm n. 37/2008 - regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 – 

quaterdecies, comma 13, lettera a)  

- Disposizioni generali 

- Messa in esercizio e omologazione di un impianto 

- Verifiche 

Sicurezza Delle Macchine 

- Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (sostituisce la direttiva 

1998/37/CE) 

 

H.a.c.c.p. 

- Concetto di qualità 

- Concetto di salute 

- 5 fasi preliminari dell’h.a.c.c.p.  

- Metodo H.a.c.c.p. 

- Sistema H.a.c.c.p. 

- Intolleranze e i pericoli legati al cibo * 

 
Attività laboratoriali teoriche 

- Le Gamme Alimentari 

- Marchi dell’agroalimentare e certificazioni ( ripasso ) 

- Gestione fornitori, magazzino e merci 

- Le materie prime più utilizzate: 

Farine e amidi * 

Cacao e cioccolato 

Zuccheri e dolcificanti 

Aromi, coloranti e lieviti chimici * 

- I macchinari di un laboratorio di produzione * 

- Il buffet, accenni ci catering e banqueting 

- Costi di produzione, unitari e totali ( food cost ) 

- La pasticceria per intolleranti e nuove tendenze alimentari * 

- La costruzione di un dessert 

- Food design, ( decorazioni, arte dell’impiattamento, policromie * 

- Aprire un’attività di produzione  e trasformazione dolciaria* 
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3. Principali cause di un eventuale mancato completamento del 

programma previsto (crocettare i metodi adottati) 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

x frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

x assenze del docente 

x approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 
 

 

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 

 esercitazione pratica 

 Tutoring 

x Brainstorming 

 problem solving 

x 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) 

 libri di testo 

 dispense e fotocopie 

x 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 

x strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 Laboratori 

 Palestra 

 spazi all’aperto 

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

x scritte  I periodo   n° 2  II periodo  n° 2 totali  n° 4 
x orali  I periodo   n° 1  II periodo  n° 1 totali  n° 2 

 pratiche I periodo ________II periodo ______totali _________ 
 
 

Modalità di verifica 

x sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

x interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 

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. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

  

Incontri con esperti 

Progetto “I Giovani e la Politica”: incontro con Davide Casati, sindaco di 
Scanzorosciate. 

Data 

 02/05/2022 

 09/05/2022 

Orientamento 

Incontro con i rappresentanti di JAC (Job’s Academy) di S.Paolo d’Argon Data 

 26/04/2022 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 108 

7. 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   

 
 

8. 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   

 

9. Situazione finale della classe: quadro delle valutazioni proposte in 
sede di scrutinio 

 
Gravemente 
insufficienti 

Insufficienti Sufficienti Discreti 
Buoni 
Ottimi 

N° alunni      

 
 

10. Valutazione personale del lavoro svolto nell’anno scolastico 
Il lavoro è stato svolto con regolarità e impegno: la classe si è mostrata collaborativa 

ed ha affrontato diligentemente gli argomenti della disciplina proposta. Nonostante ci 
siano state a volte delle carenze, la classe si è sempre resa disponibile nell’affrontarle 
e superarle con spirito critico. 

 
 

Grumello D.M, 10/05/2022 
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DOCENTE: Prof. Pierluigi Boccanfuso      

CLASSE 5^ Arte Bianca Sez. E 

 
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 
 

1. Valutazione sulla classe 
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 
La classe, costituita da 14 alunni, ha manifestato un buon approccio alla 

disciplina, dimostrando sufficiente impegno sia nella consegna dei compiti 
che nella preparazione al momento di prove orali e scritte pur non 

mostrando un motivato interesse e partecipazione alle lezioni, se non per 
qualche intervento di singole individualità. Dal punto di vista relazionale, 

la classe tenta un’amalgama, ma sono evidenti divisioni in vari gruppi e 
spesso contrasti individuali dai quali emergono le personalità più forti; tale 

aspetto relazionale non ha però inficiato lo svolgimento delle lezioni in 
quanto, nei riguardi della figura professorale, riescono, il più delle volte, a 

conciliare le diverse e divergenti opinioni, mostrando, su questo aspetto, 

una raggiunta maturità.   
      

 
• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

La programmazione, grazie anche al supporto sempre costante dei colleghi 
equivalenti dell’Istituto Sonzogni, e loro rispettivi supplenti, è stata 

completata ed interamente in presenza (ad eccezion fatta per un 
brevissimo periodo in Dad a gennaio). 

 
 

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

 

 

2. Contenuti effettivamente svolti 

(Indicare con * i contenuti che verranno trattati entro la fine dell’a.s.) 

- Che cos’è la letteratura?; 

- Quadro storico-letterario dell’Ottocento; 

- Il secondo Ottocento Letterario: il Verismo; 

- Giovanni Verga: vita e opere; 

- Vita dei Campi – Malavoglia; 

- Mastro Don Gesualdo – Lavoro di analisi sul Rosso Malpelo; 

- Gabriele D’Annunzio: vita ed opere; 

- Il Piacere e periodo transitorio “Della bontà”; 

- Brano: “I princìpi dell’Estetismo”; 

- I romanzi del Superuomo: Il trionfo della morte; 

- Produzione superomistica: Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che si forse che 

no; 

- La pioggia nel pineto; 

- Il periodo “Notturno” – Breve passo tratto dall’opera; 

- Giovanni Pascoli: vita ed opere*; 
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- I temi della poesia pascoliana: Myricae*; 

- Poesie: X Agosto, L’assiuolo*; 

- I Poemetti, I Canti di Castelvecchio*; 

- Le Avanguardie del ‘900: Il Futurismo (Manifesti programmatici); 

- Aspetti e caratteristiche del Futurismo – Marinetti: Vita ed opere; 

- Crepuscolari e vociani; 

- D. Campana: “Genova”; 

- Italo Svevo: Vita ed opere; 

- Una vita, Senilità: la figura dell’inetto; 

- Lettura del passo: Il ritratto dell’inetto (da Senilità, Cap. I) 

- La coscienza di Zeno, lettura del passo: Un affare commerciale disastroso (da La 

coscienza di Zeno, Cap. VII); 

- L’ultima produzione sveviana; 

- Pirandello: vita ed opere*; 

- La poetica: un’arte che scompone il reale*; 

- I romanzi: Il fu Mattia Pascal*; 

- Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”*; 

- La fase del metateatro: “Sei personaggi in cerca d’autore”*; 

- I giganti della montagna e l’ultimo Pirandello narratore*; 

- Umberto Saba: Vita ed opere; 

- Il Canzoniere: struttura, temi principali, caratteristiche formali; 

- Analisi della poesia: La capra; 

- Giuseppe Ungaretti: vita ed opere*; 

- L’allegria: “Fratelli” e “Veglia”*; 

- Il sentimento del tempo*; 

- Il dolore e le ultime raccolte*; 

- L’Ermetismo*; 

- Eugenio Montale: Vita ed opere*; 

- Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”*; 

- Il “secondo” Montale: Le occasioni*; 

- Il “terzo” Montale: La bufera e altro*; 

- Le ultime raccolte: Satura – Analisi della poesia: “Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale* 
 

 

3.Principali cause di un eventuale mancato completamento del 
programma previsto   (crocettare i metodi adottati) 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

X concomitanza con attività extrascolastiche 

X attività di recupero 

X frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

 

4. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

X lezione frontale 

X lezione dialogata e interattiva 
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 video lezione in modalità sincrona 

X video lezione in modalità asincrona 

 class-room 

X ricerca e lettura individuale 

 lavoro di gruppo 

 simulazione 

 conversazione in lingua straniera 

X esercitazione pratica 

 tutoring 

X brainstorming 

 problem solving 

X cooperative learning 

X costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

X autovalutazione 

 visita guidata 

 altro: … 

 

5. 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 

x estratti da saggi, opere di narrativa 

 interventi di esperti 

x audiovisivi 

x strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 laboratori 

 palestra 

x spazi all’aperto 

 altro: … 

 

 
6. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 

 

Numero di verifiche effettuate 
x scritte  I periodo       II periodo  3  totali  3 
x orali  I periodo   2          II periodo  1.         totali  3 

 pratiche I periodo ______ II periodo ______ totali   0 
 

Modalità di verifica 

x sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

x interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

x consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

 moduli Google 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 

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

x 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. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Progetti e Manifestazioni culturali  

Attività // 

Incontri con esperti  

Attività // 

Orientamento  

Attività 

Incontro con i rappresentanti di Jac (Job's Academy), S. Paolo d'Argon 

 
 

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

 

N° studenti coinvolti 3 
Gli alunni Bigatti, Mazzola, Valetti hanno recuperato riuscendo ad ottenere la sufficienza 

piena nella disciplina.     
 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

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

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

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

 
 

9. 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   
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10. Situazione finale della classe: quadro delle valutazioni proposte in 

sede di scrutinio 

 

 
Gravemente 
insufficienti 

Insufficienti Sufficienti Discreti 
Buoni 
Ottimi 

N° alunni      

 
 

11. Valutazione personale del lavoro svolto nell’anno scolastico 

Il lavoro è stato svolto con regolarità purtuttavia rilevando difficoltà a livello di  
tempistiche, dettate dalla presa di servizio ad un mese e mezzo di distanza 

dall’inizio dell’a.s., varie concomitanze con attività extra-scolastiche e frequenti 
coincidenze con giorni di vacanze.  

Difficoltà si sono riscontrate in alcuni argomenti per evidenti lacune pregresse 
che, per questioni di tempistiche strette, sono state impossibili da colmare, 

soprattutto nello scritto; va specificato che, tuttavia, è stato tentato un lavoro 
extra al programma scolastico sull’elaborazione e stesura del testo scritto nella 

modalità del tema. 
La classe si è mostrata discretamente collaborativa e ha affrontato, con spirito 

critico, gli argomenti della materia e collaborazione e propositività non sono 
mancate, soprattutto nella prima parte dell’anno mentre, nella seconda, c’è 

stato un calo generale, da cui sono spiccate maggiormente alcune individualità 
che si sono rivelate più delle conferme. 
 

Grumello D.M., 10/05/2022 
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DOCENTE: prof.ssa Perinetti Casoni Rossana    

  

CLASSE 5^E 
 
DISCIPLINA: Lingua inglese 
 

 

1 Valutazione sulla classe  

• Aspetti comportamentali e relazionali 
 

La classe, costituita da 14 alunni, ha manifestato dall’inizio dell’anno una 
buona partecipazione alle lezioni e un modesto interesse per la disciplina. 

Gli alunni si sono impegnati nello studio della materia, nonostante si 
rilevassero dall’inizio lacune significative che hanno portato ad alcuni 

episodi di ansia e di sconforto rispetto all’apprendimento degli argomenti 
proposti. Tuttavia, la classe si è sempre resa disponibile ad affrontare le 

problematiche riscontrate e ad elaborare insieme al docente delle strategie 
a supporto, che hanno permesso di affrontare l’anno scolastico in modo 

complessivamente sereno e soddisfacente. 
Dal punto di vista relazionale, la classe non risulta unita ma non si sono 

comunque mai riscontrati problemi di rilievo: gli studenti si sono sempre 
mostrati educati e rispettosi, in grado di instaurare un rapporto corretto 

con la figura adulta. 

 
• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

 
Le numerose lacune sia a livello grammaticale che di esposizione orale 

hanno reso difficoltoso lo svolgimento delle lezioni. Si è reso necessario 
adattare la programmazione rispetto al livello della classe, privilegiando 

esercitazioni, attività di speaking, mappe e schemi concettuali per 
facilitare l’apprendimento dei contenuti. Tuttavia, l’ottimo rapporto 

instaurato con la docente dell’Istituto Sonzogni, la condivisione dei 
materiali e delle strategie di insegnamento ha permesso di completare il 

programma, ad eccezione di una parte del modulo “Sustainable lifestyle”, 
di cui sono stati esclusi i seguenti documenti: 

Food waste reduction, Last minute market, The philosophy of slow food, 
Food sustainable projects.  

I materiali elencati non sono stati svolti per mancanza di tempo dovuta 

alle sopracitate lacune pregresse della classe e alle tempistiche relative 
alla stipulazione della Convenzione tra Istituti. 

 
• 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) 

 

Unità didattica 1: THE COVID-19 PANDEMIC 

- How the virus is transmitted 
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- The symptoms of covid-19 

- The containment measures 

- The Anti-Wax movement 

 

Unità didattica 2: HEALTHY EATING 

- What’s healthy food 

- Government guidelines  

- Eating properly 

- How to interpret food labels 

 

Unità didattica 3: THE FOOD PYRAMID AND FOOD GROUPS 

- Fruit and vegetables 

- Cereals, bread, pasta, rice, potatoes 

- Milk and dairy products 

- Meat, fish and eggs 

- Foods and drinks high in fat and sugar 

 
Unità didattica 4: HEALTHY PLATES 

 

- The Eatwell Plate 

- MyPlate 

 
Unità didattica 5: THE MEDITERRANEAN DIET 

 

- A real lifestyle 

- Advantages of the Mediterranean diet 

 

Unità didattica 6: ALTERNATIVE DIETS 
 

- Macrobiotics 

- The Zone Diet 

- Vegetarianism 

- Veganism 

- Fruitarians 

- Raw foodists 

Unità didattica 7: ORGANIC FOOD VS GMOs 

 

Unità didattica 8: FAST FOOD 
 

- Brief history of fast food 

- Pros and cons of fast food 

Unità didattica 9: SUSTAINABLE LIFESTYLE 

 

- The Zero Waste Movement 

- 0 km food 
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Unità didattica 10: THE SUFFRAGETTE MOVEMENT 

 

- The Suffragette Movement 

- Emmeline Pankhurst’s speech  

Unità didattica 11: THE HISTORY OF TEA 

 
Unità didattica 12: THE FIRST WORLD WAR 

 

- Trenches 

- The Christmas Truce 

- The rationing plan 

*Unità didattica 13: THE SECOND WORLD WAR 

 

- Pearl Harbour 

- Concentration camps 

- Atomic bombings 

- Manhattan Project 

- Einstein’s letter 

*Unità didattica 14: THE ITALIAN AND AMERICAN CONSTITUTION 

 
 

1. Principali cause di un eventuale mancato completamento del 

programma previsto (crocettare i metodi adottati) 

 

X diffuse lacune pregresse 

X mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 
 

4. 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 

X lavoro di gruppo 

 Simulazione 

X conversazione in lingua straniera 

X esercitazione pratica 

 Tutoring 

X Brainstorming 
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 problem solving 

X cooperative learning 

X costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

X Autovalutazione 

 visita guidata 

 altro: … 
 

5. 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 

X Documenti 

 estratti da saggi, opere di narrativa 

 interventi di esperti 

 Audiovisivi 

X strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 Laboratori 

 Palestra 

 spazi all’aperto 

 altro: … 

 
6. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 

Numero di verifiche effettuate 
x scritte  I periodo   n°1 II periodo n°4 totali n°5 
x orali  I periodo   n°2 II periodo n°1 totali n°3 

 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali 
_________ 

 
Modalità di verifica 

X sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

X interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 

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

 

7. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

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

risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti:6 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 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  X        In buona parte       In minima parte        No   

 
 

9. 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   

 
 

10. Situazione finale della classe: quadro delle valutazioni proposte in 
sede di scrutinio 

 
Gravemente 
insufficienti 

Insufficienti Sufficienti Discreti 
Buoni 
Ottimi 

Progetti e Manifestazioni culturali 

 Data 

  

  

Incontri con esperti 

 Data 

  

  

Orientamento 

Incontro con i rappresentanti di JAC (Job’s Academy) di S.Paolo d’Argon Data 

 26/04/2022 
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N° alunni      

 
 

11. Valutazione personale del lavoro svolto nell’anno scolastico 
Il lavoro è stato svolto con regolarità e impegno: la classe si è mostrata collaborativa 
ed ha affrontato diligentemente gli argomenti della disciplina proposta. Nonostante 

fossero presenti delle significative carenze di base, la classe si è sempre resa 
disponibile nell’affrontarle e superarle con spirito critico. 

 
 
Grumello D.M, 10/05/2022 
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DOCENTE: prof. Gaudio Luigi     

CLASSE 5^E 
 
DISCIPLINA: Matematica 
 

2. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

La classe, costituita da 14 alunni, frequenta le lezioni regolarmente.  
Sin dall’inizio dell’anno gli alunni hanno manifestato una buona 

partecipazione alle lezioni e un modesto interesse per la disciplina. 
Nonostante l’impegno, la maggior parte di loro presentava importanti 

lacune pregresse che tuttavia sono state parzialmente colmate. Ci sono 
stati alcune problematiche di difficoltà nella comprensione degli argomenti 

trattati. Dal punto di vista relazionale, la classe non risulta unita, tuttavia 
gli screzi comportamentali non hanno influito sullo svolgimento delle 

lezioni, che è sempre stato piuttosto fluido e sereno. Sono stati rilevati 
alcuni episodi di ansia e di difficoltà di approccio agli argomenti da 

studiare, con il tempo parzialmente risolti.  
 

• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

La programmazione, in accordo con il docente della sezione cui la classe è 
aggregata, è stata parzialmente ridotta. Il programma stabilito risulta 

completato, in presenza.  
 

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

 
 

2. Contenuti effettivamente svolti 
 

Unità didattica 1 – Concetto di funzione – 

 

• Definizione di funzione 

• Classificazione e rappresentazione 

• Proprietà specifiche di alcune funzioni 

• Grafici di funzioni elementari.  

• Campo di esistenza di una funzione (intera, fratta, razionale, logaritmica, esponenziale).  

• Intersezione di una funzione con gli assi.  

• Studio del segno di una funzione.  

 

 

Unità didattica 2 – Il limite – 
• 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.  
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• Funzioni continue e discontinue.  

• Punti di discontinuità di una funzione.  

• Calcolo di limiti.  

• Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui. 

 

Unità didattica 3 – Derivata – 

• Introduzione al concetto di derivata.  

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

• Calcolo della derivata in un punto.  

• Derivate di alcune funzioni elementari.  

• Teoremi sulle derivate.  

• Derivate di semplici funzioni composte.  

• Tabella delle regole di derivazione.  

• Applicazione del concetto di derivata prima a semplici problemi: equazione della retta 

tangente ad una curva in un punto. 

• Calcolare derivate di funzioni elementari e non, applicando i teoremi relativi. 

• Massimi e minimi relativi e assoluti.  

• La derivata prima per lo studio dell’andamento di una funzione e il calcolo dei punti di 

massimo e minimo.  

• Studio di una semplice funzione (razionale intera e fratta) con relativo grafico.  

• Saper determinare i punti di massimo e minimo per una funzione  

• Determinare gli intervalli dove una funzione cresce o decresce  

• Tracciare il grafico di alcune semplici funzioni (razionale intera e fratte). 

 

Unità didattica 4* – Statistica – 
 

• Analizzare un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee  

• Definire le distribuzioni di frequenze  

• Definire e riconoscere i vari tipi di grafici statistici  

• Definire i principali indici di posizione e variabilità  

• Calcolare una determinata media  

• Scegliere la media che meglio sintetizza un insieme di dati  

• Calcolare i principali indici di variabilità  

CONTENUTI SPECIFICI:  

 

• Le fasi di un'indagine statistica.  

• Distribuzioni di frequenze: frequenza assoluta, frequenza relativa.  

• Rappresentazioni grafiche: diagrammi a barre, a torta, istogrammi, diagrammi cartesiani.  

• Gli indici di posizione: media aritmetica e ponderata, mediana e moda.  

• La variabilità: il campo di variazione, scarto semplice medio, scarto quadratico medio, 

varianza, la deviazione standard. 

 
3. Principali cause di un eventuale mancato completamento del 
programma previsto  
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x diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

x approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

 

4. Metodi  
x lezione frontale 

x 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 

x problem solving 

 cooperative learning 

 costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 Autovalutazione 

 visita guidata 

 altro: … 
 

5. 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 

 interventi di esperti 

 Audiovisivi 

 strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 Laboratori 

 Palestra 

 spazi all’aperto 

 altro: … 

 
 

6. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 
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x scritte  I periodo   n° 2          II periodo  n° 2  totali  n°4 
x orali  I periodo   n° 0         II periodo  n° 0 totali  n° 0 

 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 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 

x prove strutturate 

 prove semistrutturate 

 prove a domande aperte 

x prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 

 altro: … 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

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

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

 

7. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 
 

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

risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti:  

Nessuno studente con recupero è riuscito ad ottenere la piena sufficienza nella disciplina. 
 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

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

x riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

Gita a Berlino 
Dal 3/04 al 
7/04 

Incontri con esperti 

// Data 

Orientamento 

Incontro con i rappresentanti di JAC (Job’s Academy) di S.Paolo d’Argon Data 

 26/04/2022 
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x ripresa dei contenuti svolti 
 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

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

 
 

9. 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   

 

 
10. Situazione finale della classe: quadro delle valutazioni proposte in 

sede di scrutinio 

 
Gravemente 
insufficienti 

Insufficienti Sufficienti Discreti 
Buoni 
Ottimi 

N° alunni      

 
 

11. Valutazione personale del lavoro svolto nell’anno scolastico 
Il lavoro è stato svolto con regolarità: la classe si è mostrata abbastanza collaborativa 
ed ha affrontato con spirito critico gli argomenti della disciplina proposta. Tuttavia 

l’impegno lavorativo in apprendistato e la conseguente stanchezza da esso generata, 
non ha favorito l’immediato recupero delle nozioni.  

 
 
 

Grumello D.M, 10/05/2022 
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DOCENTE: prof.ssa Manuela Derosas      

CLASSE 5^E 
 
DISCIPLINA: Scienze e Cultura dell’Alimentazione 
 

1 Valutazione sulla classe  

 

• Aspetti comportamentali e relazionali 
La classe, costituita da 14 alunni, segue le lezioni in accordo con il normale 

orario scolastico. In generale la classe si è dimostrata attenta e partecipe, 
soprattutto sulle tematiche di educazione civica e nel trattare 

l’alimentazione nelle diverse religioni.  

 
• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

La programmazione risulta in linea con quella del docente della sezione cui 
la classe è aggregata. Il programma stabilito risulta completato, in 

presenza.  
 

• 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) 

 

 DIETA RAZIONALE E EQUILIBRATA 
-La dieta equilibrata 

-BMI o IMC e fasce sottopeso-normopeso-sovrappeso-obesità 
-fabbisogno energetico totale giornaliero 

-Impostazione della composizione dei nutrienti 
-Impostazione dei pasti e la scelta degli alimenti 
-Piatto del mangiar sano 

 
DIETA NEGLI STATI PATOLOGICI, ALLERGICI E INTOLLERANZE ALIMENTARI 
-Terapia dietetica 

-Dieta e obesità 
-Dieta e dislipidemie 

-Ipercolesterolemia e rischio di aterosclerosi e raccomandazioni dietetiche 
-Dieta e diabete mellito e raccomandazioni dietetiche 
-Dieta e ipertensione arteriosa e raccomandazioni dietetiche 

-Diete iposodiche 
-Le allergie e le intolleranze alimentari 

-L’intolleranza al lattosio 
-La dieta senza glutine, celiachia 
-Allergeni in etichetta 

-La dieta e i tumori 
 

MALATTIE DI ORIGINE ALIMENTARE 

-Principali malattie trasmesse dagli alimenti 

-Epidemiologia delle MTA 

-Malattie alimentari da contaminazione biologica 
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-Stafilococco, botulismo, salmonellosi, listeriosi, escherichia coli 
-Parassitosi o infestazioni alimentari 

-Protozoi 
-Elminti: teniasi, echinococcosi, trichinosi 

 
 
*CONTROLLI MICROBIOLOGICI 

Regolamento 2073/2005 
Le analisi di laboratorio microbiologico 

Microscopio ottico 
Colorazioni e terreni di crescita 
 

3. Principali cause di un eventuale mancato completamento del 

programma previsto (crocettare i metodi adottati) 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

x concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

x frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

 

4. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

x lezione frontale 

x lezione dialogata e interattiva 

 video lezione in modalità sincrona 

x video lezione in modalità asincrona 

 class-room 

x ricerca e lettura individuale 

 lavoro di gruppo 

 Simulazione 

 conversazione in lingua straniera 

 esercitazione pratica 

 Tutoring 

x Brainstorming 

x problem solving 

 cooperative learning 

x costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

x Autovalutazione 

 visita guidata 

 altro: … 
 

5. 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 

x articoli di quotidiani e riviste 

x Documenti 

 estratti da saggi, opere di narrativa 
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x interventi di esperti 

 Audiovisivi 

x strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 Laboratori 

 Palestra 

 spazi all’aperto 

 altro: … 

 
6. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 

Numero di verifiche effettuate 
x scritte  I periodo   n° 4          II periodo  n° 4  totali  n° 8 
x orali  I periodo ________ II periodo  n° 1 totali  n° 1 

 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 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 

x prove strutturate 

 prove semistrutturate 

x prove a domande aperte 

x prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 

 altro: … 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

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

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

frequenza 

 

7. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Progetti e Manifestazioni culturali 

 Data 

Club del libro: lettura, relazione e commento su libri e testi a tema 
Alimentazione 

01/12/2021 

Gita a Berlino 
03/04/2022 
07/04/2022 

Incontri con esperti 

 Data 

Progetto “Giovani e politica”: Incontro con Davide Casati Sindaco di 
Scanzorosciate 

02/05/2022 

09/05/2022 
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8. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 

risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti: 2 

Solo uno degli studenti ha recuperato le lacune del primo quadrimestre 
 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 
 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    

 
 

9. 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   

 

10. Situazione finale della classe: quadro delle valutazioni proposte in 
sede di scrutinio 

 
Gravemente 
insufficienti 

Insufficienti Sufficienti Discreti 
Buoni 
Ottimi 

N° 
alunni 

     

 
 

11. Valutazione personale del lavoro svolto nell’anno scolastico 
Il lavoro è stato svolto con regolarità: la classe si è mostrata abbastanza collaborativa 

ed ha affrontato con spirito critico gli argomenti della disciplina proposta. 
 
 

Grumello D.M, 10/05/2022 
 

 
 

 
 

  

Orientamento 

Incontro con i rappresentanti di JAC (Job’s Academy) di S.Paolo d’Argon Data 

 26/04/2022 
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DOCENTE: prof. Ventura Andrea      

CLASSE 5^E 

 
DISCIPLINA: Scienze Motorie 
 

1 Valutazione sulla classe  

• Aspetti comportamentali e relazionali 
La classe, costituita da 14 alunni, ha manifestato dall’inizio dell’anno una 

buona partecipazione alle lezioni e un modesto interesse per la disciplina 
più dal punto di vista pratico che teorico. Gli alunni hanno faticato ad 

approcciare allo studio della materia pur non mostrando particolare 
difficoltà di apprendimento e comprensione degli argomenti proposti. 

Durante le lezioni pratiche in palestra la classe era tendenzialmente divisa 
in due, una parte più cospicua che accoglieva le proposte del docente con 

entusiasmo e un gruppo più ridotto di alunni che non ha mostrato impegno 
nei confronti della materia. Dal punto di vista relazionale, la classe non 

risulta unita, tuttavia questo non ha gli influito sullo svolgimento delle 
lezioni, che è sempre stato piuttosto fluido e sereno.  

 
• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

La programmazione, soprattutto dal punto di vista teorico non è stata 

molto approfondita, tralasciando alcuni argomenti a causa del monte ore 
ridotto per la materia (la classe aveva solo un’ora di lezione settimanale 

di scienze motorie) e le difficoltà degli alunni nell’approccio teorico verso 
la materia. 

 
• 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) 

 

Modulo 1: Il movimento e le capacità motorie 
• Definizione e classificazione del movimento 
• Capacità e abilità motorie 

• Le capacità coordinative 
• Le capacità condizionali 

 
Modulo 2: L’allenamento 

• Definizione e concetto di allenamento 

• Il carico allenante: carico esterno e carico interno 
• I principi e le fasi dell’allenamento 

• Il riscaldamento 
• I mezzi dell’allenamento 
• L’allenamento delle capacità coordinative e condizionali 

 
Modulo 3: Alimentazione e sport 

• Nutrienti e loro fabbisogno 
• Il fabbisogno energetico 
• Il metabolismo energetico 

• La composizione corporea 
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• Una dieta equilibrata 
• La dieta nello sportivo 

• Dipendenze e doping 
 

Modulo 4: Sport e Salute * 
• Il concetto di salute 
• L’educazione alla salute 

• I rischi della sedentarietà 
• Il movimento come prevenzione 

• Il movimento della salute 
• L’organizzazione mondiale della sanità 
 

 

3. Principali cause di un eventuale mancato completamento del 
programma previsto (crocettare i metodi adottati) 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 
 

4. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

x lezione frontale 

x lezione dialogata e interattiva 

 video lezione in modalità sincrona 

x 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: … 
 

 

5. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 

 libri di testo 

x dispense e fotocopie 

 dispense condivise attraverso il registro elettronico 

 testi di consultazione 

 articoli di quotidiani e riviste 
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 Documenti 

 estratti da saggi, opere di narrativa 

 interventi di esperti 

 Audiovisivi 

x strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 Laboratori 

x Palestra 

 spazi all’aperto 

 altro: … 

 
6. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 

Numero di verifiche effettuate 
x scritte  I periodo   n° 1  II periodo  n° 1 totali  n°2 

x orali  I periodo   n° 0    II periodo  n° 1 totali  n° 1 
x pratiche I periodo   n° 2  II periodo  n° 0 totali  n° 2 
 

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 

 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

 moduli Google 

x prove strutturate 

 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 

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

7. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 
 

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività // Data 

Incontri con esperti 

Attività // Data 

Orientamento 

// Data 
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8. 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   

 
 

9. 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   

 

10. Situazione finale della classe: quadro delle valutazioni proposte in 
sede di scrutinio 

 
Gravemente 
insufficienti 

Insufficienti Sufficienti Discreti 
Buoni 
Ottimi 

N° alunni      

 

 
10. Valutazione personale del lavoro svolto nell’anno scolastico 
Il lavoro è stato svolto con regolarità: la classe si è mostrata abbastanza collaborativa 

e partecipe, approcciando in modo adeguato agli argomenti proposti. Tuttavia 
l’approccio sbagliato di una buona parte degli alunni verso la materia non ha 
permesso di approfondire la materia nel modo più adeguato.  

 
 

Grumello D.M, 10/05/2022 
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DOCENTE: prof.ssa Perinetti Casoni Rossana    

  

CLASSE 5^E 

 
DISCIPLINA: Lingua francese 
 

1 Valutazione sulla classe  

 

• Aspetti comportamentali e relazionali 
 

La classe, costituita da 14 alunni, ha manifestato dall’inizio dell’anno una 
buona partecipazione alle lezioni e un modesto interesse per la disciplina. 

Gli alunni si sono impegnati nello studio della materia in modo 
complessivamente regolare. 

Dal punto di vista relazionale, la classe non risulta unita ma non si sono 
comunque mai riscontrati problemi di rilievo: gli studenti si sono sempre 

mostrati educati e rispettosi, in grado di instaurare un rapporto corretto 
con la figura adulta. 

 
• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

 

La classe ha completato il programma proposto in presenza ad eccezione 
del modulo Histoire de la pâtisserie e La pâtisserie régionale française, di 

cui sono stati affrontati solamente una parte degli argomenti previsti. Il 
modulo indicato non è stato affrontato nella sua interezza per mancanza 

di tempo dovuta principalmente alle tempistiche relative alla stipulazione 
della Convenzione tra Istituti. Tuttavia, l’ottimo rapporto instaurato con il 

docente dell’Istituto Sonzogni, la condivisione dei materiali e delle 
strategie di insegnamento ha permesso di svolgere le lezioni in modo 

efficace e complessivamente soddisfacente. 
 

 
• 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) 

 

Unità didattica 1: RÉVISION   

- Temps verbaux (passé composé, imparfait, futur et conditionnel)  
- Pronoms personnels complément doubles 

- Pronoms relatifs  
 

Unità didattica 2: SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 

- L’HACCP   

- Hygiène des aliments 
- La conservation des aliments 
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- Louis Pasteur et la pasteurisation   

- Les méthodes physiques, chimiques et biologiques pour la conservation 
des aliments 

 
Unità didattica 3: RÉGIME ET NUTRITION 

 
- Les groupes alimentaires 
- Les aliments biologiques  

- Les OGM  

- Le régime méditerranéen 

- Les allergies et les intolérances alimentaires  
- Le régime alimentaire pour cœliaque 

- L’alimentation du sportif 
 

Unità didattica 4: LA NOURRITURE SAINE ET DURABLE 
(Ogni studente ha approfondito un argomento a scelta tra i seguenti) 

 
- La surconsommation et les problèmes de santé liés dans le monde.   

- L'impact de la consommation de viande  
- Les produits exotiques et le transport aérien  

- La déforestation en Amazonie et son lien avec la chaîne alimentaire  

- Le gaspillage de la nourriture  
- Les produits hors-saison  

- Le bio en France: état de l'art 
 

Unità didattica 5: DE L’ÉCOLE AU MONDE DU TRAVAIL 
 

- Le stage en entreprise  
- Le CV et la lettre de motivation  

 

*Unità didattica 6: LA PÂTISSERIE FRANÇAISE 
 

- Cenni di Histoire de la pâtisserie e La pâtisserie régionale française 
 

 

 
3. Principali cause di un eventuale mancato completamento del 

programma previsto (crocettare i metodi adottati) 

 diffuse lacune pregresse 

X mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

 

 
 

 
4. Metodi (crocettare i metodi adottati) 
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X lezione frontale 

X lezione dialogata e interattiva 

 video lezione in modalità sincrona 

 video lezione in modalità asincrona 

 class-room 

X ricerca e lettura individuale 

X lavoro di gruppo 

 Simulazione 

X conversazione in lingua straniera 

X esercitazione pratica 

 Tutoring 

X Brainstorming 

 problem solving 

X cooperative learning 

X costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

X Autovalutazione 

 visita guidata 

 altro: … 
 

5. 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 

X Documenti 

 estratti da saggi, opere di narrativa 

 interventi di esperti 

 Audiovisivi 

X strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 Laboratori 

 Palestra 

 spazi all’aperto 

 altro: … 

 

 
6. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 

Numero di verifiche effettuate 
x scritte  I periodo   n°1 II periodo n°3 totali n°4 
x orali  I periodo   n°1 II periodo n°2 totali n°3 

 pratiche I periodo ____ II periodo ___ totali _________ 
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Modalità di verifica 

X sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

X interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 moduli Google 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 

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 

 

7. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

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

risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti: 2 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
 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  X        In buona parte       In minima parte        No   

 

 

9. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

Progetti e Manifestazioni culturali 

// Data 

Incontri con esperti 

// Data 

Orientamento 

Incontro con i rappresentanti di JAC (Job’s Academy) di S.Paolo d’Argon Data 

 26/04/2022 
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FREQUENTI/REGOLARI X  

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   

 

10. Situazione finale della classe: quadro delle valutazioni proposte in 

sede di scrutinio 

 
Gravemente 

insufficienti 
Insufficienti Sufficienti Discreti 

Buoni 

Ottimi 

N° 

alunni 
     

 

 

11. Valutazione personale del lavoro svolto nell’anno scolastico 
Il lavoro è stato svolto con regolarità e impegno: la classe si è mostrata collaborativa 
ed ha affrontato diligentemente gli argomenti della disciplina proposta. Nonostante ci 
siano state a volte delle carenze, la classe si è sempre resa disponibile nell’affrontarle 

e superarle con spirito critico. 
 

 
Grumello D.M, 10/05/2022 
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DOCENTE: Prof. Pierluigi Boccanfuso     

CLASSE 5^Arte Bianca 

Sez.: E 

 
DISCIPLINA: Storia 
 

▪  Valutazione sulla classe 
 

▪  Aspetti comportamentali e relazionali 
La classe, costituita da 14 alunni, ha manifestato un buon approccio alla 

disciplina, dimostrando sufficiente impegno sia nella consegna dei compiti 

che nella preparazione al momento di prove orali e scritte pur non 
mostrando un motivato interesse e partecipazione alle lezioni, se non per 

qualche intervento di singole individualità. Dal punto di vista relazionale, la 
classe tenta un’amalgama, ma sono evidenti divisioni in vari gruppi e spesso 

contrasti individuali dai quali emergono le personalità più forti; tale aspetto 
relazionale non ha però inficiato lo svolgimento delle lezioni in quanto, nei 

riguardi della figura professorale, riescono, il più delle volte, a conciliare le 
diverse e divergenti opinioni, mostrando, su questo aspetto, una raggiunta 

maturità.  
 

▪  Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
La programmazione, grazie anche al supporto sempre costante dei colleghi 

equivalenti dell’Istituto Sonzogni, e loro rispettivi supplenti, è stata 
completata ed interamente in presenza (ad eccezion fatta per un brevissimo 

periodo in Dad a gennaio). 

 
▪  Raggiungimento delle competenze previste 

La classe ha discretamente raggiunto le competenze previste. 
 

2. Contenuti effettivamente svolti 

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

 

Che cos’è la Storia? 

 

RIPASSO: 

▪  Ripasso dalla Restaurazione ai moti ’20-’21, ’30-‘31 

▪  I moti del ‘48 

▪  La Seconda Guerra d’Indipendenza 

▪  La Spedizione dei Mille (fino allo sbarco a Marsala) 

 

▪  La Guerra di Secessione Americana 
 

▪  Industrializzazione nell’Ottocento: Il movimento operaio – II Rivoluzione 
Industriale 
 

▪  Colonialismo e Imperialismo alla fine dell’Ottocento (1870 – 1914) 
 

▪  I colonialismi imperiali di fine ‘800 
 

▪  Le Potenze Europee alla fine dell’800 
 

▪  La Belle Époque 
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▪  Scenario mondiale: le alleanze tra XIX e XX sec. 
 

▪  Industrializzazione della Russia e sua politica estera: Guerra Russo-giapponese 
1904/05 
 

▪  L’Età giolittiana: politica interna ed estera; 
 

▪  Patto Gentiloni e caduta di Giolitti; 
 

▪  La polveriera balcanica; 
 

▪  La I guerra mondiale (fino alla neutralità italiana del 1914); 
 

▪  Dall’entrata dell’Italia in guerra ai conclusivi Trattati di Pace 
 

▪  La Russia: dalla rivoluzione alla dittatura; 
Da le rivoluzioni del 1917 alla costruzione dello Stato totalitario di Stalin*; 

 

▪  L’Italia dal dopoguerra al Fascismo – La Germania dalla repubblica di Weimar al 
Terzo Reich* 
 

▪  La II guerra mondiale: 
dalla guerra-lampo alla controffensiva alleata*; 

 

▪  Dalla caduta del fascismo (guerra civile in Italia) alla vittoria degli Alleati; 
Lo sterminio degli ebrei*. 
 

▪  Dalla pace alla Guerra Fredda: 

NATO e Patto di Varsavia*. 

 

 
3. Principali cause di un eventuale mancato completamento del programma previsto 

(crocettare i metodi adottati) 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

x concomitanza con attività extrascolastiche 
x attività di recupero 
x frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

 assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 

 
 
4. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

x lezione frontale 
x lezione dialogata e interattiva 

 video lezione in modalità sincrona 

x video lezione in modalità asincrona 

 class-room 

x ricerca e lettura individuale 

 lavoro di gruppo 

x simulazione 

 conversazione in lingua straniera 
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x esercitazione pratica 

 tutoring 

x brainstorming 

 problem solving 

 cooperative learning 

x costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
x autovalutazione 

 visita guidata 

 altro: … 

 

5. 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 

x documenti 
x estratti da saggi, opere di narrativa 

 interventi di esperti 

x audiovisivi 
x strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 laboratori 

 palestra 

x spazi all’aperto 
x Portale Team 

 
6. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 

 
Numero di verifiche effettuate 

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

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

 moduli Google 

X prove strutturate 

 prove semistrutturate 

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

 prove pratiche 

 esercitazioni pratiche in laboratorio 

 test di valutazione fisica 

 altro: … 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

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

▪  livello di partecipazione, di impegno, di interesse e regolarità nella frequenza 
 
7. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Progetti e Manifestazioni culturali  

Attività // 

Incontri con esperti  

Attività // 

Orientamento  

Attività // 

Incontro con i rappresentanti di Jac (Job's Academy), S. Paolo d'Argon 

 

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

primo trimestre 
 
Nessuno studente ha necessitato di attività di recupero 

 
 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

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

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

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

9. 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   

 
10. Situazione finale della classe: quadro delle valutazioni proposte in sede di 

scrutinio 

 

 
Gravemente 
insufficienti 

Insufficienti Sufficienti Discreti 
Buoni 
Ottimi 

N° alunni      

 
 
11. Valutazione personale del lavoro svolto nell’anno scolastico 
Il lavoro è stato svolto con regolarità purtuttavia rilevando difficoltà a livello di  
tempistiche, dettate dalla presa di servizio ad un mese e mezzo di distanza dall’inizio 

dell’a.s., varie concomitanze con attività extra-scolastiche e frequenti coincidenze con 
giorni di vacanze. 
Difficoltà si sono riscontrate in alcuni argomenti per evidenti lacune pregresse che, per 

questioni di tempistiche strette, sono state impossibili da colmare; inoltre, per la 
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suddetta materia, si sono priorizzate prove scritte rispetto alle interrogazioni, resesi 
necessarie solamente in casi di recupero, a causa di verifiche mancate o insufficienti. 

La classe si è mostrata discretamente collaborativa e ha affrontato, con spirito critico, 
gli argomenti della materia e collaborazione e propositività non sono mancate, 

soprattutto nella prima parte dell’anno mentre, nella seconda, c’è stato un calo 
generale, da cui sono spiccate maggiormente alcune individualità che si sono rivelate 
più delle conferme. 

 
 

Grumello D.M., 10/05/2022 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

DOCENTE: prof.ssa Smiraglia Laura      

CLASSE 5^E 
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DISCIPLINA: Tecniche di organizzazione e gestione dei 
processi produttivi 
 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

La classe, costituita da 14 alunni, frequenta le lezioni a scuola solo due 

giorni a settimana, poiché impegnata in un progetto di Apprendistato di I 
livello. Nella classe sono inoltre presenti 3 ragazzi DVA, che seguono un 

percorso differenziato (si rimanda al PEI). Gli alunni hanno manifestato 
una buona partecipazione alle lezioni e una buona competenza di base per 

esperienze pratiche pregresse. Gli alunni si sono molto impegnati nello 
studio della materia e alcune lacune sono state colmate. Dal punto di vista 

relazionale, la partecipazione e la disponibilità al dialogo 
didattico/educativo da parte di tutti gli allievi ha permesso di affrontare le 

difficoltà. 

 

• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
La programmazione, in accordo con il docente della sezione cui la classe è 

aggregata, è stata parzialmente ridotta, visto il ritardo dell’inizio del corso. 
Il programma stabilito sarà completato in presenza e verranno assegnate 

attività in modalità asincrona.  

 
• Raggiungimento delle competenze previste 

La classe è in fase di raggiungimento delle competenze previste. 
 

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

 

Unità didattica 1: NORME DI SETTORE RELATIVE LA SICUREZZA SUL 
LAVORO 

- La sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- La normativa, i documenti obbligatori del D.Lgs 81/08, rischio  elettrico, 

rischio meccanico, microclima, videoterminali, incendi. 

 
 

Unità didattica 2: CERTIFICAZIONI AZIENDALI RELATIVE AL SISTEMA 
QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA 

- Qualità Totale. 
- Sistema Qualità Italia. 

- Documenti per la qualità. 
- Procedure, modelli e istruzioni. 

- Normativa di riferimento. 
- Strumenti per il miglioramento della qualità. 

 
 

Unità didattica 3: TIPOLOGIE, STRUTTURA E CARATTERISTICHE DI 
FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE PER L’INDUSTRIA DEL 

CIOCCOLATO E DEI PRODOTTI LIEVITATI DA FORNO *  
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- Attrezzature per la cottura: Forno statico per pasticceria, forno a convezione 

di vapore, forno combinato forno rotativo, forno a microonde,  pastorizzatore, 

friggitrice, pralinatrice. 
- Attrezzature per raffreddare, mantecare e conservare, cella frigorifera o  

congelatore, armadi frigoriferi, abbattitore rapido di temperatura, macchine per 
la gelateria. 

- Lavorazioni del cioccolato. 
 

3. Principali cause di un eventuale mancato completamento del 
programma previsto (crocettare i metodi adottati) 

 diffuse lacune pregresse 

 mancanza di un adeguato metodo di studio 

 scarso impegno 

 assenze ripetute di un cospicuo numero di alunni 

 concomitanza con attività extrascolastiche 

 attività di recupero 

 frequenti coincidenze con giorni di vacanza 

x assenze del docente 

 approfondimento – non programmato – di alcuni contenuti 
 

4. 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 

x lavoro di gruppo 

 Simulazione 

 conversazione in lingua straniera 

 esercitazione pratica 

 Tutoring 

x Brainstorming 

 problem solving 

 cooperative learning 

x costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

x Autovalutazione 

 visita guidata 

 altro: … 
 

 

 
5. 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 

x Documenti 

 estratti da saggi, opere di narrativa 

 interventi di esperti 
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x Audiovisivi 

x strumenti e materiali multimediali 

 GSuite 

 Laboratori 

 Palestra 

 spazi all’aperto 

 altro: … 

 

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

x scritte  I periodo   n° 0          II periodo  n° 2  totali  n°2 
x orali  I periodo n° 0 II periodo  n° 1  totali   n° 1 

 pratiche I periodo n° 0 II periodo n° 0 totali  n° 0 

 
Modalità di verifica 

x sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

 interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

x consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

x 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 

7. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

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

Progetti e Manifestazioni culturali 

Attività Data 

  

Incontri con esperti 

 Data 

Orientamento 

 Data 
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N° studenti coinvolti: 0 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
 

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

 

9. 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   

 

10. Situazione finale della classe: quadro delle valutazioni proposte in 

sede di scrutinio 

 
Gravemente 

insufficienti 
Insufficienti Sufficienti Discreti 

Buoni 

Ottimi 

N° alunni      

 

 

11. Valutazione personale del lavoro svolto nell’anno scolastico 
Le attività didattiche hanno avuto inizio nel secondo quadrimestre, con un modulo di 
16 ore. La classe si è mostrata collaborativa ed ha affrontato con spirito critico gli 
argomenti della disciplina proposta. Tuttavia il tardo inizio del corso non ha favorito la 

completa fruizione di tutte le competenze programmate.  
 

 
Grumello D.M, 10/05/2022 
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