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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. 
 

Si riporta il quadro orario settimanale del secondo biennio e del 5° anno 

dell’articolazione. 
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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, nessuno dei quali con continuità 

didattica, essendo la 5F una classe formatasi quest’anno da alunni provenienti dagli 
IEFP:  

 

Disciplina Docente 

Italiano/Storia  Tinelli Pamela 

Inglese Doneda Barbara 

Francese Ricci Matteo 

Economia e tecniche 

amministrative 
Macca Giandario 

Matematica Britti Vincenzo 

Scienza degli alimenti Zanchi Alain 

Chimica Strazzeri Chiara 

Chimica/lab. Microbiologia Marino Maria Lisa 

TSPC-Lab. Pasticceria Budaci Carla 

Processi produttivi D’Addetta Giuseppe 
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IRC Don Cella Matteo 

Scienze Motorie Donadoni Massimiliano 

Alternativa Pellecchia Domenico 

Sostegno Begna Mariapia 

Sostegno Cattaino Marilena 

Sostegno De Carlo Serena 

Sostegno Filice Simona 

 
 

Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico 2021/22, è stato coordinato dalla 
prof.ssa: Pamela Tinelli. 
 

 

2.3 Presentazione della classe 
 
 

2.3.1 Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
La 5F ,composta da 21 studenti di cui 17 femmine e 4 maschi, è una classe formatasi quest’anno 

da 19 alunni provenienti dagli IEFP, 2 soli alunni invece provengono dalla 4 E dello scorso anno 

scolastico di codesto istituto. In classe sono presenti 3 studenti con DSA, 1 studente con BES, 

per i quali sono state adottate le misure di supporto previste dai PDP redatti dal cdc, e 2 studenti 

DVA, di cui uno con programmazione A e l’altro con programmazione B.  

A seguito di accordi tra l’Istituto alberghiero di Nembro e la Fondazione Ikaros, il primo giorno 

d’esame di Stato, alla classe si aggiungeranno gli alunni della suddetta Fondazione e che a tutti 

gli effetti saranno considerati studenti interni, formando un’unica classe. 

 

 

2.3.2 Frequenza 
 
La frequenza è stata generalmente regolare per la maggior parte della classe, si segnala invece 

un elevato numero di assenze per 2 alunni in particolare. Frequenti ritardi hanno riguardato 

invece molti studenti per tutto l’anno scolastico, causati tuttavia dai diversi cambi dei mezzi di 

trasporto necessari per raggiungere Nembro da paesi di provenienza molto distanti.  

 

 

2.3.3 Aspetti comportamentali e relazionali 
 

Dal punto di vista disciplinare la classe si è da subito presentata ben integrata e 

disciplinata. Tuttavia il gruppo-classe si è rivelato piuttosto disomogeneo per il senso di 
responsabilità. Una piccola parte si è distinta per l’impegno costante e ha partecipato 

attivamente alle lezioni, mostrandosi da subito desiderosa di apprendere, di migliorare 
e potenziare le proprie capacità, contribuendo così ad un proficuo dialogo educativo. Ma 
la restante parte della classe ha sempre dimostrato una modesta motivazione nello 

studio, un’attenzione superficiale durante le lezioni, e molto spesso una partecipazione 
passiva all’attività didattica. 

 

2.3.4 Eventuali situazioni di criticità e interventi del c.d.c. 
Un aspetto negativo emerso fin da subito nella conoscenza della classe è stata l’assenza 

in buona parte degli alunni di un metodo di studio adeguato alla nuova realtà scolastica, 
che ha previsto, rispetto alla loro scuola di provenienza, un maggiore impegno nello 

studio teorico. Pertanto durante l’anno sono state rilevate particolari criticità, legate 
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nella maggior parte dei casi alle lacune pregresse. Il CdC sin dall’inizio dell’anno 

scolastico si è attivato per riallineare alle competenze di base gli alunni con maggiori 
difficoltà, anche se in molti casi senza successo, come emerge dagli esiti degli scrutini 

di primo periodo, a seguito del quale il CdC ha attivato percorsi di recupero in itinere 
con la ripresa degli argomenti già svolti e l’attivazione di opportune strategie didattiche, 

sia durante la pausa didattica, prevista dal nostro istituto nel mese di Gennaio, sia 
durante tutto il pentamestre.   
 

2.3.5 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

La programmazione è stata svolta in modo regolare solo in alcune discipline, 
subendo un rallentamento in molte altre a seguito delle attività di recupero svolte 

per far fronte alle situazioni di criticità esplicitate precedentemente.   
Pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, in alcune discipline una parte della 
programmazione non è stata svolta e in altre è stata semplificata. Durante l’anno 

scolastico si sono verificati alcuni episodi di alunni in quarantena o assenti per malattia 
certificata  per i quali è stata attivata la didattica digitale integrata. 
 

 

2.3.6 Raggiungimento delle competenze previste 
Al termine dell’anno scolastico solo un esiguo numero di alunni evidenzia un 

buon livello di raggiungimento delle competenze previste, grazie all’impegno  
costante durante tutto l’anno scolastico; un secondo gruppo di studenti consegue 

una preparazione generalmente accettabile, e  una sufficiente padronanza delle 

conoscenze e del lessico specifico delle diverse discipline. In un terzo gruppo di 
allievi permangono delle difficoltà nel controllo dell’informazione e dei concetti 

fondamentali, soprattutto in termini di consapevolezza, anche come 
conseguenza di lacune pregresse non superate. 

 
 

 

3. BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE 
 

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

 
 

Titolo del 

percorso 
Discipline 

coinvolte 
Contenuti/Materiali 

Allergie e 

intolleranze 

alimentari 

Alimentazione 
Meccanismo scatenante, principali allergie ed 

intolleranze, celiachia, intolleranza al lattosio. 

inglese food allergies and intolerances 

francese les régimes pour intolérants et allergiques 

  

Consumo di 

alcool ed 
Storia 

Gli “anni ruggenti” e il “proibizionismo” negli 

USA 
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effetti sulla 

salute 
Alimentazione Linee guida Crea: meno alcol. 

  

Matematica 
Curva degli effetti del consumo di alcool sulla 

colesterolemia 

Il consumo 

di cioccolato 

e la 

prestazione 

sportiva 

  

Alimentazione Alimentazione per lo sport 

  

scienze motorie cioccolato fondente e prestazione sportiva 

Pasticceria 

vegana e 

vegetariana 

  

inglese 
alternative diets. Some vegan and vegetarian 

recipes 

pasticceria 
riconoscere e classificare i prodotti sostitutivi 

nella pasticceria vegana 

  

Totalitarismi e 

dittature 

Storia 
I regimi totalitari del ‘900 (nazismo, fascismo, 

comunismo) 

inglese 
concentration camps in WW2.  

Animal Farm and the Russian Revolution 

francese 
La France pendant l’occupation nazie à 

travers le film “un sac de billes” 

  

 

 

 
 

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 

Progetto “Sorella Terra” 2022. Incontro con il 
prof.Luciano Valle 

04/05/2022 
Italiano 

Progetto Avis 01/12/2021 
Varie 
discipline 

Incontri con esperti 

Attività Data 
Discipline 

coinvolte 

“Insieme per capire”, Il coraggio di raccontare: incontro 

online con R. Saviano. 
13/10/2021  

Italiano 

“Insieme per capire” “ Le verità nascoste della storia” 18/10/2021 Storia 
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“Storia della Costituzione italiana dallo Statuto Albertino 
al 1948; i principi fondamentali; art.3.” Incontro con le 
prof.sse Cornelli e Zaccarelli 

13/05/2022 
Storia 

Orientamento 

Attività Data 
Discipline 
coinvolte 

Incontro online. Dalla scuola al lavoro: una bussola per 
orientare le tue scelte 

11/04/2022 
Varie 
discipline 

Incontro online. Opportunità professionali e mercato del 
lavoro. 

22/04/2022 
Varie 
discipline 

Uscite didattiche 

Attività Data 
N. alunni 

partecipanti 

Verona, Peschiera del Garda 16/05/2022 19 

 

 

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

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

1. Sviluppare la conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell'Unione 
Europea;  

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

3. Determinare un rinnovato rapporto attraverso l’etica nei confronti delle cose, 
delle persone degli animali, della natura (del cibo), dei popoli;  

4. Condurre alla consapevolezza di azioni quotidiane e professionali di tutela, 
conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale con particolare 
riferimento a ciò che contribuisce alle eccellenze in campo enogastronomico e di 

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

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

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

1. Costituzione e Istituzioni dello Stato italiano;  

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

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

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

ecc.);  
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);  
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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  - Classe 5 F 

Tematica  Discipline  Argomenti 
Contenuti/ 

Materiali 

ore 

svolte 

1.Costituzione e 

Istituzioni dello 

Stato Italiano;  

2. Documenti 

fondanti e 

fondamentali 

dell'UE, 

Documenti degli 

Organismi 

Internazionali; 

Economia  
L’UE, i suoi organismi e le 

sue fonti normative 
 

4 

Storia  

Dalle leggi fascistissime alla 

Repubblica.  

Spiegare la Costituzione 

 

La promulgazione 

delle leggi 

fascistissime;  

la nascita della 

Repubblica 

italiana; 

i principi della 

Costituzione 

italiana 

 

 

4 

Inglese  USA vs Italian Constitution  
2 

3. Diritti umani, 

integrazione, 

legalità e 

contrasto alle 

mafie; 

Storia  
Informazione e democrazia 

(adesione al progetto 

“insieme per capire”) 

 

“Guerra in Ucraina” 

 

 

Forme di razzismo 

 

 

 

“Legalità e lotta 

alla mafia” 

 

 

“Storie di 

conflitto”(Jacopo 

Storni) 

 

Il Razzismo 

coloniale 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

inglese WW1 (rationing as a social 

leveller) and WW2 

(concentration camps) 

Giornata della Memoria 

Ukraine-Russia War 

 2 

 

 

1 

 

3 

4. Lavoro, 

economia e 

istruzione per la 

valorizzazione dei 

talenti; 

Economia  La classificazione del lavoro 

nell’impresa; 

Il  C.V. e la lettera di 

presentazione 

 5 
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5. Educazione allo 

sviluppo 

sostenibile 

[(Agenda 2030*) / 

Mobilità 

sostenibile, Smart 

city, Resilienza, 

ecc.)]; 

Inglese  

Sustainability. 

Organic food. 

Slow Food 

 

3 

   
 

Scienza e 
cultura 
dell’alimentazi

one analisi e 
controllo 

microbiologici 
dei prodotti 

alimentari 

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

agroalimentari). 

Sito Agenda 

2030 e SDGs. 

https://www.ag

enziacoesione.g
ov.it/comunicazi
one/agenda-

2030-per-lo-
sviluppo-

sostenibile/ 

2 

6. L’universo 

“cibo” (Educazione 

alimentare, cibo e 

pianeta, diritto 

alla nutrizione, 

ecc.); 

Scienza e 
cultura 
dell’alimentazi

one 

Dieta Mediterranea, 
piramide alimentare e 
piramide “rovesciata” 

https://www.ba
rillacfn.com/it/di
vulgazione/dopp

ia_piramide/ind
ex.html 

  

2 

Inglese Healthy eating models.  1 

Francese (nel 

triennio) 

Les bonnes habitudes pour 

une alimentation correcte 

 2 

7. Tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale 

(Paesistico, 

artistico, culinario, 

ecc.); 

Italiano  Adesione al Progetto Sorella 

Terra  

“L’albero fra 

utilità, bellezza e 

stupore.” 

 

 

6 

8. Salute e 

benessere (Sport, 
Francese  

Les bonnes pratiques pour se 

défendre du covid 
 

5 

https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.barillacfn.com/it/divulgazione/doppia_piramide/index.html
https://www.barillacfn.com/it/divulgazione/doppia_piramide/index.html
https://www.barillacfn.com/it/divulgazione/doppia_piramide/index.html
https://www.barillacfn.com/it/divulgazione/doppia_piramide/index.html
https://www.barillacfn.com/it/divulgazione/doppia_piramide/index.html
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prevenzione, life 

skills, ecc.); 

 

Inglese 
Pros and cons of Covid 

vaccine 
 

1 

Scienze Motorie  

 

 

 

un corretto e sano stile di 

vita 
 

 

3 

 

 Storia Covid 

Dalla peste del 

Trecento al Covid-

19 

2 

9. Cittadinanza 

digitale (rispetto 

della privacy, 

tutela del diritto 

d’autore, 

cyberbullismo) 

 

 

 

10. Volontariato e 

terzo settore 

(protezione civile, 

associazionismo, 

territorio)  

Matematica  Significato e importanza del 

diritto d’autore. 

Utilizzo della rete e rispetto 

del diritto d’autore 

 

 

 

 

 

3 

 

IRC (nel biennio 

e nel triennio) 

 

 

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 

Scienze Motorie  convivenza civile      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 O6/05/2022  

2^ prova - Non viene svolta 

Colloquio orale 

06/06/2022 Il colloquio d’esame verrà simulato da due alunni e 
si svolgerà in presenza. Saranno presenti tutti gli 

alunni e i commissari interni. Per la gestione del 
colloquio si cercherà di rispettare le linee dell’OM 
relativa all’esame di Stato. 
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SEZIONE B: STUDENTESSE E STUDENTI DELLA FONDAZIONE 
IKAROS 

 

1. 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 F 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. 
  

 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

2.1 Profilo professionale e quadro orario dell’articolazione  
 

L’articolazione di enogastronomia privilegia determinate competenze comuni legate 

all’utilizzo di: 
▪  tecniche di lavorazione nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici; 
▪  tecniche di comunicazione anche in lingua straniera; 

▪  strategie per valorizzazione, promozione, vendita e produzione di prodotti tipici 
locali, nazionali ed internazionali; 

▪  normative nazionali ed internazionali su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; 
▪  tecniche di conservazione, trasformazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici. 
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Nello specifico l’articolazione si professionalizza attraverso il percorso del laboratorio in 

progress dal 1° al 5° anno, conseguendo autonomia per: 
▪  la preparazione di piatti caldi e freddi; 

▪  l’organizzazione della produzione in termini di tempi di esecuzione del lavoro e 
efficienza nell’impiego delle risorse; 

▪  calcolo dei costi dei prezzi dei singoli piatti ed elaborazione di menù; 
▪  valorizzazione e promozione della tipicità del territorio; 
▪  strategie per il controllo degli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico anche predisponendo menù coerenti con 
esigenze e necessità dietologiche del cliente. 

 
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.  

 

 

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 
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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. 

 
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^ 

Boccanfuso Pierluigi Lettere – Storia   X 

Gaudio Luigi Matematica   X 

Perinetti Casoni Rossana  Inglese    X 

Perinetti Casoni Rossana  Francese  x X 

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. 
 
 

2.3 Presentazione della classe 
 

2.3.1 Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

 

La classe è formata da 14 alunni, di cui 4 maschi e 10 femmine. Tre alunni di questa 
sezione sono DVA e hanno perseguito una programmazione differenziata prevista nel 

PEI. 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. Tutti gli alunni, esclusi i 
DVA, hanno effettuato nel 5^ anno un progetto di apprendistato di I livello, volto al 

conseguimento del diploma di Maturità. Questo ha comportato la presenza dei ragazzi 
presso l’istituto scolastico solo 2 giorni a settimana, con conseguente diminuzione di ore 

svolte in classe (16 ore su 31 settimanali). 
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2.3.2 Frequenza 

 
Gli alunni hanno generalmente partecipato alle lezioni in classe, ma si sono verificate 

alcune situazioni in cui i ragazzi non si sono presentati per moltissimo tempo a scuola. 
In un caso anche la presenza in Apprendistato è stata saltuaria. 
  

2.3.3 Aspetti comportamentali e relazionali 

 
La classe, costituita da 14 alunni, ha manifestato un discreto approccio al percorso 

didattico, dimostrando sufficiente impegno sia nella consegna dei compiti che nella 
preparazione di prove orali e scritte, mostrando un sufficiente interesse e partecipazione 

alle lezioni. La partecipazione al progetto di apprendistato in molti casi ha inficiato sulla 
concentrazione degli alunni, che hanno risentito della stanchezza dovuta al lavoro. 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.  
 

 

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

Non ci sono state situazioni di criticità rilevate dal consiglio di classe. 

 

2.3.5 Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

 

La programmazione è stata generalmente completata, completamente in presenza. 
 

2.3.6 Raggiungimento delle competenze previste 

 
Nel complesso sono state raggiunte le competenze previste. 
 

 

 

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

 
Titolo del percorso Discipline 

coinvolte 

Contenuti/Materiali 

1 HACCP Lab. Pasticceria, 

Diritto, Inglese, 
Francese 

Libro di testo e dispense 
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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 

 
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 

//   

Incontri con esperti 

Attività Data 
Discipline 

coinvolte 

Progetto “Giovani e Politica”: Incontro di formazione 

sugli enti locali con il sindaco di Scanzorosciate Davide 
Casati 

02-05 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 

Uscite didattiche 

Attività Data 
N. alunni 
partecipanti 

//   

Viaggio di istruzione 

Attività Periodo 
N. alunni 
partecipanti 

Berlino 
03/07-04-
2022 

6 

 

 
 
3.3 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;  
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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. 

 

3.3.1 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 

1/2 Diritto ed 
Economia 

 
 

Organismi interni e 
fonti normative 

italiane nel turismo. 
Unione europea: 
documenti fondanti 

ed organi 

Libri di testo e 
dispense 

5 

1/2 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 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 19 

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 

 

 

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 

9 Matematica Tutela del diritto 
d’autore 

Libri di testo e 
dispense 
 

3 

 

 
 

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 Prova effettuata presso l’Istituto Sonzogni 

(Nembro) 

2^ prova - Non viene svolta 
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Colloquio orale - Non viene svolta 

 

 

3.5 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 
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e) Gravi e diffusi errori sintattici, inadeguatezza del repertorio lessicale 

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

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

sempre adeguata 

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

punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

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

punteggiatura; 

*ricchezza e padronanza testuale 10- 

12 

 
Ampiezza delle conoscenze e 
dei 

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

informazioni; giudizi critici non presenti 

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

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

riferimenti culturali. Espressione di 
giudizi 

8-11 

critici 
12-14 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

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

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   

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

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUN
TI 

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

paragrafazione 

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

f) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

g) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

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

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

 

 
Capacità espositive 

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

f) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

g) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

4-6 

7-9 

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

 
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

e) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

f) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

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

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-3 

4-6 

7-9 

 

10-12 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA               PROVA 
 

PUN
TI 

 
 
Capacità di ideare e 

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

1-4 
5-9 

10-13 

 

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

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

 
 

Coesione e coerenza testuale 

 1-4  

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

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

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

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

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

k) Forma sostanzialmente corretta, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

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

della punteggiatura. 

1-3  

*(Correttezza 4-6 

grammaticale); *uso  

adeguato ed efficace della 7-9 

punteggiatura; 
*ricchezza 

 

e padronanza testuale 10-12 

Ampiezza delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

 

 

 

 

 
 

e) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

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

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione 

di giudizi critici 

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-3 
 

4-7 

8-11 
 

12-14 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Punteggio   

grezzo  
7- 

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

53 

54-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

Punteggio   

in quindicesimi 
1/ 

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

10.

5 
11 12 13 13.5 14 15 

Punteggio   

in decimi 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 10 
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                                                                         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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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVASCIENZA 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) 

❖ Relazione finale alunni DVA 
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RELAZIONI DISCIPLINARI CONSIGLIO DI CLASSE 
DELL’ISTITUTO A. SONZOGNI 
 

RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5 F 

DOCENTE: prof.Pellecchia Domenico        DISCIPLINA:Alternativa 

 
 

1. Valutazione sulla classe  
 

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

● Raggiungimento delle competenze previste 
 
Gli allievi hanno dimostrato interesse e partecipazione alle tematiche affrontate 

durante le ore di lezione riuscendo ad ottenere risultati più che soddisfacenti. 

 

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

 

VISIONE VIDEO: ATTENTATO A SARAJEVO 
VIDEO LEZIONE:RISPETTARE,AIUTARE,E ACCETTARE GLI ALTRI SENZA 

DISCRIMINAZIONE  
RAZZISMO - DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO  
LA PASTICCERIA DI BASE  

DIBATTITO SULLA PAROLA “AMICIZIA “ 
RIFLESSIONI SULLA GUERRA  

L’ARTE BIANCA  
IL TURISMO  
LA FAMIGLIA 

 
 

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 

❑ class-room 
❑ ricerca e lettura individuale 

❑ lavoro di gruppo 
❑ simulazione 
❑ conversazione in lingua straniera 

❑ esercitazione pratica 
❑ tutoring 

❑ brainstorming 
❑ problem solving 
❑ cooperative learning 

❑ costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
❑ autovalutazione 

❑ visita guidata 
❑ altro: … 
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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 

❑ documenti 
❑ estratti da saggi, opere di narrativa 

❑ interventi di esperti 
X    audiovisivi 
❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ GSuite 
❑ laboratori 

❑ 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  1 II periodo 3 totali 4 

❑ 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 
X    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 … 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 
 Recupero svolto in itinere mediante: 
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 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  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^F 

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 a lle 

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 con difficoltà il programma 

previsto al principio dell’ a.s. data la scarsa e/o carente preparazione della classe, 

monitorando continuamente gli studenti con un numero congruo di verifiche scritte e 

interrogazioni orali, come prescritto dalle disposizioni dell’Istituto. Una parte della 

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  

 

● Le sostanze zuccherine 

 

-Classificazione dei glucidi. 

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

❑  esercitazione pratica 

❑  tutoring 

❑  brainstorming 
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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 

 

N° studenti coinvolti 6 

N. studenti che hanno recuperato 6 
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Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X    Recupero svolto in itinere mediante 

X    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   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI x  
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RELAZIONE DISCIPLINARE                   CLASSE 5^ F 

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. Il rapporto con la docente è 

sempre stato positivo e costruttivo.  

In aula gran parte della classe ha lavorato con serietà. Nonostante ciò la mancanza di 
un valido metodo di studio e di un’abitudine al lavoro costante e le numerose 
significative lacune pregresse hanno reso molto difficoltoso il raggiungimento di un 

livello soddisfacente, in molti casi neanche sufficiente; l’approccio allo studio è stato in 
gran parte mnemonico, alcuni studenti dimostrano fatica nel lavorare per competenze 

e nell’accettare più fonti contenenti informazioni per completare e approfondire gli 
argomenti. Molto 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 durante l’attività in 
aula, ma a ciò non sempre è corrisposto il continuare a lavorare anche a casa. Purtroppo 

un gruppo di almeno cinque studenti non ha raggiunto nemmeno gli obiettivi minimi, 
dimostrando una totale mancanza di competenze nell’utilizzo della lingua e spesso 
anche nella comprensione dei concetti più semplici.  

La programmazione della materia ha subito alcune modifiche, soprattutto per incontrare 
le esigenze degli studenti, ma anche 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. Tuttavia gran parte degli argomenti 
programmati sono stati affrontati, sebbene in forma semplificata. 

 

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 
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Technological innovation 

Social changes 

trenches 

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 

 
 
 

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 
risultati del primo trimestre 
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N° studenti coinvolti:  12 
 
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 X  

 

 
 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ F 

DOCENTE: prof. CELLA MATTEO                               DISCIPLINA: IRC 

 
 

2. 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 

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

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

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^F 

DOCENTE: prof.ssa Pamela Tinelli                    DISCIPLINA: ITALIANO 

 

3. Valutazione sulla classe  
 

Aspetti comportamentali e relazionali 
La classe, composta da 21 alunni, nel corso dell’anno scolastico si è dimostrata 

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

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

trimestre, subendo un significativo rallentamento nel pentamestre per l’assenza 
del docente nei mesi di Gennaio e Febbraio. Ne è conseguita l’impossibilità di 

trattare  gli ultimi argomenti previsti dalla programmazione iniziale. Lo sviluppo 
della letteratura è stato presentato – laddove era possibile -parallelamente a 

quello della storia, cercando sempre di privilegiare la contestualizzazione delle 

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

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

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

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

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

conclude questo percorso scolastico con una discreta acquisizione delle 
competenze linguistiche, espressive e testuali.  

 
 

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

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

Lacerteux”, la prefazione;  

Analisi del testo “Questo romanzo è un romanzo vero” (da dispense) 

- L’età del Positivismo, il Naturalismo in Francia: Emile Zola, la vita e le opere; il ciclo dei 

Rougon-Macquart 

- Il Verismo in Italia. 

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

Analisi dei testi:  

“Rosso Malpelo” (da Vita dei campi) 

 “I Malavoglia e la dimensione economica” (I Malavoglia). 

 “La morte di Don Gesualdo” (da Mastro don-Gesualdo)  

-  Il Decadentismo. Simbolismo ed Estetismo. (da dispense) 

- Charles Baudelaire, la vita e la poetica.  

Analisi di: “Corrispondenze” (da “I Fiori del male”) 

- Gabriele D’Annunzio:  La vita, le opere, il pensiero e la poetica;  

Analisi di “La pioggia nel pineto” (Alcyone).  

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

dei testi:  

“X Agosto” (Myricae),  

 “Italy” (Primi poemetti);  
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 “La grande proletaria si è mossa”. 

- Le Avanguardie: il Futurismo, la letteratura futurista.  F.T.Marinetti, 

Analisi dei testi: 

“Il Manifesto del Futurismo” 

“Il Manifesto della Letteratura futurista” 

 “Il Manifesto della Cucina  Futurista”. 

* La narrativa della crisi: Italo Svevo e Luigi Pirandello 

*  L’Ermetismo e Giuseppe Ungaretti 

 
 

 
3. Metodi  
X    lezione frontale 

X    lezione dialogata e interattiva 

X    video lezione in modalità sincrona 

❑  video lezione in modalità asincrona 

X    class-room 

X    ricerca e lettura individuale 

X    lavoro di gruppo 

X    simulazione 

❑  conversazione in lingua straniera 

❑  esercitazione pratica 

❑  tutoring 

❑  brainstorming 

❑  problem solving 

❑  cooperative learning 

X    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑  autovalutazione 

❑  visita guidata 

❑  altro: … 
 

 
4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate  
X    libri di testo 

X    dispense e fotocopie 

X   dispense condivise attraverso il registro elettronico 

X   testi di consultazione 

X   articoli di quotidiani e riviste 

X   documenti 

X   estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 

X    audiovisivi 

X    strumenti e materiali multimediali 

❑  GSuite 

❑  laboratori 

❑  palestra 

❑  spazi all’aperto 

❑  altro: … 
 

 

5. Verifiche e valutazione  
 

Numero di verifiche effettuate 

X     scritte I periodo 1 II periodo 1 totali 2 

X     orali I periodo 2 II periodo 3 totali 5 

❑ pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

Modalità di verifica 
❑ 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 
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❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

❑ moduli Google 

❑ prove strutturate 

X    prove semistrutturate 

X    prove a domande aperte 

X    prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

❑ test di valutazione fisica 

❑ altro: … 

 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

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

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

risultati del primo trimestre 
 

N° studenti coinvolti 9 

 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

X Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X Recupero svolto in itinere mediante: 

X    riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

X    ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 

Il recupero è stato proficuo? 

 Sì          In buona parte       In minima parte  x      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^F 

DOCENTE: prof.ssa Pamela Tinelli                    DISCIPLINA: Storia 

4. Valutazione sulla classe  
 

Aspetti comportamentali e relazionali 

La classe, composta da 21 alunni, nel corso dell’anno scolastico si è dimostrata generalmente 

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

scolastico.   

Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 

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

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

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

programmazione iniziale.  

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

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

opere letterarie studiate ed il quadro culturale di riferimento. 

Raggiungimento delle competenze previste 

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

disciplina. Tuttavia, al termine dell’anno scolastico solo un ristretto numero di alunni evidenzia 

un buon risultato conseguente all’impegno progressivamente crescente ed alla preparazione 

sempre più puntuale; questi alunni hanno proprietà di linguaggio, capacità di produrre 

argomentazioni e collegamenti personali, anche a carattere pluridisciplinare. La restante parte 

della classe presenta una preparazione generalmente accettabile, ma non sempre una sufficiente 

padronanza delle conoscenze e del lessico. 

 

2. Contenuti effettivamente svolti 

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

 

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

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

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

culturale (Power-point su Classroom) 

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

quotidiana. 

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

medicina, nuovi orizzonti scientifici, le esposizioni universali.     

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

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

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

fine dell’età giolittiana, Giolitti ministro della malavita. 

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

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

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

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

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

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

la vittoria degli Alleati.     

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

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

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

Roosevelt e il New Deal. 

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

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

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

comunista sovietico; la nuova politica di Lenin; l’industrializzazione a tappe forzate di Stalin e la 

strage dei Kulaki; i piani industriali quinquennali; la costruzione del mito di Stalin; gli anni delle 

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

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

dei Fasci di combattimento; la nascita del fascismo; la nascita del partito comunista; La marcia 

su Roma e Mussolini al governo; le elezioni del 1924; l’assassinio di Matteotti; la fondazione 

dello Stato fascista; i Patti Lateranensi; la politica economica; la politica estera e la conquista 

dell’Etiopia. 

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

di Hitler; il programma politico di Hitler; la nazificazione della Germania; l’organizzazione del 

consenso; i successi di Hitler in campo economico e sociale; Vittorie politiche all’estero; la svolta 

del ’38: Mussolini vassallo del Furher; l’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco; la 

Polonia e il Patto Molotov-Ribbentropp.   

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

della ricostruzione 

 

 

3. Metodi  

X    lezione frontale 

X    lezione dialogata e interattiva 

X    video lezione in modalità sincrona 

❑  video lezione in modalità asincrona 

X    class-room 

X    ricerca e lettura individuale 

X    lavoro di gruppo 

❑  conversazione in lingua straniera 

❑  esercitazione pratica 

❑  tutoring 

❑  brainstorming 

❑  problem solving 

❑  cooperative learning 

X    costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

❑  autovalutazione 

❑  visita guidata 

❑  altro: … 

 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate  

X    libri di testo 

X    dispense e fotocopie 

X   dispense condivise attraverso il registro elettronico 

X   testi di consultazione 

X   articoli di quotidiani e riviste 

X   documenti 

X   estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 

X    audiovisivi 

X    strumenti e materiali multimediali 

❑  GSuite 

❑  laboratori 

❑  palestra 

❑  spazi all’aperto 

❑  altro: … 

 

 

5. Verifiche e valutazione  

 

Numero di verifiche effettuate 

 

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

❑ pratiche I periodo II periodo  totali  

 

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

X    interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

❑ relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

❑ consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

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

❑ moduli Google 

❑ prove strutturate 

X    prove semistrutturate 

X    prove a domande aperte 

X    prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia tipologia 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

❑ test di valutazione fisica 

❑ altro: … 

 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

Per ogni alunno è stato considerato il: 

▪ grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi 

▪ grado di progresso raggiunto rispetto ai livelli di partenza 

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

 

 

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

primo trimestre 

 

N° studenti coinvolti 8 

 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

X Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

X Recupero svolto in itinere mediante: 

X    riproposizione di verifiche similari alle precedenti 

X    ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 

Il recupero è stato proficuo? 

 Sì          In buona parte       In minima parte  x      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  

 
 

 

 

 

 

 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 59 

RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^F 

DOCENTE: prof. Zanchi Alain 

DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli 

microbiologici dei prodotti alimentari 

 
 

1. Valutazione sulla classe  
 

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

• Raggiungimento delle competenze previste 
 
La classe si è dimostrata rispettosa delle regole concordate e dell’ambiente scolastico. 

Le relazioni sono, nel complesso, positive, anche se talvolta si forma qualche piccolo 
gruppo. Il comportamento è, generalmente, più che corretto. 
 

La programmazione è stata svolta completamente, anche se l’argomento “Tecniche 
analitiche di controllo microbiologico delle materie prime e dei prodotti finiti del settore 

dolciario” sarà affrontata solo dal punto di vista teorico, nell’ultima parte del 
pentamestre. 
 

Alcuni studenti hanno sviluppato un buon livello di competenze, anche se manca 
un’ultima prova, che sarà svolta entro la fine dell’anno. Le competenze minime previste 

per la disciplina non sono state raggiunte da tutti gli studenti.  
 

 

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

 

Conoscenze Abilità 
Criteri di qualità degli alimenti, 

tracciabilità di un prodotto e sicurezza 

alimentare. 

Distinguere i criteri di certificazione di qualità delle 

materie prime del settore. 

Certificazioni di qualità e Sistema 

HACCP. 

Interpretare e applicare in modo critico un piano di 

HACCP. 

 

Allergie, intolleranze alimentari e 

malattie correlate all’alimentazione. 
 

Individuare le caratteristiche organolettiche, 

merceologiche 

e nutrizionali dei prodotti alimentari. 

Classificazione sistematica e valutazione 

dei fattori di rischio di tossinfezioni. 

Prevenire e gestire i rischi di malattie a trasmissione 

alimentare. 

*Tecniche analitiche di controllo 

microbiologico delle materie prime e dei 

prodotti finiti del settore dolciario. 

*Applicare tecniche di base per l’analisi microbiologica 

delle 

materie prime e dei prodotti finiti e valutarne 

criticamente i risultati. 

 

3. Metodi 
•  lezione frontale 
•  lezione dialogata e interattiva 

•  class-room 
•  ricerca e lettura individuale 

•  lavoro di gruppo 
•  simulazione 
•  brainstorming 
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•  cooperative learning 
•  costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

•  visita guidata 
 

 
4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate 

• libri di testo 

• dispense condivise attraverso Google classroom 
• articoli di quotidiani e riviste online 

• documenti 
• interventi di esperti 
• strumenti e materiali multimediali 

• GSuite 
• laboratori 

 

 

5. Verifiche e valutazione 
 
Numero di verifiche effettuate 

scritte I periodo 3 II periodo 2 totali 5 

orali I periodo 0/1 II periodo 1/2 totali 2 
 

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

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

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

• prove strutturate 
• prove semistrutturate 
• prove a domande aperte 

 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale esplicitata nel PTOF 

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

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

 

6. Dati e osservazioni relativi all’attività di recupero effettuata dopo i 
risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti: 7  

 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
 

Recupero svolto in itinere mediante: 
• ripresa dei contenuti svolti 
• divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

 
Il recupero è stato proficuo? 

 Il recupero è stato proficuo solo in modo parziale. 
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7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI  X 

SALTUARI  X 

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE                        CLASSE 5^ F 

DOCENTE: prof. BRITTI VINCENZO 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

1. Valutazione sulla classe  
 

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

• Raggiungimento delle competenze previste 
 

• I rapporti tra il docente ed il gruppo classe, nonché quelli tra studenti stessi, nelle 

ore di matematica, sono sempre risultati cordiali e di reciproco rispetto. 
Gli obiettivi educativi disciplinari prefissati pertanto si possono considerare 

raggiunti in modo soddisfacente da parte di tutti gli studenti. 
 

• A causa di lacune pregresse e della conseguente necessità di effettuare il ripasso 

degli argomenti basilari della disciplina (svolto durante tutto il primo trimestre), 
non tutti gli argomenti della programmazione disciplinare sono stati portati a 

termine così come programmato ad inizio anno scolastico. In particolare non sarà 
trattata la parte di statistica. 
 

• Solo una piccola parte della classe ha raggiunto le competenze prospettate nella 
programmazione disciplinare della classe quinta. 

 

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

 

UNITÀ 1 : LE FUNZIONI REALI AD UNA VARIABILE REALE 

CONTENUTI TEMPI (H) 

Concetto di funzione reale ad una variabile reale; 
Classificazione delle funzioni reali: algebriche (razionali intere e fratte, irrazionali) e 
trascendenti (logaritmiche, esponenziali); 
Definizione, determinazione e rappresentazione sotto forma di intervalli del dominio 
di una funzione; 
Intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani; 
Studio del segno di una funzione. 

18 

 
 

UNITÀ 2: LIMITI 

CONTENUTI TEMPI (H) 

Osservazioni intuitive sul concetto di limite; 
Limite finito di una funzione in un punto; 
Limite infinito di una funzione in un punto; 
Limite finito di una funzione all infinito; 
Limite infinito di una funzione all infinito; 
Limite destro e limite sinistro; 
Limiti agli estremi del dominio delle funzioni elementari; 
Teoremi sulle operazioni tra limiti; 
Calcolo dei limiti; 

Limiti che presentano una forma di indecisione 



−+ ;;

0

0
 e loro calcolo per 

funzioni razionali; 
Asintoti (verticali, orizzontali e obliqui) e grafico probabile di una funzione. 

21 

UNITÀ 3: CONTINUITA’ 
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CONTENUTI TEMPI (H) 

Definizione di funzione continua in un punto e continuità nel dominio per una 
funzione razionale; 
Punti di discontinuità e loro classificazione. 

12 

 
 

UNITÀ 4: DERIVATE   

CONTENUTI TEMPI (H) 

Osservazioni introduttive al concetto di derivata; 
Derivata di una funzione in un punto: definizione e significato geometrico; 
Calcolo della derivata in un punto mediante definizione; 

Regole di derivazione delle funzioni elementari ( ky = , xy = , 
nxy = , xey = , 

xy ln= ); 

Derivata della somma e della differenza tra due funzioni (senza dimostrazione); 
Derivata del prodotto tra una costante e una funzione (senza dimostrazione); 
Derivata del prodotto e del quoziente di due funzioni (senza dimostrazione); 
Derivate di ordine superiore; 
Determinazione dell equazione della retta tangente a una funzione in un suo punto 
dato; 
Derivabilità e continuità delle funzioni; 
Punti di non derivabilità: punti angolosi e flessi a tangente verticale. 

27 

 
contenuti che verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico 

UNITÀ 5: GRAFICO DI UNA FUNZIONE* 

CONTENUTI TEMPI (H) 

Definizione di funzione crescente e di funzione decrescente; 
Determinazione degli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente; 
Definizione di massimo e minimo relativo e determinazione dei punti di massimo e 
di minimo relativo di una funzione; 
Definizione di concavità e di convessità di una funzione; 
Determinazione degli intervalli in cui una funzione è concava o convessa; 
Definizione e determinazione dei punti di flesso di una funzione; 
Studio completo delle funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

21 

 
 

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 

X    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: … 
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4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

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

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

❑  documenti 
❑  estratti da saggi, opere di narrativa 

❑  interventi di esperti 
❑  audiovisivi 
X    strumenti e materiali multimediali 

X    G Suite 
❑  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 2 totali 3 
X     orali I periodo 1 II periodo 2 totali 3 

❑ pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
 

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

X    interrogazioni orali, 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 
❑ 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 
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Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

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

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

 
Il recupero è stato proficuo? 

 Sì          In buona parte       In minima parte  X      No   
 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 Con tutte le famiglie Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI   

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI X  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^F 

DOCENTE: prof. GIANDARIO MACCA  
DISCIPLINA: Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva 

 
 

1. Valutazione sulla classe 

 

● Aspetti comportamentali e relazionali 

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

 

● Aspetti comportamentali e relazionali 

La classe, costituita da 21 alunni, ha dimostrando sin da subito una buona 
coesione e un atteggiamento sempre educato e rispettoso del docente. La 

maggioranza degli alunni ha evidenziato disponibilità al dialogo educativo e un 
buon interesse alla disciplina; da segnalare purtroppo importanti lacune 

pregresse di carattere sia matematico che aziendale Gli alunni hanno seguito e 
partecipato alle lezioni attentamente raggiungendo risultati discreti mentre l’ 

impegno nello studio, per alcuni alunni, non è stato costante ed esaustivo. La 
classe ha comunque raggiunto 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). 
La programmazione svolta esclusivamente in presenza è stata quasi completata.  

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; nel secondo pentamestre “La crisi in Ucraina e le conseguenze 

economiche per l’Italia”.  
 

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 

- 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 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 67 

- 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  

- 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 

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

economiche 

- Organismi internazionali: OMT, WTTC 

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

 

 

 

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 

 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 

 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: … 

 

 

Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 

x libri di testo 

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

 dispense condivise attraverso il registro elettronico 

 testi di consultazione 
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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 (crocettare secondo quanto svolto) 

 

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

❑ pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 

 

 
 

 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 
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 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   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI x x 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^F 
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DOCENTE: prof. Giuseppe D’Addetta 

DISCIPLINA: Tecnologie dei processi produttivi 

 

Valutazione sulla classe  
 

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

• Raggiungimento delle competenze previste 
 
Il comportamento della classe durante il corso dell’anno scolastico è stato in generale 

poco attento e poco interessato agli argomenti svolti. Salvo poche eccezioni, è mancata 
l’intenzione di superare le difficoltà incontrate, generate da lacune pregresse. Il 
comportamento della classe comunque educato dal punto di vista comportamentale, ha 

consentito di terminare il programma senza ritardi, e senza particolari difficoltà, se non 
quelle legate all’apprendimento. Il generale la classe non ha acquisito tutte le 

competenze previste dal programma prefissato. 
 

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

 
▪ I trasporti interni: generalità, classificazione, la gestione dei trasporti, i trasportatori 

industriali 

▪ Trasportatori a rulli 

▪ Trasportatori a nastro 

▪ Altri trasportatori interni: elevatori, trasportatori a catena, trasportatori vibranti, 

trasportatori particolari per materiali alla rinfusa 

▪ Trasportatori pneumatici 

▪ Sistemi di trasporto automatici (cenni) 

▪ Attrezzature per la cottura: forno statico, forno a convezione di vapore, forno 

combinato, forno rotativo, forno a microonde, pastorizzatore, friggitrice, pralinatrice 

▪ Attrezzature per raffreddare, mantecare e conservare: funzionamento del ciclo 

frigorifero, cella frigorifera, armadi frigoriferi, abbattitore, gelatiera, macchina per 

gelati espressi, macchina monta-panna, macchina confezionatrice sottovuoto 

▪ Lavorazioni del cioccolato: temperatrice, ricopritrice 

▪ Fondamenti di automazione 

▪ Il sistema: caratteristiche dei sistemi, algebra degli schemi a blocchi, la retroazione 

▪ Applicazione dell'algebra degli schemi a blocchi in campo dolciario 

▪ Richiamo dei fondamenti di pneumatica: il sistema pneumatico, la centrale di 

produzione dell’aria compressa, gli organi di distribuzione, gli attuatori 

▪ Richiamo dei principali componenti pneumatici: pistoni e valvole 

▪ Il sistema elettropneumatico: componenti fondamentali e simbologia, bobine, 

interruttori, contatti, finecorsa 

▪ Le logiche di comando: l'autoritenuta 

▪ I focus: produrre per processo e per prodotto, i sistemi misti 

▪ I layout: i layout per processo e per prodotto, i layout di sistemi misti 

▪ Le tecniche reticolari: il CPM, calcolo delle date di fine al più presto, della durata del 

progetto, delle date di fine al più tardi e dei ritardi totali, determinazione del percorso 

critico, il diagramma di Gantt 

▪ Esempio di CPM in campo dolciario 

▪ Il concetto di Qualità Totale, il Sistema di gestione della qualità, documenti per la 

qualità, la normativa di riferimento, il sistema delle certificazioni (cenni) 

▪ La ruota di Deming 

▪ Il controllo della qualità: strumenti per il miglioramento della qualità 

▪ Normativa e terminologia 

▪ I documenti obbligatori 

▪ *Sicurezza, i rischi specifici: rischio elettrico, rischio mmc, rischio microclima, rischio 

per vdt, rischio incendio 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 72 

 

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: … 

 

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: … 

 

Verifiche e valutazione 
(crocettare secondo quanto svolto) 

Numero di verifiche effettuate 

  scritte I periodo __2____ II periodo __3_____ totali __5______ 

  orali I periodo __0_____ II periodo __1_____ totali __1______ 
 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
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Modalità di verifica 

  sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

  interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

 relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente o in gruppo 

 consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

 produzione elaborati (audio, video, PPT, …) 

  moduli Google 

 prove strutturate 

 prove semi strutturate 

  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 

 

Dati e osservazioni relativi all’attività di 

recupero effettuata dopo i risultati del primo 
trimestre 

 

N° studenti coinvolti 9 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 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   

 

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  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^F 

DOCENTE: prof. RICCI                                        DISCIPLINA: FRANCESE 

 
 

1. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 
Gli studenti hanno partecipato all’attività didattica in maniera positiva e partecipe, 
dialogando con l’insegnante e apportando il proprio contributo alla costruzione 

delle conoscenze. Il comportamento, nell’insieme, è stato corretto e rispettoso. 
Si segnalano soltanto alcuni casi di alunni che hanno compiuto assenze reiterate 
che hanno ostacolato il loro apprendimento.  

• Bilancio relativo alla programmazione in presenza e a distanza 
Considerando il fatto che solo una minima parte della classe studiava francese 

negli anni precedenti, il bilancio relativo alla programmazione vede una 
contrazione degli argomenti, dovuta ad una sovra estimazione delle capacità di 
apprendimento e recupero degli alunni, che in molti casi hanno invece mostrato 

carenze a livello di competenze di studio e rielaborazione pratica delle nozioni 
apprese in classe. Per la maggioranza delle UdA infatti si è dovuto ricorrere a 

verifiche di recupero o interrogazioni per gli insufficienti, nonostante la 
programmazione elaborata non necessitasse di conoscenze di base in lingua 
francese. Pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, una parte della 

programmazione non è stata svolta.  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 
Pur considerando la contrazione dei contenuti affrontati e i ritmi piuttosto 
rallentati nello svolgimento del programma, la classe ha nell’insieme raggiunto le 

competenze previste per i contenuti affrontati. Alla data di redazione della 
presente relazione, 7 alunni hanno valutazioni ampiamente positive, 10 alunni 

valutazioni comprese tra 6 e 7, e 4 sono gli insufficienti.  
Si segnala la positività nella partecipazione di quattro alunne della classe al PON 
“ristorazione in lingua straniera”, che in un percorso di trenta ore pomeridiane le 

ha portate alla preparazione dell’esame di certificazione delf B1 al quale hanno 
partecipato tre alunne su quattro.  

 

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

 

Uda covid :  
- Les règle de l’hygiène en temps de covid-19 

- L’impératif et les moyens d’expression de l’obligation et de l’interdiction 

- Les verbes devoir, pouvoir 

- Il faut / il y a 

 

Habiletés communicatives :  

- Exprimer en français les règles nécessaires pour une bonne hygiène des mains et pour 

éviter la contamination.  

- S’exprimer à l’impératif 

 
 

Uda 1 : se présenter :  
Lexique et communication :  
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Les couleurs 

Les salutations 

Les pays et les nationalités (lexique de base) 

Les jours de la semaine 

Les mois de l’année 

Les nombres  

La famille proche 

Les professions (lexique de base) 

La fiche d’identité 

Phonétique – règles de base 

 

Grammaire :  

Les pronoms personnels sujets 

Les verbes être et avoir 

Les articles définis et indéfinis 

La formation du féminin (règles de base) 

La formation du pluriel (règles de base) 

Les adjectifs possessifs 

L’adjectif interrogatif « quel » 

La phrase interrogative (trois formes) 

Qu’est-ce que… ? / Qu’est-ce que c’est ? / qui est-ce ? 

La phrase négative (ne…pas)  

Les verbes du premier groupe 

 

Habiletés communicatives :  

Savoir lire en français 

Associer les couleurs 

Saluer, prendre congé 

Tu ou vous ? 

Demander et répondre poliment 

Dire comment on s’appelle 

Demander à quelqu’un comment il s’appelle 

Dire et demander l’âge 

Demander et dire comment ça va 

Se présenter et présenter quelqu’un 

Demander et dire la date 

Compter 

Demander et donner sa nationalité 

Présenter la famille 

Dire et demander la profession 

 
 

 
Uda 2 – la routine et les activités  
 
Lexique : 
Les loisirs 
Les activités quotidiennes 
Le temps et l’heure 
Le temps libre/ s’amuser 
Situer dans le temps 
Les villes et ses lieux 
Les transports, les points cardinaux 
 
Grammaire : 
Les articles contractés 
Les pronoms personnels toniques 
Les prépositions de lieu 
Les verbes pronominaux 
très, beaucoup, beaucoup de 
Les adverbes interrogatifs 
Les adjectifs démonstratifs 
Les verbes du deuxième groupe 
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Les verbes faire, prendre, aller, venir, sortir, voir, devoir, pouvoir, vouloir 
Les pronoms personnels COD 
Il y a 
 
Habiletés communicatives 
Décrire sa journée 
Dire l’heure 
Rédiger un récit au présent 
Parler des villes et des lieux de villégiature 
Indiquer le chemin et demander des renseignements touristiques 
Établir et comprendre un itinéraire 
Réfléchir sur les thèmes de l’immigration et de l’intégration à travers la vision du film « les Misérables » de 
Ladj Ly 

 
 
Uda 3 – parlons cuisine 

 
Lexique : 
Les aliments 
Les quantités 
Les commerces et les commerçants 
Les services 
Les prix 
Les moyens de paiement 
Grammaire : 
Les articles partitifs 
La phrase négative (II) 
Il faut 
Les pronoms COI 
Les pronoms en et y 
La position des pronoms personnels 
Les verbes : mettre, boire, 
lire, dire, écrire 
 
Habiletés communicatives : 
Faire ses courses 
Parler cuisine : de ses goûts et de ses préférences 
Au restaurant : commander et 
commenter 
Inviter quelqu’un 
Refuser ou accepter une invitation 
Demander et dire le prix 
 
 

Uda 4 et 5 – le secteur de la pâtisserie 
 
Théorie de la pâtisserie 
-    Le secteur de la pâtisserie 
-    les ingrédients de base 
-    Les crèmes de base 
-    Les pâtes de base* 
-    Le chocolat* 
-    La préparation* 
-    Les fêtes en France et leurs desserts 
-    Quelques desserts emblématiques de la pâtisserie française 
 
Grammaire 
- Le passé composé 
- Le futur proche* 
 
Habiletés communicatives :  
 
- Raconter au passé un évènement  
- Décrire une recette pas à pas 
- Raconter au passé le procédé de réalisation d’une recette* 
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EDUCAZIONE CIVICA 

- Les bonnes habitudes pour se défendre du covid (5h) 
- Les bonnes habitudes alimentaires pour une alimentation saine (2h)* 

 

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 
❑  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 

❑ scritte I periodo ___1____ II periodo ____3____ totali _________ 
❑ orali I periodo ___1_____II periodo ____1____ totali _________ 
❑ 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 
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X    produzione elaborati (audio, video, PPT….) 
❑ moduli Google 

x    prove strutturate 
X    prove semistrutturate 

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

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 
❑ test di valutazione fisica 

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

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

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

 

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

A seguito delle insufficienze del primo periodo, si sono assegnate ai due alunni insufficienti 
dei materiali di ripasso e degli esercizi da svolgere e consegnare. All’inizio delle lezioni, nei 
momenti di pausa dalla lezione della classe, tali alunni sono stati interpellati in 

continuazione circa la comprensione e l’esecuzione degli esercizi. Tuttavia, il recupero non 
è avvenuto in modo positivo e le carenze, accompagnate dallo scarso impegno e dalle 

frequenti assenze, si sono ampliate durante il secondo periodo. 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
Nessuno studente ha avuto esito negativo al termine del primo trimestre 
X    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  x      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  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^F 

DOCENTE: prof.ssa CARLA BUDACI                                      

DISCIPLINA:PASTICCERIA 

 
 

1. Valutazione sulla classe  
 

• Aspetti comportamentali e relazionali 

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

 

LA CLASSE SOTTO L’ASPETTO PRATICO RISULTA PER BUONA PARTE DI ESSA PIU’ 
CHE SUFFICIENTE. LACUNE DI BASE SI SONO RISCONTRATE SOTTO IL PUNTO DI 

VISTA TEORICO TANTO DA DOVER RALLENTARE LA PROGRAMMAZIONE PREFISSATA 
AD INIZIO ANNO SCOLASTICO PER POTER RIPRENDERE CONTENUTI DEGLI ANNI 
PRECEDENTI. 

 

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

 

SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO D.LGS 81/08 

AROMI, ADDITIVI, COLORANTI E LIEVITI CHIMICI 

LE FARINE E GLI AMIDI 

GLI IMPASTI DI BASE DI PASTICCERIA 

IL SISTEMA HACCP 

COME ALLESTIRE UN BUFFET DI PICCOLA PASTICCERIA 

RIVISITAZIONE DEI PRODOTTI DELLA TRADIZIONE  

 

… 
 

 

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 
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) 
X libri di testo 
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❑  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 
X laboratori 
❑  palestra 

❑  spazi all’aperto 
❑  altro: … 
 

 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 
Numero di verifiche effettuate 
❑ scritte I periodo 1              II periodo 1 totali 2 

❑ orali I periodo ________ II periodo ________ totali _________ 
❑ pratiche I periodo 2 II periodo 3 totali 5 

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

❑ 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 

❑ 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 

❑ 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 
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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  
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RELAZIONE DISCIPLINARE CLASSE 5^ F 

DOCENTE: prof. DONADONI MASSIMILIANO                                      

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  

 
 

1. Valutazione sulla classe  
 

● Aspetti comportamentali e relazionali 

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

 

La classe è costituita da 21 studenti di cui 4 maschi. Si tratta di un gruppo costituito da 
alunni provenienti dai C.F.P. e due alunne provenienti da una nostra quarta dello scorso 

anno scolastico. Alcune alunne hanno partecipato sporadicamente accumulando, nel 
tempo, parecchie assenze. Il clima che si respira durante le lezioni sia pratiche che 
teoriche è di grande disponibilità al lavoro ed attenzione durante le spiegazioni. Il 

giudizio è assolutamente positivo. Le relazioni con il docente e tra gli stessi ragazzi sono 
buone e volte ad un setting idoneo all’apprendimento. 

 

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

La scelta del programma scaturisce da tre esigenze specifiche: la prima è l’analisi del 
punto di partenza fatta con i test di valutazione (gli studenti sono al primo anno di 

frequenza nel nostro istituto), la seconda è quella di permettere un coinvolgimento 
prevalentemente pratico dopo un lungo periodo di sedentarietà legato alla pandemia e 

la terza ad un bisogno relazionale che lo sport di squadra è in grado di stimolare. 
 

● PROTOCOLLO COVID: regolamento e procedure relative alla palestra e alla 

gestione degli spazi e delle attrezzature. 
● PERCEZIONE DI SE’: tests d’ingresso sulle capacità motorie di base. giochi ad 

interpretazione tattica (problem solving), giochi di squadra (unihockey ed 
altri…) per riconoscere il proprio ruolo in un team di lavoro, giochi a tema sul 
team building, l’autovalutazione applicata al biathlon (cross country e tiro di 

precisione), come nasce il movimento umano (concetti di neuroanatomia : 
sistema percettivo, sistema elaborativo, sistema esecutivo e sistema di 

controllo), giochi pratici di applicazione della teoria (giochi “cognitivi” come la 
rappresentazione simbolica del movimento, memory ecc…). 

● REGOLAMENTI E CONVIVENZA CIVILE: regolamenti delle discipline sportive 

affrontate, saper applicare e far rispettare le regole (l’arbitraggio) ed 
organizzazione di tornei interni. 

● SPORT “MINORI” unihockey, badminton, arrampicata sportiva (bulder), 
dodgeball ed ultimate. Sempre analizzati con la contestualizzazione storica, 
con la spiegazione dei regolamenti, la descrizione dei fondamentali tecnici e 

l’organizzazione tattica della squadra o la strategia di gara per gli sport 
individuali. Si sono affrontate in palestra le progressioni didattiche dei gesti tipici 

con proposte pratiche dedotte dalle proposte federali dei singoli sport per le 
attività di base. 

● LA “REGINA” DELLO SPORT: ATLETICA LEGGERA: cenni storici sulle origini dei 

giochi olimpici. La corsa: gare di velocità, le gare ad ostacoli, il mezzofondo 
ed il fondo con particolare attenzione alla maratona ed il cross country. Analisi 

biomeccanica della tecnica della corsa veloce e quella di resistenza, cenni sulla 
fisiologia della respirazione e del consumo energetico e le fonti 
energetiche delle varie gare. I concorsi: salti e lanci. Riferimenti storici ed analisi 

biomeccaniche con particolare attenzione ai salti in estensione e quelli in 
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elevazione. Nello specifico: il salto in lungo e il salto in alto. Per i lanci: analisi 
approfondita sul getto del peso e del giavellotto con panoramica su tutte le 

gare con riferimenti storici e visione dei video relativi ai record del mondo di 
alcune discipline. La valutazione pratica è stata effettuata sulla velocità (20 m), 

sugli ostacoli (25 m con tre ostacoli a 6m di distanza tra uno e l’altro), il salto in 
lungo ed il getto del peso. 

● ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE: concetti di trekking ed uscite sul territorio 

con percorsi su sentieri di mezza montagna. 
 

 

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 
x simulazione 

❑ conversazione in lingua straniera 
x esercitazione pratica 

x tutoring 
x brainstorming 
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 (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 
❑ libri di testo 

x dispense e fotocopie 
❑ dispense condivise attraverso il registro elettronico 

x testi di consultazione 
❑ articoli di quotidiani e riviste 
❑ documenti 

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

x 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 1 II periodo ________ totali 1 

❑ orali I periodo ________ II periodo 1 totali 1 
❑ pratiche I periodo 2 II periodo 3 totali 5 
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Modalità di verifica 
❑ sollecitazione di interventi orali nel corso delle lezioni interattive 

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

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

x prove strutturate 
xprove semistrutturate 

x 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 

 

 

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 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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RELAZIONI DISCIPLINARI CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 
FONDAZIONE IKAROS 
 

DOCENTE: Prof. Pierluigi Boccanfuso     

   

CLASSE 5^Arte Bianca  Sez. F 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 
 

 

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”; 

- 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; 
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- La pioggia nel pineto; 

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

- Giovanni Pascoli: vita ed opere*; 

- I temi della poesia pascoliana: Myricae*; 

- Poesie: X Agosto, L’assiuolo*; 

- I Poemetti, I Canti di Castelvecchio*; 

- 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*; 

- Giuseppe Ungaretti: vita ed opere*; 

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

- Il sentimento del tempo*; 

- Il dolore e le ultime raccolte*; 

- L’Ermetismo*; 

 

3. 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 

X brainstorming 

 problem solving 

X cooperative learning 

X costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

X autovalutazione 

 visita guidata 

 altro: … 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 

X libri di testo 

X dispense e fotocopie 

 dispense condivise attraverso il registro elettronico 

 testi di consultazione 

 articoli di quotidiani e riviste 

 documenti 

X estratti da saggi, opere di narrativa 

 interventi di esperti 

X audiovisivi 

X strumenti e materiali multimediali 
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 GSuite 

 laboratori 

 palestra 

X spazi all’aperto 

 altro: … 

 

5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 

 
Numero di verifiche effettuate 
x scritte  I periodo ________ II periodo ____3____ totali 

____3_____ 
x orali  I periodo ___1_____ II periodo ____1____ totali 

____2_____ 
x pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali 
____1_____ 

 
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 

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 

 

Nessuno degli apprendisti ha avuto necessità di recuperare. 
 

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   
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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   

 

 

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. Pierluigi Boccanfuso      

CLASSE 5^Arte Bianca 
Sez. F 

 
DISCIPLINA: Storia 
 

 
 

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 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 
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- 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 

 

- 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*. 

 
 

3. 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 

X esercitazione pratica 

 tutoring 

X brainstorming 

 problem solving 
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 cooperative learning 

X costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

X autovalutazione 

 visita guidata 

 altro: … 

 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 

X libri di testo 

X dispense e fotocopie 

 dispense condivise attraverso il registro elettronico 

 testi di consultazione 

 articoli di quotidiani e riviste 

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 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 

 

Numero di verifiche effettuate 
X scritte  I periodo ____1  II periodo ___2_____ totali ____3_____ 

X orali  I periodo ________ II periodo ________ totali  
o 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 

X 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 
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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 necessitato 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   

 
 

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   

 

 

 
Valutazione personale del lavoro svolto durante l'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 

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., 10/05/2 
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DOCENTE: prof. Gaudio Luigi     

CLASSE 5^F 
 

DISCIPLINA: Matematica 
 
 

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).  

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, dovuti soprattutto all’ incostante concentrazione dovuta dalla 
stanchezza del lavoro in apprendistato. 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, visto l’impegno dei ragazzi nel 

progetto di apprendistato. 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 – 
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• Introduzione al concetto di limite.  

• Limite finito e infinito per x→c e per x→∞.  

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

• Funzioni continue e discontinue.  

• Punti di discontinuità di una funzione.  

• Calcolo di limiti.  

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

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:  

• Variabili continue e discrete.  

• Le fasi di un'indagine statistica.  

• Distribuzioni di frequenze: frequenza assoluta, frequenza relativa.  



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 95 

• 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. 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: … 
 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 

x libri di testo 

x dispense e fotocopie 

 dispense condivise attraverso il registro elettronico 

 testi di consultazione 

 articoli di quotidiani e riviste 

 Documenti 

 estratti da saggi, opere di narrativa 

 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 

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 
_________ 
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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 

 

6. 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 
x ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 
Il recupero è stato proficuo? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No  x 

 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI X  

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   

 

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 
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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 Perinetti Casoni Rossana                

CLASSE 5^F 

 

DISCIPLINA: Lingua inglese 
 
 

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. Sono inoltre presenti 3 ragazzi DVA, che seguono un percorso 

differenziato (si rimanda al PEI). In generale gli alunni hanno 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. Queste difficoltà sono state accentuate anche 
dallo scarso numero di ore svolte in classe nella disciplina e dalla 

stanchezza dovuta al lavoro in apprendistato. 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. 
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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 

- 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 
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- Pros and cons of fast food 

Unità didattica 9: SUSTAINABLE LIFESTYLE 
 

- The Zero Waste Movement 

- 0 km food 

Unità didattica 10: THE FIRST WORLD WAR 

 

- Trenches 

- The Christmas Truce 

- The rationing plan 

*Unità didattica 11: THE SECOND WORLD WAR 

 

- Pearl Harbour 

- Concentration camps 

- Atomic bombings 

- Manhattan Project 

- Einstein’s letter 

 

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 

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: … 
 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 

X libri di testo 

X dispense e fotocopie 

 dispense condivise attraverso il registro elettronico 

 testi di consultazione 

 articoli di quotidiani e riviste 

X Documenti 

 estratti da saggi, opere di narrativa 
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 interventi di esperti 

 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   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 
•  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 

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

 
 

 

 
7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI X  

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   

 
 

 

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.ssa Perinetti Casoni Rossana    

  

CLASSE 5^F 

 
DISCIPLINA: Lingua francese 
 

 
 

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. Sono inoltre presenti 3 ragazzi DVA, che seguono un percorso 

differenziato (si rimanda al PEI). In generale gli alunni hanno 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 
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- L’HACCP   

- Hygiène des aliments 
- La conservation des aliments 
- 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  

- Le régime méditerranéen 
 

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. 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 

 problem solving 

X cooperative learning 

X costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
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X Autovalutazione 

 visita guidata 

 altro: … 
 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 

X libri di testo 

X dispense e fotocopie 

 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: … 

 

5. 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 
_________ 
 

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

risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti: 5 

 
Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 

 Lavoro aggiuntivo individuale/Schede di lavoro 

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

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

 

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

 
 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 

 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI X  

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   

 
 

 

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.ssa Marini Gaia      

CLASSE 5^F 

 
DISCIPLINA: Diritto e tecniche amministrative della 
struttura         ricettiva 
 

 
 

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). In generale gli alunni hanno 

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. Ci sono stati alcune 

problematiche di difficoltà nella comprensione degli argomenti trattati, 
dovuti soprattutto allo scarso numero di ore svolte in classe nella disciplina 

e dalla stanchezza dovuta al lavoro in apprendistato. 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, in accordo con il docente della sezione cui la classe è 

aggregata, è stata parzialmente ridotta, visto l’impegno dei ragazzi nel 
progetto di apprendistato. 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) 

 

 
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 
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- 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 

- 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 
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- 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 

 

 

3. 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: … 
 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 

x libri di testo 

x dispense e fotocopie 

 dispense condivise attraverso il registro elettronico 

 testi di consultazione 

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 (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° 1 totali  n° 1 

 pratiche I periodo ________ II periodo ________ totali 
_________ 
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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° studenti coinvolti: 4 
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 

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

Il recupero è stato proficuo? 

 Sì          In buona parte       In minima parte        No  x 
 

 

7. Rapporti con le famiglie in modalità a distanza 
 

 
Con la maggior parte 

delle famiglie 
Con alcune famiglie 

FREQUENTI/REGOLARI X  

SALTUARI   

SOLO SU CONVOCAZIONE   

ASSENTI   

 

 

Valutazione personale del lavoro svolto nell’anno scolastico 
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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.re Botti Luca     

CLASSE 5^F 
 

DISCIPLINA: Servizi per l’enogastronomia: lab Pasticceria 
 

 

 

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). In generale gli alunni hanno 

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. Ci sono stati alcune 
problematiche di difficoltà nella comprensione degli argomenti trattati, 

dovuti soprattutto allo scarso numero di ore svolte in classe nella disciplina 
e dalla stanchezza dovuta al lavoro in apprendistato. 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, in accordo con il docente della sezione cui la classe è 

aggregata, è stata parzialmente ridotta, visto l’impegno dei ragazzi nel 

progetto di apprendistato. La programmazione stabilita, è stata 
completata. 

Nella parte laboratoriale sono state affrontate lezioni teoriche per miglio 
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 
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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 

Norme igieniche e precauzioni dall’acquisto al consumo  

- All’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 

- I macchinari di un laboratorio di produzione * 

- La pasticceria per intolleranti e nuove tendenze alimentari * 

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

- Aprire un’attività di produzione  e trasformazione dolciaria* 

 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

x lezione frontale 

x lezione dialogata e interattiva 
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 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: … 

 
5. Verifiche e valutazione (crocettare secondo quanto svolto) 
 

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

 

 
 

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

risultati del primo trimestre 
 
N° studenti coinvolti: 4 

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 
x ripresa dei contenuti svolti 

 divisione classe in gruppi di livelli omogenei/eterogenei 

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

 
 

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   

 

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^F 
 

DISCIPLINA: Scienze e Cultura dell’Alimentazione 
 

 

 

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). In generale gli alunni hanno 

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. Ci sono stati alcune 
problematiche di difficoltà nella comprensione degli argomenti trattati, 

dovuti soprattutto allo scarso numero di ore svolte in classe nella disciplina 
e dalla stanchezza dovuta al lavoro in apprendistato. 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, in accordo con il docente della sezione cui la classe è 
aggregata, è stata parzialmente ridotta, visto l’impegno dei ragazzi nel 

progetto di apprendistato. 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 

 
DIETA NELLE DIVERSE ETA’ E NEGLI STATI PATOLOGICI 

PARTICOLARI 
-L’alimentazione in pediatria 

-L’alimentazione nel primo anno di vita 
-Vantaggi dell’allattamento al seno 

-Fabbisogno nei primi 3-4 mesi 
-Il divezzamento 

-L’alimentazione nell’età prescolare e scolare 
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-L’alimentazione nell’adolescenza 

-L’alimentazione in gravidanza 

-L’alimentazione nell’allattamento 
 

DIETA NEGLI STATI PATOLOGICI, ALLERGIE E INTOLLERANZE 
ALIMENTARI 

-Terapia dietetica 
-Dieta e obesità 

-Dieta e dislipidemie 
-Le allergie e le intolleranze alimentari 

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

 
MALATTIE DI ORIGINE ALIMENTARE 

-Principali malattie trasmesse dagli alimenti 
-Epidemiologia delle MTA 

-Malattie alimentari da contaminazione biologica 

-Stafilococco, botulismo, salmonellosi, listeriosi, escherichia coli 
-Parassitosi o infestazioni alimentari 

-Protozoi 
-Elminti: teniasi, echinococcosi, trichinosi 

 
*CONTROLLI MICROBIOLOGICI 

-Regolamento 2073/2005 
-Principali tecniche nel laboratorio microbiologico 

-I controlli e il regolamento HACCP 
 

3. 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: … 
 

4. Strumenti e attrezzature didattiche impiegate (crocettare strumenti e 

attrezzature didattiche impiegate) 

x libri di testo 

x dispense e fotocopie 
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 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 (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 
 

 

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

N° studenti coinvolti: 1 
L’alunna non ha recuperato le lacune manifestate nel primo trimestre 
 

Attività svolta e metodologie usate prevalentemente nella pausa didattica: 
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 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   x 

 
 

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   

 

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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 120 

DOCENTE: prof.ssa Manuela Derosas      

CLASSE 5^F 
 

DISCIPLINA: Analisi e Controlli Chimici degli Alimenti 
 

 

 

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). In generale gli alunni hanno 

manifestato 

un buon interesse alla materia, pur mostrando serie difficoltà dovute alle 
poche ore di lezione durante la settimana. 

 
• 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, 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 
 

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 
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-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. 
 

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

attrezzature didattiche impiegate) 

x libri di testo 

x dispense e fotocopie 

 dispense condivise attraverso il registro elettronico 

 testi di consultazione 

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 (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°  totali  n°  
 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 

 

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

risultati del primo trimestre 
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N° studenti coinvolti: 1 
La studentessa non ha recuperato le lacune mostrate nel primo trimestre 

 
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   x 

 

 

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   

 

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. Ventura Andrea     

CLASSE 5^F 
 

DISCIPLINA: Scienze Motorie 
 

 

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 frequentato le 

lezioni di scienze motorie solo nel primo quadrimestre, in quanto nel 
secondo quadrimestre, per il progetto di apprendistato, il monte ore 

scolastico è stato ridotto. Gli alunni hanno manifestato dall’inizio dell’anno 
interesse e una buona partecipazione alle lezioni. Durante le lezioni 

pratiche in palestra gli alunni si sono sempre impegnati nelle attività 
proposte dal docente, per le lezioni teoriche non ci sono stati problemi di 

rilievo a livello di comprensione degli argomenti trattati con un buon 
approccio a livello di studio della materia. Dal punto di vista relazionale, la 

classe risulta disunita, divisa in gruppi, tuttavia questo non ha influito sullo 
svolgimento delle lezioni, che è sempre stato piuttosto regolare. 

 
• 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 dell’impiego 
dei ragazzi nel progetto di apprendistato e del monte ore ridotto per 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 
 

3. Metodi (crocettare i metodi adottati) 

x lezione frontale 
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x lezione dialogata e interattiva 

 video lezione in modalità sincrona 

x video lezione in modalità asincrona 

 class-room 

 ricerca e lettura individuale 

 lavoro di gruppo 

 Simulazione 

 conversazione in lingua straniera 

x esercitazione pratica 

 Tutoring 

 Brainstorming 

 problem solving 

 cooperative learning 

 costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 Autovalutazione 

 visita guidata 

 altro: … 
 

4. 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 

 Documenti 

 estratti da saggi, opere di narrativa 

 interventi di esperti 

 Audiovisivi 

x 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 

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

 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 



a.s. 2021/22 – Documento del Consiglio di Classe 126 

x 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 

 
 

 

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  

 

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’impegno 

lavorativo in apprendistato e le poche ore di lezione della materia non hanno permesso 
di approfondire la materia nel modo adeguato.  
 

 
Grumello D.M, 10/05/2022 
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