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INTRODUZIONE 
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http://www.polovalboite.gov.it/ 
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L’ISTITUTO: BREVE PRESENTAZIONE 

 

  
L’Istituto nasce nel 1962 come trasformazione della precedente scuola di avviamento dipendente dall’ 

Istituto Catullo di Belluno. Diviene in seguito sede coordinata dell’I.P.S.S.A.R. di Falcade e nel 1989 passa 

sotto la guida dell’ I.P.S.S.A.R. Dolomieu di Longarone, di cui resterà sede coordinata fino al 1999. Da 

allora fa parte integrante del Polo scolastico della Val Boite, in seguito rinominato “Istituto Omnicom-
prensivo Valboite”. 

L’attuale corso di studi, in seguito alla riforma degli Istituti tecnici e professionali, si articola su cinque 

anni e si suddivide in un primo biennio, un secondo biennio e l’ultimo anno. La quinta di quest’anno è la 

seconda classe a completare il corso di studi disegnato dall’ultima riforma, che ha tra l’altro abolito l’esame 
di qualifica professionale al termine del terzo anno.  

Nei primi due anni di corso vengono attuate istituzionalmente le tre specializzazioni alberghiere: 

Enogastronomia, Sala e vendita e Ricevimento, mentre dal terzo anno gli allievi seguono la specializzazione 
scelta. Dal terzo anno si effettua anche un’attività di stage della durata di tre settimane presso aziende 

alberghiere e della ristorazione della zona, in periodi di alta stagione turistica invernale; a questa esperienza 

si aggiunge un ulteriore periodo di stage estivo al termine del quarto anno, prevalentemente in strutture 
alberghiere di prestigio site in località balneari marine, lacustri o estere.  

Con l’introduzione della riforma, l’istituto ha cambiato denominazione: I.P.E.O.A. e non più 

I.P.S.S.A.R.; ha cambiato quadro orario e ha visto un netto ridimensionamento delle ore di laboratorio; a ciò 

si è cercato di rimediare ricorrendo a una modifica oraria nell’ambito dell’autonomia scolastica. 
    

 

 
Le strutture dell’Istituto 

 

 
- Laboratori  di cucina e sala bar dotati di moderne attrezzature e tecnologie d’avanguardia 

 

- Laboratorio di sala-bar e ricevimento, modernamente arredato 

 
- Aula informatica con 20 postazioni Pc in rete, lavagna multimediale, collegamento internet 

 

- Pc, connessione Internet e LIM in 7 delle 9 aule didattiche  
 

- Carrello attrezzato per poter utilizzare proiezioni anche nelle aule non dotate di LIM e proiettore 

 

- Laboratorio di Scienze 
 

- Aula H 

 
- Palestra 

 

- Biblioteca  
 

- Servizio foresteria per allievi non residenti 
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

 

 

  

 

 

Materie a.s. 2015 - 2016 a.s. 2016 - 2017 a.s. in corso: 2017 - 2018 

Religione  
Giannino  RECH 
Cesare CARDARELLI 

Giannino  RECH Giannino  RECH 

Lingua e letteratura italiana  
Marco MIGLIARDI  
Giorgio BONOMO 

Marco MIGLIARDI  
Giorgio BONOMO 

Marco MIGLIARDI  

Storia 
Marco MIGLIARDI  
Giorgio BONOMO 

Marco MIGLIARDI  
Giorgio BONOMO 

Marco MIGLIARDI  

Matematica e Informatica Pasquale CAPALBO Pasquale CAPALBO Pasquale CAPALBO   

D.T.A.S.R.  
Edi  DAL FARRA 
Giuseppina CUSUMANO 

Edi  DAL FARRA 
Giuseppina CUSUMANO 
Daphne RUDATIS 

Edi  DAL FARRA 

Lingua e letteratura inglese Chiara TRULLO  
Chiara TRULLO 
Giada DOMINIS  

Mara BARBUNI 

Lingua e letteratura tedesca Luca VENTURA Luca VENTURA 
Luca VENTURA 
Giuditta MANAIGO 

Scienza e cultura dell’alimentaz. 
Fiorella FANCIULLO 
Valli BORTOLUZZI 

Alessandro CAPPELLI 
Valli BORTOLUZZI 

Alessandro CAPPELLI   

Educazione fisica Fabio TONIN Fabio TONIN Matteo POCLENER 

Lab. serv. enogastr. - cucina Christian BRESSAN 
Christian BRESSAN 
Annarita CARONIA 

Christian  BRESSAN 
Giuseppe CARONIA 

Lab. serv. enogastr. - sala e 
vendita  

Francesco FUSCO 
Francesco FUSCO 
Luca PEDICINI 

Marco DE STEFANO 
Claudio OCCHINERI 

Sostegno Mariagrazia MIDOLO 
Mariagrazia MIDOLO 
Filomena ANTONUCCI 

Roberta RICCA 
Filomena ANTONUCCI 
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LA CLASSE  

 
 

 

COMPOSIZIONE 
 

La classe articolata è composta da 24 allievi (10 ragazze e 14 ragazzi), di cui 9 iscritti all’indirizzo Sala-

vendita e 15 a quello Enogastronomico. 

Solo 19 di questi allievi fanno parte del nucleo originario delle due classi prime dell’a.s. 2013/2014, i nuovi 

innesti sono avvenuti nel corso degli anni e si tratta di allievi ripetenti o provenienti da scuole di altro 

indirizzo, in particolare due di loro dalla formazione professionale. 

Alla fine dell’anno scolastico 2014/2015 c’è stato un rimescolamento delle due classi seconde per formare le 

due classi terze con diverso indirizzo.  

Il ritiro e la non ammissione alla classe quinta di alcuni alunni della classe quarta ad indirizzo Sala- vendita, 

ha prodotto il non raggiungimento del numero legale di iscritti, con conseguente riunificazione dei due 

gruppi, creando l’attuale classe articolata.   

Quattordici studenti abitano a Cortina, gli altri dieci allievi sono pendolari e provengono dai comuni del 

Cadore, una dal Comelico e uno da Dobbiaco.  

All’interno della classe sono presenti alunni con certificazione.  

 

 

ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE 
 

Dal punto di vista didattico, nei primi due anni del triennio le due classi a diverso indirizzo hanno mostrato 

complessivamente differenti livelli di applicazione, infatti la classe di sala-vendita è risultata, ad eccezione di 

alcuni elementi, più impegnata nello studio domestico, raggiungendo una preparazione più solida e concreta. 

Nell’ultimo anno la classe articolata, creatasi con l’unione dei due diversi indirizzi, ha dimostrato un discreto 

interesse verso le tematiche trattate nelle diverse discipline, giustificato da una buona disponibilità e da un 

impegno abbastanza produttivo di quasi tutti gli allievi durante le lezioni, il che ha permesso di 

omogeneizzare rapidamente i differenti livelli di partenza.  

Una metà abbondante della classe ha ottenuto valutazioni ampiamente sufficienti nella totalità delle 

discipline, dimostrando di avere conseguito una preparazione solida, costruita negli anni grazie ad un lavoro 

responsabile, sia in aula che nell’elaborazione e nell’approfondimento autonomo a casa. Tra questi, spiccano 

cinque o sei individualità che, alle forti motivazioni professionali, hanno saputo collegare un impegno 

costante e una seria applicazione anche nelle discipline teoriche che li ha portati a presentarsi all’Esame di 

Stato con un bagaglio di conoscenze e competenze certamente di ottimo livello e di grande affidabilità. 

Permangono invece, per altri allievi, alcune insufficienze non gravi, che si auspica possano essere sanate in 

occasione delle verifiche di fine anno. Anche in questo caso bisogna però evidenziare l’esistenza di un 

ridotto numero di studenti (3 o 4) per i quali il percorso di istruzione e di formazione non può ancora dirsi 
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totalmente completato, come è testimoniato dalle diffuse insufficienze concentrate prevalentemente nell’area 

linguistico-matematica. Nel corso dell'anno scolastico il tentativo di recupero di questi studenti e più in 

generale di quelli con maggiori difficoltà è stato eseguito in itinere per gran parte delle discipline, qualche 

docente invece ha tenuto corsi pomeridiani di ripasso, approfondimento e di preparazione in vista dell’Esame 

di Stato, e altri ancora hanno pubblicato online numerosi materiali didattici per facilitare lo studio e hanno 

fornito sostegno telematico a distanza agli allievi al di fuori dell’orario curriculare. 

In alcuni casi, e in particolare nel primo periodo, è venuta meno la regolarità della frequenza scolastica, per 

uno studente, purtroppo, il numero delle assenze è tale da pregiudicarne l’ammissione all’Esame di Stato. Più 

regolare invece la presenza scolastica nel corso del secondo quadrimestre. 

La partecipazione alle attività promosse dalla scuola è sempre stata significativa e ciò ha permesso di 

raggiungere obiettivi di rilievo; in particolare risultano positivi gli esiti delle attività di A.S.L.  (documentate  

nella “parte quarta” e negli allegati). 

Per quanto riguarda le inclinazioni didattico-professionali degli allievi, si può notare che un nutrito gruppo 

appare nettamente orientato verso la professione di indirizzo, mentre un gruppetto continuerà gli studi a 

livello universitario, in gran parte nell'ambito eno-gastronomico. 

Dal punto di vista disciplinare non sono emerse difficoltà; anche quando qualche studente, nel corso degli 

anni, è risultato poco incline al rispetto delle regole, non si è mai trattato di situazioni gravi e nessun allievo è 

mai incorso in sanzioni punitive o sospensioni. Il rapporto fra compagni e con gli insegnanti è sempre stato 

sereno e costruttivo, al di là delle inevitabili logiche di gruppo che non hanno comunque mai portato a 

situazioni spiacevoli. 

Si rinvia alle relazioni dei singoli docenti per le descrizioni delle attività didattiche e delle programmazioni, 

ricordando che il quadro analitico della situazione scolastica degli alunni con certificazione e tutta la 

documentazione relativa si trovano tra gli allegati al presente documento. 
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FLUSSO STUDENTI     3° - 4° - 5° ANNO 
 

 

CLASSE 
ISCRITTI STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI DA ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI A 

GIUGNO 

PROMOSSI A 

SETTEMBRE 

RITIRATI O 

NON 

AMMESSI 

Terza 32(20C+12S) 0 15 11 6 

Quarta 27(17C+10S) 3 19 5 3 

Quinta 24 
Unione delle due 

classi quarte 
 

 

 

 

 

SITUAZIONE D’INGRESSO DELLA CLASSE:  risultati degli scrutini finali delle classi quarte 2016-2017 

(Cfr. tabellone allegato) 

 

 

 

 
ESITO DELLE VERIFICHE affrontate ad agosto 2017 dagli alunni con sospensione del giudizio  

(Cfr. tabellone allegato) 
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PARTE SECONDA 

 

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
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ATTIVITÀ PROGRAMMATE E REALIZZATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ COLLEGIALE 

 

Il lavoro collegiale è stato realizzato basandosi essenzialmente sulla programmazione iniziale del Consiglio 
di classe, nella quale sono stati individuati anche alcuni macro argomenti da affrontare in corso d’anno con 

modalità pluridisciplinare. Sulla base dei criteri del PTOF 2016-2019, sono state effettuate riunioni del 

consiglio di classe e del collegio docenti di plesso per la definizione degli obiettivi formativi, della 
programmazione, delle modalità di recupero, dei criteri di valutazione e per la realizzazione di attività 

collaterali (viaggi; stages aziendali e attività correlate). 

 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI 

Il Consiglio di Classe si è prefissato il raggiungimento di alcuni obiettivi generali educativi e formativi 

in termini di capacità e competenze trasversali relazionali, comportamentali e cognitive. 

 

 

Obiettivi didattici trasversali 
formulati dal Consiglio di classe 

 

 

Obiettivi comportamentali 
formulati dal Consiglio di classe 

Strategie pianificate  
dal Consiglio di classe 

 Favorire l’acquisizione di un 

livello culturale adeguato 
 

 Sviluppare lo spirito di 

iniziativa e il lavoro di gruppo 

 

 Potenziare l’autonomia 

decisionale e il senso critico 
 

 Potenziare l’autovalutazione 

al fine di colmare le lacune e 

migliorare il profitto 
 

 Sviluppare la capacità di 

comprendere le richieste e di 

recepire i cambiamenti 
 

 Potenziare la flessibilità 

organizzativa 

 

 Partecipazione propositiva al 

lavoro individuale e/o di 
gruppo 

 

 Consapevolezza del proprio 

ruolo nel gruppo 

 

 Impegno a portare a termine 
le attività assegnate 

 

 Disponibilità al confronto 

 

 Capacità di ascoltare, 
chiedere, esprimere il proprio 

pensiero 

 

 Capacità decisionali e 
organizzative 

 

 Capacità di svolgere in 

maniera autonoma e nei tempi 

stabiliti il lavoro assegnato  
 

 Definire e presentare agli 

allievi gli obiettivi e i risultati 
attesi 

 

 Osservare sistematicamente il 

raggiungimento degli obiettivi 

didattici e comportamentali 
trasversali 

  

 Monitorare con attenzione il 

processo formativo 
 

 Valutare in itinere la 

preparazione attraverso 

verifiche frequenti 
 

 Richiedere precisione lessicale 

sia nell’esposizione orale sia 

nell’elaborazione scritta 

 

 Definire in itinere azioni di 
sostegno in classe e di 

recupero 

 
 Applicare in alcune discipline 

una didattica multimediale, 

ricorrendo anche a strumenti 
informatici e a servizi web 2.0 
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Come indicato nel PTOF 2016-2019 di Istituto, in sede di programmazione annuale il Consiglio di 

Classe ha comunque assunto come riferimento per i propri obiettivi il quadro complessivo delle 8 

competenze chiave, definite nel D.M. 22/08/07 – All. 2 e qui riportate: 
 

 

 

 

 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e vari modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità,valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

 

 

Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

 

 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo tra fatti ed opinioni. 

 

 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 

 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie 

e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

 

Nel percorso formativo, oltre alle normali attività curriculari, sono state inserite le seguenti attività 

in collaborazione con il territorio e gli enti locali finalizzate all’integrazione dell’offerta formativa:  
 

 

 

 Partecipazione di un gruppetto di alunni al progetto incontri con lo storico Evaldo Gaspari ; 

 Orientamento universitario: universo.test – simulazione test d’ingresso il 26 gennaio 2018; 

 Incontri pomeridiani per un totale di circa 8 ore per ripasso e approfondimento delle 

principali tematiche di Italiano e Storia in vista dell’esame orale; 

 

 Incontri pomeridiani per un totale di circa 8 ore per ripasso e approfondimento delle 

principali tematiche di Laboratorio Cucina per gli alunni ad indirizzo sala-vendita; 

 
 Partecipazione alla conferenza sull’immigrazione del 6 novembre 2017;   

 
 Dal 23 al 24 gennaio 2018: visita della mostra di gelateria e pasticceria artigianale di Rimini; 

 

 dal 04 al 08 aprile 2018 viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera; 

 

 Organizzazione in data 6 marzo 2018 di una serata enogastronomica a scuola; 
 

 Alternanza Scuola Lavoro  Cfr. parte quarta del documento. 
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Organizzazione delle attività di recupero 

 

Gli insegnanti hanno svolto attività di rinforzo durante l’attività curricolare, proponendo attività di recupero 
per tutti gli allievi che ne necessitavano, i risultati sono stati i seguenti; 

 

 

 
 

Materie 
Studio autonomo  

ed  in itinere 

 

 n. alunni 

che hanno 

sostenuto 

n. alunni 

che hanno 

superato 

Italiano 8 4 

Storia 4 0 

Inglese 5 5 

DTASR 12 5 

Matematica e Informatica 10 2 

Scienze degli alimenti 3 0 

Tedesco 4 1 

Lab. serv. enogastr. - cucina 1 0 
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ORGANIZZAZIONE DELLE  ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ ESAME DI STATO  

 

 
Prima prova 

 
Sono state realizzate le seguenti simulazioni: 

 
 23 febbraio 2018 

Disciplina interessata: Italiano 

Durata della prova: 5 ore 
 

 27 aprile 2018 

Disciplina interessata: Italiano 

Durata della prova: 5 ore 
 

(in allegato i testi delle prove somministrate) 

 
 

Seconda  prova 

 

Sono state realizzate le seguenti simulazioni: 

 

 22 marzo 2018 

Disciplina interessata: Alimenti e Alimentazione 

Durata della prova: 5 ore. 
 

 3 maggio 2018 

Disciplina interessata: Alimenti e Alimentazione 
Durata della prova: 5 ore 

 

(in allegato i testi delle prove somministrate) 
 

 

Terza prova 

 

Il Consiglio di Classe ha individuato le discipline della simulazione della terza prova dell’Esame di Stato 

tenendo conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali ed educativi definiti nella propria 
programmazione didattica.  

I principi adottati per la scelta delle materie sono i seguenti: 

 esclusione delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta 
 inserimento delle materie del corso di studio i cui docenti interni ed esterni partecipano allo  

    svolgimento degli esami di stato 

 inserimento della lingua straniera come indicato nella normativa  

 
La tipologia ritenuta più idonea alla rilevazione delle conoscenze, competenze e capacità è stata individuata 

nella tipologia mista (B + C) con somministrazione di n. 5 domande a scelta multipla con opzioni e n. 2 

domande a risposta aperta (massimo 10 righe) per ogni disciplina.  
Durante le simulazioni sono stati concessi: calcolatrice, vocabolario bilingue e dizionario di italiano.  

 

Sono state effettuate 2 simulazioni:  
 

 15 marzo 2018 

Discipline interessate: Laboratorio enogastronomia - cucina e laboratorio sala-bar - DTASR, Inglese, 

Matematica 

Durata della prova: 150 minuti 
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 12 maggio 2018 
Discipline interessate: Laboratorio enogastronomia - cucina e laboratorio sala-bar - DTASR, Inglese, 

Matematica 

Durata della prova: 150 minuti 
 

 (in allegato i testi delle prove somministrate) 

 

 
Prova orale 

 

Simulazione: 
 

  6 giugno 2018 

Discipline interessate: tutte. 

 
La prova prevede il sorteggio dei nominativi di 4 studenti da esaminare in un tempo complessivo di 3 ore 

con obbligo ad assistere per il resto degli studenti. 



16 
 

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE CONDIVISI 

 

 

Il livello di preparazione raggiunto dagli allievi è stato rilevato, nel corso dell’anno, attraverso i seguenti 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

- lettura e analisi di testi  

- relazioni e approfondimenti autonomi 
- feedback parziali 

- verifiche orali 
- discussioni guidate su argomenti noti  
- prove strutturate o semistrutturate di conoscenza e comprensione 

- prove sommative 

- produzione scritta di testi (espositivi e argomentativi) 

- prove tecnico pratiche 

 

La VALUTAZIONE ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 

- conoscenze dei dati e delle informazioni di base  
- impegno  

- partecipazione al dialogo educativo 

- assiduità nella frequenza e continuità nello studio individuale 
- abilità espressive 

- capacità logiche, critiche, di confronto e di rielaborazione personale  

- miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza 

- partecipazione alle attività didattiche-laboratoriali della scuola 
 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 

VOTO DEFINIZIONE 

9/10 

L’alunno conosce in modo organico e completo i contenuti della disciplina; sa applicare autonomamente in 

contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo preciso e corretto, valutazioni personali 
pertinenti supportate da argomentazioni valide. Sa orientarsi con disinvoltura nella soluzione di problemi 

complessi. 

8 

L’alunno conosce in modo ordinato, sicuro e adeguato i contenuti della disciplina; sa applicare in modo 

consapevole e corretto in vari contesti, per lo più noti, procedure e conoscenze apprese; sa esprimere in modo 

spigliato e preciso valutazioni personali. Si orienta con sicurezza nella risoluzione di problemi. 

7 

L’alunno conosce i contenuti della disciplina in modo essenziale, con l’approfondimento solo di alcuni; sa 

applicare procedure e conoscenze in modo consapevole in contesti noti, dimostrando, talvolta, incertezza. 

Espone quanto appreso in modo semplice, ma chiaro e coerente. Sa orientarsi nella risoluzione di problemi, 

anche se talvolta commette errori. 

6 

L’alunno conosce in modo superficiale e/o parziale i contenuti della disciplina. Applica procedure e conoscenze 

in compiti noti e in contesti semplificati solo se guidato; espone quanto appreso in modo semplice e lineare 

senza rielaborazione personale. Necessita di guida nella risoluzione di problemi. 

5 

L’alunno conosce in modo incompleto e limitato i contenuti della disciplina. Applica procedure e conoscenze in 

modo impreciso, commettendo errori anche in contesti semplici.  Sebbene guidato, non espone in maniera 

chiara, poiché la comprensione della disciplina è in parte compromessa. 

4 

L’alunno conosce in modo confuso e frammentario i contenuti della disciplina. Non è in grado di applicare 

procedure neanche in contesti semplici, anche se guidato commette sistematicamente errori; espone in modo 

confuso e scorretto. La gravità delle carenze sono tali da pregiudicare l’ammissione all’anno successivo 

1/2/3 

L’alunno non conosce gli aspetti fondamentali della disciplina, ha notevoli difficoltà di  comprensione e 

nell’acquisizione dei contenuti; presenta carenze nelle abilità di base e non ha compiuto progressi nel corso 

dell’anno. 
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Inoltre 

Il Consiglio di Classe valuterà: 

Impegno: inteso come disponibilità a svolgere una quantità di lavoro adeguata con continuità, puntualità e 

precisione, con riferimento ai compiti in classe, a casa e all’attività di Alternanza 

Partecipazione con riferimento al: complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro comune durante le 

lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage; all’attenzione dimostrata nel perseguire un dato obiettivo, 

alla disponibilità verso il dialogo educativo. 

Progressione dell'apprendimento intesa ad esplicitare il divario tra i risultati ottenuti e quelli attesi, tenendo 

conto della situazione di partenza. 

 
 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
 

Il Consiglio di classe, con riferimento alla normativa vigente, ha deliberato che le attività, debitamente 

certificate, che possono costituire elementi di valutazione del credito formativo sono:  

 
- esperienze di rilievo coerenti in termini di competenza con il corso di studi 

- attività culturali di particolare rilevanza 

- attività artistiche 
- attività sportive agonistiche di certo livello 
- attività di volontariato coerenti con il corso di studi  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OPITALITA' ALBERGHIERA 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO VALBOITE 

Esame di Stato  2017/18 Cortina d'Ampezzo 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA  PROVA  SCRITTA:  

SCIENZA  E  CULTURA  DELL’ALIMENTAZIONE 
 

CANDIDATO: _____________________________________________________________________________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI Livelli Parte 1 
Quesito 
n.  

Quesito 
n.  

  Peso 60% 20% 20% 

1.CONOSCENZE 
 
 

Il candidato 

Ha conoscenze corrette, esaurienti e puntuali 

Ha conoscenze corrette ma lievemente imprecise e/o parziali 

CONOSCE  SUFFICIENTEMENTE L’ARGOMENTO 

Conosce l’argomento in modo approssimato e limitato 

Conosce l’argomento in modo lacunoso e impreciso 

Non conosce l’argomento 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

   

2.CAPACITA’ DI 
ELABORAZIONE E 

DEFINIZIONE DEI 
CONTENUTI IN 
RELAZIONE AI 
QUESITI 
 
Il candidato 

 

Coglie tutti gli aspetti del quesito e articola una risposta 

puntuale, esauriente e corretta 

Riesce a cogliere i vari aspetti del quesito e struttura la 

risposta in modo pressoché esauriente e convincente 

RIESCE A COGLIERE I PUNTI NODALI DEL QUESITO E 

STRUTTURA LA RISPOSTA CON SUFFICIENTE COEREN-

ZA 

Elenca le nozioni assimilate in modo incompleto e utilizza un 

linguaggio non del tutto appropriato 

Elenca le nozioni assimilate in modo impreciso e/o confuso, 

usando un linguaggio non adeguato 

Dà indicazione non pertinente al quesito 

Consegna in bianco  

6 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

0 

 

   

3.COMPETENZA 
LINGUISTICA E 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 
 
Il candidato 

 

Si esprime in modo chiaro e corretto 

ESPONE I CONTENUTI INERENTI IL QUESITO IN MODO 

SUFFICIENTEMENTE CHIARO E CORRETTO 

Incorre in gravi errori di forma 

Non si esprime 

3 

 

2 

1 

0 

 

   

Totale      

Media ponderata   

PUNTI  
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OPITALITA' ALBERGHIERA 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO VALBOITE 

Esame di Stato  2017/18 Cortina d'Ampezzo 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA  

 

Tipologia B+C 

 

 

CANDIDATO: ___________________________________________________________________ 

 

Per i questi a risposta aperta 

 

Indicatori 
Punti 

assegnati 

Punti assegnati 

Domanda 1 Domanda 2 

1.CONOSCENZA DEI CONTENUTI  
Il candidato conosce e comprende l'argomento in modo: 

   

Molto lacunoso / Lacunoso 0-1   

Con alcuni errori e imprecisioni 2   

Corretto ma limitato 3   

Corretto 4   

Esauriente 5   

2.CAPACITA’ DI ELABORAZIONE E 

APPROFONDIMENTO DEI QUESITI 

Il candidato organizza i contenuti in modo: 

   

Poco logico 0-1   

Semplice ma povero 2   

Conforme alla richiesta 3   

Chiaro e lineare 4   

Molto adeguato e con originalità 5   

3.COMPETENZA LINGUISTICA E PROPPRIETA’ 

DI LINGUAGGIO 
Il candidato si esprime in modo:  

   

Poco compre, scorretto o inadeguato 0-1   

Comprensibile con alcune scorrettezze formali 2   

Semplice ma corretto 3   

Appropriato 4   

Adeguato e ricco 5   

 

TOTALE 
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Per i quesiti a risposta multipla: 

 

RISPOSTE CORRETTE PUNTEGGIO in /15 

1 

2 

3 
4 

5 

3 

7 
10 

13 

15 

 

Punteggio prova 

 

…....... 

 

 

 

 

Domanda 1 

 

…....... 

 

 

Domanda 2 

 

…........ 

 
Domande a scelta multipla 

 
…....... 

 

TOTALE 

 

…........ 

 

: 3 

 

______ / 15 

 
 

La griglia di terza prova sarà utilizzata dai docenti delle discipline interessate, che daranno una valutazione 
per la propria parte.  

Il punteggio finale della prova sarà determinato dalla media dei punteggi delle quattro discipline contenute in 

essa. 
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Griglia di valutazione del colloquio                                Esame di stato 2016/2017 
 

 

 

FASI PARAMETRI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

ARGOMENTO 

PROPOSTO 

DAL 

CANDIDATO 

Conoscenze, competenze 

 
  frammentaria e priva di collegamenti 
 
  parziale e con collegamenti scorretti 
 
  parziale e con collegamenti non sempre corretti 
 

  assimilata, con qualche collegamento tra le varie discipline coinvolte 

 
  ampia, con collegamenti pertinenti  
 
  approfondita e ben organizzata nei collegamenti  

 

 
 

1-3 
 
4 
 
5 

 

6 
 
7 
 
8 

 

TEMATICHE 

DISCIPLINARI 

Conoscenze disciplinari 

 
  non conosce i temi proposti 
 
  conosce i temi proposti in modo frammentario 
 

  conosce i temi proposti in modo sufficiente  
 
  conosce i temi proposti adeguatamente  
 
  conosce i temi proposti approfonditamente   

 
 

1-2 
 

3 

 

4 
 
5 
 

6-7 

 

Capacità espositiva ed espressiva  
 
  espone in modo sconnesso con linguaggio scorretto e stentato 
 
  espone in modo non organico e con linguaggio   impreciso e inappropriato  

 

  espone in modo sufficiente concetti base con linguaggio semplice  
 
  espone in modo coerente concetti complessi con linguaggio corretto e  
appropriato 
   
  espone in modo ricco e articolato con linguaggio appropriato e fluido   

 

 

 
1-2 

 
3 

 

4 
 
5 
 
 
6 

 

Competenze interdisciplinari  
 
  non sa cogliere i collegamenti 
  
  coglie con una certa difficoltà i collegamenti  
 

  se guidato, opera i collegamenti in modo sufficiente  

 

  opera i collegamenti in modo autonomo   
 
  opera i collegamenti in modo sicuro e appropriato  

 

 
 

1-2 
 
3 
 

4 

 

5 
 
6 

 

DISCUSSIONE 

PROVE 

SCRITTE 

  
  non riconosce l’errore   

 

  riconosce l’errore  

 
  corregge spontaneamente l’errore  

 

1 

 

2 

 
3 

 

 

 

TOT. 
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PARTE TERZA 

 

RELAZIONI E PROGRAMMI FINALI  
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POLOVALBOITE - A.S. 2017/2018 
 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
 

DOCENTE : MIGLIARDI MARCO DISCIPLINA : ITALIANO 

ISTITUTO : IPEOA CLASSE: V 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO :  

Sambugar - Sala “LM2” La Nuova Italia  

Lezioni multimediali autoprodotte e pubblicate online nel sito della scuola 
 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 
 

E’ sempre molto rischioso prendere una classe in quinta. Non hai tempo per far conoscere il tuo 

metodo di insegnamento e per farci abituare gli studenti, non hai tempo di spiegare debitamente il 

tuo sistema di valutazione, il tuo carattere, le tue richieste, i tuoi “pallini”, quello che desideri 

ricevere da uno studente e quello che non sopporti invece che accada. Non c’è tempo perché il 

programma di Italiano in quinta è sterminato, almeno se si vuol rendere gli allievi in grado di 

affrontare con una certa sicurezza le grandi questioni culturali e storiche del secolo passato che 

spesso vengono proposte nella prima prova scritta dell’Esame di Stato. Ho iniziato l’anno con 

questi timori quando ho scoperto che alla quarta che seguivo già da due anni si sarebbero aggiunti 

gli studenti della sezione di Sala, che non conoscevo assolutamente. Prevedevo livelli di partenza 

diversi, preparazioni diverse, conoscenze e competenze diverse e soprattutto temevo delle difficoltà 

nella comprensione da parte dei nuovi allievi del mio linguaggio e del mio metodo, sicuramente 

diversi da quelli cui erano abituati. Dopo il primo mese però mi sono dovuto ricredere e i miei 

timori erano già quasi completamente svaniti. E’ bastata qualche ora di recupero pomeridiano e 

qualche settimana di osservazione reciproca, per constatare che i nuovi innesti non mi avrebbero 

creato nessun problema particolare, e che anzi, temendo forse anche loro un impatto un po’ 

difficoltoso con le mie materie, si stavano impegnando a fondo per inserirsi serenamente nel 

vecchio gruppo classe. Oggi, a fine anno scolastico, posso dire che l’integrazione è perfettamente 

riuscita, grazie soprattutto alla serietà e all’attenzione dei ragazzi che mi hanno seguito con 

costanza, con curiosità e interesse in tutti questi mesi. Certo, lo studio casalingo non è stato sempre 

e per tutti di livello adeguato, ma direi in media rispetto alle attese di una quinta professionale. Solo 

in pochi casi si è notato uno studio saltuario e superficiale, accompagnato da scarso interesse per la 

materia di studio, ma si spera che con le attività di ripasso e di feedback dell’ultimo mese, di 

riportare alla piena sufficienza anche questi casi. Probabilmente il fatto di avere a disposizione 

online la registrazione audio e video di tutte le lezioni tenute in classe è servito ad agevolare lo 

studio e a rassicurare e incentivare allo studio buona parte della classe. Su alcuni test chiave che 

utilizzo ogni anno in forme simili per valutare e confrontare i risultati delle diverse quinte, ho 

ottenuto quest’anno risultati assolutamente in media con l’ultimo ventennio.  

Detto dei casi più incerti, mi è d’obbligo ora evidenziare quegli elementi, almeno una mezza 

dozzina, che, oltre a rincuorare il docente, hanno dimostrato che con una costante applicazione è 

possibile conseguire ottimi risultati nonostante la vastità e la difficoltà del programma di quinta. Ad 

essi in particolare va il mio ringraziamento e il mio augurio di poter confermare in sede di esame i 

buoni, e a volte ottimi, risultati ottenuti durante l’anno. 

Nulla da eccepire sul piano disciplinare, i ragazzi sono rispettosi ed educati, i rapporti col docente si 

sono sempre mantenuti corretti quest’anno come negli anni precedenti, ma soprattutto in quinta ho 

potuto notare una notevole crescita delle loro capacità relazionali e del loro atteggiamento sempre 

positivo anche di fronte alle tematiche di studio più complesse. Alla fine lavorare con questa classe, 

pur numerosa, eterogenea e variegata, è stato piacevole e a tratti pure divertente e questo è un 

privilegio piuttosto raro del quale sono molto grato ai miei studenti. 

Lo svolgimento del programma ha mantenuto fede a quanto previsto ad inizio anno, anche se si è 

dovuto sacrificare un po’ del tempo destinato alle valutazioni orali per consentire lo svolgimento 
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completo di un programma molto vasto che offre agli studenti l’analisi di numerosi testi letterari e 

l’incontro con almeno una ventina di autori del 900. Di due dei quali gli studenti hanno letto almeno 

un’opera completa, tratta da una lista da me proposta di oltre 100 autori. 

Come da tradizione pluriennale, ho offerto ai miei studenti un’assistenza a distanza, una specie di 

sportello elettronico mediante l’utilizzo di Skype o della chat di Facebook, cui gli studenti hanno 

avuto accesso nei pomeriggi di studio per chiedere informazioni e chiarimenti di ogni tipo.  
 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 
 

Sono state svolte diverse verifiche in corso d’anno: cinque composizioni scritte che riproducono 

fedelmente la forma della prima prova d’esame, le quali proponevano, fra gli altri, anche temi 

presentati in precedenti Esami di Stato, e sei test semistrutturati, dei quali uno, l’ultimo, sugli 

argomenti dell’intero programma. Per i componimenti scritti sono state assegnate dalle 4 alle 5 ore, 

per le prove semistrutturate un’ora solamente. Inoltre sono state oggetto primario di valutazione le 

interrogazioni, sia programmate che “a sorpresa”, nel corso delle quali venivano sottoposti 

all’analisi degli studenti brani letterari che dovevano essere illustrati sia dal punto di vista 

linguistico-formale che da quello storicistico e dei contenuti. Sono stati altresì oggetto di 

valutazione non prioritaria i test online del sistema Socrative, le ricerche e gli approfondimenti 

autonomi, gli elaborati svolti a casa, la redazione delle schede di analisi dei libri e dei brani letti, i 

lavori di gruppo e collaborativi, l’analisi dei libri consigliati e letti durante l’anno 

Come previsto dal PDP e dalla programmazione, all’alunno H, in luogo di tempi più prolungati che 

spesso sono controproducenti perchè affaticano ulteriormente i ragazzi, sono state predisposte prove 

con un più ridotto numero di item. L’allievo DSA ha concordato col docente di non utilizzare 

alcuno strumento compensativo, rinunciando in corso d’anno anche all’uso del computer durante le 

prove scritte 
 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 
 

L’uso degli strumenti tecnologici ha indubbiamente facilitato il mio lavoro e la trasmissione dei 

saperi, rendendoli più chiari e semplici. L’impiego pressoché quotidiano di una LIM installata in 

classe ha consentito non solo una didattica più agevole, divertente ed efficace, ma ha anche 

permesso la registrazione in diretta della lezione e la sua condivisione online . Questa pratica è 

normalmente di enorme utilità sia per gli allievi assenti alle lezioni, sia per le fasi di recupero e di 

riascolto delle lezioni da parte di tutti gli studenti. Tutte le lezioni audio video sono pubblicate nel 

sito web della scuola 
 

 

 
                                                                                    Il Docente 

                                                      Prof. Marco Migliardi 

 

Cortina d’Ampezzo, 10 maggio 2018 
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    Anno scolastico 2017-18            classe 5 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Programma 

di 

Italiano 

 

   
       

 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
             

Insegnante 

 
  Prof. Marco Migliardi 
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Modulo Unità didattiche Letture antologiche 

 

1- Il Decadentismo  

    (ripasso) 

 

 

- Caratteri generali 

- Pascoli  

- D’Annunzio 

- Futurismo e 

Crepuscolarismo  

 

 

-da Myricae “Lavandare”, “X Agosto”, “Il 

Gelsomino notturno” 

-da Alcyone “La pioggia nel pineto”, 

“Pastori” 

-“L’amica di Nonna Speranza”, “La Sig.na 

Felicita” (brani) 

- “Il Manifesto del Futurismo”, “Una 

cucina rivoluzionaria e moderna (manifesto 

della Cucina)”, “Il Bombardamento di 

Adrianopoli”  

 

2- La Nuova Poesia 

 

 

- Ungaretti 

- La Nuova Poesia 

- Campana e Aleramo 

 

 

-da Allegria di naufragi “Veglia”, “San 

Martino del Carso”, “Sono una creatura”, 

“Soldati”, “Fratelli”, “I Fiumi”, 

“Commiato” 

-da Il Dolore “Non gridate più”, “Gridasti: 

soffoco” 

- da Canti orfici “In un momento” 

- “Rose calpestava nel suo delirio” 

 

 

3- Il Romanzo del ‘900 

 

- Caratteri generali della 

narrativa del ‘900 

- la crisi dell’intellettuale 

- La letteratura straniera: 

Proust, Joyce, Kafka, 

Conrad  

- Svevo: confronto fra i tre 

romanzi: “Una vita”, 

“Senilità” e “La coscienza di 

Zeno”. Novità linguistiche, 

novità narrative 

 

-da La Recherche “La madeleine” 

-da Ulisse “L’insonnia di Molly” 

-da La metamorfosi: “Il risveglio di 

Gregor” 

-da I Racconti: “Di fronte alla legge”, 

“L’avvoltoio”, “Il dono dell’imperatore” 

(solo lettura) 

-Cuore di tenebra le prime pagine del 

romanzo 

-da La coscienza di Zeno: “L’ultima 

sigaretta”, “Un rapporto conflittuale”,”Il 
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Modulo Unità didattiche Letture antologiche 

trionfo di Zeno”, ”Una catastrofe inaudita” 

 

4- Pirandello e il Teatro 

del ‘900 

 

 

- Pirandello: biografia, temi e 

caratteri generali 

- l’umorismo, il relativismo 

pirandelliano, la verità 

inconoscibile, il tema della 

maschera 

- l’opera narrativa e l’opera 

teatrale  

- Il teatro epico e B. Brecht 

 

 

-da I 6 personaggi in cerca d’autore “I e II  

atto (video)” 

-Così è (se vi pare) Opera completa (video) 

-L’uomo dal fiore in bocca (video) 

-da Novelle per un anno: “l’altro figlio”, 

“Male di luna” 

-Film “Kaos” 

-da Il fu Mattia Pascal “Io e l’ombra mia” 

-da Così è (se vi pare) “Così parla la 

verità” 

-Brecht: 2 poesie a scelta del candidato 

- da Galileo “Il maestro e il discepolo” 

Film “Galileo” di Losey 

 

 

5- Montale 

 

- Cenni biografici 

- Principali temi delle sue 

raccolte poetiche 

- Il male di vivere, l’autonomia 

ideologica e morale 

 

da “Ossi di seppia”:“Spesso il male di 

vivere ho incontrato”, “Non chiederci la 

parola”, “Cigola la carrucola del pozzo”, 

“Meriggiare pallido e assorto” 

da “Le Occasioni”: “A Liuba che parte”, 

“Ti libero la fronte dai ghiaccioli”, “Non 

recidere forbice quel volto”, “La speranza 

di pure rivederti”, “Nuove stanze” 

da “La Bufera”: “Piccolo Testamento”,  

da “Satura”: “Ho sceso dandoti il braccio” 

da”Dario del 71 72”: “Sorapis, 40 anni 

dopo” 

da “Quaderno di quattro anni”: 

“Pasquetta”, “Ribaltamento” 
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Modulo Unità didattiche Letture antologiche 

 

6- Quasimodo e 

l’Ermetismo  

 

 

- Caratteri e tematiche 

principali 

- L’evoluzione poetica di 

Quasimodo 

 

 

-da Ed è subito sera « Ed è subito sera »  

-da Oboe sommerso “Oboe sommerso” 

-da Giorno dopo giorno « Alle fronde dei 

salici » 

 

7- Saba 

 

- La vita in poesia 

- Il poeta onesto 

- Il linguaggio 

- Un poeta isolato 

 

-da Il Canzoniere “ Ritratto della mia 

bambina” 

“Goal”, “Mio padre è stato per me 

l’assassino”, “Amai”, “Ulisse”, “Città 

vecchia” 

-confronto con De Andrè 

 

 

8- Il Neorealismo 

 

 

- I riferimenti letterari 

d’oltreoceano: Steinbeck – 

Furore 

- Il Neorealismo: origini, 

cause, caratteri principali 

- i nuovi generi letterari,  

- il cinema 

- Pavese, Pratolini, Gadda, 

Fenoglio  

- Il dibattito politico 

- La crisi del Neorealismo 

 

Un brano per autore fra quelli presenti in 

antologia 

 

9- La poesia 

contemporanea 

 

- Alda Merini 

 

 

 

10-La lettura 

 

- Lettura settimanale dei 

quotidiani nazionali 

(progetto “Il quotidiano in 

classe” 

- Almeno due romanzi 
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Modulo Unità didattiche Letture antologiche 

completi scelti dagli allievi su 

una lista di 100 titoli da me 

indicata (v.allegato) 

 

11-Metrica e retorica 

 

- La versificazione italiana 

(sonetto, settenari, 

endecasillabi, rime, 

assonanze, consonanze, 

sineresi, dieresi, sinalefe, 

dialefe…) 

- Principali figure retoriche 

(metafora, sineddoche, 

sinestesia, metonimia, 

climax, chiasmo, ossimoro, 

iperbole, anastrofe, anafora, 

onomatopea, 

personificazione,…) 

 

 
 
 

Firma dell’Insegnante              Firme degli Alunni 
 
 

 
 
 

  Cortina, 13/05/2018 
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IISS Valboite - A.S. 2017/2018 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

 

DOCENTE : MIGLIARDI MARCO 

 

DISCIPLINA : STORIA 

 

ISTITUTO : IPEOA 

 

CLASSE: V 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : Non è stato adottato nessun libro di testo. La classe ha studiato 

sulle lezioni multimediali autoprodotte e pubblicate online nel sito web della scuola 

 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 
 

Il programma svolto consente agli allievi che hanno studiato con una certa continuità di 

padroneggiare alcuni concetti chiave della storia del 900, quali interventismo e neutralismo, 

liberismo e liberalismo, collettivizzazione, socialismo, comunismo, stalinismo, nazionalsocialismo, 

fascismo, corporativismo, Resistenza, Guerra Fredda, politica dei blocchi, mondialismo e 

globalizzazione, colonialismo, decolonizzazione e neocolonialismo ecc…, di cogliere le differenze 

fra i cicli economici di breve e media durata, di individuare le origini storiche di fenomeni attuali, e 

di rapportare queste loro esperienze culturali con la realtà presente.  

I risultati ottenuti sono molto eterogenei. Ad un nucleo di 6-7 studenti altamente motivati e sempre 

sostenuti da uno studio serio, intelligente e costante, si contrappone un numero equivalente di 

ragazzi che a stento riescono a raggiungere la sufficienza e che presentano ad oggi ancora numerose 

lacune di preparazione. Al termine dell’anno però le conoscenze acquisite dalla maggior parte degli 

alunni sono ampiamente sufficienti e anche le competenze appaiono in rafforzamento rispetto agli 

anni precedenti. I livelli di attenzione della classe sono anch’essi migliorati e questo permette agli 

studenti un lavoro casalingo meno pesante. Il discreto esito ottenuto dipende in gran parte 

dall’utilizzo degli strumenti multimediali, dall’archivio telematico di tutte le lezioni e registrazioni e 

dalla presenza di una LIM in classe. Importante anche il ruolo avuto dalla docente di sostegno che 

ha fornito valido supporto, non solo all’alunno H, nelle fasi di recupero e di preparazione di 

importanti prove e interrogazioni.  
 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 
 

Per motivi di tempo, non molto frequenti sono state le interrogazioni orali, che sono servite 

comunque per avere un feedback immediato e per correggere le inesattezze di un linguaggio non 

ancora adeguato e consapevole della terminologia settoriale più consona. A queste valutazioni si 

sono aggiunte sei prove semistrutturate (l’ultima delle quali sull’intero programma svolto), cui gli 

allievi sono abituati da anni, che forniscono dati  forse ancora più oggettivi sulle reali conoscenze 

della materia, ma minori informazioni sulle capacità logico deduttive e sulle competenze 

linguistiche degli allievi. Per ogni prova è stato concesso il tempo di un’ora, tranne per la prova 

finale. Dall’anno scorso ho introdotto un’ulteriore tipologia di prova, il test onine sul sito Socrative, 

che consente di avere un rapido ed efficace feedback sugli  ultimi argomenti spiegati. A volte tali 

test venivano fatti svolgere a casa in previsione di un’interrogazione o di un test classico, per far 

prendere coscienza ai ragazzi del loro effettivo livello di preparazione.  

Come previsto dal PDP e dalla programmazione, all’alunno H, in luogo di tempi più prolungati che 

spesso sono controproducenti perchè affaticano ulteriormente il ragazzo, sono state predisposte 

prove con un ridotto numero di item. Nessuno strumento è stato invece adottato con l’alunno DSA, 

previ accordi con lo studente stesso. 
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3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 
 

Da alcuni anni non adotto più un libro di testo, ma mi limito a consigliarlo. Ho infatti appurato che 

lo studio della Storia beneficia indubbiamente dell’impatto visivo e multimediale mentre risulta 

particolarmente ostico se effettuato su un libro di testo. 

L’impiego pressoché quotidiano della LIM presente in classe ha consentito non solo una didattica 

più agevole ed efficace, ma ha anche permesso la registrazione in diretta della lezione e la sua 

condivisione online. Questa pratica è risultata di enorme utilità sia per gli allievi assenti alle lezioni, 

sia per le fasi di recupero e di riascolto delle lezioni da parte di tutti gli studenti. Scorrendo il 

PowerPoint della lezione e contemporaneamente ascoltando la voce del docente che lo illustra 

siamo riusciti a ridurre sostanzialmente le fasi di ripasso in classe, potendo dedicare così più tempo 

all’approfondimento delle tematiche affrontate anche mediante il ricorso a documentari e filmati di 

sicuro valore didattico. Tutte le lezioni audio video sono pubblicate nel sito web della scuola. 
  

 

 
Il Docente 

     Prof. Marco Migliardi 

 

 

Cortina d’Ampezzo, 10 maggio 2018 
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Insegnante 
 

  Prof. Marco Migliardi 
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1. Il periodo giolittiano: La belle epoque, i cicli economici, la questione meridionale, la guerra 

in Libia, dal liberismo alla democrazia, le elezioni del 1913   

 

2. La prima guerra mondiale e le sue conseguenze: storia della diplomazia 

internazionale a partire dal 1878 fino a Sarajevo, I fatti bellici, interventisti e neutralisti in Italia, il 

fronte interno, la guerra dell’Italia, il fronte a Cortina, i trattati di pace – Il biennio rosso 

 

3. Il Fascismo in Italia: La Marcia su Roma e il Fascismo, la nascita del regime, gli interventi 

economici e fiscali, la politica interna, il Concordato, la politica estera e coloniale, l’asservimento al 

nazismo e le leggi razziali. Storiografia: le interpretazioni del Fascismo   

 

4. La Russia dopo la guerra: Lenin e la NEP, Stalin e i piani quinquennali, il culto della 

personalità, lo Stacanovismo, lo Zdanovismo   

 

5. Il dopoguerra in Germania e l’avvento del Nazismo: 
la Repubblica di Weimar, la grande inflazione, la nascita del partito Nazista, la crisi economica, il 

fronte di Hartzburg, la crisi istituzionale, Hitler al potere  

 

6. Gli USA: dal  Protezionismo USA alla crisi del 29, le cause economiche e finanziarie del 

crollo di Wall Street, Franklin Delano Roosevelt e il New Deal, il Keynesismo, risultati del New 

Deal  

 

7. Verso la guerra: il Pangermanismo, la guerra di Spagna, l’Imperialismo italico, i patti 

militari, il trattato Ribbentrop-Molotov  

 

8. La Seconda guerra mondiale: Cause immediate del conflitto, i fatti bellici dal blitzkrieg 

alla bomba atomica, la Shoa,  la guerra italiana, la fine del Fascismo e l’armistizio, la Resistenza e 

la Repubblica di Salò, la fine della guerra, i trattati di pace, le foibe   

 

9. Le conseguenze della guerra: la politica dei blocchi, la Guerra fredda, il piano Marshall, 

gli organismi internazionali, il referendum, la Costituzione italiana, le elezioni del 48 

 

10. Il mondo contemporaneo: La decolonizzazione e il neocolonialismo, il disgelo, da Stalin 

a Breznev, da Eisenhower a Nixon, la guerra del Vietnam, la globalizzazione  

 

 

 

Firma dell’Insegnante                 Firme degli Alunni 

 

 

Cortina, 13/05/2018 
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POLOVALBOITE - A.S. 2017-2018 
 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE   

 

DOCENTE   

Alessandro Cappelli 

DISCIPLINA   

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

ISTITUTO 

IPEOA-Omnicomprensivo-Valboite 

CLASSE   

 V sez. Enogastronomia e cucina 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO S. Rodato, Conoscere gli alimenti, Clitt, 2014  

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc…) 
 

La classe è articolata in due indirizzi, enogastronomia e sala-vendita, da quest’anno uniti nella 

stessa classe e, direi, molto ben amalgamati. Conosco la sezione di enogastronomia dallo scorso 

anno scolastico e con estrema sincerità posso affermare che sul piano umano è quasi insuperabile. 

Le lezioni, che si svolgono in un clima molto sereno e divertente, sono caratterizzate da interessanti 

momenti di approfondimento che partono dalle curiosità degli stessi ragazzi. Purtroppo però alcuni 

di essi si dimostrano molto poco interessati e costantemente “assenti”. Diversi alunni non 

comprendono l’importanza dello studio domestico che, in molte occasioni è apparso decisamente 

scarso o assente. Altri, invece, dimostrano particolare interesse per la materia e ciò appare dalle 

ottime simulazioni di seconda prova d’esame, dove appaiono uno studio tutt’altro che schematico 

ed ottimi spunti personali. Ho conosciuto la sezione di sala-vendita solamente quest’anno. I ragazzi 

dimostrano un livello superiore, il loro profitto è nella media più alto rispetto ai compagni dell’altra 

sezione. Qualcuno dimostra evidenti fragilità, altri uno spiccato interesse che mi motiva non poco 

durante le lezioni. Anche con questi non mancano incalzanti domande da cui partono interessanti 

approfondimenti.  
 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 
 

Sono state effettuate verifiche orali. Una verifica scritta della durata di 1 ora con domande a risposta 

multipla e domande aperte. Due simulazioni di seconda prova scritta d’Esame di Stato (5 ore di 

tempo per sviluppare tracce utilizzate negli Esami di Stato degli anni precedenti). 
 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi, ecc…) 
 

Tutti gli argomenti affrontati durante erano ampiamente trattati nel libro di testo. Inoltre sono state 

fornite dispense su pressoché tutti gli argomenti in modo da facilitare lo studio schematizzando ed 

evidenziando i concetti principali. Sono state svolti a casa, a cadenza settimanale, degli elaborati per 

approfondire alcuni temi particolari ed esercitarsi, allo stesso tempo, nell’esposizione scritta. 
 

 

 

Cortina d’Ampezzo, lì 24 aprile 2018 
 

      Il Docente 

          Alessandro Cappelli 

   

 

 

 
 

 

 

 



37 
 

POLOVALBOITE - A.S. 2017 – 2018 
 

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE   

 

DOCENTE        Alessandro Cappelli    
DISCIPLINA Scienze e Cultura 

dell’Alimentazione 

ISTITUTO           IPEOA                                                                            CLASSE  5 

MODULO 1: DIETOLOGIA 

 Alimentazione e nutrizione 

 Distribuzione energia e nutrienti 

 Linee guida nell’INRAN 

 Fattori che influenzano le abitudini alimentari 

 Indicazioni nutrizionali in condizioni fisiologiche e patologiche 

 Nuove tendenze alimentari (diete di moda ai giorni nostri) 

MODULO 2: IGIENE DEGLI ALIMENTI 

 Sicurezza alimentare e filiera produttiva 
 Contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche. 

 Contaminazioni biologiche: batteri, funghi microscopici (muffe e lieviti) e virus. 

 Caratteristiche dei microrganismi. 
 Tossinfezioni, infezioni e intossicazioni alimentari. 

 Malattie batteriche: es. Salmonellosi, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, C. perfrigens, 

Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, 

 Parassitosi: da protozoi (Amebiasi, Giardiasi) e da metazoi (es. Teniasi, Echinococcosi, Trichinosi, 
Anisakidosi) 

 Igiene del personale e dei locali 

 Sicurezza sul lavoro e antinfortunistica 
 Qualità alimentare: chimica, nutrizionale, microbiologica, legale, tecnologica e commerciale, 

organolettica e sensoriale. 

 Certificazioni di qualità 

MODULO 3: LA COTTURA DEGLI ALIMENTI 

 La trasmissione di calore (conduzione, convezione e irraggiamento) 

 Aspetti positivi e negativi della cottura. 

 Le modificazioni da cottura a carico dei principi nutritivi: 

o modificazione dei glucidi (in particolare amido, saccarosio e zuccheri semplici, fibra con          
calore umido e secco) 

o modificazione dei protidi (denaturazione, idrolisi e Reazione di Maillard) 

o modificazione dei lipidi (idrolisi, termossidazione e punto di fumo) 
o modificazione delle vitamine e dei sali minerali. 

 Composti mutageni da pratiche di cottura 

 Principali tecniche di cottura (cottura in acqua, cottura a vapore, cottura nei grassi, cottura al calore 
secco, cottura a microonde, cottura sottovuoto) 

MODULO 4: LA ONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

 Fattori che influenzano la crescita dei microrganismi (pH, temperatura, aw, luce, 
nutrimento, ecc.) 

 Alterazione degli alimenti (cause chimico-fisiche e biologiche) 

 Metodi fisici di conservazione: 

- uso del freddo: refrigerazione, congelazione, surgelazione; 

- uso del calore: pastorizzazione e sterilizzazione; 

- sottrazione di acqua: concentrazione, essiccazione, liofilizzazione; 

- uso delle radiazioni; 



38 
 

- modificazioni dell’atmosfera: atmosfera controllata, atmosfera modificata e sottovuoto. 
 Metodi chimici di conservazione: 

- con sostanze naturali: sale, zucchero, olio, aceto, alcol etilico; 

- con additivi chimici. 

 Metodi chimico-fisico: affumicamento. 

 Metodi biologici: fermentazioni (alcolica, lattica, propionica e acetica) 

 

Sono evidenziate in giallo le parti che compongono il programma per obiettivi minimi. 

 

Il Docente 

Alessandro Cappelli 

 

 

Cortina d’Ampezzo, lì 24/04/2018       

  Alessandro Cappelli 
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POLOVALBOITE - A.S. 2017 – 2018 
 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

 

 

DOCENTE: CAPALBO PASQUALE 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

ISTITUTO: IPEOA                                                                                  

 

CLASSE: V  

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : ELEMENTI DI MATEMATICA A COLORI / ELEMENTI DI 

ANALISI (SASSO LEONARDO – PETRINI) 
 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

 

La classe è composta da 24 allievi di cui 14 maschi e 10 femmine.  

Visti i risultati insufficienti del test d’ingresso si è deciso di svolgere, nei primi mesi, un ripasso 

generale degli argomenti studiati nella seconda parte del quarto anno, fondamentali per 

l’apprendimento delle successive tematiche da trattare. 

Durante l’anno scolastico tutta la classe ha mostrato una buona partecipazione alle lezioni in 

aula,  non accompagnata, per la maggior parte degli allievi, da un lavoro domestico adeguato e 

costante.   

Tutto ciò non ha influito sul normale svolgimento del programma, concluso con alcune 

applicazioni del concetto di derivata in fisica ed economia. 

Il gruppo classe, creatosi dall’unione delle due classi quarte, risulta al suo interno abbastanza 

coeso e affiatato.  

La preparazione finale è in generale sufficiente, da sottolineare la presenza di pochi studenti 

che hanno ottenuto ottimi risultati.  

Le attività di recupero sono state svolte in itinere.  

  

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 

Ai fini della valutazione per ogni parte di programma svolto, sono state fatte delle verifiche sia 

scritte che orali: il tutto è stato accompagnato dalle prove di simulazione, essendo la materia in 

questione oggetto di valutazione per la terza prova dell’Esame di Maturità. Le interrogazioni 

orali hanno avuto come obiettivo quello di verificare la conoscenza dei contenuti, le capacità di 

ragionamento e la correttezza dell’utilizzo di un linguaggio matematico rigoroso; quelle scritte, 

a cadenza mensile, sono state articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi, sia sotto forma 

di test a risposta multipla, per consentire a tutti, comunque, di raggiungere la piena sufficienza. 
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3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 
 

Oltre al libro di testo e alla lavagna tradizione è stata utilizzata la Lim. Grazie ad essa, infatti, è 

stato possibile integrare le lezioni utilizzando il software Geogebra.  
 

 

 

 
Cortina d’Ampezzo, 20 aprile 2018                                                                  Il Docente 

                                                                                                     ___ Capalbo Pasquale __ 
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POLOVALBOITE - A.S. 2017 – 2018 
 

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE  

 

DOCENTE: CAPALBO PASQUALE 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

ISTITUTO:  IPEOA                                                                            

 

CLASSE: V 

 

MODULO: PRIMO APPROCCIO AL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

 

Contenuti: 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Dominio di una funzione 

 Studio del segno di una funzione 

 Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani 

 

MODULO: LIMITI E CONTINUITA’ 

 

Contenuti: 

 Definizione generale di limite. 

 Definizioni particolari di limite (ε/δ)  

 Teoremi fondamentali sui limiti 

 Forme di indeterminazione  0/0 e ∞/∞ (funzioni razionali fratte) 

 Forme indeterminate  +∞-∞  e  ∞/∞ di funzioni irrazionali  

 Funzioni continue  

 Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Asintoti di una funzione 

 

MODULO: CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

Contenuti: 

 Derivata di una funzione  

 Significato geometrico di derivata 

 Derivate fondamentali 

 Regole di derivazione: somma, prodotto e quoziente 

 Derivata di una funzione composta 

 Punti di massimo e minimo relativo di una funzione 

 Studio approfondito di una funzione 

 Applicazioni del concetto di derivata alla fisica e all’economia 

 

 
                  Il Docente                Gli allievi rappresentanti di classe  

  _____ Capalbo Pasquale _____                                              

 
 

Cortina d’Ampezzo, 20 aprile 2018 
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Omnicomprensivo Valboite - A.S. 2017-2018 

 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE       
 

DOCENTE   

Christian Bressan  

DISCIPLINA   

Laboratorio di servizi Enogastronomici settore cucina 

ISTITUTO 

Ipeoa-Omnicomprensivo-Valboite 

CLASSE   

 V sez. Enogastronomia  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO. Lezioni multimediali autoprodotte e pubblicate in rete: 

www.polovalboite.gov.it/didattica.htm . 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 

coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 
 

La classe ha permesso, sin dal principio dell’anno scolastico, lo svolgimento regolare del lavoro in 

aula, promuovendo una lezione costruttiva e generalmente attenta anche durante la giornata “lunga” 

di tre ore di lezione. Meno costante, invece, l’approfondimento domestico degli appunti e lo studio 

personale in vista delle verifiche scritte. In laboratorio la classe si è distinta per la frammentazione 

dei gruppi di lavoro, spesso in competizione fra loro; solo nell’ultima parte dell’anno scolastico tali 

gruppi hanno saputo trovare un equilibrio sufficientemente collaborativo per giungere al termine 

della consegna richiesta.  Sottolineo come, già dal quarto anno, gli studenti di questa classe si siano 

contraddistinti per la disponibilità e l’applicazione pratica alle attività proposte dalla scuola o 

promosse dagli allievi stessi. Numerose, infatti, sono state le iniziative scolastiche di laboratorio 

portate avanti con lo scopo di autofinanziare il viaggio d’istruzione.    
  
2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 
 

Numerosi i momenti di valutazione e verifica: le prove sottoposte sono state di tipologia semi-

strutturata, pratica e tema, quale allenamento alla seconda prova d’esame. Meno frequenti le 

interrogazioni orali. I tempi delle verifiche per gli studenti con programmazione per obiettivi 

minimi sono stati i medesimi, prevedendo per loro una eventuale riduzione parziale delle consegne 

date. Due le simulazioni di terza prova sottoposte agli studenti durante il pentamestre. 
 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 
 

Nel biennio finale non adotto libro di testo, esso è solo consigliato come strumento di studio 

aggiuntivo. Come per le altre, anche per questa classe ho utilizzato i materiali multimediali auto-

prodotti, semplificati e adattati per favorire modalità efficaci di apprendimento anche per gli allievi 

con certificazione H (1). Tutti gli appunti e gli approfondimenti prodotti dall’insegnante di sostegno 

della classe sono stati messi a disposizione di tutti gli studenti. Quasi tutte le lezioni effettuate sono 

disponibili sul sito della scuola: www.polovalboite.gov.it alla voce materiali didattici.  
 

 

 

                                                                                                                                Il Docente 
prof. Christian Bressan 

Cortina d’Ampezzo, lì 24 aprile 2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polovalboite.gov.it/didattica.htm
http://www.polovalboite.gov.it/
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POLOVALBOITE - A.S. 2017 – 2018 

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE  
 

DOCENTE   

Christian Bressan  

DISCIPLINA   

Laboratorio di servizi Enogastronomici settore cucina 

ISTITUTO 

Ipeoa-Omnicomprensivo-Valboite 

CLASSE   

 V sez. Enogastronomia 
L’EVOLUZIONE DELLA CUCINA DEL ‘900 

Contenuti:  

 ristorazione commerciale fino alla metà del secolo;  

 le influenze francesi; 

 l’evoluzione della ristorazione collettiva; 

 la ristorazione contemporanea. 

LE ABITUDINI ALIMENTARI FRA ‘800 E ‘900 

Contenuti:  

 i consumi e le produzioni dei principali prodotti alimentari in Europa e nel mondo;  

 i cambiamenti dei consumi fra ‘800 e ‘900; 

 la carne e il pesce in Italia; 

 il rapporto fra dietetica e gastronomia. 

LA CASEIFICAZIONE 

Contenuti:  

 la materia prima; 

 il caglio e le fasi di coagulo; 

 il prodotto finito: formaggio, ricotta, burro; 

 la conservazione, la stagionatura e l’affinamento; 

 le attrezzature di settore e le tecniche di lavorazione. 

LE RISORSE UMANE, PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE 

Contenuti:  

 il valore del servizio ristorativo; 

 il ruolo della pubblicità in campo turistico; 

 la gestione operativa del personale; 

 i sistemi di incentivazione dei collaboratori; 

 la scala di Maslow. 

LA PANIFICAZIONE 

Contenuti:  

 Il pane nella storia; 

 Le fasi della lievitazione, gli ingredienti e il corretto assemblaggio; 

 La raffinazione delle farine nel comparto alimentare attuale; 

 I criteri di scelta della farina più adatta; 

 Esercitazione di laboratorio. 



44 
 

I SISTEMI PRODUTTIVI E DI DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ALIMEMENTARE  

 

Contenuti:  

 L’evoluzione delle tecniche produttive: servizio per regole e servizio per eccezioni; 

 Cook & Chill; 

 Cook & serve; 

 La scomposizione della ricetta in sottogruppi con la tecnica dell’assemblaggio. 

LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI E SIMULAZIONI DI LABORATORIO  

 

Contenuti:  

 Approfondimento in laboratorio: impasti e lievitazione; 

 Approfondimento in laboratorio: lo snack: produzione di “Il panino gourmet”: proposta 

gastronomica realizzata con lavoro di gruppo;  

 Il banchetto: programmazione e realizzazione di un evento gastronomico per n. 50 invitati in 

collaborazione con i compagni del settore sala-vendita; 

 La caseificazione in laboratorio: produzione della cagliata, della ricotta e del burro; 

successive fasi di stagionatura. 

 

LA SICUREZZA IGIENICA DEGLI ALIMENTI   

 

Contenuti:  

 il sistema HACCP; 

 i 7 principi; 

 piano di autocontrollo e gestione della documentazione  
 

IL SERVIZIO DI CATERING   

 

Contenuti:  

 Le caratteristiche di produzione e organizzazione; 

 Il catering a domicilio; 

 La distribuzione del prodotto in mono-porzione e multi-porzione. 

 

APPROFONDIMENTI   

 

Contenuti:  

 Esercitazione di presa degli appunti, sintesi e trascrizione; 

 Catalogazione materiali utili al lavoro di tesina; 

 simulazione di argomenti collegati alla seconda prova d’esame 

LA FISIOLOGIA DEL GUSTO 
 

Contenuti:  

 ripresa dei concetti del 4^anno; 
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 esercitazioni pratiche di degustazione di formaggi; 

 compilazione della scheda di degustazione “Mercadini”; 

 
                                                                                                                                 Il Docente 

prof. Christian Bressan 
 

 

Gli allievi rappresentanti di classe  

 

……………………………                                                      ………………………………. 

  

 

 

Cortina d’Ampezzo, 24 aprile 2018 
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POLOVALBOITE - A.S. 2017– 2018 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

 

DOCENTE:  VENTURA  LUCA 

 

DISCIPLINA : TEDESCO (Sala-bar ) 

 

ISTITUTO  :     IPEOA                     Cortina D´Ampezzo                                                                   

 

CLASSE: 5 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : Paprika  -  casa editrice:Hoepli 

 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 
 

Classe formata da 9  alunni. 

Obiettivi raggiunti in tutti gli alunni. I risultati della classe sono positivi grazie anche al lavoro di 

gruppo e al recupero in itinere di  quelli con qualche  difficoltà  nella disciplina e che hanno 

mostrato un impegno altalenante. Il profitto complessivo supera la sufficienza. Alcuni alunni 

hanno raggiunto anche  conoscenze, competenze e capacità in tedesco più che buone. L´alunno  

con DSA ha  affrontato le attività  come il resto della classe,senza avvalersi delle misure 

dispensative e compensative; si è  impegnato   evidenziando  un accettabile  interesse per la 

disciplina e ottenendo risultati soddisfacenti. 

 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 

 

4 verifiche scritte e 4 orali in tutto l´anno. Tipologia mista  e/o domande aperte per le verifiche 

scritte; domande aperte con risposte brevi per le prove orali  o verifiche di tipologia mista,perché 

gli alunni non hanno una buona capacità nel descrivere o narrare.  

 

Non sono state attivate  misure compensative e  dispensative perché l´alunno DSA non le ha 

ritenute necessarie. 

 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature,  testi , dispense, sussidi,  ecc) 

 

 

Libro di testo, depliants originali,   ecc. 

 

 

 
 

                                                                                         Il Docente 

                                                                                        __Ventura  Luca__ 

 

Cortina d’Ampezzo, 28 aprile 2018 
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POLOVALBOITE - A.S. 2017 – 2018 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

 

DOCENTE : Ventura Luca 

 

DISCIPLINA : TEDESCO ( Sala – bar ) 

 

ISTITUTO:      IPEOA                   Cortina D´Ampezzo                                                                      

 

CLASSE: 5 

 

MODULO:1 

 

Contenuti:Landeskunde 

Oktoberfest in München....( Geschichte ) 

Das Bier: Geschichte, Zutaten, usw. 

Geschichte: Deutschland nach dem 2. Weltkrieg  -  Berliner Mauer. 

  

 

MODULO:2 

 

Contenuti: 

 Lebenslauf .... 

 Stellenmarkt...-  Bewerbungsbrief 

 Anzeige in der Zeitung... 

 

MODULO:3 

 

Contenuti: 

  Veranstaltungen 

 

MODULO:4 

 

Contenuti: Letteratura tedesca 

       F. Kafka: Gibs auf! ( breve brano in tedesco )  

 

 Franz Kafka ( Biografie )  

 

MODULO:5 

 

Contenuti: 

 Formular: ( contratto tra organizzatore e committente ) 

 Bankettvereinbarung  

 

 
 

Il Docente : prof.  Ventura Luca    Gli allievi rappresentanti di classe 

  

Cortina d’Ampezzo, 28 aprile 2018 

 

 

 



48 
 

IIS VALBOITE - A.S. 2017-18           

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO  

 

DOCENTE: Mara BARBUNI 

 

DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 

 

ISTITUTO: Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera 

 

CLASSE: 5^ (art.) 

 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

 Caminada, Girotto, Hogg, Meo, Peretto, Shake and Bake. An English Journey Through 

International Catering (Hoepli, 2014) 

 Fiocchi, Pitt, New Grammar Tracks (Whitebridge , 2013) 

 

1) VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali 

raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

La docente, assegnata alla classe per la prima volta quest’anno, ha strutturato il lavoro 

focalizzandosi su due aspetti principali: in primo luogo, il recupero delle conoscenze e competenze 

grammaticali, che le valutazioni in ingresso avevano ritrovato deboli e/o carenti; in secondo luogo, 

l’utilizzo della lingua inglese nel settore professionale di riferimento (ristorazione) e in ambiti più 

vasti, anche collegati ad altre discipline (scienze degli alimenti, letteratura, economia).  

Per quanto riguarda il recupero grammaticale, sono stati affrontati e approfonditi i seguenti 

argomenti: 

- Past simple e past continuous 

- Indefiniti composti 

- Principali congiunzioni subordinanti e linkers 

- Pronomi e subordinate relative 

- Comparativi e superlativi 

- Present perfect 

- Preposizioni di tempo e di luogo 

- Principali phrasal verbs 

- La forma passiva 

- Condizionali e periodo ipotetico 

Temi interdisciplinari: 

- Il colonialismo. L’esperienza italiana e britannica. Le influenze delle ex colonie sulla 

tradizione culinaria britannica 

- La prima guerra mondiale e i Poet Soldiers 

- Create your business plan 

- Elements of marketing 

Argomenti di microlingua: 

- Il cibo in epoca greca, romana e medievale 

- Il cibo come forma culturale e artistica 

- Il cibo etnico 

- Come scrivere una lettera di accompagnamento al CV 

- L’alimentazione e i vini in Italia: Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino 

Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia 

- OGM, cibo biologico, il movimento Slow Food, il marchio Fair Trade 

- Allergie e intolleranze alimentari 

- Le diete 



49 
 

- Patologie legate al cibo  

Nel corso dell’anno sono stati forniti numerosi spunti per un efficace metodo di studio, in un’ottica 

di learning to learn. Si è spesso ricorso a presentazioni visive per un maggiore coinvolgimento 

degli studenti e in alcune occasioni a lavori in coppia o di gruppo. L’espressione in lingua inglese è 

stata costantemente incoraggiata, anche se solo una parte della classe ha compiuto i necessari 

tentativi per migliorarsi sotto questo aspetto. 

Da un punto di vista relazionale, appare opportuno sottolineare che la classe ha dimostrato un 

deciso miglioramento nell’arco dell’anno, sia nei rapporti interni al gruppo, sia nei confronti della 

docente. Alcuni studenti, in particolare, hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, grazie 

all’attenzione e all’impegno costanti e anche a dispetto delle difficoltà. 

 

2) VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 
Nel corso dell’anno sono state somministrate diverse tipologie di verifica. 

Per lo scritto: prove strutturate per la verifica degli apprendimenti grammaticali e prove di lettura e 

comprensione del testo, con domande aperte e a scelta multipla. Tempi: tra i 60 e i 120 minuti. 

Prove somministrate circa una volta al mese. 

Lavoro di gruppo: elaborazione di un business plan. 

Per l’orale: interrogazioni sugli argomenti di microlingua ed esposizioni orali su un argomento a 

scelta. 

 

3) STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 
 

Libri di testo in adozione, materiali forniti dal docente, presentazioni in PowerPoint, condivisione di 

materiali su piattaforma online. 

 

 
 

Cortina d’Ampezzo, 20 aprile 2018 

                                                                                                      Il Docente 
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POLOVALBOITE - A.S. 2017 -2018 
 

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE  

 

 

DOCENTE Prof. M. Barbuni 

 

DISCIPLINA Lingua e cultura inglese 

 

ISTITUTO IPEOA                                                                                     

 

CLASSE  V art. 

 

MODULO 1 – grammatica  
 

- Past simple e past continuous 

- Indefiniti composti 

- Principali congiunzioni subordinanti e linkers 

- Pronomi e subordinate relative 

- Comparativi e superlativi 

- Present perfect 

- Preposizioni di tempo e di luogo 

- Principali phrasal verbs 

- La forma passiva 

- Condizionali e periodo ipotetico di I, II e III tipo 
 

MODULO  2 – temi interdisciplinari 
 

- Il colonialismo. L’esperienza italiana e britannica. Le influenze delle ex colonie sulla 

tradizione culinaria britannica 

- La prima guerra mondiale e i Poet Soldiers 

- Create your business plan 

- Elements of marketing 
 

MODULO  3 – argomenti di microlingua 
 

- Il cibo in epoca greca, romana e medievale 

- Il cibo come forma culturale e artistica 

- Il cibo etnico 

- Come scrivere una lettera di accompagnamento al curriculum vitae  

- L’alimentazione e i vini in Italia: Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino 

Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia 

- OGM, cibo biologico, il movimento Slow Food, il marchio Fair Trade 

- Allergie e intolleranze alimentari 

- Le diete 

- Patologie legate al cibo  
 

 
                Il Docente               Cortina d’Ampezzo, 26 aprile 2018 

______________________________ 

 

Gli allievi rappresentanti di classe  
 

______________________________               _______________________________ 
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IIS VALBOITE - A.S.  

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO  
 

DOCENTE :Occhineri  Claudio 

 

DISCIPLINA : Sala, bar e vendita 

 

ISTITUTO :  IPEOA   VALBOITE 

 

CLASSE:  V A 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO :  Sarò Maitre sarò Barman – Giunti TVP editori 

 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 
 

Considerando le sole due ore a settimana della disciplina, la classe ha espresso buon interesse verso 

tutti gli argomenti trattati (argomenti di sala, bar e vendita per studenti di cucina).  Alcuni studenti 

non hanno particolarmente brillato nella prima parte del trimestre ma decisamente meglio la 

seconda parte del pentamestre con risultati tutto sommato positivi nelle verifiche scritte e pratiche. 

Per  tutti gli studenti gli obiettivi possono dirsi raggiunti.  

Le attività di recupero sono state effettuate in itinere. Il gruppo, ad ogni modo, risulta essere coeso e 

partecipativo. Non si segnalano particolari problemi di natura disciplinare in classe né in 

laboratorio. 
 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 
  
La valutazione, per ogni parte di programma, è stata svolta con verifiche scritte e pratiche volte a 

certificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti in merito ad ogni 

argomento.  

Le verifiche scritte disposte hanno sempre avuto carattere di test semi-strutturato e quelle pratiche 

con test di abilità e conoscenza dei servizi. 
 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense,sussidi,  ecc) 

 
 

Oltre al libro di testo è stata utilizzata la LIM con power point, anche come strumento compensativo 

per gli alunni con insegnante di sostegno 

oltre alle attività pratiche in laboratorio.  
  

 

 

                                                                                            Il Docente 

 

Cortina d’Ampezzo, 28.04.18                                                                 Claudio Occhineri 
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POLOVALBOITE - A.S. 2017--2018 

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE   

 
 

DOCENTE        Occhineri Claudio    

 

DISCIPLINA Laboratori di sala, bar e vendita 

 

ISTITUTO    IPEOA VALBOITE                                                                                   

 

CLASSE  V A 

 

MODULO     

 

Il ciclo biologico della vite 

Pratiche e tecnologie di cantina 

Vini bianchi, rosati e rossi 

 

MODULO   
 

Vini passiti e liquorosi 

Metodo champenoise e charmat 

I vini novelli 

MODULO   

Vitivinicoltura nell’ Italia settentrionale, centrale e meridionale 

MODULO 

La birra e  la  sua  storia 

MODULO 

La distillazione e varie  tipologie di distillati 

Liquori 

MODULO 

I 77 cocktails internazionali 

Tecniche di costruzione 

Pre dinner, After dinner, Any time 

MODULO 

La caffetteria 

 

                                                                                                                            Il Docente 

                                                                                                                       Occhineri Claudio 
 

Gli allievi rappresentanti di classe  
 

______________________________  _______________________________ 

 
Cortina d’Ampezzo, lì  28.04.18 
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IIS VALBOITE - A.S.  2017-2018          

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO  

 

DOCENTE : DE STEFANO MARCO 

DISCIPLINA : LABORATORIO SERVIZI 

ALBERGHIERI SETT. SALA/BAR 

 

ISTITUTO :   IPEOA  Istituto Professionale per l'Enogastronomia e 

l'Ospitalità Alberghiera    

 

CLASSE: V 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

  

Il programma è stato svolto quasi interamente, ad eccezione di due argomenti (Birra ed Arte 

dell’Intaglio).  I moduli preventivati sono stati realizzati secondo le modalità previste in fase di 

programmazione.  Per quanto riguarda le tempistiche di sviluppo, non sono stati rispettati i tempi 

ipotizzati, ritardando così la pianificazione.  Lo studio della materia e le esercitazioni pratiche 

hanno mirato a colmare le numerose lacune che la classe presentava. La teoria, associata in parte 

alla pratica, in special modo in riferimento agli argomenti caffetteria, cocktail e merceologia, ha 

cercato di mostrare ed insegnare il corretto modo di comportarsi nel mondo lavorativo nell’ambito 

Sala-Bar.  Le esercitazioni pratiche hanno stimolato curiosità riguardo le varie sfaccettature della 

materia.  Gli alunni hanno inoltre sviluppato e dimostrato capacità organizzative e lavoro di 

gruppo.  Infine gli studenti sono stati abituati ad utilizzare correttamente il materiale di laboratorio 

ed un linguaggio specifico della materia 
 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 
 

In base alla programmazione redatta all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, posso confermare 

che la maggior parte degli obiettivi didattici prefissati sono stati portarti a termine in maniera 

sufficiente. Gli alunni hanno risposto in maniera discreta rispetto ai vari argomenti affrontati. La 

maggior parte della classe, purtroppo, non ha risposto con molto entusiasmo allo studio della 

materia Sala-Bar, forse perché non d’indirizzo scelto. In laboratorio l’impegno degli alunni è stato 

generalmente buono ed abbastanza attivo. Per quanto riguarda l’aspetto teorico, invece, gli alunni, 

escludendo alcuni soggetti, non sono abituati a studiare in maniera continuativa. Durante la 

seconda ora di lezione, l’attenzione cala notevolmente. Solo se viene programmato un test (scritto 

o pratico) oppure un’interrogazione, gli alunni si impegnano il minimo per poter far fronte la sfida 

presentatagli.  
 

2 PROBLEMI EMERSI  

 
 

Come sopra citato, poco interesse rispetto agli argomenti presentati, impegno minimo ed 

attenzione carente durante le ore teoriche 
 

 

              Il Docente 

             (   Marco De Stefano ) 

                                                        _______________________ 

 
 

Cortina d’Ampezzo,28/04/18 
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POLOVALBOITE - A.S. 2017 -2018 

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

  

 

DOCENTE  : MARCO DE STEFANO 

 

DISCIPLINA : LABORATORIO SERVIZI 

ALBERGHIERI SETT. SALA/BAR 
 

ISTITUTO  :   IPEOA  Istituto Professionale per l'Enogastronomia e 

l'Ospitalità Alberghiera                                                                               

 

CLASSE  V 

 

 

 

Modulo 1 Conoscere il bar come ambiente di lavoro. Conoscere i principali ingredienti utilizzati al 

bar ed il loro utilizzo in diverse preparazioni. Conoscere e preparare le principali bevande calde di 

caffetteria (Caffè, The, Cioccolata, Latte,)  

 

Modulo 2 Conoscere gli ingredienti e le fasi della produzione della birra. Conoscere le differenti 

tipologie di birra. Conoscere le differenti tipologie di bicchieri ed il loro utilizzo. Conoscere le 

differenti modalità di produzione . Conoscere i differenti stili di birra ed il servizio delle varie 

tipologie 

 

Modulo 3 Conoscere cos’è un cocktail e le sue caratteristiche. Conoscere i principali cocktail 

internazionali firmati IBA. Conoscere le attrezzature, le principali tecniche di preparazione ed il 

servizio dei più comuni cocktail IBA. Conoscere e calcolare il “drink cost” di un cocktail. 

Creazione di un proprio cocktail.  

  

Modulo 4 Conoscere la tecnica della distillazione in alambicco contino e discontinuo. Conoscere i 

principali distillati in commercio quali: - Distillati di vino (Brandy, Cognac ed Armagnac) - 

Distillati di Vinacce e di Uva (Grappa e Distillati di uva) - Distillati di Cereali (Whisky/Whiskey, 

Gin e Vodka) - Distillati di Piante (Rum/Cachaça e Tequila) - Distillati di Frutta (Williams, 

Calvados, Kirsch,) Conoscere gli ingredienti, le tecniche di produzione, le zone di provenienza ed il 

servizio dei distillati sopra elencati.  

  

Modulo 5 Conoscere le principali bevande quali: - Bevande dissetanti (Bibite, Sciroppi, Succhi di 

Frutta e “Nuove Bevande”) - Aperitivi (Vino e Spumante, Vino liquoroso, Vermouth, Liquori, 

Aperitivi in bottiglia e Succo di pomodoro) - Digestivi (Distillati e Liquori).  Conoscere 

le caratteristiche, l’utilizzo ed il servizio delle bevande sopra elencate.  

  

Modulo 6 Conoscere che cos’è il vino e le tecniche di produzione (dal terreno alla tavola). 

Conoscere le diverse tipologie di vinificazione (Bianco, Rosato e Rosso). Conoscere le diverse 

tipologie di vino e le caratteristiche di lavorazione (Vino novello, Ice Wein, ecc) Conoscere la legge 

164 del 1992 (disciplinare del vino) 

 

Modulo 7 Conoscere che cos’è lo spumante  Conoscere che cos’è lo Champagne e le caratteristiche 

principali (zona di produzione, vitigni utilizzati, ecc)  Conoscere le tecniche ed i passaggi della 

rifermentazione del vino (Champenoise/Classico e Charmat/Martinotti) 

 

 

              Il Docente 

         (Marco De Stefano) 

______________________________ 
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Gli allievi rappresentanti di classe  

______________________________  _______________________________ 

 

 

Cortina d’Ampezzo, 28/04/18 
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 IIS VALBOITE - A.S.            

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO  

 

DOCENTE : Matteo Poclener 

 

DISCIPLINA : Scienze Motorie 

 

ISTITUTO : IPEOA 

 

CLASSE: 5^ 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: nessuno 
 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

Il programma aveva come reale obiettivo l’esplorazione di attività sportive differenti, e la capacità 

di adattarsi ad ogni stimolo anche proposto in modo apparentemente disorganizzato. La classe ha 

risposto sempre in grande clima collaborativo tra gli elementi stessi che la compongono, e tra loro e 

l’insegnante. Fattore questo che ha permesso di raggiungere i risultati preposti nonostante un 

ambiente di lavoro non del tutto favorevole all’attività a causa della condivisione della palestra con 

una classe numerosissima. L’applicazione della stragrande maggioranza della classe ha permesso 

comunque di rendere proficue le ore di lezione e dunque il totale raggiungimento degli obiettivi 

preposti.  

Si segnalano alcune individualità come assolute eccellenze in termini di atteggiamento, 

coinvolgimento e applicazione.  

Alcuni alunni hanno partecipato in misura minore alle attività pratiche proposte e hanno rimediato 

attraverso la collaborazione attiva con l’insegnante in palestra e attraverso ricerche teoriche su 

attività sportive viste durante l’attività didattica.  

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 

Le valutazioni sono esclusivamente pratiche, ad eccezione per quegli alunni che non hanno 

partecipato alle attività proposte in palestra che hanno dunque rimediato con ricerche teoriche. 

Le valutazioni pratiche avevano come scopo quello di individuare il percorso svolto da ciascun 

alunno all’interno dell’attività sportiva proposta e dunque formulate al termine delle ore di lavoro 

dedicate ad un singolo sport. Dunque tengono conto della situazione di partenza, dell’atteggiamento 

individuale per il miglioramento e la comprensione e i miglioramenti raggiunti.  

Le tempistiche per la valutazione erano dettate dunque dalla sequenza degli sport proposti. 

All’incirca una al mese. 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 

 

Sono stati utilizzati tutte le attrezzatura a disposizione presso la palestra Revis. Questo ha permesso 

di proporre differenti attività che hanno creato un disegno pressoché completo dell’identità dei 

singoli studenti. 

 

 

Il Docente 

Matteo Poclener 

 

Cortina d’Ampezzo, 27/04/2018 

 
 

 



57 
 

POLOVALBOITE - A.S. 2017 -2018 

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE  
 

DOCENTE   Matteo Poclener         DISCIPLINA Scienze Motorie 

ISTITUTO Omnicomprensivo Valboite – IPEOA CLASSE  5^ 

PALLAVOLO    
 

Temi trattati:  

- Regole del gioco; 

- tecnica (palleggio, bagher, battuta); 

- tattica (semplice schema di attacco, e disposizione in campo nelle sei zone). 
 

PALLACANESTRO 
 

Temi trattati: 
- Regole del gioco; 

- Tecnica (palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo); 

- Tattica (uno contro uno, due contro uno, penetra-scarica). 
 

PALLAMANO 
 

Temi trattati: 

- Regole del gioco; 

- Tecnica (passaggio, tiro) 

- Tattica (attacco agli angoli, disposizione difensiva) 
 

CALCIO  

Temi trattati: 
- Regole del gioco; 

- Tecnica (passaggio, tiro) 

HOCKEY SU PARQUET 
 

Temi trattati: 

- Regole del gioco; 

- Tecnica (passaggio, tiro, uno contro uno difensivo); 
 

ARRAMPICATA SPORTIVA 
 

Temi trattati: 

- La sicurezza in montagna; 

- Arrampicata boulder e arrampicata con corda; 

- Tecnica di arrampicata. 
 

CAPACITA’ COORDINATIVE 
 

Sviluppate attraverso percorsi, giochi e attività all’aperto. 

Temi trattati: 

- Conoscenza del proprio corpo attraverso la percezione. 

- Organizzazione spazio-temporale (personale e in coabitazione con un’altra persona); 

- Differenziazione; 

- Ritmizzazione; 

- Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica; 

- Equilibrio. 
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PRE-ATLETISMO E MOBILITA’ ARTICOLARE 
 

Temi trattati: 

- Il riscaldamento; 

- esercizi di base a corpo libero; 

- esercizi di stretching; 

- esercizi di tonificazione generale a carico naturale; 

- varie forme di stretching. 

 

 

 

Il Docente 

MATTEO POCLENER 

 

Gli allievi rappresentanti di classe  

ERIC SOTTSASS, SIMONE DANTONE   

 

Cortina d’Ampezzo, lì  26/04/2018 
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POLOVALBOITE - A.S. 2017 – 2018 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE      
 

DOCENTE Dal Farra Edi DISCIPLINA DTASR 

ISTITUTO I.P.E.O.A.  
CLASSE V 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO Imprese ricettive e ristorative oggi 3 – G, Batarra M. Mainardi -  

ed. Tamontana 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 
 

L’unione delle due classi quarte, che ha comportato alcuni difficoltà iniziali per il recupero di 

competenze e conoscenze pregresse da parte degli allievi del gruppo di cucina, si è però dimostrata 

fonte di crescita per tutti. Gli allievi hanno riallacciato positivamente i legami con i compagni che 

avevano lasciato in seconda e ne hanno costruiti positivamente dei nuovi. Il dilago educativo si è 

arricchito notevolmente per la presenza di personalità con percorsi umani e scolastici anche molto 

diversi tra loro, all’interno di un clima vivace e sereno, di dialogo aperto e di positivo confronto che 

ha accompagnato nel corso dell’anno l’attività didattica. 

I primi mesi dell’anno scolastico sono stati dedicati, come già detto, al ripasso degli argomenti del 

quarto anno, di cui la conoscenza da parte degli allievi della squadra di cucina era in alcune 

tematiche superficiale, mentre avendo avuto la possibilità di usufruire della continuità didattica dal 

terzo con gli allievi dell’indirizzo di sala è stato possibile modulare la programmazione dei tre in 

anni in base alle diverse esigenze che emergevano. 

Gli allievi hanno sempre dimostrato interesse per le diverse tematiche affrontate in classe. Lo studio 

casalingo è stato per quasi tutti gli alunni serio. 

La docente ha privilegiato l'attività didattica in classe, con spiegazioni il più possibile semplici e 

lineari, sfruttando al massimo le potenzialità della Lim o dell’aula informatica per supportare le 

lezioni con presentazioni di PowerPoint, Prezi, SMART notebook15, che fornissero una chiave 

logica coerente e ben strutturata agli argomenti trattati. 

La  programmazione di inizio è stata svolta come preventivato, riuscendo ad approfondire con 

alcune attività in laboratorio i temi della programmazione e del marketing. 

La preparazione si attesta nel complesso su livelli discreti, pochi sono gli allievi che evidenziano 

ancora difficoltà, mancando di un attento approfondimento e rielaborazione degli argomenti. Quasi 

tutti gli alunni riescono a delineare in modo corretto i punti essenziali dei diversi temi, alcuni 

riescono a svilupparli adeguatamente con proprietà di linguaggio e spunti personali. 
 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 
 
 

Sono state sottoposte alla classe prove scritte strutturate e semi strutturate.  

Il secondo pentamestre è stato dedicato prevalentemente alle verifiche orali. Agli allievi è stato 

richiesto la redazione di un business plan di un’attività a loro scelta, e la rielaborazione di parti del 

programma svolto nel corso dell’anno.  
 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 
 

 

I temi tratti sono stati supportati da presentazioni in Power Point, Prezi, SMART notebook15.  

L’attività didattica svolta in classe è stata messa in rete sulla pagine facebook del gruppo classe. 

 

Cortina d’Ampezzo,   28 aprile ’18 

 

                                Il Docente ______________________________ 
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POLOVALBOITE - A.S. 2017 – 2018 

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

    

DOCENTE Dal Farra Edi 

 

DISCIPLINA DTASR 

 

ISTITUTO I.P.E.O.A.  CLASSE V 

MODULO 1: IL BILANCIO D’ESERCIZIO E L’ANALSI PER INDICI 

 

Contenuti: 

Il bilancio d’esercizio    Il bilancio secondo la normativa civilista. Principi e criteri di bilancio. Il 

contenuto.  Il bilancio in forma abbreviata. Scritture d'assestamento (ratei, risconti, accantonamenti a 

fondi rischi e oneri, ammortamenti). Scritture di chiusura. Redazione delle situazioni contabili e del 

Bilancio d'es. In forma abbreviata. 

Analisi di bilancio : Riclassificazione e rielaborazione del bilancio. Analisi degli indici: strutturali,  

di solvibilità e di redditività.  Relazione sull''analisi della gestione. 
 

MODULO 2: BUSINESS PLAN NELLE IMPRESE RICETTIVE E RISTORATIVE 
 

Contenuti: 

La pianificazione, la programmazione aziendale e il controllo di gestione: la pianificazione e la 

programmazione aziendale, l’analisi previsionale, definizione di obiettivi e strategie, la redazione 

dei piani, la struttura del budget, costi standard, le fasi di definizione del budget, il controllo 

budgetario, vantaggi e limiti del budget. 

La redazione del business plan: la pianificazione di una nuova impresa ristorativa, scelta di 

impianto, studio di fattibilità e piano aziendale, l’esecuzione dell’impianto e l’avviamento della 

gestione. (Argomento multidisciplinare con  Inglese) 
 

MODULO 3: MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 
 

Contenuti: 

Marketing: il marketing turistico, la segmentazione del mercato e della domanda, micro e macro 

marketing; il marketing mix: prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione e personale; il 

marketing esperenziale, posizionamento del prodotto e il ciclo di vita del prodotto, il marketing dei 

prodotti turistici. (Argomento multidisciplinare con  Inglese) 

Le strategie di marketing e il marketing plan: le strategie di marketing in funzione del mercato-

obiettivo e del Cvp, ricerche di mercato; il piano di marketing; web marketing. 
 

MODULO 4: NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO 
 

Contenuti: 

Le norme e le procedure per la tracciabilità dei prodotti: la tutela dei consumatori, la normativa 

UE nel settore alimentare, le informazioni sugli alimenti, la tracciabilità e rintracciabilità, i prodotti 

a km zero, i marchi di qualità dei prodotti agroalimentari. 
 

MODULO 5:  IL MONDO DEL  LAVORO  
 

Contenuti: 

Il mondo del lavoro: Il mercato del lavoro. Le principali forme contrattuali. La retribuzione dei 

dipendenti. Aspetti fiscali e obblighi contributivi del lavoratore. Il 730 precompilato. I servizi Inps 

on-line. 
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MODULO 6: MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 

 

Contenuti: 

Il turismo internazionale e gli enti statistici: il turismo internazionale e lo sviluppo turistico, il 

sistema dei cambi, la bilancia dei pagamenti, la bilancia turistica. Accordi internazionali che hanno 

segnato lo sviluppo economico del ‘900. (Argomento multidisciplinare con  Storia) 

  

 

Il Docente                  Gli allievi rappresentanti di classe  

 

________________________           ________________________     ________________________ 

 

 

Cortina d’Ampezzo,   28 aprile '18 
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I.P.E.O.A.    cl.  5^  - A.S. 2017 – 2018 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

 

 

DOCENTE:     d.Gianni Rech 

 

DISCIPLINA:    INS. RELIGIONE 

CATTOLICA   IRC 

 

 

ISTITUTO:      I. P. E.O. A.                                                                                            

 

CLASSE    5^ 

 

 

LIBRO DI TESTO (consigliato):    A.Anelli, Cammini di fede, Ed. La Scuola  2009 

 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 
 

In riferimento agli studenti avvalentisi IRC, l’andamento scol. è stato  positivo sia per la regolarità 

della presenza che per la partecipazione al lavoro, nonostante la non sempre comoda  collocazione 

oraria. Tutti gli allievi hanno dimostrato una valida preparazione e una discreta-buona duttilità 

nell’elaborare argomenti ed esporli con proprietà di linguaggio.  La valutazione sintetica, per tutto il 

corso di studi che va a terminare, è certamente di ottimo livello, soprattutto in riferimento al quinto 

anno.  Per tutto il percorso realizzato, mi pare di vedere una preparazione positiva per la 

collaborazione reciproca ed il coinvolgimento ottenuto anche in occasione di  iniziative 

extrascolastiche. 
 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 

 

La valutazione ha potuto essere efficace grazie al grado di spontanea partecipazione al lavoro 

durante le lezioni, al positivo e serio comportamento, al confronto propositivo sui vari argomenti 

affrontati.  
 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 

 
 

Sono state utilizzate schede di ricerca e di sintesi, tratte dal testo e da altri sussidi  e predisposte dal 

docente.  Diversi temi sono stati affrontati  ed elaborati con la visione di filmati, utilizzando le 

attrezzature disposte dalla Scuola. 
 

 

 

Il Docente 

(d. Gianni Rech) 
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I.P.E.O.A    cl.  5^  - A.S. 2017 – 2018 

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE  

 

DOCENTE:       d. Gianni Rech 

 

DISCIPLINA:     Ins. Religione Cattolica   

IRC 

 

ISTITUTO:   I. P. E. O. A.                                                                

 

CLASSE    5^ 

 

MODULO1:   Legalità  e  morale     

 
 

Contenuti: 

 genesi storica del “decalogo”  (video: La battaglia di HR.) 

 esempi di leggi comuni a tutti i popoli  

 osservanza legale e rettitudine: apporto del cristianesimo 

 educare alla legalità: dibattito e incontri esterni, video 

 la partecipazione alla vita civile: valori 
 

MODULO2: Ambito religioso e coscienza personale 

 
 

Contenuti: 

 panoramica di valori “universali” – frasi,  letture e filmati  (video: Gran Torino) 

 temi in cima alla classifica del terzo millennio (pace, risorse e energia, popoli minori, 

armi…) 

 tematiche più locali e importanti: i minori e la loro tutela, il tempo libero, la religiosità 

popolare, il fenomeno dei popoli migranti 

 popoli in guerra e popoli “minori”  (video: Bastardi senza gloria di Q. Tarantino) 
 

MODULO3: Studi biblici e memoria 

 

Contenuti: 

 i periodi  e le Feste del calendario secondo la fede cristiana 

 la preghiera del “pater” nel vangelo di Matteo 

 la  spiritualità come vero legame tra i popoli - letture 

 i messaggi della Chiesa nei diversi periodi dell’anno 
 

 

 

Il Docente      Gli allievi rappresentanti di classe  

(d.  Gianni  Rech)                     ________________________   ___________________________ 
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RELAZIONE FINALE  

 

TEDESCO – MANAIGO GIUDITTA 

 

La docente conosce la classe quinta sezione cucina solamente dalla fine del mese di ottobre. La 

situazione didattico-disciplinare si è dimostrata quasi fin da subito non facile. Una parte dei discenti 

ha dimostrato collaborazione  e partecipazione fin dall’inizio, e sono stati notati dei progressi nelle 

conoscenze e nelle competenze linguistiche. Un’altra parte degli studenti, invece, ha dimostrato 

scarso impegno e motivazione e, pur prestando attenzione in classe (comunque discontinua), è 

mancato quasi del tutto lo studio casalingo.  

Tutta la classe si presentava ben al di sotto del livello richiesto dal corso di studi, le conoscenze e le 

competenze linguistiche erano e rimangono lacunose, si è cercato perciò di lavorare in modo da 

permettere agli studenti di affrontare testi semplici in L2, inerenti le tematiche microlinguistiche, e 

di imparare il lessico e la sintassi di base dell’ambiente cucina.  

Sono stati affrontati brevi testi riguardanti la storia, la letteratura e la cultura dei paesi di lingua 

tedesca, e in classe è stata proposta la visione di due film (trattanti i temi del nazionalsocialismo e 

del totalitarismo rispettivamente), le tematiche sono risultate interessanti, ma il dover affrontarle il 

L2 è stato per gli studenti, disabituati a studiare e a memorizzare, molto difficoltoso.  

Durante l’anno è stato svolto un ripasso delle regole di base della grammatica e della sintassi 

tedesca, allo scopo di abilitare gli studenti a scrivere brevi testi in L2, formulare semplici frasi 

oralmente e per iscritto, comprendere testi di media difficoltà, comprendere registrazioni autentiche 

di livello medio.  

In generale sono stati raggiunti una maggiore autonomia nello svolgere le consegne, una maggiore 

capacità di elaborare le informazione offerte e una maggiore dimestichezza nei confronti della L2. 

Per molti è stato purtroppo scarso l’impegno domestico, fattore che ha impedito un progresso 

ancora maggiore e la fissazione del lessico e della sintassi di base. 

La partecipazione è stata maggiore in situazioni in cui gli studenti erano coinvolti di prima persona 

attraverso ricerche, composizioni scritte riguardanti i temi trattati in classe, lavori di gruppo.  

Per quanto riguarda il livello delle competenze: due studenti hanno raggiunto un livello molto 

buono, due un livello buono, quattro studenti un livello discreto, quattro studenti un livello 

sufficiente, due studenti un livello quasi sufficiente. C’è infine una studentessa che non ha 

purtroppo mai frequentato le lezioni durante il secondo periodo e che non è stato possibile valutare.  
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POLOVALBOITE - A.S. 2017 -2018 

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE  
 

MANAIGO GIUDITTA            TEDESCO  

I.P.E.O.A.                                                                                      CLASSE V   

MODULO 1   I paesi di lingua tedesca  e le abitudini alimentari 
 

Lo studente sa riferire in tedesco le proprie abitudini alimentari, quelle degli italiani e quelle dei 

paesi di lingua tedesca. 

Lo studente ha imparato ad acquisire la terminologia ai metodi di cottura, a comprendere, elaborare 

e tradurre ricette (dalla madrelingua alla L2 e viceversa) della lingua italiana e di quella dei paesi di 

lingua tedesca, conosce alcuni piatti tipici della cucina regionale tedesca. 

I temi tratti dal libro di testo sono stati i seguenti: 

- deine Essgewohnheiten 

- ein Interview mit Tommaso 

- Italienische Lebensart 

- Die Mahlzeiten in Deutschland 

- Deutschland (eine kürze Einführung): fotocopia data dall’insegnante 

- Garmethoden  

- Das Rezept (Zutaten und Zubereitung) 

- Regionale Küche aus Deutschland 

- Linsen-Kartoffel-Pastete 

- Meerettichsauce 

- Kartoffelbaumkuchen mit Kräutersauce 

- Penne all’arrabbiata (Zutaten und Zubereitung) 

- Frittata di patate e zucchine (Omelette mit Kartoffeln und Zucchini) 
 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO: lettura di un testo sui pasti con domande V/F – 

produzione scritta sulle proprie abitudini alimentari – descrizione di ingredienti e preparazione 

di una ricetta tipica dei paesi di lingua tedesca – parlare delle proprie abitudini alimentari e 

sapere porre domande a riguardo –sapere produrre un breve testo o una breve presentazione 

orale con alcune informazioni sulla Germania di carattere generale (capitale, tipo di governo, 

cancelliere, religione, immigrazione, le regioni federali etc.) 

 

MODULO 2 Rund um die Arbeitswelt 
 

Lo studente sa parlare della propria esperienza di stage, sa comprendere annunci mirati alla ricerca 

di personale in ambito ristorativo. Sa rispondere ad annunci di lavoro di aziende ristorative in lingua 

tedesca con elaborazione di un curriculum vitae europeo e affrontare un colloquio di lavoro in 

lingua tedesca. 

Le tematiche affrontate tratte dal libro sono state le seguenti: 

- Stellenangebote 

- Berufliche Kontakte 

- Der europäische Lebenslauf 

- Die Bewerbung 

- Das Vorstellungsgespräch 

- Anzeigen un Situationen lesen (p. 194-195) 
 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO: Produzione scritta: rispondere per iscritto ad 

un’offerta di lavoro e produrre il proprio curriculum vitae. Sapere rispondere alle domande 

durante un colloquio di lavoro (p. 197) 
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MODULO  3 Deutsche Geschichte und Kultur   
 

Lo studente sa rispondere a domande in L2 sugli argomenti di cultura e storia sottostanti, sa 

comprendere le domande poste e rispondere con il lessico specifico appropriato pur con qualche 

errore di grammatica e sintassi. Sa rispondere a domande orali ma anche per iscritto. 

- Falafel, Burrito, Sushi: Deutschland isst ethno 

- Das Bier (Hopfen und Malz, Gott erhalt’s) 

- Die weiße Rose (film) und die Geschichte der Geschwister Scholl 

- Franz Kafka, eine Kurze Biographie 

- Franz Kafka: “Gibs auf” 

- Die Geschichte der Berliner Mauer und “Good-bye Lenin” (film) 

- Visione del film „Die Welle“  

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO: sono state svolte puntualmente verifiche orali e 

scritte in forma di domande aperte ma anche strutturate alle quali gli studenti hanno saputo 

rispondere sia oralmente che per iscritto, effettuando possibilmente collegamenti con altre materie.  
 

MODULO  4 Ripasso grammaticale 
 

Durante l’anno, su richiesta dei discenti, è stato puntualmente dedicato del tempo al ripasso della 

grammatica di base, gli argomenti affrontati sono stati i seguenti: 

- la struttura della frase, la regola dell’inversione, il pronome man 

- il presente indicativo dei principali verbi forti, deboli, separabili 

- gli articoli e i quattro casi in tedesco 

- kein e nicht 

- i verbi modali 

- il Perfekt dei principali verbi forti, deboli, di sein, haben e dei verbi modali 

- le frasi secondarie con weil e dass 

- l’aggettivo in funzione predicativa e attributiva (accenni) 

- l’imperativo di cortesia 

- il passivo (indicativo presente) 

- le frasi temporali con wenn e als 

- le frasi infinitive 

- le frasi finali con um…zu…+ infinito 

- alcuni verbi a reggenza fissa 

- le frasi secondarie con NACHDEM, WÄHREND 

Questo modulo non ha avuto la pretesa di essere esaustivo, ma si è cercato di affrontare la 

grammatica in un contesto concreto, analizzando i testi e materiali autentici che sono stati 

affrontati in classe. Il ripasso ha avuto lo scopo di permettere ai discenti di costruire frasi 

sostanzialmente comprensibili nella L2, nonché di comprendere semplici testi. 

 

Il Docente 

GIUDITTA MANAIGO 

 

 

Gli allievi rappresentanti di classe  

______________________________  _______________________________ 

 

 
 

Cortina d’Ampezzo, lì 28 aprile 2018 
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IIS VALBOITE - A.S. 2017/2018 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO  

 

DOCENTE: CARONIA GIUSEPPE 

 

DISCIPLINA : LABORATORIO DEI  SERVIZI 

ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

 

ISTITUTO : IPEOA-OMNICOMPRENSIVO-VALBOITE 

 

CLASSE: V SEZ 

ENOGASTRONOMICA 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : PROFESSIONISTI IN CUCINA 

TECNICHE E PRATICHE PER I FUTURI CHEF SECONDO BIENNO E QUINTO ANNO  
 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 
 

Gli obiettivi disciplinari, per gli argomenti svolti, sono stati raggiunti. Gli argomenti sono stati fatti 

in base al programma con accenni extra curriculari. I risultati sono stati soddisfacenti. Il 

coinvolgimento degli studenti è stato, per alcuni argomenti maggiore, mentre per altri minore.  
 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 
 

Le verifiche sono state effettuate alla fine di ogni argomento svolto. In particolare le prove 

consistevano in una verifica scritta con domande vero/falso, risposta multipla e corrispondenze 

valutate in centesimi. La prova doveva essere svolta in 60 minuti. 
 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense,sussidi,  ecc) 

 
 

Considerato che la classe (parte sala) è sprovvista di libro di testo, sono state prodotte una serie di 

slide per ogni argomento che venivano proiettate per consentire agli alunni di prendere appunti per 

il ripasso casalingo e memorizzate nel computer di classe per accedervi al bisogno. In particolar 

modo per l’argomento della cucina regionale italiana sono state scaricate le immagini dei prodotti 

tipici spiegati e dei piatti tradizionali, per una maggiore comprensione. 
 

 

 

                                                                Il Docente Prof. Caronia Giuseppe 

 

Cortina d’Ampezzo, 27.04.2018 
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POLOVALBOITE - A.S. 2017 -2018 

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE  
 

 

DOCENTE         CARONIA GIUSEPPE   

 

DISCIPLINA  LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 

 

ISTITUTO           IPEOA OMNICOMPRENSIVO-VALBOITE                                                                 

 

CLASSE  V SEZ 

ENOGASTRONOMIA 

 

LA PANIFICAZIONE 

Contenuti: 

 Il pane e le farine 

 Gli impasti dolci lievitati 

 Impasto diretto indiretto 

 Gli impasti dolci lievitati fritti 

Il MARKETING E IL MENU 

Contenuti: 

 Il menu dalle origini ad oggi 

 Le caratteristiche e le tipologie di menu 

 La stesura del menu 

 Gli stili di servizio 

 Esigenze speciali allergie ed intolleranze 

LA CUCINA REGIONALE ITALIANA 

Contenuti: 

 Cucina regionale Italia Settentrionale 

 Cucina regionale Italia Centrale 

 Cucina regionale Italia Meridionale e Isole 

Approfondimenti: 

 Marketing domanda e offerta 

 L’ approvvigionamento delle merci e il food cost 

 Innovazioni tecnologiche in cucina e CBT 

 La qualità alimentare e i marchi di tutela  

 

Il Docente 

Caronia Giuseppe 

 

Gli allievi rappresentanti di classe  

______________________________  ____________________________ 

 

Cortina d’Ampezzo, lì 27/04/18 
 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE QUARTA 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO A.S. 2015/2018 

 

1 Istituto scolastico proponente: 

 

 Motivazione del progetto 

 

L' Istituto Professionale Alberghiero di Cortina D'Ampezzo è da sempre stato coinvolto in attività 
di alternanza scuola lavoro con aziende del settore operanti sia a livello locale ma anche in 
contesti molto più ampi.  Questi Progetti, aventi finalità formative e professionalizzanti hanno 
dato agli allievi la possibilità di frequentare le Aziende per compiervi un periodo di presenza a 
scopo cognitivo del mondo del lavoro. L'esperienza consolidata dall'Istituto  e gli ottimi risultati 
conseguiti dagli alunni    nel corso degli  anni  nei percorsi di alternanza scuola lavoro, ci 
consentono, come istituzione scolastica di non avere più alcun dubbio sull'importanza di questi 
percorsi formativi. 
Gli studenti sentono il bisogno di conoscere l’ambiente lavorativo con il quale dovranno 
rapportarsi e nel quale dovranno sapersi orientare per poter realizzare il proprio futuro. 
L’idea progettuale che qui si presenta si inserisce pienamente nel percorso scolastico dal 
momento che l’alternanza scuola-lavoro non costituisce solo un percorso formativo, ma una  
nuova  metodologia didattica che si realizza all’interno dei percorsi di studio curriculari e si 
propone lo stesso obiettivo formativo del percorso ordinario, trovando piena corrispondenza 
nell' attuale normativa (L.107/15). Finalità del progetto 

 Allargare e qualificare l’offerta formativa (come specificato nel POF di Istituto); 

 Offrire agli allievi una esperienza in grado di potenziare conoscenze, capacità e 
competenze; 

 Qualificare la programmazione scolastica. 

Obiettivi del progetto 

 Attivare un percorso di orientamento al lavoro inserito a pieno titolo nel curricolo 
scolastico 
Rinforzare i moduli di orientamento-formazione in aula con momenti di 
alternanza in azienda 

 Realizzare un collegamento organico del sistema dell’istruzione e della 
formazione con il mondo del lavoro e la società civile 

 Applicare le conoscenze acquisite. 

 Sviluppare autonomie professionali di responsabilità. 
 Applicare le conoscenze acquisite. 

 
Fasi e articolazioni del progetto 

Il progetto quindi si articola attraverso le seguenti 
fasi: fase teorico/pratica -40 ore (articolate in 4 
moduli) 
 presentazione 
 incontri con esperti esterni su materie di indirizzo e dell'asse comune 
 attività di simulazioni aziendali interne in occasione di eventi particolari 
 Feed-back con gli alunni 
fase aziendale 360 ore  

 percorso individuale dell’alunno in azienda con approfondimenti riguardanti i processi 
produttivi, di vendita e di erogazione del servizio, la qualità e l’uso degli strumenti e 
dei programmi necessari all’esecuzione delle attività 

  Feed-back con gli alunni 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E ORGANIZZAZIONE ALBERGHIERA 
via del Parco, 2 
32043 Cortina d'Ampezzo 

 

2 Titolo del Progetto 
 Progetto Alternanza Scuola-Azienda. 

 

3 Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto 
  ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E ORGANIZZAZIONE ALBERGHIERA 

 

 

4 Studenti 
 Classe III cucina e sala/bar 

 Numero studenti 33 (20+13) 
 Numero studenti-atleti che svolgono 

attività sportiva agonistica 

 

 

5 Il progetto si effettua: 

Per l'intera classe 3^ cucina e 3^ sala bar 

 

6 Tipologia del progetto: (barrare la voce corrispondente) 

 X Alternanza in Azienda 
□ Impresa formativa simulata sostenuta dall’ Azienda partner 
□ Progetto di ricerca e sviluppo commissionato dall’Azienda partner 

 

7 Aziende ed Enti coinvolti nel progetto 

 
Aziende private del settore. 

 

8 Ambito di inserimento aziendale 

 
Settore ristorazione. 
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9 Scheda progetto : 
 Motivazione del progetto 

L' Istituto Professionale Alberghiero di Cortina D'Ampezzo è da sempre stato coinvolto in attività 
di alternanza scuola lavoro con aziende del settore operanti sia a livello locale ma anche in 
contesti molto più ampi.  Questi Progetti, aventi finalità formative e professionalizzanti hanno 
dato agli allievi la possibilità di frequentare le Aziende per compiervi un periodo di presenza a 
scopo cognitivo del mondo del lavoro. L'esperienza consolidata dall'Istituto  e gli ottimi risultati 
conseguiti dagli alunni    nel corso degli  anni  nei percorsi di alternanza scuola lavoro, ci 
consentono, come istituzione scolastica di non avere più alcun dubbio sull'importanza di questi 
percorsi formativi. 
Gli studenti sentono il bisogno di conoscere l’ambiente lavorativo con il quale dovranno 
rapportarsi e nel quale dovranno sapersi orientare per poter realizzare il proprio futuro. 
L’idea progettuale che qui si presenta si inserisce pienamente nel percorso scolastico dal 
momento che l’alternanza scuola-lavoro non costituisce solo un percorso formativo, ma una  
nuova  metodologia didattica che si realizza all’interno dei percorsi di studio curriculari e si 
propone lo stesso obiettivo formativo del percorso ordinario, trovando piena corrispondenza 
nell' attuale normativa (L.107/15). 

Finalità del progetto 

 Allargare e qualificare l’offerta formativa (come specificato nel POF di Istituto); 

 Offrire agli allievi una esperienza in grado di potenziare conoscenze, capacità e 
competenze; 

 Qualificare la programmazione scolastica. 

Obiettivi del progetto 

 Attivare un percorso di orientamento al lavoro inserito a pieno titolo nel curricolo 
scolastico 
Rinforzare i moduli di orientamento-formazione in aula con momenti di 
alternanza in azienda 

 Realizzare un collegamento organico del sistema dell’istruzione e della 
formazione con il mondo del lavoro e la società civile 

 Applicare le conoscenze acquisite. 

 Sviluppare autonomie professionali di responsabilità. 
 Applicare le conoscenze acquisite. 

 
Fasi e articolazioni del progetto 

Il progetto quindi si articola attraverso le seguenti 
fasi: fase teorico/pratica -40 ore (articolate in 4 
moduli) 
 presentazione 
 incontri con esperti esterni su materie di indirizzo e dell'asse comune 
 attività di simulazioni aziendali interne in occasione di eventi particolari 
 Feed-back con gli alunni 
fase aziendale 360 ore  
  percorso individuale dell’alunno in azienda con approfondimenti riguardanti i 
processi produttivi, di vendita e di erogazione del servizio, la qualità e l’uso degli 
strumenti e dei programmi necessari all’esecuzione delle attività 
Feed-back con gli alunni 
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Struttura  organizzativa 

Attività interne alla scuola Ore in azienda Durata totale in ore 

 40 360 400 
 Tempi di realizzazione attività interne 

 Nel triennio 2015/2018 durante l'anno scolastico.   
 
Tempi di realizzazione attività in azienda 
1) 120 ore (3 settimane) 

Durante l'A/S in corso - dal 01/02/2016 al 21/02/2016 

2)   240 ore (6 settimane) 

Dal 29.05.2017 al 09.07.2017 

Modulo 1-Attività previste per il percorso in azienda 
 

 Sperimentare le proprie capacità di relazionarsi con modalità collaborative in un 
contesto di lavoro 

 Riflettere sulle componenti del ruolo ricoperto nel periodo di ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO in termini di conoscenze/capacità, comportamentali e livello 
d’autonomia in azienda; 

 Applicare le conoscenze acquisite in aula nell’attività di ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO 

 Confrontare le informazioni acquisite durante il percorso formativo in aula e l’attività 
di alternanza con le proprie aspettative e con lo sviluppo della propria carriera 
formativa; 

 Svolgere i compiti afferenti al profilo professionale; 
 Operare con autonomia nello svolgimento delle mansioni afferenti al  
       profilo professionale; 
 Arricchire le competenze acquisite durante il percorso formativo; 

 

   Moduli 2/7 Attività previste per il percorso interno alla scuola. 

 N° modulo Contenuti dei singoli moduli Ore previste 

 

Modulo 2.   
Attività di approfondimento sulle discipline d'indirizzo-
simulazioni aziendali 

13 

Modulo 3.   Alimentazione e nutrizione 4 

Modulo 4   Gastronomia e ristorazione  6 

Modulo 5.   Micro lingua inglese 12 

Modulo 6.   Orientamento in uscita 3 

Modulo 7 Gli strumenti per presentarsi al lavoro 2 

TOTALE ORE INTERNE 40 

Discipline coinvolte : 
Laboratorio cucina/laboratorio sala-bar/Lingue straniere/Alimentazione. 
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MODULO N°2-  
20 ore simulazioni aziendali 

Obiettivi 
Progettare e organizzare un evento in fase di simulazione 
Gestire l'avvenimento lavorando individualmente o in gruppo 

Contenuti Tecniche di progettazione e gestione dell'evento 

Competenze da certificare 
Gestire in autonomia gli ordini di servizio. 
Relazionare sul lavoro svolto 

Metodologie/strumenti 
Attività operative di reparto. 
Tecniche e tecnologie specifiche di reparto. 

Sviluppo del modulo Durante l'anno scolastico 

Risorse umane Esperto -formatore- 

Valutazione 

Valutazione del percorso compiuto considerando da parte del 
docente della disciplina interna di riferimento/ lab 
enogastronomia 

- Contenuti 
- Pertinenza con l’argomento scelto 
- Capacità di collegamenti interdisciplinari 
- Metodologia e strumenti utilizzati 

 

MODULO N°1-STAGE AZIENDALE 360 ore 

Obiettivi 
Applicare le conoscenze acquisite. 
Sviluppare autonomie professionali di responsabilità. 
Autovalutazione sull'esperienza in azienda. 

Contenuti 
Sviluppo delle abilità acquisite. 
Contestualizzazione con l'azienda in problem-solving 

Competenze da certificare 
Gestire in autonomia gli ordini di servizio. 
Relazionare sul lavoro svolto 

Metodologie/strumenti 
Attività operative di reparto. 
Tecniche e tecnologie specifiche di reparto. 

Sviluppo del modulo 
Nel periodo estivo durante la sospensione dell'attività didattica 
(come prevista da convenzione) e in corso d'anno scolastico 

Risorse umane Tutor aziendali e colleghi di reparto. 

Valutazione Scheda di valutazione con indicatori. 
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MODULO N°3 
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE 2 ORE 

Le mode alimentari- L'importanza di una sana alimentazione 

Obiettivi 
Indurre nel partecipante agli incontri la capacità di leggere 
criticamente le informazioni dietetiche con particolare 
riferimento a quelle trovate in internet 

Contenuti 

La dieta corretta: l'alimentazione mediterranea presupposti 
scientifici, percentuali di lipidi, protidi e glucidi caratterizzanti una 
alimentazione bilanciata.  

 

Le mode alimentari: rassegna delle più comuni . 
La dieta vegetariana, vegana, fruttariana 
le diete dimagranti iperproteiche; le integrazioni nello sportivo 
problematiche mediche connesse a diete sbilanciate. 

Competenze da 
certificare 

 

Metodologie/strumenti Lezioni frontali 

Sviluppo del modulo Durante l'anno scolastico  

Risorse umane 
Esperto  del settore. 
Dott.ssa Annarita Gambalonga 

Valutazione 
Non prevista/raccordo con la disciplina interna di 
riferimento/alimentazione 

 

MODULO N°4- 6 ORE 
GASTRONOMIA E RISTORAZIONE 

Obiettivi 
Individuare i prodotti tipici del territorio Bellunese per aree 
territoriali. 
Utilizzo dei prodotti nel contesto gastronomico attuale. 

Contenuti 
I prodotti eno-gastronomici del territorio Bellunese. 
Preparazioni gastronomiche con prodotti del territorio 

Competenze da 
certificare 

Individuare le specifiche dei prodotti tipici del territorio 
Saper utilizzare i prodotti individuati 

Metodologie/strumenti 
Lezioni frontali 
Attività di laboratorio 

Sviluppo del modulo Durante l'anno scolastico 

Risorse umane 
Esperti del settore/ Enogastronomico 
Chef di cucina 

Valutazione Non prevista. 
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MODULO N° 5- 12 ORE 
 MICROLINGUA INGLESE 

Obiettivi  

 
The education course focuses on Level B1 of the Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR). It shows 
that students have an intermediate level of English. Students can 
understand the main points of straightforward instructions or 
public announcements; write letters/emails or make notes on 
familiar matters; ask simple questions and take part in factual 
conversations in a work environment; talk and write about their 
work.  
 

Contenuti 

 
Grammar: present simple and continuous, past simple and 
continuous, future, modal verbs, prepositions, main clause, 
phrasal verbs.  
 
Intermediate English Vocabulary: daily life, education, food and 
drink, free time and leisure, personal feelings and opinions, work 
and jobs, cooking class.  
 

Competenze da 
certificare 

 
The aim of this English course is an intermediate level of English, 
so students can express views, feelings and opinions effectively in 
writing and give reasons, find relevant information in texts, 
identify the expression of feelings and attitudes and ask for 
factual information and understand the answer, keep up 
conversations on familiar topics. 
 

Metodologie/strumenti 
 
Language Lab, LIM, dictionaries.  
 

Risorse umane 
  
English teacher and/or English mother tongue  

Valutazione 

 
The exam is designed to be fair to students of all linguistic 
backgrounds and it covers all four language skills (Reading, 
Writing, Listening and Speaking) and knowledge of grammar and 
vocabulary.  
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MODULO N°6- 3 ore 
Attività di orientamento in uscita. 

Obiettivi 
Aiutare l'alunno nella scelta post diploma verso il mondo 
universitario o del lavoro. 
 

Metodologie/strumenti 
Visite orientative con seminari sul tema. 
JOB ORIENTA 

Sviluppo del modulo 
  
N° 1 interventi. 
 

 
 

MODULO N° 7- 2 ore 
Gli strumenti per presentarsi al lavoro/Curriculum vitae e colloquio di lavoro 

Obiettivi 
Acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per elaborare 
un curriculum vitae e gli strumenti indispensabili per affrontare 
un colloquio di lavoro. 

Metodologie/strumenti 
Registrazione preventiva al portale da parte dei ragazzi. 
Attività  on-line sul sito dedicato. 

Contenuti 
Presentazione e simulazione di colloqui di lavoro e curriculum. Il 
portale PYF 

Risorse umane Esperti Agenzia per il Lavoro  

Sviluppo del modulo 
  
N° 1 interventi di 2 ore  
 

 
 

Il responsabile del progetto 

Prof.ssa Edi Dal Farra 
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RELAZIONE FINALE 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Triennio formativo 2015/2018 

 
Al termine del triennio formativo di alternanza scuola-lavoro, tutte le attività programmate nel 

progetto sono state portate a termine Più specificatamente una parte in azienda (400 ore) e una parte 

nel corso del terzo e quarto anno in attività interne teoriche e pratiche di simulazioni aziendali. 

L’attività di tirocinio in azienda (400 ore) si è svolta 

 nel periodo dal 01/02/2016 al 21/02/2016 per complessive 120 ore 

 nel periodo estivo dal 29/05/207 al 09/07/2017 per complessive 240 ore. 

Positivo complessivamente il giudizio delle aziende ospitanti, e in generale positivo anche quello 

degli alunni nei confronti delle aziende stesse. 

Per l’attività di tirocinio del 3° anno, come si evince dalle singole convenzioni, sono state 

individuate principalmente strutture ricettive e ristorative operanti sul territorio, mentre per lo stage 

estivo del 4° anno al fine di ampliare ulteriormente il bagaglio di esperienze professionale e 

culturali degli alunni, sono state contattate principalmente aziende del settore localizzate in aree 

dalle caratteristiche turistiche e produttive differenti da quelle locali. 

Nel caso di allievi con un monte ore ridotto di tirocinio, si rimanda alla verbalizzazione delle 

delibere prese nei Consigli di Classe nel corso degli anni e facenti parte della documentazione 

allegata. 

Al termine di ciascun modulo e del periodo di tirocinio in azienda sono state prodotte dai singoli 

docenti e dal tutor aziendale le valutazione di ciascun alunno. 

Le valutazioni dei singoli moduli, saranno anche contemplate nelle discipline curricolari più 

attinenti al modulo stesso al fine di concorrere, congiuntamente alle altre discipline, al giudizio di 

ammissione all’esame di Stato. 

Trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, anche le assenze saranno conteggiate nel monte 

ore/giorni di assenze complessive nei limiti previsti dalla normativa scolastica. 

 

 
 

 
Cortina d'Ampezzo, 4 maggio 2016      Il referente ASL 

     Prof.ssa Edi Dal Farra 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI MATERIA FIRMA 

Prof. MIGLIARDI Marco Italiano e Storia 
 

Prof. BRESSAN  Christian Lab. serv. enogastr. - cucina 
 

Prof. CARONIA Giuseppe Lab. serv. enogastr. – cucina 
 

Prof. 
CAPALBO  Pasquale 

(coordinatore) 
Matematica e Informatica 

 

Prof. CAPPELLI  Alessandro Scienza e cultura dell’alimentazione  
 

Prof.ssa DAL FARRA Edi D.T.A.S.R. 

 

Prof.ssa RICCA Roberta  Sostegno 
 

Prof.ssa ANTONUCCI Filomena Sostegno 
 

Prof. DE STEFANO Marco  
Lab. Serv. Enogastr.  

Sala e vendita 
 

Prof. OCCHINERI Claudio 
Lab. Serv. Enogastr.  

Sala e vendita 
 

Prof. RECH  Giannino Religione  
 

Prof. POCLENER Matteo Educazione fisica 
 

Prof.ssa BARBUNI Mara Lingua e letteratura inglese  
 

Prof. VENTURA  Luca Lingua e letteratura tedesca  
 

Prof.ssa MANAIGO Giuditta Lingua e letteratura tedesca  
 

 

Il coordinatore della classe quinta: 

 
prof. Pasquale Capalbo      _______________________________________ 

 
Il dirigente scolastico: 

 

prof.ssa Mara De Lotto     _______________________________________ 

 
Cortina d’Ampezzo, 11 maggio 2018  



 - 79 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE QUINTA 

 

ALLEGATI 
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