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Prima parte – Informazioni generali

Breve presentazione dell’Istituto

L’Istituto  nasce  nel  1962  dalla  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 Omnicomprensivo Valboite”. 

L’attuale corso di studi si articola su 5 anni e si suddivide in un biennio iniziale nel quale sono

sperimentate  tutte  e  tre  le  discipline  di  laboratorio:  sala-vendita,  ospitalità  ed

enogastronomia. Dal terzo anno si inizia il percorso di specializzazione che sfocia nel diploma

di stato quinquennale in “Enogastronomia settore sala-vendita o settore cucina”. Sempre a

partire dal terzo anno gli  studenti svolgono 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  site  in  località  balneari  marine,

lacustri o estere.

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 collegate in rete, LIM, collegamento internet

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

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

- Laboratorio di Scienze

- Aula H

- Palestra

- Biblioteca

- Servizio foresteria per allievi non residenti



Il profilo culturale, educativo e professionale dell’Istituto

La scuola persegue tre obiettivi, legati indissolubilmente tra di loro: l’obiettivo didattico di

formare professionisti nell’ambito enogastronomico e della ricettività; l’obiettivo educativo

di far crescere gli studenti fornendo gli strumenti necessari affinché ognuno di loro crei la

propria  personalità;  l’obiettivo  dell’integrazione  d’insieme,  con  progetti  che  riescano  ad

allargare gli orizzonti dello studente, oggi più che mai inserito in un contesto multietnico e

variegato.

Gli sbocchi occupazionali sono strettamente legati al percorso di qualificazione professionale

intrapreso:  addetto  al  settore  cucina  e  addetto  al  settore  sala-vendita,  le  figure  tipiche

formate in questo percorso.  Tuttavia,  il  crescente articolarsi  e differenziarsi  delle  attività

turistiche e ristorative crea continuamente nuove figure, come il  bartender e il sommelier,

registrando  un  aumento  della  richiesta  di  personale  altamente  specializzato  anche  nel

settore cucina e nell’indotto complessivo dell’intero settore. Per questo motivo, la scuola

sensibilizza l’allievo a partecipare alle  attività di  stage e di  specializzazione promosse nel

quadro del Piano dell’offerta formativa.

Il piano orario del triennio (Enogastronomia)

Disciplina Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Italiano 4 4 4

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Lingua inglese 3 3 3

Scienze motorie 2 2 2

Lingua tedesca 3 3 3

Scienze degli alimenti 3+1 (compr.) 2+1 (compr.) 3

DTASR 4 5 5

Laboratorio cucina - 2 2

Laboratorio sala e vendita 6+1 (compr.)- 5 4

IRC 1 1 1



Variazioni nella composizione del Consiglio di Classe

DISCIPLINE a.s. 2017-
18

a.s. 2018-
19 a.s. 2019-2020

Lingua e letteratura italiana Prof. Ssa
T. Pivotti

Prof. Ssa
T. Pivotti

Prof. Ssa Tiziana Pivotti

Storia Prof. Ssa
T. Pivotti

Prof. Ssa
T. Pivotti

Prof. Ssa Tiziana Pivotti

Matematica e informatica Prof.ssa 
E. Gaspari

Prof.ssa 
E. Gaspari

Prof.ssa Elena Gaspari

D.T.A.S.R. Prof. 
E. Dal Farra

Prof. 
M. Roni

Prof. Mauro Roni

Lingua e cultura inglese Prof.ssa 
M. Barbuni

Prof.ssa 
M. Barbuni

Prof.ssa Natascia Vecellio

Lingua e cultura tedesca Prof. 
L. Ventura

Prof. ssa
G. Manaigo

Prof.ssa Sonia Paganin

Scienza e cultura 
dell’alimentazione

Prof. ssa
A. Cappelli

Prof.
G.Kuehl

Prof. Gerhard Kuehl

Scienze motorie Prof. 
M. Poclener

Prof. 
F. Lopedote

Prof. Francesco Lopedote

Laboratorio
Servizi Enogastronomia 
(CUCINA)

____
Prof. 
P. De 
Michiel

Prof. Michele Milone

Laboratorio
Servizi Enogastronomia
(SALA - VENDITA)

Prof. M. De 
Stefano

Prof. C. 
Occhineri Prof. Claudio Occhineri

IRC Prof.ssa
N. Codarin

Prof.ssa
N. Codarin

Prof.ssa Annarella Menchini



La Classe
1. Composizione 

Alla fine dell’anno scolastico 2017-18 uno studenti non è stato ammesso al passaggio dalla

classe 3^ alla classe 4^, due durante l’anno scolastico si sono trasferiti per esigenze personali

in altro istituto fuori  provincia.  Due studenti frequentanti il  3°  e  4°  anno non sono stati

ammessi al 5° anno, entrambi si erano ritirati dalla frequenza durante la quarta.

La  classe  ha  iniziato  l’anno scolastico con 10 allievi  (4  ragazzi  e  6  ragazze):  due  di  loro

ripetevano la classe quinta (a seguito di ritiro durante il precedente A.S.). 

La provenienza degli studenti è Cortina d’Ampezzo, Cadore, Comelico. 

2. Flusso studenti

Classe
Numero
iscritti

Inserimen
ti da altra

classe

Ammessi alla
classe

successiva

Non ammessi o
non iscritti alla

classe successiva
Terza (a.s. 2016-17) 12 1 9 3 (due trasferiti)

Quarta (a.s. 2017-18) 10 1 8 2

Quinta (a.s. 2018-19) 10 2 --- ---

3. Caratteristiche didattiche e socio-relazionali

Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e

rispettoso,  salvo  alcune  intemperanze  da  attribuire  ad  allievi  che  tuttavia  non  hanno

raggiunto il quinto anno.

Il numero molto contenuto degli allievi ha da un lato favorito una migliore gestione delle

lezioni da parte dei docenti, è causa tuttavia di un certo lassismo nel dialogo, spesso poco

dialettico.

I  punti di  forza della classe sono una scolarità generalmente maggiore di  altre classi,  un

ascolto puntuale delle lezioni, un clima sempre favorevole allo svolgimento delle stesse; le

criticità risultano lo studio domestico poco critico ed una partecipazione scarsa sia al dialogo

in classe sia alle iniziative proposte dall’istituto.



Per  la  maggior  parte  positivi  gli  esiti  delle  attività  di  PCTO (si  rimanda in  proposito  alla

sezione “Allegati” di questo Documento).

Le prospettive future degli studenti sembrano prediligere il settore lavorativo a discapito di

quello di prosecuzione degli studi, anche se alcuni allievi non hanno abbandonato del tutto

l’idea di un percorso di formazione di tipo universitario.



Seconda parte – Didattica
Attività programmate e realizzate dal Consiglio di Classe

1. 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, stage

aziendali e attività correlate).

2. Organizzazione delle attività integrative del quinto anno

Viaggio di istruzione a Roma (v. programma e relazione allegati)

Partecipazione alla conferenza in live streaming Sulle regole; tutti contro tutti di 

Gherardo Colombo;

Visione del film "Ogni cosa è illuminata" tratto dal romanzo di Jonathan Safran Foer 

Orientamento universitario: simulazione test Universo (7 febbraio 2020)

3. Organizzazione delle attività di recupero alla fine del primo trimestre

Alla fine del primo trimestre gli insegnanti hanno proposto attività di recupero per tutti gli

allievi che ne necessitavano. I risultati sono stati i seguenti:

Disciplina Allievi con
debito

Allievi  con  debito
superato

Italiano 2
Storia 1
Lingua e cultura inglese 0
DTASR 2
Scienze dell’alimentazione 1
Lingua e cultura tedesca 2



Matematica 4
Laboratorio  Serv.  Enogastronomici
(Cucina)

0

Laboratorio  Serv.  Enogastronomico
(Sala)

0

4. Libri di testo del quinto anno

DISCIPLINA TITOLO, AUTORE, EDITORE

Italiano LM quinto anno SET - Edizione mista / Il Novecento + Esame 
di Stato + Espansioni Online, di Sambugar M., La Nuova Italia

Inglese - New Grammar Files /di Fiocchi P. e Jordan, Trinity 
Whitebridge
- Drink & Think / Skills, Duties And Culture In The Restaurant 
And Bar , di AA.VV., Hoepli

Tedesco -Paprika Neu. Neue Openschool - Ausgabe / Deutschkurs fuer
Gastronomie-, Service- und Barpersonal, di AA.VV., Hoepli
-A Grammatik Richtig Neu / Bonelli Paol, Pavan Rosanna, 
Hoepli

Matematica Multimath giallo volume 4 + ebook / secondo biennio e 
quinto anno, di Baroncini P. e Manfredi R., Ghisetti & Corvi 
Editori 

Scienze dell’alimentazione Conoscere gli alimenti - Vol. quinto anno multimediale (LDM)
/ Scienza e cult. Alimentazione per serv. Enogastronomia e 
sala e vendita, di Silvano R., CLITT

DTASR Gestire le imprese ricettive –  di Rascioni S. F. Ferriello , 
Tramontana

Laboratorio cucina Professionisti in cucina secondo biennio e quinto anno / 
Tecniche e pratiche per i futuri chef, di Salviani G., Hoepli

Laboratorio sala -Sala e vendita per cucina, di Alma, Plan Edizioni
-Sala E Vendita/2 Settore Sala , AA VV Calderini 



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

formativi  in  termini  di  capacità  e  competenze  trasversali  relazionali,  comportamentali  e

cognitive.

Obiettivi didattici trasversali Obiettivi comportamentali Strategie 
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.

In  base al  PTOF  di  Istituto,  in sede di  programmazione  annuale il  Consiglio di  Classe  ha

assunto come riferimento il quadro delle 8 competenze chiave (D.M. 22/08/07 All. 2):

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.

Criteri di valutazione
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 semi-strutturate 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 (in accordo con il PTOF 2016-2019)

Voto Descrizione

10/9

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.

Inoltre, il Consiglio di Classe ha valutato:

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 alle attività

di PCTO

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.

ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

In base alla Tabella A allegata al d. lgs. 62 del 2017, i crediti scolastici vengono elevati da un

massimo di 25/100 punti ad un massimo di 40/100 punti ad ogni studente, così distribuiti: 12

punti il terzo anno, 13 punti il quarto anno e 15 punti il quinto anno. 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

Il  Consiglio  di  classe,  con  riferimento  alla  normativa  vigente,  ha  deliberato  le  seguenti

attività, debitamente certificate, che possono costituire elementi di valutazione del credito

formativo:

- 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 

Prove di simulazione Esami di Stato
Prevista una simulazione di orale in modalità videoconferenza per il 22/05 dalle ore 9:30.



Terza parte – Relazioni dei docenti
e programmi disciplinari

Italiano e Storia
Docente: Prof.ssa Tiziana Pivotti

RELAZIONE FINALE ITALIANO

DOCENTE  Tiziana Pivotti DISCIPLINA  Italiano
ISTITUTO IPEOA    di Cortina d’Ampezzo                                                                CLASSE V ^B
LIBRO DI TESTO ADOTTATO : SAMBUGAR  – SALA’, LM  - Il Novecento La Nuova Italia, Milano 2015
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 
coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )

Nel corso dell’anno si è cercato di promuovere l’interesse per la disciplina, il desiderio di apprendere, la 
riflessione sulle proprie strategie cognitive al fine di rafforzare e personalizzare il metodo di studio, di 
stimolare l’autovalutazione e meccanismi di autocontrollo.
Per raggiungere tali obiettivi nel primo trimestre si sono recuperati argomenti nodali del programma 
dell’anno precedente per connettere le nuove conoscenze, cercando di rafforzare e consolidare capacità di 
lettura e analisi del testo narrativo e poetico e promuovere la rielaborazione personale e critica con 
continui rimandi al quadro storico e culturale. Nel II pentamestre si è privilegiata una didattica per 
padronanze che, senza trascurare la costruzione del quadro storico culturale, ha cercato di stimolare la 
problematizzazione del sapere e la sua risoluzione critica attraverso l’approccio diretti ai testi letterari; si è 
stimolata la capacità di cogliere analogie e differenze tra autori, stili, temi, di giustificare e argomentare le 
proprie opinioni al fine di promuovere interpretazione e valorizzazione dell’opera alla luce del proprio 
vissuto.
Nella prima parte dell’anno si è lavorato sulle diverse tipologie testuali, oggetto della prova scritta 
dell’Esame di Stato, mentre nella seconda parte, in particolare con la DAD si è privilegiata l’esposizione 
orale. 
In particolare si è cercato di:

FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO:
 Far acquisire la consapevolezza del divenire storico dei fatti culturali sviluppando capacità di

valutazione critica
 Favorire la riflessione sulla lingua per decodificare consapevolmente la pluralità dei 

messaggi di cui siamo destinatari
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

 sanno decodificare e comprendere testi letterari
 sanno collocare il testo nel suo contesto storico e culturale in quadro di confronti e relazioni

con altre opere dello stesso autore e di altri autori
 formulano ipotesi di interpretazione e giudizi di valore facendo uso delle tecniche di analisi 



e confronto acquisite
 espongono oralmente i risultati delle proprie analisi e riflessioni

       OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO
 sanno decodificare e comprendere testi letterari
 conoscono il contenuto essenziale di ciascun modulo; sanno collocare il testo nel suo 

contesto storico e culturale 
 conoscono l’articolazione della storia letteraria
 sanno esporre quanto appreso in forma semplice e linguisticamente corretta, giustificando 

in modo essenziale le proprie affermazioni

La classe nel corso dell’anno ha mantenuto un atteggiamento generalmente corretto nei confronti 
dell’insegnante e rispettoso delle regole. Dall’osservazione sistematica dell’attività didattica, delle verifiche 
orali e scritte è emerso un interesse diversificato per la materia, non sempre vivace e propositivo: una 
piccola parte degli studenti ha dimostrato di applicarsi con una certa costanza allo studio, padroneggiando 
con risultati suff./buoni le conoscenze e le competenze previste dal programma. La maggior parte, tuttavia, 
ha mantenuto un atteggiamento apatico, cui è corrisposto un impegno domestico non sempre adeguato, 
soprattutto nel primo periodo. L’insufficiente applicazione ha prodotto profitti altalenanti all’inizio, non 
sempre accettabili soprattutto alla luce di una didattica che ha privilegiato il fare ed il capire insieme. Nel 
secondo periodo questi studenti hanno dimostrato di partecipare con maggiore interesse alla lezione a 
distanza e l’applicazione allo studio è risultata sufficientemente produttiva; i risultati in generale della classe
si attestano quindi su tre livelli: quasi sufficiente – più che suff./discreto – eccellente per due studentesse. 
Segnalo un alunno, in particolare, che ha mostrato significative difficoltà sia nello scritto, sia all’orale senza 
mostrare nel corso degli anni sostanziali progressi. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Le prove di verifica si sono articolate lungo l’arco dell’anno a scadenza regolare secondo le tipologie 
previste dall’Esame di Stato, colloqui orali, provocazione al dialogo e alla discussione, esercitazioni in classe 
e a casa, simulazioni. Durante la DAD la tipologia di verifica privilegiata è stata il colloquio orale.

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

- Libro di testo: SAMBUGAR , SALA’
- Materiali integrativi quali video documentari e film, ppt e schemi elaborati dall’insegnante

PROGRAMMA DI ITALIANO

DOCENTE  TIZIANA PIVOTTI DISCIPLINA : ITALIANO
ISTITUTO  : IPEOA CORTINA CLASSE V ^ B
MODULO : IL DECADENTISMO 

Contenuti
1° sequenza: 

 Il simbolismo europeo e il nuovo contesto culturale;
 Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze;



 Verlaine, Languore, Arte poetica;
 Rimbaud, Vocali;
 Nietzsche, Dio è morto;
 Freud, presentazione sintetica del pensiero;
 Einstein, concetto di relativismo;

2° sequenza : il romanzo novecentesco europeo e italiano
 Kafka: La Metamorfosi (lettura integrale)
 V.Woolf, da La signora Dalloway: Il passato bussa alla porta
 J. Joyce, l’insonnia di Molly in Ulisse 
 Huysmans, da A ritroso, Una vita artificiale
 D’Annunzio, da Il piacere, il ritratto di Andrea Sperelli, 
 L. Pirandello: la poetica dell’Umorismo. Il fu Mattia Pascal, (passi in antologia); La patente, Il treno 

ha fischiato, La carriola; sintesi del dramma “Così è, se vi pare”
 Svevo, la figura dell’inetto; La coscienza di Zeno (tutti i passi in antologia)

MODULO: IL DECADENTISMO POETICO ITALIANO

G. PASCOLI: vita, opere, poetica
 Il Fanciullino:”è dentro di noi un fanciullino”
 Da Myricae: Lavandare, Novembre, X agosto.
 Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Nebbia
 Da Primi poemetti: Italy

G. D’ANNUNZIO: vita. Opere, poetica
 Da Le laudi: La pioggia nel pineto

MODULO: UNGARETTI E MONTALE (DAD)

G. UNGARETTI: vita, opere, poetica
 Da L’Allegria: Veglia, Il porto sepolto, Sono una creatura, I fiumi, Mattina, Soldati, Fratelli, San 

Martino del Carso

E. MONTALE: vita, opere, poetica
 Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere; 
 Da Le occasioni: Non recidere forbice, La casa dei doganieri.
 Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio
 Da Diario del ’71 e ’72: Sorapis

MODULO: SABA E QUASIMODO

S. QUASIMODO: vita, opere, poetica
 Da Acque e terre: Ed è subito sera
 Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei Salici

U. SABA: vita, opere, poetica
 Da Il Canzoniere: La capra, Teatro degli artigianell



MODULO: CALVINO (in sintesi)

 pensiero e poetica
 Il Neorealismo: Il sentiero dei nidi di Ragno

RELAZIONE FINALE STORIA

DOCENTE Tiziana Pivotti DISCIPLINA Storia
ISTITUTO        IPEOA di Cortina d’Ampezzo                                                            CLASSE V ^B
LIBRO DI TESTO ADOTTATO : Paolo Di Sacco, Memoria e Futuro 3, Dal Novecento al mondo attuale, Sei, 
Torino, 2015
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 
coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )

Nel corso dell’anno si è cercato di promuovere l’interesse per la disciplina, il desiderio di apprendere, la 
riflessione sulle proprie strategie cognitive al fine di rafforzare e personalizzare il metodo di studio, di 
stimolare l’autovalutazione e meccanismi di autocontrollo.
Per raggiungere tali obiettivi nel primo trimestre si sono recuperati argomenti nodali del programma 
dell’anno precedente per connettere le nuove conoscenze (imperialismo, II Rivoluzione industriale e 
movimento operaio), cercando di rafforzare e consolidare capacità di leggere la storia passata alla luce del 
presente, facendo riferimenti alle fonti scritte e visive, cercando di mostrare le connessioni e i rimandi, la 
concatenazione di cause ed effetti. Nel II pentamestre si è preferita una didattica che ha privilegiato 
l’approccio cronologico, pur cercando di stimolare la problematizzazione del sapere e la sua risoluzione 
critica attraverso il lavoro di ricerca personale. Con la DAD la modalità di verifica privilegiata è stata il 
colloquio orale.
In particolare si è cercato di:

FINALITÀ EDUCATIVE
 Educare alla comprensione interculturale dei problemi della pacifica convivenza, della 

solidarietà, e del rispetto reciproco
 Promuovere la costruzione di un percorso identitario di crescita e di maturazione che 

permetta allo studente di muoversi criticamente nella complessità del presente e, a fronte 
del passato, di esprimersi in nome di una civiltà di pace e fratellanza

OBIETTIVI DIDATTICI 
 Conoscere i principali eventi e periodi più significativi della storia per promuovere 

confronti con la realtà presente
 Formulare ipotesi di interpretazione e giudizi di valore utilizzando le conoscenze 

acquisite
 Esporre in orale e per iscritto i risultati delle proprie analisi con attenzione alle tecniche 

dell’argomentazione e della scrittura documentata



     OBIETTIVI MINIMI
 Conoscono i contenuti essenziali del programma
 Mettono in relazione le cause e le conseguenze più importanti dei fenomeni storici
 Colgono semplici legami con l’attualità
 Espongono in orale e per iscritto in maniera semplice i risultati delle proprie analisi

Come già espresso nella relazione di italiano, la classe ha mantenuto sempre un atteggiamento corretto e 
generalmente aperto al dialogo educativo. Dall’osservazione sistematica e dalle verifiche scritte e orali, la 
classe ha dimostrato un interesse altalenante verso la disciplina: la maggior parte degli alunni non ha 
dimostrato sempre una partecipazione attiva in classe e non ha corrisposto un adeguato impegno domestico
per fissare le conoscenze, soprattutto nel primo trimestre. Solo un piccolo gruppo ha sempre seguito con 
attenzione e impegno. Alla fine dell’anno la maggior parte degli studenti raggiunge risultati più che 
sufficienti e buoni; due o tre studenti raggiungono in modo superficiale gli obiettivi minimi. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

- Colloquio orale

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

- Libri di testo
- Mappe concettuali, ppt e schemi realizzati dall’insegnante
- Film e documentari

PROGRAMMA DI STORIA

DOCENTE Tiziana Pivotti DISCIPLINA Storia
ISTITUTO        IPEOA di Cortina d’Ampezzo                                                            CLASSE V ^B
MODULO 1 L’EUROPA NELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO

Contenuti

 L’Età dell’imperialismo: ragioni dell’espansione coloniale, la spartizione dell’Africa e dell’Asia.
 La II ^ rivoluzione industriale: scienza e tecnologia, industrializzazione e grande depressione
 Questione sociale e movimento operaio: Marx ed Engels, Il Manifesto del Comunismo.

MODULO  2. L’ETA’ GIOLITTIANA E LA GRANDE GUERRA

Contenuti:
 Il nuovo secolo: la società di massa
 Giolitti e la difficile modernizzazione italiana: l’arretratezza del Mezzogiorno, le riforme 

sociali, il Patto Gentiloni, La conquista della Libia 
 Verso il primo conflitto mondiale: nazionalismo e corsa agli armamenti.
 La Grande Guerra: cause, schieramenti, guerra di posizione, 1917 l’anno di svolta, la vittoria



dell’Intesa, I trattati di pace con attenzione alle conseguenze sul piano internazionale.
 I 14 punti di Wilson, lo smembramento degli Imperi, La vittoria mutilata dell’Italia.

MODULO 3 L’ETÀ DEI TOTALITARISMI ( in presenza)E LA SECONDA GUERRA MONDIALE (dad)

Contenuti 
 L’Europa del dopoguerra
 Il dopoguerra in Italia. Crisi dello stato liberale e avvento del fascismo
 L’Unione sovietica da Lenin a Stalin: la Rivoluzione d’ottobre e il Comunismo
 Il Fascismo: l’origine del fascismo, la nascita di una dittatura, la costruzione del regime, 

l’economia, la politica estera, le leggi razziali. Fascismi in Europa. 
 Il Nazismo. La conquista del potere di Hitler, la costruzione dello Stato totalitario, 

repressione politica e razzismo. 
 La Shoah: visione del film Ogni cosa è illuminata tratto dall’omonimo romanzo di Safran 

Foer; 
 Lo Stalinismo: il mito Stalin, la collettivizzazione dell’agricoltura, l’industrializzazione, il 

sistema di potere.
 L’Europa verso una nuova guerra: il pangermanismo di Hitler.
 La Seconda guerra mondiale: cause, schieramenti, l’inizio del conflitto, 1941-42 l’attacco 

all’URSS e la guerra nel Pacifico, 1943 l’anno di svolta, la vittoria alleata e nuovi equilibri 
internazionali.

 La Resistenza italiana: la firma dell’Armistizio 8 settembre 1943, invasione nazista, RSI e 
Anglo americani, la Liberazione.

Approfondimenti:

 Visione del film L’Onda di Dennis Gansel
 Interpretazione del totalitarismo: Friedrich-Brzezinski, Arendt
 L’importanza delle masse nella critica storiografica

MODULO 4. IL DOPOGUERRA E LA GUERRA FREDDA

 Conferenza di Yalta e Posdam 
 Due Sfere d’influenza
 La situazione Germania e il muro di Berlino
 L’Onu e l’UE
 La guerra fredda: definizione
 La nascita della RPC (Repubblica popolare cinese)
 La guerra di Corea e il nuovo ruolo del Giappone
 La distensione: Kruscev, Kennedy, Papa Giovanni XXIII
 La crisi di Cuba
 La guerra del Vietnam
 La contestazione giovanile (in sintesi)

MODULO 5: L’ITALIA NEL DOPOGUERRA E LA DECOLONIZZAZIONE

- La nascita della Repubblica
- Una nuova Costituzione
- De Gasperi e la ricostruzione: il miracolo economico
- Il Terrorismo: gli “Anni di piombo”



- La fine del Colonialismo nel mondo e il Neocolonialismo

Matematica
Docente: Prof.ssa Elena Gaspari

RELAZIONE FINALE

DOCENTE : Elena Gaspari Disciplina MATEMATICA
ISTITUTO : IPEOA Cl. VB

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : 
Multimath giallo volume 4 + ebook / secondo biennio e quinto anno, di Baroncini P. e Manfredi R., Ghisetti & 
Corvi Editori 
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 
coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )
 
Classe poco omogeneo per capacità ed impegno. E’ ststo difficile svolgere in questi cinque anni un peercorso 
di matematica importante, perché la materia richiede assiduità, costanza e voglia di affrontare le difficoltà, 
qualità che si riscontrano in pochi allievi.
Dal punto di vista relazionale gli allievi soo piuttosto apatici ma onesti e collaborativi: caratteristiche che negli 
anni hanno permesso di costruite una relazione positiva e proficua anche se nonostante la collaborazione, i 
recuperi, la disponibilità da parte di tutti, non si pè riusciti a fare più di quanto svolto visto che per 
matematica la DaD risulta particolarmente difficile sia per spiegare, sia per recepire a fondo.

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Dorante la frequanza a scuola sono state proposte sia verifiche scritte che orali, di diverse tipologie e sempre 
comprendsive della perte relativa alle misure compensative/dispensative e agli obiettivi minimi.
Durante la DaD, si sono assegnati esercizi settimanali che sono stati corretti, condivisi e discussi, mentre le 
lezioni sono state prodotte in forma di videolezione registrata in modo da non penalizzare che avesse 
difficoltà nella connessione

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

Libro di testo, LIM, video, foto delle lezioni (da PAINT).





PROGRAMMA

DOCENTE  GASPARI ELENA          DISCIPLINA  MATEMATICA
ISTITUTO  IPEOA                                                                                    CLASSE  V A
MODULO    RIPRESA FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE – FUNZIONI RAZIONALI E COMPOSTE

- l’allievo conosce  e sa riconoscere una funzione reale di variabile reale
- l’allievo conosce e sa valutare una composizione di funzioni
- l’allievo conosce e sa come si procede allo studio di funzion nel caso di funzioni composte da funzioni 
studiate: razionali intere e fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali.

MODULO     DOMINIO E SEGNO DI FUNZIONE    f : R→R RAZIONALI E  COMPOSTE

- l’allievo conosce e sa valutare il dominio di una funzione composta e ne sa riportare il risultato sul piano 
cartesiano
- l’allievo conosce e sa valutare il segno di una funzione composta e ne sa riportare il risultato sul piano 
cartesiano
- l’allievo conosce e sa riportare sul piano cartesiano le intersezioni della funzione con gli assi

MODULO    LIMITI E ASINTOTI DI FUNZIONE    f : R→R RAZIONALI E  COMPOSTE

- l’allievo conosce e sa valutare un limite per x→∞ e per x→c 
- l’allievo conosce e sa risolvere i suddetti limiti anche nelle semplici forme di indecisione 0/0 e ∞/∞
- l’allievo conosce e sa riportare sul piano cartesiano i risultati dei limiti
- l’allievo conosce e sa scrivere le equazioni degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui

MODULO    DERIVATE  PRIME  (MAX – MIN) – FUNZIONI RAZIONALI E COMPOSTE

- l’allievo conosce e sa derivare una funzione composta
- l’allievo conosce e sa determinare l eco ordinate di massimi e minimi



Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva
Docente: Prof. Mauro Roni

RELAZIONE FINALE

DOCENTE : RONI MAURO DISCIPLINA : DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
ISTITUTO : OMNICOMPRENSIVO VALBOITE DI CORTINA D'AMPEZZO CLASSE: VB IPEOA

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : STEFANO RASCIONI – FABIO  FERRIERLLO: “GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE”
CORSO DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
TRAMONTANA EDITORE
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 
coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )

La classe inizialmente ha avuto difficoltà a seguire la materia e a comprenderne i meccanismi. Molti 
problemi si possono riferire ad un corpo classe ove alcuni studenti fanno fatica a seguire con disciplina le  
lezioni teoriche e spesso sono distratti e disattenti. Per alcuni studenti vi è anche il problema del numero di 
assenze che sicuramente incide nell'apprendimento di una materia in cui, oltre alle conoscenze, serve 
acquisire anche la capacità di fare collegamenti tra i vari aspetti del . La situazione è migliorata quando si è 
cercato, sempre  seguendo la programmazione, di far curvare il programma su aspetti collegati alla sfera 
del “noto” degli studenti. Si è cercato quindi di svolgere gli argomenti   collegandoli alle attività alberghiere 
e della ristorazione focalizzandosi su quelle tipiche della zona di Cortina d'Ampezzo. Anche le esperienze di 
stage e lavorative in genere sono state d'aiuto per far riflettere i ragazzi rapportandole e incasellandole 
negli argomenti teorici proposti dal libro di testo.  
In conclusione si può affermare che la programmazione si è svolta secondo gli obiettivi prefissati ad inizio 
anno anche se la didattica a distanza a reso difficile approfondire come previsto alcune parti del 
programma del modulo C “programmazione e controllo” che prevedeva complessi esercizi.
Gli studenti anche se non sempre in modo costante e continuo hanno seguito  le lezione e hanno mostrato 
un sufficiente grado di attenzione partecipazione che per alcuni ha raggiunto un livello discreto.
Il mese di gennaio è servito  per fare un ripasso generale utile soprattutto agli studenti che hanno maturato
nel primo trimestre il debito formativo. I debiti formativi sono stati superati con una verifica scritta fatta 
all'inizio del mese di febbraio.

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

 INTERROGAZONI ORALI
 VERIFICHE SCRITTE STRUTTURATE CON:

 DOMANDE CHIUSE
 DOMANDE APERTE
 DOMANDE A SCELTA MULTIPLA

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

 LIBRO DI TESTO
 SCHEMATIZZAZIONI PROPOSTE DAL DOCENTE ED INTEGRATE CON IL LAVORO DEGLI 

STUDENTI
 ESERCIZI PRATICI PRENDENDO SPUNTO SITUAZIONI REALI



PROGRAMMA

DOCENTE           RONI MAURO DISCIPLINA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTATIVE
ISTITUTO  OMNICOMPRENSIVO POLOVALBOITE     DI CORTINA D'AMPEZZO CLASSE  V B - IPEOA
MODULO    1: IL MERCATO TURISTICO

 IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE
 GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI
 IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE
 GLI ORGANISMI E LE FONTI INFORMATIVA INTERNE 

MODULO  2 : IL MARKETING

- IL MARKETING ASPETTI GENERALI
- IL MARKETING STRATEGICO
- IL MARKETING OPERATIVO
- IL WEB MARKETING
- IL MARKETING PLAN

MODULO    3:  PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

 LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE
 IL BUDGET
 IL BUSINESS PLAN

MODULO    4: LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO RISTORATIVO

 GLI STRUMENTI GIURIDICI E FISCALI RICHIESTI PER LA COSTITUZIONE DI UN IMPRESA TURISTICO 
RISTORATIVA

 GLI STRUMENTI GIURIDICI E FISCALI RICHIESTI PER LA COSTITUZIONE DI UN IMPRESA TURISTICO 
RISTORATIVA

 LE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E DEI LUOGHI DI LAVORO
 LE NORME DI IGIENE ALIMENTARE E DI TUTELA DEL CONSUMATORE
 I CONTRATTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE E RICETTIVE



Lingua e cultura inglese
Docente: Prof.ssa Natasha Vecellio

RELAZIONE FINALE

DOCENTE: Vecellio Del Monego Natascia DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese
ISTITUTO: IPEOA CLASSE: 5^B

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 Drink & Think 
 New Grammar Files

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 
coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc. )

La classe quinta (sezione B) è una classe mista composta da 10 alunni (6 femmine e 4 maschi). Il livello di 
competenza acquisito dalla classe, secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo è disomogeneo e va 
da uno scarso A2 (1 studente), B1 (7 studenti) a B2 (2 studenti). Nel corso del quinquennio la classe ha 
subito un avvicendamento degli insegnanti della materia e io ho conosciuto gli studenti a settembre. 
Nella prima parte dell’anno la maggioranza della classe ha dimostrato discreti interesse, attenzione e 
partecipazione; molto buoni si sono rilevati l’impegno e lo studio domestico in particolare per due alunne.  
Per 2 alunni, invece, l’attenzione, la partecipazione e l’interesse sono stati molto scarsi. Lo svolgimento 
delle lezioni è stato così articolato: le lezioni frontali si completavano con lavori di cooperative learning e/o 
peer to peer.
Dal mese di marzo si è adottata la DaD con l’utilizzo di Skype, tutta la classe, tranne un’alunna, ha 
partecipato con costanza alle lezioni on line, consegnando quanto richiesto con discreta puntualità. 
Al termine dell’anno scolastico nella disciplina 1 studente non raggiunge completamente la sufficienza,  2 
studenti raggiungono un livello di preparazione tra la sufficienza e più che sufficiente,  5 studenti 
raggiungono risultati discreti e 2 studenti raggiungono risultati ottimi.

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Nel corso di tutto l’a.s. si sono svolte verifiche sia scritte che orali, riguardanti principalmente il programma 
svolto. Le verifiche scritte si svolgevano nell’arco dell’ora curriculare e prevedevano prove di comprensione 
e domande aperte. Le verifiche orali, invece, avevano la durata di circa 10-15 minuti. Le prove scritte e orali
avevano una frequenza di una al mese sia nel trimestre che nel pentamestre, considerando anche la 
chiusura della scuola e il disagio iniziale prima e durante la DaD. 

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

Gli strumenti utilizzati sono stati gli audio, i testi adottati, video, e materiale fornito dall’insegnante.
Nel mese di gennaio 2020 vi è stato l’intervento di un’ora di un madrelingua, il quale ha condiviso con gli 
studenti gli aspetti principali della cultura britannica verso il cibo. 



PROGRAMMA

DOCENTE: VECELLIO DEL MONEGO NATASCIA LINGUA E CULTURA INGLESE
ISTITUTO PROFESSIONALE           ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA                           5^ B
MODULO 1   DISCOVERING ITALY –ENOGASTRONOMIC TOUR THROUGH THE ITALIAN REGIONS

 The Northwest: 
the Aosta Valley, Piedmont, Liguria and Lombardy

 The Northeast: 
Veneto and the Dolomites (approfondimento); Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia

 Central Italy: 
Emilia-Romagna, Tuscany, The Marches, Umbria, Abruzzo and Molise, Latium

 The South: 
Campania, Apulia, Calabria, Sicily and Sardinia

MODULO  2 FOOD AND HEALTH

 Food, health and fitness
 Lifestyle diets: 

macrobiotic diet, vegetarian diets, the food pyramid and the Mediterranean diet
 Food intolerances
 Eating disorders

MODULO 3     FOOD AND RELIGION

 Eating habits and religion
 Islam: alcohol and taboos
 The roots of vegetarianism: Veda
 Fasting and religions

MODULO 4    MULTIDISCIPLINARE (inglese, letteratura e storia)

 The Imperialism (cenni)
 Literature link: Modernism (cenni sugli autori Virginia Woolf, James Joyce and T.S. Eliot)
 I survived the Holocaust: testimonianza (YouTube)

MODULO 5   APPROFONDIMENTI

 Christmas in England and in the USA 
 Thanksgiving day 
 S. Patrick’s Day
 Digeatal: the role of smartphones and apps in our life



Lingua e cultura tedesca
Docente: Prof.ssa Sonia Paganin

RELAZIONE FINALE

DOCENTE: Paganin Sonia DISCIPLINA: Lingua e Cultura Tedesca
ISTITUTO: ISTITUTO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMIA E  OSPITALITA’ ALBERGHIERA CLASSE: 5^B

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 Paprika Neu Deutschkurs für Gastronomie-Service- und Barpersonal 
 Grammatik Richtig Neu

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 
coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc. )

La classe quinta (sezione B) è una classe mista composta da 10 alunni (6 femmine e 4 maschi). Il livello di 
competenza acquisito della classe non corrisponde all’anno di studio della lingua tedesca. Il livello di 
preparazione secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo è disomogeneo da A1+ (8 studenti) a A2+ 
(2 studenti). 
Si è quindi lavorato, in modo da motivare il gruppo classe allo studio, cercando di sviluppare ad un livello 
A2/B1 le quattro abilità (comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale) richieste dal QCRE. 
Lo svolgimento delle lezioni è stato così articolato: lezioni frontali durante le quali venivano spiegate le 
strutture grammaticali fondamentali e il ripasso delle strutture grammaticali e lessicali studiate 
precedentemente. Tali regole sono state consolidate tramite lo svolgimento di esercizi a casa e in classe 
tratti dal testo in adozione e da materiale procurato dall’insegnante. Sono state anche effettuate delle 
letture di comprensione, per abituare gli alunni ad apprendere nuovi vocaboli, soprattutto nell’ambito della
microlingua; Si è inoltre proceduto allo studio di letture di civiltà su diversi argomenti L’introduzione dei 
nuovi argomenti è stato introdotto dalla lettura dei testi guidata dall’insegnante contenenti nuove strutture
grammaticali, nuovi vocaboli ed espressioni tipiche della lingua. Le lezioni si sono svolte anche con il 
cooperative learning e peer tutor.
Dal mese di marzo si è adottata la DaD con l’utilizzo di Skype. 
Gli studenti (ad eccezione di due che hanno partecipato solo dopo un mese circa dall’inizio dell’utilizzo della
nuova modalità) si sono dimostrati partecipi e puntuali sia nel seguire le lezioni on line sia nel consegnare il 
materiale richiesto dall’insegnante. 
Al termine delle lezioni la classe ha raggiunto un livello di preparazione più che sufficiente nella disciplina, 
nonostante le diffidenze manifestatesi all’inizio dell’a.s.
Anche le relazioni tra la docente e il gruppo classe si è rafforzato e migliorato grazie ad un continuo dialogo 
da entrambe le parti. 
Grazie ad un clima di autorevolezza e di tranquillità gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti da tutti gli 
studenti tranne due. Le valutazioni sono le seguenti: 2 insufficienze (5), 5 sufficienze (6), 1 discreto (7), 2 
molto buono (9).

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Nel corso di tutto l’a.s. si sono svolte verifiche sia scritte che orali, riguardanti sia la specificità dell’indirizzo 
di sala che la personalità degli studenti. La competenza di comprensione e produzione scritta è stata 
valutata con verifiche che si sono svolte nell’arco dell’ora curriculare strutturate con:  Vero e Falso, scelta 
multipla, domande inerenti al testo o a moduli studiati in classe e personali; mentre la competenza di 
comprensione e produzione orale si è valutata su argomenti trattati a lezione, esperienze ed opinioni 



personali. Le verifiche hanno avuto una frequenza di più di una al mese sia nel trimestre che nel 
pentamestre, considerando anche le chiusure della scuola e il disagio iniziale prima dell’inizio della DaD. 

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

Gli strumenti utilizzati sono stati gli audio, i testi adottati, e materiale fornito dall’insegnante.
Nel mese di dicembre 2019 vi è stato l’intervento di tre ore di una madrelingua con la quale gli studenti 
hanno potuto sviluppare le competenze di comprensione, produzione orale e conoscere il percorso di 
formazione scolastica e lavorativo tedesco. 

PROGRAMMA 

Paganin Sonia Lingua e Cultura Tedesca
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera                       5^ B
MODULO    1 Lokale und Gaststätten

Die Bar
Das Café
Die Kneipe
Der Biergarten
Grammatica
Il passato remoto 
Il passivo passato 
Lessico
I diversi locali in Italia e nei Paesi di lingua tedesca

MODULO  2 In der Bar

Die Bierarten
Das Barpersonal
Die Bargeräte 
Lessico
Die Bierarten
Das Barpersonal
Die Bargeräte 

MODULO    3 Menükunde

Das Menü
Menüreihenfolge
Grammatica 
I verbi con preposizioni
Lessico 
Il menu 



MODULO    4 Service

Vorbereitungsarbeiten-Mise en Place:
Einrichtung
Arbeiten im Office
Arbeiten im Restaurant
Die Bedienung:
Serviermethoden
Weitere Serviermethode
Grammatica
La frase principale 
Lessico 
Arredo
Lavoro in ufficio e ristorante

MODULO    5 Alkoholfreie Getränke

Kalte Getränke:
Trinkwasser
Saft, Nektar und Limonade
Warme Getränke:
Kaffee
Tee
Kakao
Grammatica
La frase secondaria
Lessico
I tipi di bevande analcoliche

MODULO    6 Alkoholische Getränke

Bier
Bierarten
Bier und Speisen
Wein
Weinerzeugung
Alkoholgehalt
Ideale Trink- und Serviertemperatur
Weine und Speisen
Qualitätskategorien
Grammatica
La frase soggettiva
Le frasi causali
Lessico 
I tipi di bevande alcoliche

MODULO    7 Landeskunde

Das Staatssystem



Berlin
Sachsen
Österreich
Wien
Die Schweiz
Südtirol 
Grammatica
Il genitivo
Le frasi relative



Scienza e cultura dell’alimentazione
Docente: Prof. Gerhard Kuehl

RELAZIONE FINALE

DOCENTE : Gerhard Kuehl D

ISTITUTO : IPEOA CLASSE: 5 A
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: RODATO SILVANO, CONOSCERE GLI ALIMENTI - VOL QUINTO ANNO 
MULTIMEDIALE (LDM) / SCIENZA E CULT. ALIMENTAZIONE PER SERV. ENOGASTRONOMIA E SALA E 
VENDITA, CLITT 
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 
coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )

Conoscenze attese
- conoscere i principi della bioenergetica e gli indicatori di peso corporeo,
- conoscere le caratteristiche di una dieta sana e le modifiche in periodi particolari,
- conoscere alcune tipologie dietetiche,
- conoscere le principali malattie nutrizionali,
- conoscere le più importanti contaminazioni, patologie e parassitosi,
- conoscere i fondamenti del sistema HACCP e le norme di igiene professionale,
- conoscere i principi delle diverse tecniche di conservazione,
- conoscere le modificazione degli alimenti e dei nutrienti in cottura.

Competenze attese
- impostare una dieta sana e bilanciata,
- analizzare criticamente le abitudini alimentari e le diete commerciali,
- riconoscere comportamenti scorretti nella manipolazione del cibo e applicare le norme di igiene 
professionale,
- applicare correttamente le tecniche di conservazione per ciascun alimento,
- applicare correttamente le tecniche di cottura per ciascun alimento,
-valorizzare gli alimenti provenienti da filiere di qualità e locali.

Il coinvolgimento degli alunni è stato complessivamente modesto e per alcuni anche discontinuo.
Era stata proposta una attività di recupero sotto forma di sportello ma non vi è stata partecipazione.
Circa la metà della classe è in grado di utilizzare in modo sicuro e approfondito le conoscenze acquisite 
grazie ad un lavoro serio e costante.
La rimanente parte della classe ha raggiunto un livello complessivamente sufficiente di conoscenze 
rispetto agli obbiettivi minimi della disciplina.
Mediamente gli alunni hanno acquisito le competenze previste e sono in grado di utilizzarle in modo 
autonomo, nonché di porsi in maniera critica di fronte alle informazioni rinvenibili nei moderni mezzi di 
comunicazione, solo pochi casi mostrano difficoltà nell'elaborazione autonoma e necessitano talvolta di 
essere indirizzati nel percorso di individuazione delle soluzioni adeguata ai problemi teorici o pratici.

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Sono state svolte verifiche strutturate e di tipo tema argomentativo, esercitazioni in laboratorio 



informatico e in classe, interrogazioni orali e sono stati altresì valutati i lavori svolti a casa dagli studenti. 
La cadenza delle verifiche è stata sostanzialmente mensile, con una sola interruzione a fronte dell'avvio 
della didattica a distanza causata dall'emergenza Covid-19.
Va peraltro segnalato che durante le lezioni frontali gli studenti sono sempre stati coinvolti direttamente 
permettendo così un monitoraggio pressoché costante dei loro apprendimenti.

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

L'aula informatica è stata utilizzata per lavorare sull'elaborazione di diete a livello individuale, l'attività 
positiva sul piano del rafforzamento delle conoscenze dietetica e dello sviluppo dell'abilità di redazione 
autonoma è risultata un po' dispersiva per le scarse competenze informatiche di molti alunni.
Per tutti gli argomenti è stato fornito materiale didattico di sintesi redatto dal docente e per l'HACCP si è 
inoltre lavorato su materiale rinvenuto in rete.
Si è fatto riferimento anche al libro di testo seppur non in modo costante.

PROGRAMMA

DOCENTE KUEHL GERHARD DISCIPLINA ALIMENTI E ALIMENTAZIONE
ISTITUTO  IPEOA                                                       CLASSE  V B
MODULO  1 DIETOLOGIA 

 Richiami di bioenergetica (energia chimica, fabbisogni, apporti, bilancio).
 Valutazione del peso corporeo (IMC, massa grassa/massa magra). 
 Alimentazione, dietologia e dietetica (definizioni e metodologie).
 Utilizzo delle tabelle LARN (fabbisogni) e CREA/INRAN (apporti).
 Dieta equilibrata e salute (requisiti nutrizionali e modalità di elaborazione di diete 

corrette).
 Diete in periodi particolari (gravidanza, allattamento, infanzia, senescenza).
 Malattie nutrizionali (stati carenziali, diabete, obesità, anoressia, malattie cardiovascolari, 

tumori).

MODULO  2 IGIENE DEGLI ALIMENTI

- Richiami di biologia (definizione di viventi, regni, virus, batteri e muffe).
- Parametri di controllo ambientale (temperatura, umidità, pH, ossigeno, luce).
- Pericoli, rischi e contaminanti (definizioni e classificazioni).
- Infezioni, tossinfezioni e intossicazioni (definizioni ed esempi di batteriosi e parassitosi).
- Norme di igiene (personale e ambientale).
- Misure preventive e correttive.
- Metodologia HACCP (principi e applicazione)

MODULO  3 ALIMENTAZIONE E CULTURA

 Storia dell'alimentazione (Fase pre-agricola, agricola e industriale).
 Alimentazione e religioni (Cristianesimo, ebraismo, islamismo e induismo).



 Nuovi prodotti (salutistici, funzionali, arricchiti/alleggeriti, novel food, FSG, OGM).
 Nuove tendenze alimentari (consumi sostenibili, filiera corta, filiera etica, , slow food, fast 

food, junk food, diete: vegetariana, vegana, macrobiotica, macromediterranea, dissociata,
sirti). 

MODULO  4 SICUREZZA ALIMENTARE

 Qualità alimentare: chimica, nutrizionale, microbiologica, legale, tecnologica, commerciale, 
organolettica e sensoriale.

 Salubrità di breve e di lungo periodo.
 Certificazioni di qualità (IGP, DOP, DOC, STG, PAT, De.Co., ambientale, etica)
 Prodotti locali di pregio (fagioli, formaggi, agnelli, patate, pastin, mais)

MODULO  5 CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

 Trattamenti termici a caldo e a freddo (cottura, sterilizzazione, pastorizzazione, 
refrigerazione, congelamento, surgelazione)

 trattamenti chimico-fisici (cottura a freddo, additivi, radiazioni, HPP)
 trattamenti per concentrazione (disidratazione, essiccamento, liofilizzazione, salagione, 

affumicatura, aggiunta di zuccheri)
 trattamenti biologici o fermentazioni
 confezionamento e atmosfere modificate 

MODULO  6 COTTURA DEGLI ALIMENTI

 aspetti positivi e negativi della cottura.
 modificazioni da cottura a carico dei nutrienti
 composti mutageni da pratiche di cottura



Scienze motorie
Docente: Prof. Francesco Lopedote

RELAZIONE FINALE

DOCENTE : Francesco Lopedote DISCIPLINA : Educazione Fisica
ISTITUTO : IPEOA CLASSE: V^B
LIBRO DI TESTO ADOTTATO : nessuno
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

L’insegnamento dell’Educazione fisica concorre alla formazione degli alunni e delle alunne attraverso la 
ricerca di una propria autonomia responsabile, il bisogno di un confronto con se stessi e con gli altri 
membri del gruppo, la ricerca di una identità personale in modo consapevole e nella pienezza dei propri 
mezzi.
La classe si presenta eterogenea a livello di pre-requisiti e capacità fisiche.
Alcuni alunni praticano un’attività sportiva extrascolastica in maniera regolare, alcuni praticano attività 
fisica in maniera saltuaria altri non praticano attività motoria.
Gli alunni nell’arco dell’anno si sono dimostrati interessati alla materia e disponibili ad intraprendere le 
attività proposte.
E’ emersa una sufficiente disponibilità all’approfondimento delle diverse proposte enunciate, la 
partecipazione risulta quasi assente da parte di un’alunna.
L’atteggiamento degli alunni è stato sufficientemente propositivo creando una buona dinamica di classe.
Nel complesso il profitto raggiunto dal gruppo è buono, con alcuni elementi dalle capacità ottime e altri 
invece discrete.
La classe ha raggiunto in parte gli obiettivi prefissati.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti in parte i seguenti obiettivi in termini 
di:
Conoscenze – competenze – capacità:
Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori attraverso il miglioramento della coordinazione 
generale ed acquisizione di nuovi schemi motori;
Conoscenza delle regole nella pratica delle attività sportive;
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico;
Conoscenza dei fondamentali tecnici individuali e di squadra nell’ambito dei giochi sportivi;
Comprensione dell’importanza dell’attività motoria in funzione del benessere e della tutela della salute.

2 VERIFICHE SVOLTE 

L’apprendimento dei singoli è stato verificato attraverso l’osservazione continua e sistematica dei gesti 
motori richiesti in ogni momento della lezione in palestra. L’alunno è stato quindi valutato in base ai 
risultati acquisiti cioè alle abilità motorie e al grado di maturazione psicomotorio raggiunto tenendo come
punto di riferimento la situazione personale ed il livello di partenza.
Considerata la caratteristica pratica di questa materia, la valutazione finale terrà in grande considerazione
l’assiduità nella frequenza, la continuità nell’impegno, la partecipazione attiva e collaborativa a tutte le 
proposte didattiche, e in parte anche i lavori svolti e la partecipazione durante la Dad.
Sul piano sociale e comportamentale si è tenuto conto del rapporto con i compagni, con l’insegnante e il 
grado di autonomia e autogestione raggiunto.



3 STRUMENTI IMPIEGATI 

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.

PROGRAMMA

DOCENTE   Francesco Lopedote        DISCIPLINA  Educazione Fisica
ISTITUTO    IPEOA                                                                     CLASSE  V^B
MODULO: riscaldamento
Contenuti: andature preatletismo, funicella, riscaldamento differenziato con palloni

MODULO: pallacanestro
Contenuti: regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco

MODULO: pallamano
Contenuti: regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco

MODULO: pallavolo
Contenuti: regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco

MODULO: calcio
Contenuti: regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco

MODULO: fresbee
Contenuti: regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco

MODULO: floorball
Contenuti: regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco

MODULO: stretching
Contenuti: esercizi di allungamento finale

MODULO: ricerca e relazione
Contenuti: ricerca sugli sport, relazione sull’attività fisica



Laboratorio Servizi Enogastronomia (CUCINA)
Docente: Prof. Michele Milone

RELAZIONE FINALE

DOCENTE: Milone Michele DISCIPLINA: Laboratorio di servizi enogastronomici settore cucina
ISTITUTO: IPEOA CLASSE: 5^B

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Professionisti in cucina, secondo biennio e quinto anno.
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 
coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc)

Vorrei partire dal presupposto che il mio percorso didattico con la classe è iniziato a novembre inoltrato e 
purtroppo è stato insidiato dal mese marzo anche dall’emergenza COVID19, dove ci ha visti costretti a 
ripiegare alla DAD per mantenere un contatto con i ragazzi. Pur non essendo un docente di indirizzo e 
avendo solo due ore settimanali a disposizione con la classe, siamo riusciti a raggiungere gli obbiettivi come 
da programma.  

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Ho adottato diverse modalità di valutazione, tra cui verifiche scritte con una cadenza mensile, e 
interrogazioni orali che ho intensificato nell’ultimo periodo.

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

Libro di testo, lezioni semplificate create con il supporto PowerPoint, video, link e videolezioni.

PROGRAMMA

DOCENTE: Milone Michele         DISCIPLINA:  Laboratorio di servizi enogastronomici settore cucina 
ISTITUTO: IPEOA                                                                                  CLASSE: 5B
MODULO 1 - LA PROGETTAZIONE DEL MENU

Contenuti: 
• Studio delle differenti tipologie di menu 
• Aspetti tecnici/nutrizionali, igienico sanitari, grafici, economici nella compilazione del menu • L'ordine 
corretto delle portate nelle differenti tipologie di menu 
• Procedura da seguire nella progettazione di un evento ristorativo 
• Elementi obbligatori nella redazione del menu (intolleranze e tabelle nutrizionali)

MODULO 2 - IL MARKETING E LE TIPOLOGIE DI CLIENTELA

• Che cos’è il marketing 



• Il marketing mix 
• Il marketing plan 
• Le tipologie di clientela 
• Il portafoglio clienti 
• La promozione aziendale 
• I social food 

MODULO 3 - ESIGENZE SPECIALI: ALLERGIE E INTOLLERANZE  

• Definizioni di allergie e intolleranze alimentari
• La legislazione a tutela delle persone allergiche
• Allergie ad alimenti di origine animale
• Allergie ad alimenti di origine vegetale
• Intolleranza al glutine
• Intolleranza al lattosio
• La preparazione dei pasti per persone celiache

 MODULO 4 – L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE IN CUCINA

• Le innovazioni tecnologiche in cucina
• I nuovi modelli organizzativi
• La cottura a bassa temperatura (CBT)
• L’informatica in cucina

MODULO 5 – GLI STILI GASTRONOMICI

• Le cucine scientifiche e sperimentali
• La cucina molecolare
• La cucina destrutturata
• Il manifesto della cucina molecolare italiana e i maggiori esponenti

MODULO 6 – LA QUALITA’ ALIMENTARE 

• La sicurezza alimentare e le istituzioni
• L’igiene e il sistema H.A.C.C.P.
• Le cinque fasi preliminari
• I sette principi dell’H.A.C.C.P.
• Le fasi applicative dei sette principi del piano di autocontrollo
• Le fasi di realizzazione e il riesame finale

MODULO 7 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPRESA

• L’impresa e la gestione per le regole
• L’efficienza gestionale
• Le risorse umane
• Il business plan: pianificazione e programmazione del lavoro
• La sicurezza sul lavoro e la prevenzione



MODULO 8 – IL FOOD COST

• Cos’è il food cost
• Come si calcola il food cost e come si fissa il prezzo di vendita
• Food cost preventivo e food cost consuntivo
• Come si organizzare un menu in funzione del food cost



Laboratorio Servizi Enogastronomia (SALA - VENDITA)
Docente: Prof. Claudio Occhineri

RELAZIONE FINALE

DOCENTE : Occhineri Claudio DISCIPLINA :  Enogastronomia – Sala e vendita
ISTITUTO : IPEOA Valboite CLASSE: 5 b
LIBRO DI TESTO ADOTTATO : Sala e vendita – Edizioni Calderini corso avanzato edizione mista
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 
coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )

Considerando l’ andamento dell’ anno scolastico con l’ emergenza sanitaria ancora in atto dove tutta la 
programmazione ha dovuto essere reinventata; l’ adozione della DAD, l’ impossibilità di fare attività di 
laboratorio sicuramente hanno influenzato un po’ tutta l’ attività dove parte del gruppo ha dimostrato buon
interesse e partecipazione verso tutti gli argomenti ed attività trattati . Altri studenti  non hanno 
particolarmente brillato dimostrando meno interesse e coinvolgimento . Complessivamente gli obiettivi 
possono dirsi raggiunti in maniera disomogenea ma sufficiente. Le verifiche scritte, pratiche ed orali sono 
state svolte con regolarità con risultati differenti mentre l’ interrogazione orale svolta come simulazione 
dell’ esame conferma il trend dell’ anno scolastico, chi ha risultati buoni e chi invece conferma l’ andamento
non brillante del percorso .
 
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: 

2 prove scritte semistrutturate, 1 pratica in laboratorio, 1 orale come simulazione (solo materia di indirizzo)

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

PROGRAMMA

DOCENTE      OCCHINERI CLAUDIO     DISCIPLINA  SALA E VENDITA
ISTITUTO       IPEOA “VALBOITE”                                                                              CLASSE  5B
MODULO  1   LA BIRRA E LA SUA STORIA 

PROCESSO DI FERMENTAZIONE
ALTA E  BASSA FERMENTAZIONE, FERMENTAZIONE SPONTANEA
STILI DI BIRRA
SERVIZIO DELLA BIRRA



MODULO  2  IL VINO (VITIVINICOLTURA, ENOLOGIA E SOMMELERIE)

FERMENTAZIONE ALCOLICA
IL VINO NELLA STORIA
TIPOLOGIE DI VINIFICAZIONE
DEGUSTAZIONE ORGANOLETTICA

MODULO  3 ABBINAMENTO CIBO E VINO

SCUOLE DI ABBINAMENTO
LA SCHEDA MERCADINI
IL SERVIZIO DEL SOMMELIER
TIPOLOGIE DI ABBINAMENTO

MODULO  4  MIXOLOGY

I 77 COCKTAILS INTERNAZIONALI
IFONDAMENTI DELLA MISCELAZIONE
TIPOLOGIE DI BAR ED USI E COSTUMI
STORIA DELLA MIXOLOGY

MODULO  5  I MARCHI DI QUALITA’

TIPOLOGIE DI MARCHI DI QUALITA’
ECCELLENZE DELLA REGIONE VENETO 
ECCELLENZE  DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

MODULO  6  I  DISTILLATI

PROCESSO DELLA DISTILLAZIONE
I  5  BIANCHI
SERVIZIO DEI DISTILLATI

MODULO  7  CATERING  E  BANQUETING

L’ ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO
FORME DI CATERING E BANQUETING
IL BANQUETING  MANAGER



IRC
Docente: Prof.ssa Annarella Menchini

RELAZIONE FINALE

DOCENTE : Menchini Annarella DISCIPLINA :   IRC
ISTITUTO :    IPEOA CLASSE:   5B
LIBRO DI TESTO ADOTTATO : Non presente
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 
coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )

L'apprendimento e la conoscenza degli elementi dell’ IRC vanno considerati parte educativa e formativa 
trasversale a tutte le discipline, essa ha favorito la formazione umana, sociale e culturale attraverso 
l’apprendimento di specifiche competenze, lo sviluppo delle modalità generali del pensiero, il dialogo e il 
confronto in classe, l’ acquisizione di capacità di dialogo, di confronto e di rispetto delle opinioni altrui.
I moduli si sono svolti con lezioni frontali partecipate e dialoghi in classe, durante i quali gli alunni sono 
stati guidati all'ascolto, alla comprensione di brani, alla “lettura” di film proposti. Dei 2 alunni avvalentesi 
solo uno di essi ha partecipato attivamente alle attività, con risultati molto positivi; l’altro alunno era 
spesso assente, giustificato. La DAD ha un po’ ridimensionato i risultati positivi. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Le verifiche si sono man mano svolte con colloqui e osservazioni dirette, tenendo conto della 
partecipazione e dell’interesse manifestato in classe e di sporadici elaborati scritti. 

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

Non è stato utilizzato il libro di testo (“consigliato”), ma non in possesso degli alunni. Le tematiche sono 
state affrontate servendosi di estratti di documenti, articoli di quotidiani, fotocopie, e attraverso la visione
di brevi documentari video da You Tube e Film a carattere sociale, psicologico  e storico.

PROGRAMMA

DOCENTE      MENCHINI ANNARELLA DISCIPLINA   IRC
ISTITUTO      IPEOA                                                                                CLASSE  5B
MODULI                                      1. Etica e morale
                                         2 . La dottrina sociale della Chiesa

Differenza fra catechismo e Irc. 
Il comportamento morale in relazione alle Religioni. La capacità di scegliere ciò che è bene. 
La legge morale iscritta in ogni uomo. 
L' indifferenza , male sociale. 
Visione del film " The help" . 
La solitudine relazionale nell' adolescenza. 



Testo : "I nostri figli spacciano". La responsabilità degli adulti, genitori ed educatori, sullo " sballo" di 
giovani alla deriva. 
Il valore morale della libertà. Pensare con la propria testa per scegliere il bene di sè. Ascolto del brano di 
Gaber, "La libertà". La liberta come "partecipazione". 
25 novembre " Giornata contro la violenza sulle donne". La violenza sulle donne. Il negazionismo., quando 
si sminuisce la realtà. 
Alle origini dell' antisemitismo nella storia. Oggi si può parlare di antisemitismo? Il caso Segre. 
La disabilità. L' idea personale della disabilità. Il volontariato. 
La "dipendenza" e la non libertà dell' uomo quando è in … dipendenza. "La Verità vi farà liberi". 
In memoria della Shoà. Il male oscuro dell' "indifferenza" . La cultura della tolleranza, del rispetto 
reciproco e della libertà altrui. 
(DAD)
"Fede e superstizione". 
Poesia "Nove marzo 2020" 
Videoclip "C'è tempo" Ivano Fossati. 
Cosa può insegnare un imprevisto che sconvolge la vita ! 
L' amicizia, valore "essenziale" : capitolo  XXI del "Piccolo Principe" 



Quarta parte – Attività nell’ambito di
“Cittadinanza e Costituzione”

Argomenti: 

 Corso formativo a distanza per studenti: La netiquette a scuola  - 3 ore online tenute 
dal prof. Francesco Giusto.

 Riflessione sui 12 articoli fondamentali della Costituzione Italiana: 3 ore online 
tenute dal prof. Domenico Mazzone.

 Tutti contro tutti di Gherardo Colombo: Partecipazione alla conferenza in live 

streaming Sulle regole.



Quinta parte – Attività 
ed esperienze PCTO

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)
Triennio formativo 2017-2020

1 Istituto scolastico proponente:

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 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 l’Ospitalità Alberghiera

4 Studenti
Numero di studenti complessivo 32
Indirizzo enogastronomia-settore cucina 20
Indirizzo enogastronomia-settore sala-bar 12
Numero studenti-atleti che svolgono attività sportiva 
agonistica.

--

5 Il progetto si effettua per le classi:
Classe 3^A settore cucina
Classe 3^B settore 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 d’inserimento aziendale

Settore turistico alberghiero e ristorativo.

9 Scheda progetto

A 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 non solo 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 s’inserisce pienamente nel percorso scolastico poiché 
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.

B Finalità del progetto

- Allargare e qualificare l’offerta formativa (come specificato nel P.T.O.F di Istituto);
- Offrire agli allievi un’esperienza in grado di potenziare le proprie conoscenze, 

capacità e competenze;
- Qualificare la programmazione scolastica.

C 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 e di responsabilità.
- Applicare le conoscenze acquisite.

D Fasi e articolazioni del progetto
1) Fase teorica/pratica 40 ore (articolate in quattro moduli)

- Presentazione del progetto e delle attività.
- Incontri  formativi  con esperti esterni  del  settore su materie d’indirizzo e dell’asse

comune
- Attività di simulazioni aziendali interne in occasione di eventi particolari
- Feed-back con gli alunni.



2) 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.

E Struttura organizzativa

Attività interne alla scuola Ore in azienda Durata complessiva del
progetto

40 ore 360 ore 400 ore

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  svolto  in  ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO in termini di conoscenze/capacità acquisite, di comportamento 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 2-5 – 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 18 (svolte 12)

Modulo 3 Alimentazione e nutrizione 4

Modulo 4  Gastronomia e ristorazione 4

Modulo 5 Microlingua inglese 10 (svolte 4,5)

Discipline coinvolte:
Laboratorio cucina/laboratorio sala-bar/Lingue straniere/Alimentazione.



10 Contenuto dei singoli moduli previsti dal progetto

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.

MODULO N°2 – SIMULAZIONI AZIENDALI
18 ore simulazioni aziendali (completate 12 causa COVID-19)

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 annullata causa non completamento del percorso e 
raccordo con la disciplina interna di riferimento.

MODULO N°3 – ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE
Le mode alimentari – L’importanza di una sana alimentazione
4 ore

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

Non previste/raccordo con la disciplina interna di 
riferimento/alimentazione

Metodologie/strumenti Lezioni frontali

Sviluppo del modulo Durante l’anno scolastico 

Risorse umane Esperto del settore.

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



MODULO N°4- 

8 ore FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Obiettivi Acquisizione di buone pratiche di sicurezza sul lavoro

Contenuti La legislazione specifica del settore

Le figure preposte alla sicurezza nella scuola

La valutazione dei rischi (biologico,chimico, fisico, strutturali, 
elettrico)

Gestione delle macchine e delle attrezzature

Gestione dei D.P.I

Gestione degli infortuni e delle malattie professionali

Rischio per le lavoratrici madri

Gestione del divieto di fumo e alcol

Metodologie/strumenti Lezioni frontali

Sviluppo del modulo Nel corso dell'anno scolastico 

Risorse umane Esperto formatore

Valutazione Rilascio attestazione alla conclusione del percorso.



MODULO N° 5

10 ore MICROLINGUA INGLESE (completate 4.5 causa COVID-19)

Obiettivi 

The course focuses on Level B1 of the Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR): students can understand spoken 
and written straightforward instructions or public announcements; 
write letters/emails or take notes on familiar matters; take part in 
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, a selection of phrasal verbs, passive 
forms.
Intermediate English Vocabulary: education, learning to learn, learning
for life, food and drink, free time and leisure, personal opinions, work 
and jobs, cookery (cooking methods, equipment, recipes, events)

Competenze da 
certificare

The aim of this English course is to enable students to express views 
and opinions, give reasons, find relevant information in different types 
of texts, identify the expression of feelings and attitudes, ask for 
information and understand the answer, keep up conversations on 
familiar and professional topics.

Metodologie/strumenti
LIM, dictionaries, audio-visual material, Internet websites. Traditional 
lessons and teamwork.

Risorse umane English teacher 

Valutazione

The final test covers the four language skills (Reading, Writing, 
Listening and Speaking), the quality of teamwork and the knowledge of
grammar and vocabulary. 

I contenuti dei moduli sono stati indicati dai docenti individuati dalla scuola.

Il responsabile del progetto

Prof. Agostino Frena

Approvato dal Collegio Docenti IPEOA il 10.10.2017

Approvato dal CDC 3^ A e 3^ B il 10.10.2017


