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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
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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 - Cucina)

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 6+1 (compr.) 5 4

Laboratorio sala e
vendita

- 2 2

IRC 1 1 1
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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 M. Cimenti Prof. ssa Martina Cimenti

Storia Prof. ssa T. Pivotti Prof. ssa M. Cimenti Prof. ssa Martina Cimenti

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. C. Iraci Prof.ssa Edi Dal Farra

Lingua e cultura inglese Prof.ssa M. Barbuni Prof.ssa N. Vecellio Prof.ssa Natascia Vecellio

Lingua e cultura tedesca Prof. M. Talamini Prof. M. Talamini Prof. Maddalena Talamini

Scienza e cultura
dell’alimentazione

Prof. G. Kuehl Prof. G. Kuehl Prof. Gerhard Kuehl

Scienze motorie Prof.  F. Lopedote Prof. F. Lopedote Prof. Dal Zovo / Prof. De
Bortoli

Laboratorio Servizi
Enogastronomia (CUCINA)

Prof. A. Frena Prof. M. Milone Prof.ssa Filomena
Antonucci

Laboratorio Servizi
Enogastronomia (SALA -
VENDITA)

- Prof. E. De Luca Prof. Emanuele De Luca

IRC Prof.ssa N. Codarin Prof.ssa G. Menchini Prof.ssa Nicoletta Ceccon

SOSTEGNO --- Prof. F. Casanova Prof. Francesco Casanova
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La Classe

1. Composizione
Sia alla fine dell’anno scolastico 2018-19 sia al termine dell'a.s. 2019-2020 tutti gli studenti sono
stati ammessi al passaggio rispettivamente dalla classe 3^ alla classe 4^ e dalla classe 4^ alla 5^.
La classe ha iniziato l’anno scolastico con 22 allievi (13 ragazzi e 9 ragazze): si è aggiunto ad inizio
anno un alunno  proveniente da altra sede, nel corso dell'anno vi sono stati due ritiri.
La provenienza degli studenti è Cortina d’Ampezzo, Cadore, Comelico, Alto Agordino.
E’ presente una studentessa convittrice.

2. Flusso studenti

Classe Numero iscritti Inserimenti da altra
classe

Ammessi alla classe
successiva

Non ammessi o non
iscritti alla classe

successiva

Terza (a.s. 2016-17) 21 2 21 0

Quarta (a.s. 2017-18) 23 2 21 2

Quinta (a.s. 2018-19) 22 1 -- --

5



3. Caratteristiche didattiche e socio-relazionali

La classe del triennio che si è formata attraverso il rimescolamento delle due classi parallele del
biennio ha faticato a trovare una amalgama generale, processo che si è compiuto positivamente
nell’ambito laboratoriale dove la classe ha raggiunto un buon livello professionale inclusa la
capacità di lavorare in squadra. A livello di interazione sociale tuttavia le interazioni in piccoli
gruppi sono rimaste fino alla fine prevalenti.
Dal punto di vista disciplinare per gli alunni presenti, non vi sono stati problemi disciplinari
rilevanti, le difficoltà maggiore risultano essere un’esuberanza dialettica che non trova sempre
adeguato controllo e un certo distacco dalle proposte educative che sono state spesso accolte con
limitato entusiasmo.
Dal punto di vista didattico, nel corso del triennio il gruppo classe, pur con differenti livelli di
applicazione e di impegno, ha fatto un percorso collettivo e personale di un certo rilievo, anche se
per taluni alunni restano materie nelle quali alcune lacune accumulate nel corso degli anni
continuano a pesare.
Ampiamente positivi gli esiti delle attività di PCTO dove gli alunni hanno mostrato impegno e
capacità.
Le prospettive future degli studenti sembrano prediligere il settore lavorativo a discapito di quello
di prosecuzione degli studi.

4. Indicazione su strategie e metodi per l’inclusione

I 3 studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e 1 con disabilità sono sempre stati
accompagnati nel loro percorso personalizzato in un’ottica di inclusione per far emergere le singole
potenzialità ed abilità, in coerenza con quanto stabilito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dell’Istituto.
Nel processo di integrazione il Consiglio della Classe VA, sia per la stesura del Piano Didattico
Personalizzato (PDP) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), sia durante la realizzazione degli
stessi, ha sempre coinvolto le famiglie direttamente interessate, nel rispetto dei ruoli, supportando
e valorizzando i punti di forza degli studenti.
Parteciperà all’esame dell’alunno certificato il Prof. Francesco Pio Casanova in qualità di insegnante
di sostegno.
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Seconda parte – Didattica

Attività programmate e realizzate dal Consiglio di Classe

1. Organizzazione dell’attività collegiale
Il lavoro collegiale e 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 e poi del
PTOF 2019-2022, 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), quest'ultime si sono interrotte negli ultimi 2 a.s. A causa della pandemia.

2. Organizzazione delle attività integrative del quinto anno
Avendo dovuto tenere conto della situazione di emergenza sanitaria, per il corrente anno tutte le
attività, visite e uscite didattiche sono state annullate.
Pertanto agli studenti sono state proposte alcuni corsi, incontri e attività da potersi svolgere in
modalità da remoto:

- “PerCorso di cittadinanza per l’uguaglianza di genere”, promosso da Lion’s Club Dolomiti,
ottobre 2020/aprile 2021

- “Gli studenti del Polo incontrano il Vescovo” , 15 dicembre 2020

- Simulazione test d’accesso universitari “UniTest”, 8 marzo 2021

-  partecipazione al progetto "NIC IN SCHOOL" con un incontro formativo a distanza organizzato
dalla Nazionale Italiana Cuochi e dall’Associazione Cuochi Bellunese nella giornata di mercoledì
28 Aprile 2021

- partecipazione all’evento digitale “La notte del Veneto. Dal 1977 al 1981 gli assassini e gli
attentati terroristici nella regione, riletti 40 anni dopo” Mestre, 30 aprile 2021

La simulazione al test Universo non è stata sfruttata da nessuno degli alunni della classe.

3. Organizzazione delle attività di recupero alla fine del primo periodo
La situazione di pandemia che ha purtroppo caratterizzato anche questo a.s. ha indotto il Collegio
dei Docenti a modificare la consueta ripartizione dell’a.s. in un trimestre ed un pentamestre
passando a due quadrimestri.
Nel periodo in cui si sarebbero dovuto svolgere i recuperi del debito del primo periodo e le
conseguenti verifiche vi è stato un restringimento delle misure con il passaggio alla DDi nella
misura del 100%. A fronte di tutto ciò il CDC nella riunione del 15 marzo 2021 ha stabilito di
prolungare il periodo di recupero e di formalizzarne il successo solo al termine del secondo
periodo.
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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 - Daily
Specials di Piera Angela Caruso e Adriana Piccigallo- Le Monnier Scuola

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 più – Nuova edizione di Rascioni S. , 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
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Obiettivi generali

Il Consiglio di Classe si e 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 capacita di
comprendere le richieste e di
recepire i cambiamenti

Potenziare la flessibilita
organizzativa

Partecipazione propositiva al
lavoro individuale e/o di
gruppo

Consapevolezza del proprio
ruolo nel gruppo

Impegno a portare a termine le
attivita assegnate

Disponibilita al confronto

Capacita di ascoltare, chiedere,
esprimere il proprio pensiero

Capacita decisionali e
organizzative

Capacita 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
modalita di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche
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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 attivita 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 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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Criteri di valutazione

Il livello di preparazione raggiunto dagli allievi e 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
- assiduita nella frequenza e continuita nello studio individuale
- abilita espressive
- capacita logiche, critiche, di confronto e di rielaborazione personale
- miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza
- partecipazione alle attivita didattiche-laboratoriali della scuola

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (in accordo con il PTOF 2016-2019 confermati dal PTOF
2019-2022)

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.
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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 disponibilita a svolgere una quantita di lavoro adeguata con
continuita, puntualita e precisione, con riferimento ai compiti in classe, a casa e alle attivita
di PCTO
Partecipazione, con riferimento al complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro
comune durante le lezioni, nelle attivita di laboratorio, durante gli stage; all’attenzione
dimostrata nel perseguire un dato obiettivo, alla disponibilita 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.

Prove di simulazione Esami di Stato

Una simulazione di  prova orale in modalità in presenza si è svolta il giorno 12 maggio dalle ore 8
alle ore 11 con la presenza di tutti i commissari interni ed un sostituto  presidente, sono stati
chiamati a colloquio alla presenza dell’intera classe 3 studenti che hanno:

1) illustrato un menù precedentemente redatto durante una esercitazione/verifica di Alimenti
e Alimentazione discutendone il valore nutrizionale, le ricadute ambientali, le specificità
igienico-sanitarie e tecnologiche e gli abbinamenti con vini,

2) letto e  commentato un testo di italiano nonché
3) il materiale pluridisicplinare proposto sotto forma di immagine.
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Terza parte – Relazioni dei docenti
e programmi disciplinari
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Italiano e Storia
Docente: Prof.ssa Martina Cimenti

RELAZIONE FINALE ITALIANO

DOCENTE Martina Cimenti DISCIPLINA Italiano

ISTITUTO IPEOA di Cortina d’Ampezzo CLASSE V ^A

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 e il desiderio di
apprendere, nella maggior parte dei casi senza ottenere i risultati attesi.
Nella prima parte del 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 periodo 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, si è privilegiata l’esposizione  orale.

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
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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 quasi sempre rispettoso delle regole. Dall’osservazione sistematica dell’attività
didattica, delle verifiche  orali e scritte è emerso un tiepido interesse per la materia, salvo rare eccezioni:
pochi studenti hanno 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 ha
dimostrato un atteggiamento apatico e disinteressato, in particolar modo durante le lezioni a distanza. I
risultati in generale della classe si attestano quindi su tre livelli: non del tutto sufficiente –
sufficiente/discreto – eccellente (per due soli studenti).

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, esercitazioni in classe  e a casa, simulazioni. Durante la DID la
tipologia di verifica privilegiata è stata il colloquio orale e l’elaborazione di testi scritti.

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

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

PROGRAMMA ITALIANO

ORD. MODULO MODULO ORD.
ARGOMENTO

ARGOMENTO

1 IL DECADENTISMO
1.1 il nuovo contesto culturale;

significato e origine del termine;
l’estetismo e la figura del
dandy/esteta in O. Wilde e G.
D’Annunzio;
Nietzsche, Bergson e Freud,
presentazione sintetica del
pensiero;

1.2 il romanzo estetizzante (lettura dei
brani in antologia tratti da “A
ritroso” di J.K. Huysmans; “Il
ritratto di Dorian Gray” di O. Wilde;
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“Il piacere” di G. D’Annunzio)
1.3 riferimenti culturali e caratteristiche

del romanzo della crisi europeo
(lettura del brano in antologia tratto
da “Alla ricerca del tempo perduto”
di M. Proust)

2 IL DECADENTISMO POETICO
ITALIANO

2.1 G. PASCOLI: vita, opere, poetica
Il Fanciullino: “E’ dentro di noi un
fanciullino”
Da Myricae: Lavandare,
Novembre, X agosto, L’assiuolo,
Temporale, Il tuono.
Da Canti di Castelvecchio: Il
gelsomino notturno, Nebbia

2.2 G. D’ANNUNZIO: vita, opere,
poetica
Da Il piacere: lettura del brano Il
ritratto di un esteta: Andrea
Sperelli
Da Le laudi: La pioggia nel pineto
e La sera fiesolana
Da Il notturno: lettura del brano
Deserto di cenere

3 ITALO SVEVO E LUIGI
PIRANDELLO

3.1 I. SVEVO: vita, opere, poetica
Da La coscienza di Zeno: tutti i
brani in antologia

3.2 L. PIRANDELLO: vita, opere,
poetica
Da L’umorismo: il sentimento del
contrario
Da Il fu Mattia Pascal: brani in
antologia
Da Uno, nessuno e centomila:
lettura brano in antologia
Da Così è, (se vi pare): lettura
brano in antologia
Da Sei personaggi in cerca di
autore: lettura brano in antologia

4 GIUSEPPE UNGARETTI E
EUGENIO MONTALE

4.1 G. UNGARETTI: vita, opere,
poetica
Da L’Allegria: Veglia, Il porto
sepolto, Sono una creatura, I fiumi,
Mattina, Soldati, Fratelli, San
Martino del Carso
Da Il dolore: Non gridate più
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4.2 E. MONTALE: vita, opere, poetica
Da Ossi di seppia: I limoni (solo
prima strofa), Non chiederci la
parola, Meriggiare pallido e
assorto, Spesso il male di vivere
Da Satura: Ho sceso dandoti il
braccio, Caro piccolo insetto

4.3 Il rapporto tra Fascismo e
intellettuali: lettura e commenti del
Manifesto degli intellettuali fascisti
di G. Gentile e Manifesto degli
intellettuali antifascisti di B. Croce
(passi in antologia)

5 AUTOBIOGRAFIA,
MEMORIALISTICA E ROMANZO
STORICO DEL NOVECENTO

5.1 Lettura e analisi di uno dei
seguenti romanzi:
P. Levi, “Se questo è un uomo”
P. Levi, “I sommersi e i salvati”
M. Rigoni Stern, “Il sergente nella
neve”
A. Moravia, “La ciociara”
B. Fenoglio, “Una questione
privata”
G. Bassani, “Il giardino dei
Finzi-Contini”
E. Hemingway, “Addio alle armi"

6 SCRITTURA
6.1 esercitazioni sulle tipologie di testo

per l'Esame di Stato

RELAZIONE FINALE STORIA

DOCENTE Martina Cimenti DISCIPLINA Storia

ISTITUTO IPEOA di Cortina d’Ampezzo CLASSE V ^A

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 )
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Nel corso dell’anno si è cercato di promuovere l’interesse per la disciplina e  il desiderio di
apprendere.
Per raggiungere tali obiettivi nella prima parte del trimestre si sono recuperati argomenti nodali del
programma  dell’anno precedente per connettere le nuove conoscenze (il Risorgimento e l’età di Crispi,
destra e sinistra storiche; imperialismo, II Rivoluzione industriale e  movimento operaio), facendo
riferimenti alle fonti scritte e visive, cercando di mostrare le connessioni e i rimandi, la  concatenazione
di cause ed effetti. Successivamente si è preferita una didattica che ha privilegiato  l’approccio
cronologico e tematico, pur cercando di stimolare la problematizzazione del sapere e la sua risoluzione
critica attraverso il lavoro di ricerca personale o cooperativa.

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 nel corso dell’anno ha mantenuto un atteggiamento
generalmente corretto nei confronti  dell’insegnante e quasi sempre rispettoso delle regole.
Dall’osservazione sistematica dell’attività didattica, delle verifiche  orali e scritte è emerso un tiepido
interesse per la materia, salvo rare eccezioni: pochi studenti hanno 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 ha dimostrato un atteggiamento apatico e disinteressato, in particolar
modo durante le lezioni a distanza. I risultati in generale della classe si attestano quindi su tre livelli: non
del tutto sufficiente – sufficiente/discreto – eccellente (per due soli studenti).

18



2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

- Colloquio orale
- verifiche scritte
- lavori cooperativi (approfondimento, rielaborazione delle informazioni, predisposizione di materiale
riassuntivo e per l’esposizione, esposizione orale alla classe)

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

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

PROGRAMMA STORIA

ORD. MODULO MODULO ORD.
ARGOMENTO

ARGOMENTO

1 L’EUROPA NELLA SECONDA
METÀ DELL’OTTOCENTO
(modulo di raccordo col
programma dello scorso a.s.)

1.1 Il Risorgimento: breve riassunto
1.2 L’Età dell’imperialismo: ragioni

dell’espansione coloniale, la
spartizione dell’Africa e dell’Asia

1.3 La II ^ rivoluzione industriale:
scienza e tecnologia,
industrializzazione e grande
depressione

1.4 Questione sociale e movimento
operaio: Marx ed Engels, Il
Manifesto del Comunismo

2 L’ETA’ GIOLITTIANA E LA
GRANDE GUERRA

2.1 Il nuovo secolo: la società di
massa

2.2 Giolitti e la difficile
modernizzazione italiana:
l’arretratezza del Mezzogiorno, le
riforme sociali, il Patto Gentiloni,
La conquista della Libia

2.3 Verso il primo conflitto mondiale:
nazionalismo e corsa agli
armamenti

2.4 La Grande Guerra: cause,
schieramenti, guerra di posizione,
1917 l’anno di svolta, la vittoria
dell’Intesa, I trattati di pace con
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attenzione alle conseguenze sul
piano internazionale

2.5 La Rivoluzione d’ottobre e il
Comunismo. L'URSS di Lenin.

2.6 I 14 punti di Wilson, lo
smembramento degli Imperi, La
vittoria mutilata dell’Italia.

3 L’ETÀ DEI TOTALITARISMI
3.1 L’Europa del dopoguerra. La

Germania di Weimar.
3.2 Il dopoguerra in Italia. Crisi dello

stato liberale e avvento del
fascismo

3.3 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.

3.4 Il Nazismo. La conquista del
potere di Hitler, la costruzione dello
Stato totalitario, repressione
politica e razzismo.

3.5 Le potenze internazionali tra le due
guerre: situazione di Francia e
Inghilterra; l'URSS di Stalin; gli
USA, la Crisi del '29 e il New Deal
di Roosevelt

3.6 L’Europa verso una nuova guerra:
il pangermanismo di Hitler e
l'aggressione all'Europa

3.7 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

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

4 IL DOPOGUERRA E LA GUERRA
FREDDA (sintesi)

4.1 Conferenza di Yalta e Posdam
Due Sfere d’influenza
La situazione Germania e il muro
di Berlino
la Guerra fredda

5 EDUCAZIONE CIVICA
5.1 Nascita della Repubblica Italiana e

la sua Costituzione.
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Lingua e cultura Tedesca
Docente: Prof.ssa Maddalena Talminii

RELAZIONE FINALE

DOCENTE:
Maddalena Talamini

DISCIPLINA:
Lingua e cultura tedesca

ISTITUTO: IPEOA CLASSE: 5A

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
Paprika neu di Brigliano, Doni e Venturini, Casa Editrice Hoepli
Grammatik richtig neu di Bonelli, Pavan, Casa Editrice Hoepli

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari
e relazionali raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento studenti,
attività recupero, ecc )
La classe quinta (sezione A) è mista, composta da 20 studenti (8 femmine e 12
maschi), di cui uno proveniente dall'ENAIP che si è trasferito nel nostro Istituto
quest'anno senza possedere le abilità di base in lingua tedesca. La docente ha
iniziato a lavorare con il gruppo nel secondo anno di studio. Fin dal principio ha
proposto, condividendoli con gli studenti, i seguenti obiettivi:

 contribuire alla formazione di una cultura di base e allo sviluppo delle
capacità di comprendere, esprimere e comunicare degli alunni, fornendo cioè
i mezzi per interagire in modo pertinente nel processo di comunicazione;

 comprendere l’importanza della lingua straniera come strumento di
comunicazione, tenendo conto che si vive in un’epoca in cui le relazioni con
altri paesi si rivelano indispensabili;

 favorire lo sviluppo personale e sociale dei discenti proponendo L2 come
mezzo per entrare in culture e modi di vivere/pensare diversi;

 stimolare negli allievi l’interesse a confrontare la propria realtà socioculturale
con quella di un paese straniero come la Germania ed educare alla
comprensione di culture differenti da quella d’origine e al loro rispetto, cioè
educare alla tolleranza verso il “diverso”;

 usare la lingua tedesca per affrontare argomenti di altre discipline (letteratura,
storia, scienze degli alimenti, cucina regionale);

 potenziare le abilità logico-cognitive di analisi/sintesi/confronto.
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La classe ha mantenuto un comportamento generalmente corretto e rispettoso delle
regole. Pur mostrandosi abbastanza disponibile al dialogo educativo, ha avuto in
questi anni un'involuzione dal punto di vista dell'apprendimento, ovvero anziché
consolidare e potenziare la competenza comunicativa che era buona alla fine del
biennio e del terzo anno, si è lasciata andare ad un atteggiamento apatico e a volte
rinunciatario, cui è corrisposto un impegno domestico non sempre adeguato. Questa
classe è quella che ha frequentato meno in presenza e che ha più ha risentito degli
effetti negativi della DDI.
Presenta infatti un livello linguistico disomogeneo. Vi è un gruppo di alunni che ha
lavorato con interesse e motivazione, ha partecipato in modo regolare alle attività
proposte e ha raggiunto una preparazione adeguata dal punto di vista della
competenza grammaticale, espressiva, sia scritta che orale, e lessicale. Tuttavia, la
maggioranza si è impegnata in modo superficiale o al di sotto delle capacità
arrivando ad un livello di competenza accettabile. Infine, l’applicazione allo studio
di alcuni alunni è risultata poco produttiva. I risultati in generale della classe si
attestano quindi su tre livelli: quasi sufficiente/sufficiente – discreto – buono/molto
buono. Secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo si possono distinguere i
seguenti livelli di competenza comunicativa: A1/A2 (5 studenti); A2 (7 studenti),
A2/B1 (4 studenti); B1 (1 studenti); 1 studente è esonerato dallo studio del tedesco;
2 studenti, a causa della mancata frequenza, risultano non classificabili.
L’attività di recupero si è svolta in itinere ed anche con un intervento
extracurricolare pomeridiano (a distanza) puntando al ripasso delle strutture
grammaticali non ancora ben assimilate. Per il recupero del debito del primo
periodo è stata proposta una verifica orale a distanza. Uno studente non ha superato
il debito del primo periodo.
Il programma previsto nel piano di lavoro annuale è stato sostanzialmente svolto.
Al termine dell'anno scolastico uno studente non raggiunge una preparazione
sufficiente (5), quattro studenti risultano complessivamente sufficienti, pur con
qualche incertezza e/o fragilità (6), sette studenti evidenziano una preparazione
discreta (7), quattro studenti una preparazione buona (8), uno studente molto buona
(8,5).

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Per motivi legati alla situazione di emergenza sanitaria e alla nuova tipologia
dell'esame è stata privilegiata, in particolar modo nel secondo quadrimestre, la
modalità di verifica orale, ritenuta la più adatta e la più attendibile. Per quanto
riguarda lo scritto, sono state attuate sia prove grammaticali, sia prove
semistrutturate o aperte (ad esempio rispondere a delle domande di comprensione o
completare/scrivere un testo in base ad una traccia data) che miravano a monitorare
anche la conoscenza della microlingua, oltre che della grammatica, e la
comprensione e la produzione della lingua scritta.
Per quanto riguarda l’orale, la verifiche sono state frequenti e brevi, sono state
pianificate anche interrogazioni individuali tradizionali che riguardavano sia la
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competenza linguistica che l’attività modulare di microlingua e di letteratura.
Sono state valutate le abilità ricettive (comprensione di un testo orale o scritto), le
abilità produttive orali (pronuncia, lessico, correttezza grammaticale) e scritte
(ortografia, lessico, correttezza grammaticale).
Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli
obiettivi utilizzando i criteri comuni di valutazione riportati nel PTOF d'Istituto,
anche di altri fattori condivisi collegialmente: partecipazione e frequenza alle
(video) lezioni, interesse, impegno e puntualità nelle consegne.
Tempistica per le prove scritte: un’ora. Frequenza delle verifiche: circa una volta al
mese.

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

Le lezioni sono sempre state di natura interattiva e partecipativa, con il costante
invito alla produzione linguistica, anche originale e creativa, da parte degli studenti.
Con le restrizioni imposte dalle misure di sicurezza anti-Covid, non è stato possibile
proporre lavori di gruppo, ma a volte gli studenti, oltre alle attività individuali,
hanno lavorato a coppia sia a distanza che in presenza. I libri di testo sono stati
affiancati da materiali didattici prodotti dalla docente e forniti alla classe in formato
digitale pubblicandoli su classroom. La docente ha fatto riferimento anche a
materiali tratti da altri testi (Kochkunst neu di Pierucci e Fazzi, Loescher Editore) o
da siti specializzati che la stessa ha sempre condiviso e messo a disposizione degli
studenti. In classe è stato spesso usato il PC e il videoproiettore con LIM per
materiale audio-visivo. Le video lezioni sono state erogate su piattaforma Meet
seguendo il Dadecalogo (codice di comportamento condiviso dal Collegio Docenti).

PROGRAMMA

ORD. MODULO MODULO ORD.
ARGOMENTO

ARGOMENTO

1 RIPASSO E CONSOLIDAMENTO
DEI CONTENUTI DEL QUARTO
ANNO

1.1 Ripasso dei 3 moduli di
microlingua del precedente anno
scolastico (Zum Abschmecken,
Zum Abschluss, Menükunde)

1.2 Raccontare la propria esperienza
di lavoro (Arbeitserfahrung)
usando il passato (Perfekt e
Präteritum dei verbi ausiliari e
modali)

1.3 Ripasso del modulo di grammatica
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(frase secondaria dichiarativa,
causale, temporale)

2 ZUR ARBEIT IN DER KÜCHE
2.1 Die Küchenbrigade: conoscere e

presentare il personale (brigata) di
cucina e le relative mansioni

2.2 Berufsbekleidung Koch: descrivere
l'abbigliamento del cuoco con
cenni alla funzionalità di alcuni
elementi della divisa; nuove
tendenze di abbigliamento in
ambito gastronomico

3 DIE KÜCHE
3.1 Küchengeräte und -maschinen:

conoscere e descrivere le
principali attrezzature di lavoro in
cucina

3.2 Konditoreilabor: conoscere e
descrivere le macchine da
pasticceria e i principali strumenti
di lavoro

3.3 Mit Video umgehen: visione e
analisi di un video (Im Restaurant
Zum Fabelhaften Hirschen);
confronto tra il sistema duale
tedesco e l'alternanza
scuola-lavoro (Pcto) italiano;
descrivere vantaggi e svantaggi
del mestiere del cuoco

4 EDUCAZIONE CIVICA
(SVILUPPO SOSTENIBILE trattato
in modo trasversale alle varie
discipline; unità di apprendimento
deliberata dal Consiglio di Classe)

4.1 Lebensmittelverschwendung
(spreco alimentare): visione e
comprensione globale di un video
omonimo con creazione di un
glossario

4.2 Sondaggio su alimentazione
sostenibile e riflessione in plenaria

4.3 Distinguere comportamenti
negativi e positivi da cui derivano
regole d'oro

4.4 Comprensione dettagliata tramite
domande guida su cause e
conseguenze dello spreco
alimentare e prospettive future

5 LITERATUR: THOMAS MANN &
DER TOD IN VENEDIG (modulo
appartenente ad un percorso
interdisciplinare dal titolo Dalla
peste al Covid)
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5.1 Presentazione dell'autore (kurze
Biografie)

5.2 Temi e caratteristiche della sua
opera (Themen & Merkmale)

5.3 Presentazione della novella La
Morte a Venezia (Der Tod in
Venedig)

5.4 Lettura di un breve estratto della
novella La morte a Venezia (in
tedesco e in italiano); analisi e
interpretazione del testo

6 LITERATUR: FRANZ KAFKA &
DIE VERWANDLUNG

6.1 Presentazione dell'autore (kurze
Biografie)

6.2 Presentazione del racconto La
Metamorfosi (Die Verwandlung)

6.3 Lettura di un breve estratto del
racconto Die Verwandlung (testo
originale e traduzione in italiano);
analisi e interpretazione del testo

6.4 Recap di autore e opera con temi
e caratteristiche (Google
presentazione)

7 LITERATUR: BERTOLD BRECHT
& EINIGE KRIEGSGEDICHTE

7.1 Presentazione dell'autore con un
breve cenno alle tematiche

7.2 Lettura, traduzione e analisi
testuale della poesia Der Krieg,
der kommen wird (La guerra che
verrà)

7.3 Lettura, traduzione e analisi
testuale della poesia Mein Bruder
war ein Flieger (Mio fratello
aviatore)

8 DIE KARRIERE
8.1 Ripresa di Das Küchenpersonal:

descrivere l'organigramma di
cucina; illustrare le mansioni del
personale

8.2 Die Stellensuche und das
Stellenangebot (Anzeige,
Bewerbung, Lebenslauf,
Vorstellungsgespräch): analizzare
un'offerta di lavoro; comprendere
un annuncio (su giornale e in
internet) e rispondere; scrivere il
proprio curriculum vitae in base al
modello europeo; sostenere un
colloquio di lavoro
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8.3 Raccontare la propria esperienza
di PCTO e dei primi contatti
professionali con il mondo del
lavoro, proponendo una
presentazione autobiografica
dettagliata (compreso il percorso
d'istruzione) sulla base del proprio
curriculum

9 ERNÄHRUNG UND
LEBENSMITTELKUNDE

9.1 Ernährungsformen: spiegare forme
di alimentazione, il fabbisogno
energetico

9.2 Conoscere i vari tipi di dieta
9.3 Descrivere la piramide alimentare

(Nahrungspyramide)
9.4 Presentare la dieta mediterranea
9.5 Parlare di abitudini alimentari nei

momenti della giornata (confronto
tra Italia e Germania)

9.6 Presentare un menù elaborato per
uno scopo preciso argomentando i
principi alimentari seguiti,
basandosi sul modello usato per le
pietanze delle cucine regionali
italiane (analizzate in terza e
quarta)

10 GRAMMATICA ATTIVA (è stata
dedicata un'ora settimanale di
lezione; sono state trattate tutte le
strutture del livello A2 e B1 per
consentire agli studenti di
comprendere ed esprimersi nelle 4
abilità)

10.1 Frase secondaria condizionale,
interrogativa indiretta, concessiva,
relativa

10.2 Costruzione delle frasi infinitive
(con zu, um ... zu, ohne ... zu, statt
... zu,); uso dell'infinito semplice
senza zu; ripasso della frase
secondaria finale (con um... zu e
con damit)

10.3 Ripasso dei casi (nominativo,
accusativo e dativo), focus sul
genitivo (complemento di
specificazione)

10.4 Declinazione dell'aggettivo
attributivo (prima, seconda, terza)

10.5 Gradi dell'aggettivo qualificativo:
comparativo (maggioranza,
uguaglianza, minoranza) e
superlativo (relativo, assoluto)
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Scienze motorie
Docente: Prof. Simone De Bortoli

RELAZIONE FINALE

DOCENTE: Prof. Debortoli
Simone DISCIPLINA: Scienze Motorie

ISTITUTO: Istituto Professionale per
L’Enogastronomia e L’Ospitalità Alberghiera CLASSE: 5^ A

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: -----------

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

Avendo preso servizio a Gennaio ed essendo questa la prima esperienza di insegnamento, posso
dire di ritenermi soddisfatto essendomi trovato subito bene con i ragazzi. Complessivamente la
classe ha dimostrato interesse, serietà e partecipazione, risultando quindi collaborativa e
disponibile nell’accettare le attività proposte.
La maggioranza della classe sembra avere un livello adeguato di maturità che ha permesso loro di
raggiungere gli obiettivi educativi individuali e didattici. Per quanto riguarda le capacità fisiche
dimostrate dai singoli sono buone per tutti gli alunni; alcuni, inoltre, si sono distinti per la loro
partecipazione attiva e il loro comportamento propositivo nei confronti della materia.
Nel complesso il profitto raggiunto dal gruppo è buono.
Pur cercando di incontrare gli interessi degli alunni, a causa della situazione pandemica
(Covid-19) in corso, il programma didattico proposto all’inizio dell’anno ha dovuto subire diversi
adattamenti e, non è stato possibile svolgerlo per intero. Le molteplici sospensioni delle attività
didattiche in presenza hanno costretto a svolgere le lezioni in Didattica a Distanza (DAD),
limitando quindi di molto, l’attività pratica, che ho comunque proposto, attraverso circuiti con
esercizi di mobilità articolare e di potenziamento muscolare a corpo libero. Inoltre, ho avuto la
possibilità di approfondire alcuni argomenti teorici riguardanti il Copro Umano.
Una volta ripresa la didattica in presenza seppur al 50%, le attività principali svolte sono state:
Pallavolo e il corso di Arrampicata Sportiva che si è tenuto presso la palestra Cortina 360, sotto la
supervisione di guide alpine esperte.

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

IN PRESENZA - Gli alunni sono stati valutati in base alla maturazione psicofisica e alle abilità
acquisite durante l’anno, tenendo comunque conto del livello di partenza e delle situazioni
personali. L’apprendimento individuale, perciò, è stato verificato in modo costante attraverso
l’osservazione assidua e sistematica dei gesti motori richiesti dalle attività proposte. Altri fattori
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molto importanti che hanno inciso sulla valutazione sono stati: la partecipazione attiva a tutte le
proposte didattiche, la continuità nell’impegno richiesto e la costanza alla frequenza delle lezioni.
IN DIDATTICA A DISTANZA (DAD) – Tramite questa metodologia d’insegnamento sono stati
assegnati approfondimenti riguardo argomenti attinteti l’attività fisica e sportiva, che
successivamente sono stati valutati con l’esposizione orale. Inoltre, è stata valuta la parte di
attività pratica svolta individualmente a casa.

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

Palestra con grandi e piccoli attrezzi, palestra di arrampicata Cortina 360, attività all’aperto.
Durante la DAD sono stati impiegati strumenti digitali e link utili per sopperire alla mancanza
delle lezioni pratiche in palestra.

PROGRAMMA

ORD. MODULO MODULO ORD.
ARGOMENTO

ARGOMENTO

ARRAMPICATA
. Acquisizione di conoscenze e

competenze associate alla
metodologia e didattica
dell’arrampicata sportiva indoor e
outdoor (in ambiente naturale).

CAPACITA' COORDINATIVE E
CONDIZIONALI

. Conoscere e sapere praticare la
ginnastica di base: esercizi a corpo
libero, individuali nelle varie
stazioni. Eseguire correttamente le
combinazioni proposte ed
esprimere movimenti in modo
fluido e armonico, compiendo
esercizi di varia ampiezza, ritmo e
in situazioni spazio-temporali
differenti.

DIDATTICA A DISTANZA (DAD)
. Attivazione e condizionamento

generale: mobilità articolare,
esercizi di tonificazione e
potenziamento muscolare con
esercizi a corpo libero o piccoli
attrezzi reperibili in casa,
utilizzando metodiche differenti
(tempo, serie e ripetizioni, es.
concentrici, eccentrici e isometrici).

DIDATTICA FRONTALE
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. Argomenti trattati: Apparato
locomotore (sistema scheletrico,
sistema articolare e apparato
muscolare), traumi muscolari, basi
dell'allenamento sportivo,
meccanismi energetici del muscolo
e classificazione degli sport.

EDUCAZIONE CIVICA
. Argomento trattato: disturbi del

comportamento alimentare (DCA).
PALLAVOLO

. Saper eseguire i fondamentali
individuali: il palleggio in
sospensione e l’alzata, il bagher in
ricezione, la battuta dall’alto, la
schiacciata e il muro scegliere il
proprio ruolo e compiere i
movimenti ad esso correlati
conoscere i ruoli dei giocatori e i
falli di posizione.

RICERCHE E RELAZIONI
. Esecuzione ed esposizione di

approfondimenti svolti su
argomenti a piacere inerenti
all'attività fisica e sportiva.
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PROGRAMMA

Alimenti e Alimentazione
Docente: Prof. Gerhard Kuehl

RELAZIONE FINALE

DOCENTE: Gerhard Kuehl DISCIPLINA: Alimenti e
Alimentazione

ISTITUTO: Istituto Professionale per
L’Enogastronomia e L’Ospitalità Alberghiera 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.

mpetenze 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 buono anche se per alcuni discontinuo. Una
buona parte della classe è in grado di utilizzare in modo sicuro e approfondito le conoscenze acquisite
grazie ad un lavoro serio e costante e/o a buone capacità logiche. La rimanente parte della classe ha
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raggiunto un livello complessivamente sufficiente o anche discreto 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, esercitazioni in laboratorio
informatico e in classe, sono stati altresì valutati i lavori svolti a casa dagli studenti.
La cadenza delle verifiche è stata sostanzialmente bi-mensile.
Va peraltro segnalato che durante le lezioni frontali gli studenti sono sempre stati
coinvolti direttamente permettendo così un monitoraggio pressoché costante.

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 sta poi completata a casa con
differente impegno individuale.
Per tutti gli argomenti è stato fornito materiale didattico di sintesi redatto dal
docente nonchè materiale rinvenuto in rete utilizzato per la discussione
collaborativa.
Si è fatto riferimento anche al libro di testo seppur non in modo costante.

PROGRAMMA

ORD. MODULO MODULO ORD.
ARGOMENTO

ARGOMENTO

1 ALIMENTAZIONE E CULTURA
1.1 Storia dell'alimentazione:

fase-preagricola, fase agricola e
industriale.

1.2 La rivoluzione verde:
caratteristiche, benefici,
conseguenze
socio-economico-ambientali,
conseguenze alimentari. La nuova
dieta.

1.3 I precetti religiosi nelle religioni
1.4 FOCUS INTERDISCIPLIARE SUL

DIGIUNO: il digiuno nelle religioni:
nella Bibbia, il Ramadan,
nell'induismo, nel buddismo e
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nell'ebraismo, nella confessione
ortodossa.

1.5 FOCUS INTERDISCIPLINARE
SUL DIGIUNO: il digiuno in
letteratura (Desolazione del povero
poeta sentimentale di S.
Corazzini), nella storia (la protesta
dei prigionieri politici di Maze),
nell'attualità (lo sciopero fino alla
morte in Turchia)

1.6 FOCUS INTERDISCIPLIARE SUL
DIGIUNO: il digiuno
nell'alimentazione: digiuno
intermittenti e ritmi circadiani,
digiuno terapeutico, digiuno
depurativo, digiuno giapponese,
digiuno e lotta anti cancro.

2 IGIENE DEGLI ALIMENTI
2.1 RICHIAMI DI BIOLOGIA: i viventi:

definizione, metabolismo,
Carbonio/DNA e cellule, entropia

2.2 I 5 REGNI DEI VIVENTI: procarioti
ed eucarioti, autotrofi e eterotrofi,
assorbimento e ingestione, mono e
pluricellulari. Rilevanza alimentare
e igienica. Ecosistemi ed
evoluzione.

2.3 I BATTERI: classificazione utili e
dannosi, fattori ambientali,
endospore , riproduzione

2.4 Pericolo e rischio, contaminazione,
infezioni, intossicazioni e
tossinfezioni

2.5 Batteriosi (salmonelle, shigella,
yersinia, vibrioni, clostridium) ),
parassiosi (toxoplasmo, ameba,
giardi, ciclospridio, anisakis, tenia,
trichinella, echinococchi), altri
(prioni, amine biogene - istamina,
aflatossine)

2.6 Norme di igiene: pulize, detergenti,
igiene personale.

2.7 Misure preventive e correttive.
2.8 Il pacchetto igiene della UE e le

sue basi giuridchie: art 2 e 11 della
Costituzione italiana. La
legislazione alimentare italiana.

2.9 Metodologia HACCP (principi e
applicazione)

3 DIETOLOGIA
3.1 Richiami di bioenergetica (energia

chimica, fabbisogni, apporti,
bilancio).
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3.2 Valutazione del peso corporeo
(IMC, massa grassa/massa
magra).

3.3 Alimentazione, dietologia e
dietetica (definizioni e
metodologie).

3.4 Utilizzo delle tabelle LARN
(fabbisogni) e CREA/INRAN
(apporti).

3.5 Dieta equilibrata e salute (requisiti
nutrizionali e modalità di
elaborazione di diete corrette).

3.6 Diete in periodi particolari
(gravidanza, allattamento, infanzia,
senescenza).

3.7 Diete di supporto a patologie
3.8 Malattie nutrizionali (stati

carenziali, diabete, obesità,
anoressia, malattie
cardiovascolari, tumori)

3.9 Diete "commerciali". Diete simula
digiuno.

4 SICUREZZA ALIMENTARE
4.1 Qualità alimentare: chimica,

nutrizionale, microbiologica, legale,
tecnologica, commerciale,
organolettica e sensoriale).

4.2 Salubrità di breve e di lungo
periodo.

4.3 Certificazioni di qualità (IGP, DOP,
DOC, STG, PAT, De.Co.,
ambientale, etica)

4.4 Prodotti locali di pregio (fagioli,
formaggi, agnelli, patate, pastin,
mais)

5 ALIMENTAZIONE E FUTURO
5.1 Nuovi prodotti (salutistici,

funzionali, arricchiti/alleggeriti,
novel food, FSG, OGM).

5.2 Nuove tendenze alimentari
(consumi sostenibili, filiera corta,
filiera etica, , slow food, fastfood,
junk food, diete: vegetariana,
vegana, macrobiotica,
macromediterranea, dissociata,
sirti)

6 CONSERVAZIONE DEGLI
ALIMENTI

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

6.2 Trattamenti chimico-fisici (cottura a
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freddo, additivi, radiazioni, HPP)
6.3 Trattamenti per concentrazione

(disidratazione, essiccamento,
liofilizzazione, salagione,
affumicatura, aggiunta di zuccheri).

6.4 Trattamenti biologici o
fermentazioni

6.5 Confezionamento e atmosfere
modificate
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Laboratorio di servizi enogastronomici - settore Cucina
Docente: Prof.ssa Filomlena Antonuccii

RELAZIONE FINALE

DOCENTE : Antonucci Filomena DISCIPLINA : Cucina

ISTITUTO : IPEOA CLASSE: V A

LIBRO DI TESTO ADOTTATO :  Professionisti in cucina
-Tecniche e pratiche per i futuri chef-

VALUTAZIONE SULL'ATTIVITÀ’ SVOLTA

Il metodo di insegnamento utilizzato durante l’anno scolastico è stato soprattutto di tipo pratico.
Tra gli obiettivi perseguiti:fare gruppo e mostrare l’attitudine alla cooperazione e collaborazione, la
capacità tecnica di operare in autonomia nelle fasi preliminari della scelta delle attrezzature. Conoscere
gli alimenti di base nelle loro componenti organolettiche saperne decidere gli usi e le quantità secondo
le ricette necessarie alla preparazione e alla  riuscita.

Il comportamento durante le lezioni è stato nel complesso corretto e la partecipazione buona.
Buona parte degli studenti raggiunge risultati più che sufficienti e buoni.

VERIFICHE SVOLTE
Valutazione pratica: ogni studente ha avuto una valutazione specifica su un compito assegnatogli dal
docente. I descrittori presi in esame sono: igiene professionale, organizzazione del lavoro, esecuzione
del medesimo, gusto e presentazione del lavoro svolto, riordino della postazione di lavoro.
Valutazione generale. Rappresenta la media dei seguenti indicatori quali:applicazione, interesse per la
materia, puntualità, divisa completa e in ordine, ascoltare e fare propri i consigli e le metodologie di
lavoro, l’assiduità alle lezioni e partecipazione attiva alle medesime.

Le verifiche teoriche sono rappresentate da compiti strutturati con risposte di tipo aperte.

(moduli Google durante la DAD)

STRUMENTI IMPIEGATI
Le lezioni sono state organizzate, utilizzando il laboratorio per la realizzazione di menu proposti dalla
docente coinvolgendo sempre gli studenti nella stesura.
Lezioni di teoria attraverso presentazioni Power Point, schemi LIM

PROGRAMMA
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ORD. MODULO MODULO ORD.
ARGOMENTO

ARGOMENTO

1 Gatronomia cultura e ristorazione

1. La ristorazione contemporanea
La nascita dei ristoranti moderni
Le diverse tipologie di ristorazione
La ristorazione commerciale
La ristorazione collettiva o servizio
catering
Le tipologie di ristorazione
collettiva

Cucina regionale italiana Le caratteristiche della cucina
regionale italiana La valorizzazione
e la promozione delle tradizioni
locali

1.1 Gastronomia e storia
La gastronomia dalle origini a oggi
in dieci tappe
Scelte e abitudini alimentari
L'offerta gastronomica

2 Il banqueting il buffet
le decorazioni

2.2 Il catering e il banqueting
Le tipologie di banchetto (anche
dal punto di vista storico)
Le nuove figure professionali
Organizzare un banchetto o un
evento

3 Gli alimenti e la qualità alimentare
3. Gli alimenti:definizione

Gli alimenti dietetici
Gli alimenti e la produzione
biologica
Gli OGM

3. La qualità alimentare
Le scelte alimentari
La scelta degli alimenti: le diverse
qualità
I marchi di tutela
(italiani/internazionali)
La tracciabilità alimentare e di
filiera
L'igiene e il sistema HACCP

4 La degustazione e l'analisi
sensoriale
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4. Il gusto
L'analisi organolettica e la
degustazione
Gli abbinamenti gastronomici
Le combinazioni di sapori
Le tipologie di abbinamento
Gli abbinamenti impossibili
La degustazione del formaggio (v.
lezione video Scoop)

5 MENU Le caratteristiche del menu
6 Le principali tipologie di menu
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Laboratorio di servizi enogastronomici - settore Sala
Docente: Prof. Emanuele De Luca

RELAZIONE FINALE

DOCENTE : De Luca Emanuele DISCIPLINA : Sala vendita

ISTITUTO : Ipeoa CLASSE: 5A

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 )
Il programma è stato svolto quasi interamente rispettando i tempi ipotizzati.La classe mantiene sempre un atteggiamento
generalmente corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e dell’insegnante ma risulta variegata per capacità e impegno con la
tendenza a distrarsi.Gli alunni hanno raggiunto comunque dei risultati sufficienti discreti e buoni partecipando in maniera attiva
anche durante le lezioni a distanza.Alcuni studenti si impegnano con costanza in previsione delle interrogazioni mentre altri si
impegnano il minimo per affrontare le prove.

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Le valutazioni si sono basate su verifiche tecniche.

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

Oltre al libro di testo e stata utilizzata la lim con Power point anche come
strumento compensativo per gli alunni con insegnante di sostegno.

PROGRAMMA
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ORD. MODULO MODULO ORD.
ARGOMENTO

ARGOMENTO

1 Il ciclo biologico della vite.
Pratiche e tecnologiedi cantina.
Vini bianchi,rossi e rosati.

1.1 La vite..Il vino e la vinificazione. La
spumantizzazione.

2 Vini passiti e liquorosi.
Metodo champenoise e charmat.
I vini novelli.

2.1 I vini passiti e la
spumantizzazione.

3 La birra e la sua storia.
3.1 La birra.

4 La distillazione e varie tipologie di
distillati.
I liquori.

4.1 I distillati e la distillazione.
5 La ristorazione commerciale e

collettiva.
Il banqueting e catering.

5.1 Catering e banqueting.
6 I prodotti tipici del veneto.

La cucina regionale.
Il turismo enogastronomico

6.1 Prodotti tipici regionali.
7 La gestione degli acquisti.

Acquisti ed economato.
7.1 La gestione degli acquisti.
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Lingua e cultura inglese
Docente: Prof.ssa Natascia Vecellio

RELAZIONE FINALE

DOCENTE : Vecellio Del Monego
Natascia

DISCIPLINA : Lingua e cultura
inglese

ISTITUTO : IPEOA CLASSE: V A

LIBRI DI TESTO ADOTTATI : New Grammar Files /di Fiocchi P. e Jordan, Trinity
Whitebridge - Daily Specials di Piera Angela Caruso e Adriana Piccigallo- Le Monnier Scuola &

VALUTAZIONE SULL'ATTIVITÀ’ SVOLTA

La classe quinta (sezione A) è una classe mista composta da 20 alunni (8 femmine e 12
maschi), di cui 3 alunni DSA e 1 alunno H. Il livello di competenza acquisito dalla classe,
secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo è disomogeneo e va da A2 a B1. Nel
corso del quinquennio la classe ha subito un avvicendamento degli insegnanti della materia e
io ho conosciuto gli studenti nell’a.s. 2019/20.
Data la vivacità della classe durante il corso dell’anno l’attenzione, la partecipazione e
l’impegno si sono rivelati non sempre adeguati per tutti gli studenti. Pochi alunni hanno
dimostrato maggiori interesse, serietà e costante impegno durante le lezioni.
Nei momenti di didattica on line ho riscontrato da parte di pochi, e sempre gli stessi alunni
effettiva attenzione e partecipazione attiva.
Il programma è stato svolto quasi interamente. Le ultime lezioni di questo mese saranno
rivolte alle ultime verifiche orali, al completamento del programma, al ripasso e ripetizioni di
alcuni argomenti privilegiando, come durante l’anno, l’esercizio all’esposizione orale.
L’attività di recupero si è svolta in itinere, attraverso lo studio autonomo da parte degli
studenti.
Al termine dell’anno scolastico, nella disciplina, la maggior parte del gruppo classe ha
raggiunto un livello di preparazione che oscilla tra la sufficienza scarsa e il discreto; pochi
alunni raggiungono risultati buoni.

VERIFICHE SVOLTE

Nel corso di tutto l’a.s. si sono svolte verifiche sia scritte che orali, riguardanti sia il
programma svolto che la specificità dell’indirizzo di cucina. Le verifiche scritte si svolgevano
nell’arco dell’ora curriculare, assegnando ulteriore tempo aggiuntivo per gli studenti DSA e H.
Le verifiche orali avevano la durata di circa 10-15 minuti. Le prove scritte prevedevano
maggiormente testi di comprensione e domande aperte. Le verifiche scritte e orali avevano
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una frequenza di circa una al mese nel quadrimestre del primo e del secondo periodo. La
valutazione conclusiva, inoltre, ha tenuto anche conto della partecipazione attiva durante le
lezioni
.
STRUMENTI IMPIEGATI

Gli strumenti utilizzati sono stati gli audio, i testi adottati, i video, e materiale fornito
dall’insegnante

PROGRAMMA

ORD. MODULO MODULO ORD.
ARGOMENTO

ARGOMENTO

1 HEALTHY EATING
1.1 Diets and nutrients

the Mediterranean diet and the
food pyramid
American and German diet

1.2 Food allergies and intolerances
1.3 Cooking healthily;

Cooking methods;
Nutrients and cooking.

2 HOT POINTS IN COOKING
2.1 The Growing Importance of Food

Tourism; Enotourism and the
Prosecco route

2.2 Religion and Food
2.3 Food Waste and World Hunger
2.4 FAO and the World Food Day

3 THE ANGLOSPHERE: CULTURE
AND COOKING TRADITIONS OF
ENGLISH SPEAKING
COUNTRIES.

3. South Africa: the history of
Apartheid and the traditional
cooking culture

3.1 The USA: California (fusion
cooking and its wines), Texas and
Louisiana; Thanksgiving Day.

3.2 Canada
3.3 Australia
3.4 India

4 LITERATURE
4. Oscar Wilde: Dorian Gray; The

Fisherman and his soul
4.1 Jack London: The Scarlet Plague

5 EXPLORING THE REGIONS OF
ITALY
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5.1 The North-East and the
North-West.

5.2 Central Italy
5.3 The South of Italy and the Islands

(Sicily and Sardinia)
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Matematica e informatica
Docente: Prof.ssa Elena Gaspari

RELAZIONE FINALE

DOCENTE : Elena Gaspari DISCIPLINA : Matematica

ISTITUTO : IPEOA CLASSE: VA

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 )

Il programma svolto è stato condizionato, anche quest’anno, dalla non regolare
frequenza in classe. Nonostante l’impegno personale e degli allievi, matematica è
una materia che richiede di essere spiegata in presenza, non fosse altro che per la
maggiore concentrazione che si riesce ad ottenere in questa circostanza.
L’alternarsi di giornate con modalità di lezione diverse ha inevitabilmente rallentato
l’apprendimento e di conseguenza il programma è stato riadattato alle circostanze
semplificando il percorso di analisi ed inserendo la trattazione di argomenti diversi
ma non meno importanti.

Gli allievi hanno mantenuto durante l’intero anno scolastico un comportamento
corretto e partecipe, seppur spesso rimanendo su un livello abbastanza superficiale.
Non è presente, infatti, in questa classe un numero sufficiente di allievi che si
approcci allo studio in modo critico e approfondito per alzare il livello generale.

Dal punto di vista logico/deduttivo, negli ultimi due anni di corso sono stati tuttavia
fatti progressi notevoli.

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Durante la frequenza a scuola sono state proposte sia verifiche scritte che orali, di
diverse tipologie e sempre comprensive della parte relativa alle misure
compensative/dispensative e agli obiettivi minimi.
Sono assegnati esercizi settimanali che sono stati corretti, condivisi e discussi.
Accanto alle verifiche tradizionali, sono state svolte verifiche preparate su Moduli per
la parte di logica.
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PROGRAMMA

ORD. MODULO MODULO ORD.
ARGOMENTO

ARGOMENTO

1 RIPRESA FUNZIONI REALI DI
VARIABILE REALE – FUNZIONI
RAZIONALI

1.1 Ripasso prerequisiti teorici: insiemi
e insiemi numerici, concetto di
funzione, classificazione delle
funzioni, definizioni di dominio,
concetto di continuità.

1.2 Ripasso passaggi fondamentali di
uno studio di funzione per arrivare
al grafico approssimato

2 Funzione logaritmica.
2.1 Definizioni di base e proprietà
2.2 Caratteristiche della funzione

logaritmica con base a>1 e a<1
3 Studio di funzioni composte con

logaritmiche.
3.1 Dominio segno intersezioni con gli

assi
3.2 Limiti di funzioni logaritmiche -

asintoti orizzontali e verticali
3.3 Derivata prima e andamento

4 Breve percorso di crittografia
4.1 Come si definisce e a cosa serve

la crittografia
4.2 Visione guidata del film "The

Imitation Game"
5 Funzioni esponenziali

5.1 Studio della funzione
esponenziale: definizioni e
caratteristiche principali

5.2 Dominio, segno intersezioni delle
funzioni composte con
esponenziali

5.3 Limiti di funzioni esponenziali
5.4 Derivata e andamento di funzioni

esponenziali
6 Cenni di Logica delle proposizioni

6.1 Proposizioni e valori di verità
6.2 Connettivi: negazione,

congiunzione, disgiunzioni logiche
6.3 Quantificatore esistenziale e

quantificatore universale (ruolo
nelle negazioni)

7 Algoritmi di profilazione

44



7.1 Visione e discussione riguardo al
docufilm
\the social dilemma_
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Diritto e tecniche amministrative dei servizi ristorativi
Docente: Prof.ssa Edi Dal Farra

RELAZIONE FINALE

DOCENTE Dal Farra Edi DISCIPLINA DTASR

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

LIBRO DI TESTO ADOTTATO Gestire le imprese ricettive 3 – S. Rascioni  F. Ferriello-  ed. Tamontana

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi,
coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc )
La maturazione scolastica della classe ha risentito significativamente dell’attività didattica svolta a distanza

e dell’interruzione nella continuità didattica da parte del docente titolare. Molti allievi si sono ancor più

rinchiusi in loro stessi, e la docente ha dovuto ammette la propria incapacità di coinvolgerli nel dialogo

educativo.

I momenti dedicatici all’analisi e all’approfondimento dei temi proposti dalla programmazione, non hanno

mai coinvolto tutta la classe, e solo da parte di alcuni studenti sono stati sentiti come spazi per un

confronto con i compagni e il docente su temi legati alla loro esperienza contingente, e per cercare di

analizzare con una prospettiva diversa cosa stava accendendo nel mondo che li circondava. È mancato,

quindi in molti alunni, quel momento di crescita scolastica che è naturale raggiungere il quinto anno, e il

compito del docente di trasmettere e stimolare si è rilevato inutile e sterile, risultando proficuo solo per una

parte limitata di studenti che ha risposto vivacemente e in maniera interessata anche al di là delle

aspettative. Soprattutto gli alunni, già coinvolti in modo preponderante nel mondo lavorativo, hanno

cercato di superare l’ambito scolastico degli argomenti studiati per trasporli e integrarli nell’esperienza

quotidiana con risultati estremamente positivi.

Lo studio casalingo è stato per quasi tutti gli alunni serio, questi ultimi si sono dimostrati più pronti e capaci

nei lavori scritti di calcolo e contabili, meno nell'argomentare in modo personale quanto appreso, per la

mancata esperienza costante di condivisione delle proprie idee di fronte e con altre persone.

Il metodo di studio di alcuni studenti è da considerarsi ancora inadeguato, spesso ridotto a pillole della

disciplina e mai ad un lavoro da considerarsi organico anche nel tempo.

La docente ha privilegiato spiegazioni il più possibile semplici e lineari, sfruttando al massimo le

potenzialità della Lim e dei fogli di calcolo per supportare le lezioni con presentazioni di PowerPoint, Prezi,

SMART notebook17, che fornissero una chiave logica coerente e ben strutturata agli argomenti trattati.

Gli argomenti fondamentali della disciplina previsti nella programmazione di inizio anno stati svolti, e

buono è stato il lavoro sulle tematiche del quarto anno che sono state riprese e approfondite.

La preparazione si attesta nel complesso su livelli discreti, pochi sono gli allievi che hanno raggiunto un

livello di profitto più che buono. Si evidenziano difficoltà, in pochi componenti della classe, a causa del

percorso scolastico discontinuo, e al disinteresse espresso in questi anni per la disciplina.

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)
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Sono state sottoposte alla classe prove scritte strutturate e semi strutturate, in presenza e a distanza

Per spronare gli allievi all’esposizione articolata, stato richiesto la redazione di un business plan di

un’attività a loro scelta e di altri elaborati scritti. È mancata soprattutto nell’ultima parte dell’anno scolastico

la possibilità di dedicare maggior attenzione e tempo all’esposizione orale

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

I temi tratti sono stati supportati da presentazioni in Power Point, Prezi, SMART notebook17.

L’attività didattica svolta in classe è stata messa in rete sulla pagina della classroom.

PROGRAMMA

ORD.
MODULO

MODULO ORD.
ARGOMEN
TO

ARGOMENTO

1 IL BILANCIO D’ESERCIZIO E
ANALISI PER INDICI (Ripasso)

1.1 Scritture di assestamento e chiusura
1.2 Redazione del bilancio in forma

abbreviata.
1.3 Riclassificazione e rielaborazione del

bilancio.
1.4 Analisi degli indici: strutturali, di

solvibilità e di redditività.
2 BUSINESS PLAN NELLE IMPRESE

RICETTIVE E RISTORATIVE
2.1 La pianificazione e la programmazione

aziendale, l’analisi previsionale,
definizione di obiettivi e strategie, la
redazione dei piani.

2.2 La struttura del budget, costi standard,
le fasi di definizione del budget, il
controllo budgetario, vantaggi e limiti
del budget.

2.3 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

3 MARKETING DEI PRODOTTI
TURISTICI

3.1 Il marketing turistico, marketing
strategico e operativo; le fasi del
marketing strategico: fonti
d’informazione, analisi interna, analisi
della concorrenza, analisi della
domanda, segmentazione del mercato
e posizionamento, le strategie di
marketing in funzione del
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mercato-obiettivo.
3.2 Il marketing mix: prodotto, prezzo,

comunicazione, distribuzione e
personale.

3.3 Il posizionamento del prodotto e il ciclo
di vita del prodotto, il marketing dei
prodotti turistici. Il piano di marketing.

3.4 Il web marketing.
3.5 Stesura del marketing plan.
3.6 I diritti del consumatore e la sua tutela

4 NORMATIVA DEL SETTORE
TURISTICO ALBERGHIERO

4.1 Le norme di igiene alimentare e di
tutela dei consumatori
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.

5 CONTRATTI DI LAVORO
5.1 Il mercato del lavoro. Il contratto di

lavoro.
5.2 La retribuzione dei dipendenti. Aspetti

fiscali e obblighi contributivi del
lavoratore.

6 MERCATO TURISTICO
INTERNAZIONALE

6.1 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, gli enti di statistica nel
turismo. Analisi SWOT nel settore
turistico.

6.2 Le dinamiche e i flussi del mercato
turistico internazionale: lo sviluppo
turistico e lo sviluppo economico, il
flussi turistici internazionali.

6.3 Lo sviluppo del turismo all'interno di un
quadro di sostenibilità non solo
economica ma anche ambientale.
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IRC
Docente: Prof.ssa Nicoletta Ceccon

RELAZIONE FINALE

DOCENTE : CECCON
NICOLETTA DISCIPLINA : IRC

ISTITUTO : IPEOA CLASSE: 5A

LIBRO DI TESTO: (consigliato) A. Anelli: Itinerari e cammini di fede,
Ed. La Scuola 2013

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA

Nella classe, 10 studenti si avvalgono dell’insegnamento della religione. Buono il livello di
partecipazione e la curiosità cognitiva degli alunni nei confronti dei temi e delle attività proposte.
La classe si presenta positiva e generalmente attenta, ciò rende le lezioni piuttosto dinamiche e
partecipate. Discreta risulta la capacità di dialogo e di approfondimento delle tematiche trattate, con
un positivo contributo personale. Il linguaggio disciplinare specifico è generalmente utilizzato nella
sua forma basilare.

Obiettivi disciplinari proposti
Conoscenze
- Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana;
- linee fondamentali della riflessione sul rapporto fede-scienza in prospettiva storico-culturale,
religiosa ed esistenziale;
- orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale anche a confronto con altri sistemi di
pensiero.
Abilità
- Impostare domande di senso confrontando il concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo
fine ultimo con altri sistemi di pensiero;
- confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altri sistemi di significato;
- motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
- confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del
presente anche legate alla storia locale;
- individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con
quello di altre religioni e sistemi di pensiero;
- riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;
- riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il
cristianesimo.
Competenze
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- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un
contesto multiculturale.

Attività riguardanti la disciplina trasversale “Educazione Civica”
L’IRC, in sinergia con le altre materie, con le famiglie e le altre agenzie educative che
compartecipano al percorso di crescita degli studenti, oltre a contribuire all’acquisizione di saperi e
di competenze che consentono loro di inserirsi nel mondo del lavoro o nei percorsi universitari,
intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative
relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. In continuità,
quindi, con il documento di programmazione di classe per la disciplina trasversale di educazione
civica redatto dal CdC nel percorso di studi è stato affrontato e approfondito il tema: “la cura della
casa comune: la questione ambientale, i cambiamenti climatici e le responsabilità dell'uomo”.

2 VERIFICHE SVOLTE

Esposizioni orali degli studenti a tergo di attività di lavoro e/o riflessione personale.
Criteri di valutazione : partecipazione al dialogo educativo; interesse per le tematiche affrontate; pertinenza
degli interventi; conoscenza dei contenuti;  rielaborazione personale; linguaggio specifico.
Tali metodi e criteri di valutazione sono stati applicati anche per l’UDA di “Educazione civica”.

3 STRUMENTI E MEZZI IMPIEGATI

Strumenti audio, video e fotografici, articoli e testi di approfondimento, lavagna, materiali
strutturati
Strategie prevalenti: lettura guidata di brani, lezione multimediale, esercitazione strutturata,
esposizione degli alunni, discussione guidata, lezione partecipata, brain storming, attività di
feedback.

PROGRAMMA

ORD. MODULO MODULO ORD.
ARGOMENTO

ARGOMENTO

1 Il ruolo della religione cristiana
nella società contemporanea

1.1 la sacralità della persona e della
sua dignità: 1- pregiudizio,
stereotipo e razzismo; 2- dignità:
approfondimenti a partire da casi
reali; 3- questione femminile:
discriminazione, tratta e abusi

1.2 fondamenti di bioetica
1.3 la cura della casa comune: la

questione ambientale, i
cambiamenti climatici e le
responsabilità dell'uomo
(allevamenti intensivi,
maltrattamenti animali)
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Quarta parte – Attività nell’ambito di
“Cittadinanza e Costituzione”

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DI CLASSE
per la disciplina trasversale di

EDUCAZIONE CIVICA

Disciplina con 33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali
vigenti, valutazione in decimi nel primo e nel secondo periodo.

Data Classe 5A Anno scolastico 2020/21

ISTITUTO: Istituto prof.le Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera   (IPEOA)

Premessa

PROCESSO DETTAGLI
IL Consiglio di classe elabora l’UDA per
l’insegnamento trasversale dell’EDUCAZIONE
CIVICA.

La stesura dell’UDA terrà conto delle tematiche
individuate nel presente documento di integrazione
del curricolo d’istituto.

I docenti svolgono gli argomenti dei temi
assegnati nelle rispettive classi.

Nel registro elettronico si scriva: ”Educazione civica:
tema generale (vedi tabella); argomento;”

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli
elementi di valutazione in decimi.

La valutazione è basata su specifiche griglie di
valutazione

Il coordinatore a fine periodo chiede ai docenti
coinvolti l’invio delle valutazioni o prepara una
prova strutturata cumulativa.

Il coordinatore propone il voto globale in consiglio
di classe agli scrutini

1. Individuazione del docente coordinatore

Viene nominato coordinatore il Prof. Kuehl, con il compito di formulare la proposta di voto dopo aver
acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento. Si ricorda infatti la contitolarità e
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la trasversalità dell’insegnamento, per le quali l’intero consiglio di classe si impegna a contribuire, secondo
quanto sotto riportato in tabella, con attività e valutazioni.

2. Contenuti

Nuclei tematici generali:

SVILUPPO SOSTENIBILE
CONTENUTI: educazione alla salute, educazione alimentare (promozione di un'alimentazione
sostenibile con riferimento ad uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 che è limitare lo spreco
alimentare e sconfiggere la fame nel mondo e le forme di malnutrizione), conoscenza e tutela del
territorio, anche in termini di tradizioni culinarie

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
CONTENUTI: costituzione italiana (gli articoli fondamentali), l’ordinamento dello Stato, la
suddivisioni dei poteri (legislativo, esecutivo, giuridico), il quinto potere, i diritti dell’uomo e gli
strumenti sovranazionali (UE, ONU, etc), la rappresentanza.

DIRITTO ALLA SALUTE
CONTENUTI: il benessere della persona, le norme comportamentali per la salute, i principi per
una sana alimentazione, le patologie alimentari

Argomento* Disciplina Ore (1° periodo) Ore (2° periodo)

Italiano

Nascita della Repubblica e della
Costituzione Italiana

Storia 2 ore

Il referendum sul taglio del numero
dei parlamentari, la divisione dei
poteri e le fragilità della democrazia
italiana

Il digiuno nel carcere di Maze nel
1981, il conflitto nell’Ulster e la
soluzione Europea, il digiuno fino
alla morte in Turchia

Le elezioni americane, il sistema
elettorale americano e la
rappresentanza

Le malattie alimentari, e i corretti
comportamenti alimentari

Il pacchetto igiene dell’Unione
Europea e le deleghe previste dalla
costituzione italiana (art. 2 e art. 11)

Alimentazione 1 ora

1 ora

1 ora

2 ore

1 ora
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Le confezioni alimentari e il diritto
alla conoscenza come diritto
dell’uomo, la figura di Marco
Pannella.

La qualità ambientale degli alimenti,
le certificazioni ambientali, la doppia
piramide alimentare/ambientale, la
qualità di origine e i prodotti
certificati

L’agenda 2030, l’alimentazione
sostenibili e la FAO

1 ora

1 ora

2 ore
I diritti del consumatore e la sua
tutela
Lo sviluppo del turismo all'interno di
un quadro di sostenibilità non solo
economica ma anche ambientale.

DTASR 2 ora

2 ore

Lebensmittelverschwendung
(spreco alimentare)

Tedesco 6 ore

La cura della casa comune: la
questione ambientale, i cambiamenti
climatici e le responsabilità
dell'uomo con particolare attenzione
alla questione degli allevamenti
intensivi e dello spreco alimentare

Irc / 3 ore

Food pyramid
Food Waste and World Hunger
FAO
How to limit food waste

Inglese 5 ore

Matematica
Biodiversità e tutela del territorio e
del patrimonio culturale.Gestione dei
rifiuti e raccolta differenziata.Il
compostaggio nell’ambiente di
lavoro.

Sala 2

La qualità ambientale degli alimenti,
le certificazioni ambientali, la doppia
piramide alimentare/ambientale, la
qualità di origine e i prodotti
certificati

Cucina 3

I disturbi alimentari Scienze motorie 3 ore

Totale: 33

3. Valutazione

Argomento
(dalla tabella precedente)

Competenza* (tra
quelle del profilo
educativo in uscita)

Modalità e criteri di valutazione
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Lebensmittelverschwendung
(spreco alimentare)

Mülltrennung (raccolta
differenziata)

Conoscere cause ed effetti
dello spreco alimentare;
promuovere una cultura
dell’alimentazione
sostenibile; saper
rispettare e curare
l’ambiente assumendo il
principio di responsabilità

□ Valutazione complessiva, basata su
impegno, partecipazione, interesse
□ Valutazione tramite una o più prove nel
corso d’anno (eventualmente integrate)
□ Autovalutazione dello studente
□ Altro (specificare)

I disturbi alimentari conoscere i disturbi del
comportamento alimentare
e saperne riconoscere le
manifestazioni tipiche e i
trattamenti psicoeducativi

□ Valutazione complessiva, basata su
impegno, partecipazione, interesse
□ Valutazione tramite una o più prove nel
corso d’anno (eventualmente integrate)
□ Autovalutazione dello studente
□ Altro (specificare)

Il referendum sul taglio del
numero dei parlamentari, la
divisione dei poteri e le
fragilità della democrazia
italiana

Il digiuno nel carcere di
Maze nel 1981, il conflitto
nell’Ulster e la soluzione
Europea, il digiuno fino alla
morte in Turchia

Le elezioni americane, il
sistema elettorale americano
e la rappresentanza

Il pacchetto igiene
dell’Unione Europea e le
deleghe previste dalla
costituzione italiana (art. 2 e
art. 11)

Le confezioni alimentari e il
diritto alla conoscenza come
diritto dell’uomo, la figura di
Marco Pannella.

La qualità ambientale degli
alimenti, le certificazioni
ambientali, la doppia
piramide
alimentare/ambientale

L’agenda 2030,
l’alimentazione sostenibili e
la FAO

Sviluppare e diffondere
la cultura della salute
anche attraverso la
prevenzione

Promuovere la
conoscenza dei
comportamenti
alimentari corretti

Sviluppare la
cittadinanza attiva e
attivare atteggiamenti di
partecipazione alla vita
sociale e  civica;

Operare a favore dello
sviluppo eco-sostenibile
e della tutela delle
identità e delle
eccellenze produttive
del Paese

□ Valutazione complessiva, basata su
impegno, partecipazione, interesse
□ Valutazione tramite una o più prove nel
corso d’anno (eventualmente integrate)
□ Autovalutazione dello studente
□ Altro (specificare)

Food pyramid Essere consapevoli
dell’importanza di una
buona e sana dieta;

□ Valutazione complessiva, basata su
impegno, partecipazione, interesse
□ Valutazione tramite una o più prove nel
corso d’anno (eventualmente integrate)
□ Autovalutazione dello studente
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Food Waste and World
Hunger

FAO

How to limit food waste

Conoscere e contrastare le
cause della fame nel
mondo e dello spreco di
cibo

Conoscere gli obiettivi
della FAO

Quali azioni nel
quotidiano e in ambito
lavorativo (ristorante)
possono limitare lo spreco
di cibo

□ Altro (specificare)

Nascita della Repubblica e
della Costituzione Italiana

Conoscere il contesto
storico di riferimento

Sviluppare la cittadinanza
attiva

Attivare atteggiamenti di
partecipazione alla vita
sociale e civica

□ Valutazione complessiva, basata su
impegno, partecipazione, interesse
□ Valutazione tramite una o più prove nel
corso d’anno (eventualmente integrate)

□ Valutazione complessiva, basata su
impegno, partecipazione, interesse
□ Valutazione tramite una o più prove nel
corso d’anno (eventualmente integrate)
□ Autovalutazione dello studente
□ Altro (specificare)

□ Valutazione complessiva, basata su
impegno, partecipazione, interesse
□ Valutazione tramite una o più prove nel
corso d’anno (eventualmente integrate)
□ Autovalutazione dello studente
□ Altro (specificare)

□ Valutazione complessiva, basata su
impegno, partecipazione, interesse
□ Valutazione tramite una o più prove nel
corso d’anno (eventualmente integrate)
□ Autovalutazione dello studente
□ Altro (specificare)

□ Valutazione complessiva, basata su
impegno, partecipazione, interesse
□ Valutazione tramite una o più prove nel
corso d’anno (eventualmente integrate)
□ Autovalutazione dello studente
□ Altro (specificare)

□ Valutazione complessiva, basata su
impegno, partecipazione, interesse
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□ Valutazione tramite una o più prove nel
corso d’anno (eventualmente integrate)
□ Autovalutazione dello studente
□ Altro (specificare)

*Esempi di competenze da sviluppare / obiettivi da raggiungere:

- Sviluppare e diffondere la cultura della salute anche attraverso la prevenzione
- Promuovere la conoscenza dei comportamenti alimentari corretti
- Sviluppare e diffondere corretti stili di vita
- Sviluppare e diffondere una cultura dell’alimentazione sostenibile
- Sviluppare la cittadinanza attiva
- Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e  civica
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni.
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Quinta parte – Attività
ed esperienze PCTO

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Triennio Formativo 2018/2021

1 Istituto scolastico proponente:

Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità 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'Organizzazione Alberghiera

4 Studenti
Numero di studenti complessivo 31
Indirizzo enogastronomia-settore cucina 21
Indirizzo enogastronomia-settore sala-bar 10
Numero studenti-atleti che svolgono attività sportiva
agonistica.

5 Il progetto si effettua per le classi:
Classe terza "A" settore cucina
Classe terza "B" settore sala - bar.
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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 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 consente,
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
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● 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

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.

Attività interne alla
scuola Ore in azienda Durata complessiva del

progetto

40 ore 360 ore 400 ore

E Struttura organizzativa del percorso di ASL

a)
ALUNNI
Studenti  della classe 3^A enogastronomia -settore cucina
Studenti  della classe 3^B enogastronomia -settore sala- bar

b)

DIPARTIMENTI COINVOLTI
Nella struttura organizzativa del progetto sono coinvolti i componenti del
dipartimento laboratori Ipeoa con compiti organizzativi in merito all'individuazione
delle aziende ospitanti, alla congruenza tra le medesime e l'indirizzo di studi
prescelto dagli studenti.

c)

CONSIGLI DI CLASSE
Il consiglio di classe sarà coinvolto nella fase iniziale del percorso con
l'approvazione del progetto e sarà chiamato alla valutazione degli esiti delle attività
dell'alternanza scuola lavoro e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.
Sarà compito del consiglio anche l'attribuzione dei crediti in coerenza con i risultati
di apprendimento in termini di competenze acquisite

d)
TUTOR INTERNO ED ESTERNO ALLA SCUOLA
Il tutor scolastico: (Interno)

● Elabora il progetto in collaborazione con il consiglio di classe e il tutor
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esterno.
● Assiste e guida lo studente nel percorso di ASL sia interno che esterno alla

scuola
● Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di

alternanza, in collaborazione con il tutor esterno.
● Monitora l'attività e gestisce le eventuali criticità.
● Lavora in sintonia con il Consiglio di classe che sarà costantemente

aggiornato sullo stato di avanzamento del percorso.
● Collabora con gli uffici di segreteria per la corretta e puntuale gestione di

tutta la documentazione.
Il tutor aziendale (esterno)

● Mantiene costanti contatti con l'istituzione scolastica per monitorare l'attività
dei ragazzi in alternanza.

● Controlla la corretta gestione della documentazione a livello aziendale
● Valuta in itinere e a conclusione del periodo di tirocinio in azienda

l'apprendimento dello studente mediante la compilazione della "scheda di
valutazione".

● Garantisce la formazione dell'alunno sui rischi specifici dell'azienda.
● Pianifica e gestisce l'inserimento  dell'alunno nel contesto lavorativo.

F Tempi di realizzazione attività interne ed esterne

Triennio 2018/19-2020/2021
1) 40 ore di attività interne
Nel corso del triennio

2) 120 ore tirocinio in azienda (3 settimane)
Durante l'A/S 2018/2019
dal 04/02/2019 al 24/02/2019

3) 240 ore  tirocinio in azienda (5 settimane)
Alla fine del quarto anno scolastico (ultima settimana di
scuola più quattro settimane durante il periodo di
sospensione dell'attività didattica nel mese di giugno.)

G Articolazione dei moduli
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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

Modulo 3. Alimentazione e nutrizione 4

Modulo 4. Formazione specifica sulla sicurezza 8

Modulo 5. Micro lingua inglese 10

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
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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-
18 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:
- Contenuti
- Pertinenza con l’argomento scelto
- Capacità di collegamenti interdisciplinari
- Metodologia e strumenti utilizzati

MODULO N°3
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE

4 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
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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
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Valutazione Rilascio attestazione alla conclusione del percorso.

MODULO N° 5
10 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.

11 MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
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Per il monitoraggio nel corso del triennio dell'attività di ASL verrà predisposto, per
le attività interne alla scuola , un apposito registro presenze con firme di presenza
e  il contenuto dei singoli moduli.
Per il periodo di tirocinio in azienda invece sarà predisposto, come previsto nelle
linee guida regionali, il registro delle presenze giornaliere.

12 MODALITA' DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione delle competenze da parte dei diversi soggetti coinvolti ( Tutor
interno ed esterno, docenti interni ed esperti del settore) verrà realizzata mediante
la compilazione di apposite griglie osservative  approvate dal consiglio di classe.

Rispetto al progetto iniziale va segnalato che a causa della pandemia lo stage
aziendale previsto alla fine del 4 anno, non ha avuto luogo ad integrazione del
percorso svolto è stato però possibile far seguire agli studenti le seguenti
attività:

1) MODULO 2: Partecipazione all’evento “SCOOP! Community makes fun”
svoltosi a Cortina d’Ampezzo, con partecipazione a videoconferenze, lezioni in
presenza e affiancamento degli studenti agli Chefs e ai maestri ONAF nei
banchetti pubblici di degustazione di prodotti delle Cooperative agroalimentari
aderenti a Confcooperative Belluno Treviso e negli spettacoli di show cooking.
Monte ore 6

2) MODULO 2: Stage aziendale presso la cucina da campo della Protezione
civile per il servizio mensa per lo staff dell'organizzazione dei mondiali di Sci
Cortina 2021. Monte ore 46,5.

3)  MODULO 5: Supplemento al corso di micro-lingua inglese. Monte ore 6
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Sesta parte – Svolgimento prove

d’esame

In base all’OM 3/3/2021 l’esame si svolgerà in forma orale tramite un colloquio,
che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale dello studente.
Nel corso di tale colloquio i candidati

1) esporranno l’elaborato inerente principalmente le materie di indirizzo il cui
argomento è stato assegnato dal cdc

2) commenteranno il testo di italiano ad essi assegnato dalla commissione
3) discuteranno il materiale contenenti spunti di discussione pluridisciplinari

proposto dalla commissione

Argomento elaborato
L’argomento per l’elaborato è stato definito dal cdc in data 16/04/21 in una traccia
unica, ma aperta ad una trattazione personale ed è stato inviata dai tutors, nominati
dal cdc nella stessa data, tramite posta elettronica agli indirizzi istituzionali dei
candidati in data 23/04/21.
La traccia che contiene spunti relativi anche al percorso di PCTO, alle lingue studiate,
al programma di Educazione Civica è la seguente:

Il candidato, facendo riferimento a qualche sua personale esperienza nell’ambito del
PCTO o anche della propria autonoma attività professionale:

A) elabori un menù con le seguenti caratteristiche: 
2 antipasti, 2 primi, 2 secondi, 4 contorni, 2 dessert, abbinamento di vini. 
Il menù originale del locale a cui il candidato fa riferimento dovrà in parte essere
modificato sostituendo alcune portate e/o modificando alcune ricette allo scopo di
migliorare l’equilibrio nutrizionale del pasto ed eventualmente di estendere la fruibilità a
clienti con esigenze specifiche.
I nomi delle pietanze nel menù dovranno essere presentate anche nelle lingue studiate.
B) Presenti brevemente la realtà aziendale a cui sta facendo riferimento (periodo in cui vi
ha lavorato, ubicazione del locale, tipo di locale, tipo di clientela), motivi la scelta delle
pietanze (in particolare sottolineando e spiegando le modifiche operate secondo le
istruzioni riportate al punto precedente) e 
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C) ne illustri il valore nutrizionale, soffermandosi sugli alimenti di particolare pregio (ovvero
ricchi di nutrienti o di altre sostanze benefiche) o con possibili criticità dal punto di vista
nutrizionale (presenza di sostanze antinutrizionali, conservanti, possibile sviluppo di
tossine a seguito di processi di lavorazione, livelli potenzialmente eccessivi di alcuni
nutrienti),
D) segnali le materie prime e le preparazioni per le quali, stante il livello di rischio di
contaminazione e/o alterazione è necessaria una particolare attenzione igienico-sanitaria
specificando le idonee misure preventive da adottare,
E) sottolinei l’eventuale utilizzo di materie prime con certificazione di qualità o comunque
tipiche,
F) raggruppi gli ingredienti più importanti in differenti categorie per quanto riguarda
l’impatto ambientale della loro produzione.

Elenco dei testi di  italiano
Il testo di italiano sottoposto al candidato apparterrà al seguente elenco di testi studiati nel corso del
quinto anno:

ROMANZO DELLA CRISI EUROPEO

“La madeleine” da “Alla ricerca del tempo perduto” di M. Proust

GIOVANNI PASCOLI

“E’ dentro di noi un fanciullino” da “Il fanciullino”

Da “Myricae”: “Lavandare”, “Novembre”, “X agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Tuono”

Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”, “Nebbia”

GABRIELE D’ANNUNZIO

“Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” da “Il piacere”

Da “Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”

“Deserto di cenere” da “Notturno”

LUIGI PIRANDELLO

“Cambio treno”, “Io e la ombra mia” da “Il fu Mattia Pascal”

“Filo d’aria” da “Uno, nessuno e centomila”

“Come parla la verità” da “Così è (se vi pare)”
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“La condizione di personaggi” da “Sei personaggi in cerca di autore”

ITALO SVEVO

“L’ultima sigaretta”, “Un rapporto conflittuale”, “Il trionfo di Zeno”, “Una catastrofe inaudita” da “La
coscienza di Zeno”

GIUSEPPE UNGARETTI

Da “Allegria”: “Veglia”, “Il porto sepolto”, “Sono una creatura”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”,
“Mattina”, “Soldati”, “Fratelli”

Da “Il dolore”: “Non gridate più”

EUGENIO MONTALE

Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non
chiederci la parola”
Da “Satura”: “Caro piccolo insetto”, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”

APPROFONDIMENTO: IL RAPPORTO TRA FASCISMO E INTELLETTUALI

passi da “Manifesto degli intellettuali fascisti” di G. Gentile

passi da “Manifesto degli intellettuali antifascisti” di B. Croce

Assegnazione credito
Sulla base dell’Ordinanza Ministeriale 53/2021, articolo 11, il credito scolastico è attribuito fino a
un massimo di 60 punti di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta.
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico
per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A
all’ordinanza sovracitata.

Attribuzione del credito formativo
Il Consiglio di classe, con riferimento alla normativa vigente, ha deliberato le seguenti attivita,
debitamente certificate, che possono costituire elementi di valutazione del credito formativo:
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- esperienze di rilievo coerenti in termini di competenza con il corso di studi
- attivita culturali di particolare rilevanza
- attivita artistiche
- attivita sportive agonistiche di certo livello
- attivita di volontariato coerenti con il corso di studi
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