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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, video proiettore e LIM o lavagne touchscreen in tutte e 6 
le aule didattiche in uso 
- Laboratorio di Scienze 
- Aula H 
- Aula Covid 



 3

D
oc

um
en

to
 d

el
 C

on
si

gl
io

 d
i C

la
ss

e 
| C

la
ss

e 
5A

 IP
EO

A 

- Palestra 
- Biblioteca 
- Servizio foresteria per allievi non residenti. 

Il profilo culturale, educativo e professionale dell’Istituto
La scuola persegue tre obiettivi, legati indissolubilmente tra di loro: l’obiettivo 
didattico di formare professionisti nell’ambito enogastronomico e della ricettività; 
l’obiettivo educativo di far crescere gli studenti fornendo gli strumenti necessari 
affinché ognuno di loro crei la propria personalità; l’obiettivo dell’integrazione 
d’insieme, con progetti che riescano ad allargare gli orizzonti dello studente, oggi 
più che mai inserito in un contesto multietnico e variegato. 
Gli sbocchi occupazionali sono strettamente legati al percorso di qualificazione 
professionale intrapreso: addetto al settore cucina e addetto al settore sala-vendita, 
le figure tipiche formate in questo percorso. Tuttavia, il crescente articolarsi e 
differenziarsi delle attività turistiche e ristorative crea continuamente nuove figure, 
come il bartender e il sommelier, registrando un aumento della richiesta di 
personale altamente specializzato anche nel settore cucina e nell’indotto 
complessivo dell’intero settore. Per questo motivo, la scuola sensibilizza l’allievo a 
partecipare alle attività di stage e di specializzazione promosse nel quadro del 
Piano dell’offerta formativa. 

Il piano orario del triennio (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

Lingua tedesca 3 3 3

Scienze motorie 2 2 2

Scienze degli 

alimenti
3+1 (compr.) 3+1 (compr.) 3

DTASR 4 5 5
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Variazioni nella composizione del Consiglio di Classe

Laboratorio cucina 6+1 (compr.) 5 4

Laboratorio sala e 

vendita
- 2 2

IRC 1 1 1

DISCIPLINE a.s. 
2019-20

a.s. 
2020-21 a.s. 2021-22 

Lingua e letteratura 
italiana

Prof. Dal 
Piaz 

Prof.ssa 
Cimenti Prof.ssa Silvia Puppin

Storia Prof. Dal 
Piaz

Prof.ssa 
Cimenti Prof.ssa Silvia Puppin

Matematica e informatica Prof.ssa 
Lusuardi 

Prof.ssa 
Gaspari Prof.ssa Elena Gaspari

D.T.A.S.R. Prof. Iraci Prof.ssa 
Dal Farra Prof. Andrea Fiabane

Lingua e cultura inglese Prof.ssa 
Vecellio

Prof.ssa 
Vecellio Prof.ssa Elena Zancaner

Lingua e cultura tedesca Prof.ssa 
Talamini 

Prof.ssa 
Talamini 

Prof.ssa Maddalena 
Talamini

Scienza e cultura 
dell’alimentazione Prof. Kuehl Prof. Kuehl Prof. Federico Facchin

Scienze motorie Prof. 
Lopedote 

Prof. De 
Bortoli 

Prof.ssa Martina 
Dibenedetto

Laboratorio
Servizi Enogastronomia 
(CUCINA)

Prof. Frena Prof. Frena Prof.ssa Martina Alaimo

Laboratorio
Servizi Enogastronomia
(SALA - VENDITA)

/ Prof. De 
Luca Prof. Emanuele De Luca

IRC Prof.ssa 
Menchini

Prof.ssa 
Ceccon Prof. Lazzarin
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La Classe

1. Composizione 
Il terzo anno (a.s. 2019/20) la classe risultava composta da 14 alunni (3 femmine e 
11 maschi) di cui 1 alunno proveniente dall’ITI di Belluno e 2 alunni con DSA. La 
composizione della classe nel quarto anno (a.s. 2020/21) è rimasta invariata. Nel 
quinto anno (a.s. 2021/22) invece si sono inseriti 4 studenti ripetenti, pertanto la 
classe è aumentata arrivando a 18 componenti (4 femmine e 14 maschi), per poi 
assestarsi a 16 componenti (4 femmine e 12 maschi), in quanto due studenti si sono 
ritirati (uno nel primo e l’altro nel secondo quadrimestre). La provenienza degli 
studenti è Cortina  d’Ampezzo, Cadore e Comelico.  

2. Flusso studenti 

3. Caratteristiche didattiche e socio-relazionali 
Dal punto di vista didattico, nel corso del triennio la classe ha mostrato differenti 
livelli di impegno e di prestazione, che col tempo sono diminuiti in buona parte del 
gruppo il quale ha risentito in modo particolare degli effetti negativi della DAD/DDI e 
della conseguente mancanza di relazioni. La classe si è trovata quest’anno 
scontenta di essere in presenza, disorientata di fronte alle nuove sfide, quasi avulsa 
dal contesto scolastico, percepito come estraneo e poco attraente, sempre più 
immersa in ambienti professionali, discontinui e non sempre gratificanti. Vari studenti 
hanno assunto un comportamento poco corretto e rispettoso delle regole, 
stigmatizzato in numerose note disciplinari, sempre accompagnate da momenti di 

Classe Numero 
iscritti

Inserimenti 
da altra 
classe

Ammessi alla 
classe 

successiva

Non ammessi 
o non iscritti 
alla classe 
successiva

Terza (a.s. 2019/20) 14 1 (da altro 
istituto)

14 /

Quarta (a.s. 2020/21) 14 / 14  /

Quinta (a.s. 2021/22) 18 4 2 (ritirati)
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riflessione individuali e collettivi. In alcuni casi, per far fronte a situazioni di evidente 
criticità, la scuola ha offerto la possibilità di usufruire dello Sportello con la 
Psicologa, spazio d’ascolto ove verbalizzare inquietudini e problematiche e trovare 
delle strategie per superarle.  
Pur mostrandosi nell’ultimo periodo abbastanza disponibile al dialogo educativo in 
un clima comunicativo migliorato, la classe ha avuto in questi anni un'involuzione 
dal punto di vista del comportamento e dell'apprendimento, ovvero anziché 
consolidare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali acquisite nel 
biennio e nel terzo anno, si è lasciata andare ad un atteggiamento apatico e a volte 
rinunciatario, cui è corrisposto un impegno domestico inadeguato. La prova 
tangente di questo trend sono state la frequenza (irregolare in circa 1/3 della classe, 
a tal punto da invalidare l’anno scolastico) e la puntualità (circa metà della classe ha 
superato il numero massimo di permessi consentiti di entrata/uscita).  
Positivi gli esiti delle attività di PCTO (si rimanda in proposito alla sezione “Allegati” 
di questo Documento) nella maggioranza degli studenti che presentano buone doti 
professionali. Le prospettive future degli studenti sembrano orientate al mondo del 
lavoro nel settore enogastronomico, magari con l’acquisizione di qualche 
specializzazione. Qualcuno aspira anche a proseguire gli studi in ambito 
universitario. 
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Seconda parte – Didattica
Attività programmate e realizzate dal Consiglio di 

Classe

1. Organizzazione dell’attività collegiale
Il lavoro collegiale è stato realizzato basandosi essenzialmente sulla 
programmazione iniziale del Consiglio di classe, nella quale sono stati individuati 
anche alcuni nuclei tematici da affrontare in corso d’anno con modalità 
pluridisciplinare. Sulla base dei criteri del PTOF 2019-22, sono state effettuate 
riunioni del consiglio di classe e del collegio docenti di plesso per la definizione 
degli obiettivi formativi, della programmazione, delle modalità di recupero, dei criteri 
di valutazione e per la realizzazione di attività collaterali (viaggi, stage aziendali e 
attività correlate). 

2. Organizzazione delle attività integrative del quinto anno 
Per il corrente anno scolastico - che si è svolto fortunatamente tutto in presenza - 
sono state pianificate varie attività formative (in presenza e da remoto) e un viaggio 
di istruzione: 
- Difesa dei diritti delle donne oggetto di violenza (incontro online con l’avvocato 
Carlo Corradi e la psicologa Dott.ssa Chiara Ciurlino), 25 novembre 2021;  
- Simulazione test universitari “UniVerso Test” (settima edizione), 28 gennaio 2022;  
- Dialogo con Erika Coppola e Anna Pirani, scienziate per il cambiamento climatico, 
a cura di ICTP (International Centre for Theoretical Physics), 11 febbraio 2022;  
- Verso dove? Democrazie sotto assedio: mappe per sopravvivere ai conflitti, 
totalitarismi e violazioni dei diritti umani (incontro in presenza con il giornalista 
Raffaele Crocco), 18 febbraio 2022;  
- La pace dalle donne? (incontro online con Shirin Ebadi, avvocata iraniana Premio 
Nobel per la Pace), 8 marzo 2022;  
- Un’ora di educazione civica per leggere il tempo presente e prepararci al futuro 
(incontro online con tre relatori, Tosolini, Mascia e Lotti e con una riflessione di Papa 
Francesco), 11 marzo 2022;  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- Videoconferenza sulla celiachia, 18 marzo 2022;  
- Spettacolo/conferenza “Come ti salvo il pianeta” (Educazione civica - sviluppo 
sostenibile), 7 aprile 2022 presso l’Alexander Girardi Hall di Cortina d’Ampezzo;  
- A lezione con Davide Oldani - Sostenibilità umana e approccio etico per una 
cucina che sorride al futuro (Eventi online Incibum), 11 aprile 2022;  
- Lezione in presenza di enogastronomia, tenuta da un rappresentante della 
Nazionale Italiana Cuochi (NIC IN SCHOOL 2022), 26 aprile 2022;  
- Viaggio a Verona e Peschiera del Garda (27-28 aprile 2022).

3. Organizzazione delle attività di recupero alla fine del primo 

quadrimestre
Alla fine del primo periodo gli insegnanti hanno proposto attività di recupero per tutti 
gli allievi (prevalentemente in itinere, per le due lingue straniere con ore di 
potenziamento), con i seguenti risultati:  

4. Libri di testo del quinto anno

Disciplina Allievi con debito Allievi con debito superato

Italiano 5 5

Storia 3 2

Lingua inglese 3 3

Lingua tedesca 4 2

DTSAR 2 1

Matematica 5 4

Alimentazione 5 4

Laboratorio cucina 3 3

Educazione civica 1 /

DISCIPLINA TITOLO, AUTORE, EDITORE

Italiano Lo specchio e la porta 3: dal Secondo Ottocento ad 
oggi di C. Giunta, M. Grimaldi, G. Simonetti, E. Torchio, 
Casa Editrice Garzanti Scuola
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Inglese - Open Space A multitasking grammar di Mauretta 
Bonomi, Verna Kaye e Laura Liverani Edizione Europas  
- Daily Specials di Piera Angela Caruso e Adriana 
Piccigallo - Le Monnier Scuola

Tedesco - Paprika neu di Brigliano, Doni e Venturini, Casa 
Editrice Hoepli  
- Grammatik richtig neu di Bonelli, Pavan, Casa 
Editrice Hoepli

Storia  Paolo Di Sacco, Memoria e Futuro 3, Dal Novecento al 
mondo attuale, Sei, Torino,

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

Scienze   
dell’alimentazione

Rodato Silvano, Conoscere gli alimenti - vol quinto 
anno multimediale  (ldm) / scienza e cult. 
alimentazione per serv. enogastronomia e sala  e 
vendita, clitt

DTSAR Gestire le imprese ricettive – di S. Rascioni e F. 
Ferriello , Tramontana Editore

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

Laboratorio Sala e 
Vendita

Sarò Maitre Giunti TVP editori 
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Obiettivi generali
Il Consiglio di Classe si è prefissato il raggiungimento di obiettivi generali educativi 
e formativi in termini di capacità e competenze trasversali relazionali, 
comportamentali e cognitive. 

In base al PTOF 2019-2022 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): 

Obiettivi didattici 
trasversali 

Obiettivi comportamentali Strategie 

Favorire l’acquisizione di un 
livello culturale adeguato  

Sviluppare lo spirito di 
iniziativa e il lavoro di 
gruppo  

Potenziare l’autonomia 
decisionale e il senso critico  

Potenziare l’autovalutazione 
al fine di colmare le lacune e 
migliorare il profitto  

Sviluppare la capacità di 
comprendere le richieste e 
di recepire i cambiamenti  

Potenziare la flessibilità 
organizzativa  

Partecipazione propositiva 
al lavoro individuale e/o di 
gruppo  

Consapevolezza del proprio 
ruolo nel gruppo  

Impegno a portare a termine 
le attività assegnate  

Disponibilità al confronto  

Capacità di ascoltare, 
chiedere, esprimere il 
proprio pensiero  

Capacità decisionali e 
organizzative  

Capacità di svolgere in 
maniera autonoma e nei 
tempi stabiliti il lavoro 
assegnato  

Definire e presentare agli 
allievi gli obiettivi e i risultati 
attesi  

Osservare sistematicamente 
il raggiungimento degli 
obiettivi didattici e 
comportamentali trasversali  

Monitorare con attenzione il 
processo formativo  

Valutare in itinere la 
preparazione attraverso 
verifiche frequenti  

Richiedere precisione 
lessicale sia nell’esposizione 
orale sia nell’elaborazione 
scritta  

Definire in itinere azioni di 
sostegno in classe e di 
recupero  
Applicare in alcune 
discipline una didattica 
multimediale, ricorrendo 
anche a strumenti informatici 
e a servizi web 2.0.

Imparare ad imparare

Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
vari modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro.
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Progettare
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti.

Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.

Collaborare e partecipare
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Acquisire ed interpretare l’informazione. 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
tra fatti ed opinioni

Risolvere problemi
Affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità.

Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
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Criteri di valutazione
Il livello di preparazione raggiunto dagli allievi è stato rilevato, nel corso dell’anno, 
attraverso i seguenti STRUMENTI DI VERIFICA: 
- lettura e analisi di testi 
- relazioni e approfondimenti autonomi 
- feedback parziali 
- verifiche orali 
- discussioni guidate su argomenti noti 
- prove strutturate o semi-strutturate di conoscenza e comprensione 
- prove sommative 
- produzione scritta di testi (espositivi e argomentativi) 
- prove tecnico pratiche 

La VALUTAZIONE ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
- conoscenze dei dati e delle informazioni di base 
- impegno 
- partecipazione al dialogo educativo 
- assiduità nella frequenza e continuità nello studio individuale 
- abilità espressive 
- capacità logiche, critiche, di confronto e di rielaborazione personale 
- miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza 
- partecipazione alle attività didattiche-laboratoriali della scuola 

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (in accordo con il PTOF 

2019-2022)

Voto Descrizione

10

L’alunno conosce in modo organico e completo i contenuti della disciplina; sa 
applicare autonomamente in contesti non noti procedure e conoscenze apprese; 
esprime, in modo preciso e originale, valutazioni personali pertinenti supportate 
da argomentazioni valide e convincenti. Sa orientarsi con sicurezza nella 
soluzione di problemi complessi.
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Impegno, inteso come disponibilità a svolgere una quantità di lavoro adeguata con 
continuità, puntualità e precisione, con riferimento ai compiti in classe, a casa e alle 
attività di PCTO 
Partecipazione, con riferimento al complesso degli atteggiamenti dello studente nel 
lavoro comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage; 
all’attenzione dimostrata nel perseguire un dato obiettivo, alla disponibilità verso il 
dialogo educativo. 
Progressione dell’apprendimento intesa ad esplicitare il divario tra i risultati ottenuti 
e quelli attesi, tenendo conto della situazione di partenza. 
 
 

9
L’alunno conosce in modo 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 sicurezza nella soluzione di problemi.

8
L’alunno conosce in modo ordinato e sicuro 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 corretto valutazioni 
personali. Si orienta con sicurezza nella risoluzione di problemi.

7

L’alunno conosce i contenuti della disciplina e ne sa approfondire alcuni; sa 
applicare 
procedure e conoscenze in modo consapevole in contesti noti, dimostrando, 
talvolta, incertezza. Espone quanto appreso in modo semplice, ma chiaro e 
coerente. Sa orientarsi nella risoluzione di problemi, anche se talvolta commette 
errori.

6
L’alunno conosce in modo essenziale i contenuti della disciplina. Applica 
procedure e conoscenze in compiti noti e in contesti semplificati 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 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 lacunosa.

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.

1/2/3
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.
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Terza parte – Relazioni dei docenti
e programmi disciplinari

Italiano e storia  
Prof.ssa Silvia Puppin

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO

Valutazione sull’attività svolta
Fin dal primo periodo dell’anno scolastico si è privilegiata una didattica basata sul 
coinvolgimento emotivo e personale degli studenti; i quali sono stati spinti a 
rintracciare nella vita degli autori e nelle rispettive opere punti comuni col proprio 
vissuto con lo scopo di familiarizzare con epoche diverse e distanti, ma tanto simili 
alla propria in termini di emozione, maturazione, passione, sentimenti. 
L’apprendimento è stato dunque veicolato dalla presentazione di immagini, 
documenti audio-visivi, aneddoti, dipinti per sviluppare uno spontaneo 
avvicinamento al mondo letterario; per poi passare ad una conoscenza diretta dei 
testi letterari.  
È stata stimolata la capacità di cogliere analogie e differenze tra autori, stili e temi.  
Sia nel primo periodo sia nel secondo periodo dell’anno scolastico, gli studenti sono 
stati guidati nella conoscenza delle diverse tipologie testuali, oggetto della prova 
scritta dell’Esame di Stato; conoscenza applicata in prove scritte e simulazioni. 
Inoltre, sono stati faticosamente e costantemente guidati nell’esposizione orale.  
OBIETTIVI MINIMI  
Espongono oralmente i risultati delle proprie analisi e riflessioni  
Sono in grado di collocare il testo letterario in un contesto storico e culturale  
Sanno decodificare e comprendere i testi letterari  
Sanno esporre quanto appreso in forma semplice, giustificando in modo essenziale 
le proprie affermazioni 
La classe si mostra fin dall’inizio dell’anno molto vivace, riuscendo però 
gradualmente a maturare un interesse sempre più impegnato. La curiosità 
crescente ha spesso permesso la discussione e il dibattito con interessanti spunti di 
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riflessione; inoltre, la partecipazione attiva degli studenti non ha intaccato il 
raggiungimento di risultati più che sufficienti e buoni della maggior parte della 
classe, mancando purtroppo un adeguato studio domestico.  
Verifiche svolte  
Colloquio orale; prove scritte.  
Strumenti impiegati 
Libro di testo; presentazioni power point; film e documentari. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
MODULO 1: LETTERATURA DEL SECONDO OTTOCENTO IN ITALIA
Le radici culturali del Verismo: cenni sul Positivismo e sul Naturalismo francese 
Verismo e Giovanni Verga 
Il Decadentismo in Italia: Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli 
LETTURE ANTOLOGICHE:  
da Vita dei Campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo; da I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni; 
da Novelle Rusticane: La roba 
da Alcyone: La pioggia nel pineto 
da Myricae: Lavandare, X Agosto  
MODULO 2: IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO 
Caratteri generali della narrativa del ‘900 
Cenni di letteratura straniera: La metamorfosi di Franz Kafka 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello 
LETTURE ANTOLOGICHE: 
da Le metamorfosi: Il risveglio di Gregor; Una vita: Lettera alla madre; La coscienza 
di Zeno: L’origine del vizio; Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis entra in scena; Sei 
personaggi in cerca d’autore: L’apparizione dei personaggi  
MODULO 3: LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO 
Giuseppe Ungaretti 
LETTURE ANTOLOGICHE 
L’Allegria: Veglia, Soldati, San Martino del Carso 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA

Valutazione sull’attività svolta
Nel corso dell’anno si è cercato di promuovere l’interesse per la disciplina e di 
sviluppare la capacità di individuare i rapporti causa-effetto tra i principali eventi 
storici. Durante il primo quadrimestre è stata svolta un’attività di ripasso volta a 
connettere argomenti centrali, affrontati nell’anno precedente, alle nuove 
conoscenze: dall’Unità d’Italia alla Belle Époque, le nuove potenze del primo 
Novecento, l’Italia giolittiana, nazionalismo; fino allo scoppio della Prima guerra 
mondiale con le conseguenti situazioni economiche e politiche dei principali paesi 
coinvolti. 
Lo studio è stato incrementato dalla consultazione di fonti scritte e fonti audio-visive, 
funzionali ad un apprendimento più efficace degli argomenti.  
Il coinvolgimento da parte degli studenti è stato graduale e progressivo, 
accompagnandosi a risultati sommariamente positivi. 
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 oralmente e per iscritto in maniera semplice le conoscenze acquisite  
La classe si mostra fin dall’inizio dell’anno molto vivace, riuscendo però 
gradualmente a maturare un interesse sempre più impegnato. La curiosità 
crescente ha spesso permesso la discussione e il dibattito con interessanti spunti di 
riflessione; inoltre, la partecipazione attiva degli studenti non ha intaccato il 
raggiungimento di risultati più che sufficienti e buoni della maggior parte della 
classe, mancando purtroppo un adeguato studio domestico. 
Verifiche svolte  
Colloquio orale; prove scritte.  
Strumenti impiegati 
Libro di testo; presentazioni power point; film e documentari. 
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PROGRAMMA DI STORIA
 
MODULO 1: INIZIO DEL XX SECOLO
Unità d’Italia  
Belle Époque 
le nuove potenze 
Italia giolittiana  
Nazionalismo 
MODULO 2: LA GRANDE GUERRA 
Prima guerra mondiale 
L’entrata dell’Italia nella Prima guerra mondiale 
Vincitori e vinti 
Rivoluzione russa (1917) 
Germania di Weimar 
Italia fascista 
Stalin e l’URSS  
Il New Deal  
Germania nazista  
MODULO 3: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La Seconda guerra mondiale: gli effetti, la Resistenza, la Shoah, la conferenza di 
Yalta e le sorti dell’Italia, ONU, Piano Marshall e NATO 
Le conseguenze della guerra: Guerra fredda, l’Italia e la controcultura del ’68 
(cenni) 
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Matematica e Informatica  
Prof.ssa Elena Gaspari

RELAZIONE FINALE

Valutazione sull’attività svolta 
Il programma svolto è stato condizionato dal percorso degli anni precedenti. Ho 
iniziato ad insegnare in questa classe lo scorso anno in un momento in cui la 
regolarità delle lezioni non era garantita. Nonostante l’impegno personale e degli 
allievi, matematica è una materia che richiede negli ultimi due anni di corso un 
approccio ormai consolidato alla lezione in cui la concentrazione e la volontà di 
capire siano adeguati ai contenuti di analisi (seppur trattati in modo semplice) e 
purtroppo qui tali competenze non erano lontanamente raggiunte. 
Il programma pertanto è stato svolto solo per tipi di funzioni semplici, senza 
addentrarsi nello studio delle funzioni trascendenti (per cui peraltro mancavano tutti 
i prerequisiti). 
Si è fatto un breve accenno alla logica delle proposizioni in modo da fornire una 
preparazione di base per i test di ingresso universitari. 
Gli allievi hanno mantenuto durante l’intero anno scolastico un comportamento 
corretto e partecipe, seppur spesso rimanendo su un livello abbastanza superficiale 
e scivolando in un clima troppo caotico e dispersivo. 
Non è presente 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, anche se la preparazione generale risulta frammentaria e 
poco consolidata per la maggior parte degli allievi. 
Verifiche svolte 
Le verifiche si sono svolte con regolarità, alternano diverse tipologie quali: compiti 
scritti standard, verifiche semistrutturate, interrogazioni, valutazione lavori domestici. 
Si è sempre condivisa la valutazione in modo trasparente in modo che le valutazioni 
dei lavori svolti fossero di indicazione sulla bontà del percorso effettuato. 
Strumenti impiegati  
Si è utilizzata ogni volta possibile la LIM salvando tutte le lezioni e gli esercizi in 
formato jpeg in modo che fossero facilmente condivisibili.  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Si è ovviamente utilizzato il libro di testo anche se questa è una materia in cui lo 
strumento ha efficacia solo se supportato da una spiegazione del docente. 

PROGRAMMA DI MATEMATICA

MODULO 1: RIPRESA FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE.
Contenuti: 
- l’allievo conosce e sa valutare le relazioni 
- l’allievo conosce e sa valutare le relazioni che sono funzioni 
 - l’allievo conosce e sa valutare le funzioni reali di variabile reale semplici e 
composte e sa distinguerne le componenti 
MODULO 2: DOMINIO E SEGNO DI FUNZIONI RAZIONALI e IRRAZIONALI
Contenuti: 
- l’allievo conosce e sa valutare il dominio di una funzione  e ne sa riportare il 
risultato sul piano cartesiano 
- l’allievo conosce e sa valutare il segno di una funzione e ne sa riportare il risultato 
sul piano cartesiano 
- l’allievo conosce e sa riportare sul piano cartesiano le intersezioni della funzione 
con gli assi 
MODULO 3: LIMITI E ASINTOTI DI FUNZIONI RAZIONALI e IRRAZIONALI
Contenuti: 

- l’allievo conosce e sa valutare un limite per x→∞ e per x→c  
- l’allievo conosce e sa risolvere i suddetti limiti anche nelle semplici forme di 
indecisione 0/0 e ∞/∞ 
- l’allievo conosce e sa riportare sul piano cartesiano i risultati dei limiti 
- l’allievo conosce e sa scrivere le equazioni degli asintoti orizzontali, verticali 
MODULO 4: DERIVATE PRIME E SECONDE (MASSIMI, MINIMI, FLESSI)  DI 
FUNZIONI RAZIONALI e IRRAZIONALI
Contenuti:
- l’allievo conosce e sa derivare una funzione  
- l’allievo conosce e sa il significato geometrico della derivata in un punto 
- l’allievo conosce e sa trovare la tangente ad una curva in un punto 
- l’allievo conosce e sa determinare le coordinate di massimi e minimi 
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- l’allevo conosce e sa determinare le coordinate dei punti di flesso nei casi più 
semplici 
MODULO 5: INTRODUZIONE ALLA LOGICA DELLE PROPOSIZIONI
Contenuti:
- l’allievo conosce e sa individuare una proposizione e il relativo valore di verità 
- l’allievo conosce e sa valutare il valore di verità dei principali connettivi logici 
(congiunzione, disgiunzione esclusiva, inclusiva, negazione) 
- l’allevo conosce e sa utilizzare i quantificatori e le loro negazioni 
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Diritto e Tecnica Amministrativa  
Prof. Andrea Fiabane

RELAZIONE FINALE
 
Valutazione sull’attività svolta 
La programmazione didattica, si è svolta in modo regolare, nonostante alcuni alunni 
si siano messi in evidenza per un numero elevato di assenze. 
 La classe, composta da studenti di cucina, ha sempre dimostrato interesse per la 
disciplina ed ha partecipato in maniera partecipativa alle lezioni.  
Quasi tutti gli alunni, hanno conseguito un buon profitto, due alunni ad oggi hanno 
ancora un profitto insufficiente per la mancanza di applicazione di studio a casa e 
per il scarso impegno. 
Nell’anno, sono stati affrontati i concetti fondamentali di marketing nel settore 
turistico, analizzati i costi di  attività ricettive/ristorative e si è lavorato sulla 
pianificazione economica di tali attività. 
La seconda parte dell’anno è stata dedicata alla sicurezza sul lavoro e 
all’importanza della legislazione in materia igienico-sanitaria. Per finire è stato 
affrontato il contratto di lavoro, con le differenti varianti. 
Gli argomenti sono stati affrontati in modo di evidenziarne l’aspetto pratico e 
cercando di confrontare quanto studiato con le esperienze lavorative degli alunni e 
con la realtà del Valboite, famosa località turistica. 
Si è cercato di valorizzare gli argomenti con esempi pratici e di sensibilizzare gli 
alunni all’importanza del rispetto delle norme igienicosanitarie, di sicurezza ed in 
materia tributaria. La maggior parte degli alunni ha tenuto un comportamento 
corretto. 
La frequenza non per tutti è stata  regolare. 
Gli obiettivi generali sono stati raggiunti. 
Verifiche svolte 
Nell’anno sono state effettuate verifiche scritte, presentazioni power point ed 
interrogazioni orali. 
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Strumenti impiegati
Oltre al libro di testo, gli argomenti sono stati approfonditi con ricerche sul web, 
studi di  casi di imprenditori veneti che hanno avuto successo nel mondo della 
ristorazione, con visone di video e letture di riviste digitali specializzate nel settore 
ricettivo e ristorativo. 

PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICA AZIENDALE
 
MODULO 1   MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 
Contenuti: Marketing: 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 mercato-obiettivo. Il marketing mix: 
prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione e personale. Il posizionamento del 
prodotto e il ciclo di vita del prodotto, il marketing dei prodotti turistici. Il piano di 
marketing. Il web marketing. 
Stesura del marketing plan 
MODULO 2 BUSINESS PLAN NELLE IMPRESE RICETTIVE E RISTORATIVE
Contenuti: La pianificazione, la programmazione aziendale e il controllo di 
gestione: la pianificazione e la programmazione aziendale, l’analisi previsionale, 
definizione di obiettivi e strategie, la redazione dei piani, la struttura del budget, 
costi standard, le fasi di definizione del budget, il controllo budgetario, vantaggi e 
limiti del budget. La redazione del business plan: la pianificazione di una nuova 
impresa ristorativa, scelta di impianto, studio di fattibilità e piano aziendale, 
l’esecuzione dell’impianto e l’avviamento della gestione.  
MODULO 3 NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO 
Contenuti: Le norme sulla costituzione dell’impresa 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. I contratti delle imprese 
ristorative e ricettive 
Gli allievi sapranno applicare la normativa nazionale e internazionale a casi e 
progetti in materia di sicurezza, trasparenza, tracciabilità dei prodotti, tutela e 
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valorizzazione dell’ambiente e del territorio  
MODULO 4 CONTRATTI DI LAVORO
Contenuti: Il mercato del lavoro. Il contratto di lavoro. La retribuzione dei 
dipendenti. Aspetti fiscali e obblighi contributivi del lavoratore. 
Comprendere il linguaggio giuridico e applicare la normativa vigente nei contesti di 
riferimento. Saper relazionarsi con gli enti pubblici (INPS e Agenzia delle Entrate) 
per assolvere ai principali adempimenti fiscali e per il riconoscimento dei diritti del 
lavoratore 
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Lingua e cultura inglese  
Prof.ssa Elena Zancaner

RELAZIONE FINALE

Valutazione sull’attività svolta
La classe è composta da 18 studenti, 15 maschi e 4 femmine. Sono presenti due 
alunni certificati con DSA. La mia docenza in questa classe è iniziata con il presente 
anno scolastico. Nel  corso  dell’anno  scolastico  la  classe  non  sempre  si è  
mostrata disponibile e collaborativa nei confronti delle attività proposte e questo non 
ha permesso di lavorare in modo regolare e proficuo.  Un primo gruppo di discenti 
ha dimostrato di  aver  acquisito una preparazione abbastanza organica  e 
completa, di saper rielaborare i contenuti studiati; un altra parte di studenti si 
esprime sia all’orale che allo scritto in modo più frammentario e meno organico e 
necessita di qualche indicazione per orientarsi, questi studenti hanno manifestato 
difficoltà anche per la mancanza di impegno e/o di interesse. Gli  obiettivi prefissati  
sono stati  raggiunti, sia pure in misura diversificata, da un discreto gruppo di 
studenti; alcuni, invece, nonostante gli interventi messi in atto, hanno continuato a 
manifestare poca motivazione allo studio.   Il metodo utilizzato si è basato 
sull’approccio comunicativo. La lingua viene presentata non in maniera asettica, non 
focalizzata solo sui contenuti linguistici da imparare, ma inserita in una situazione 
comunicativa. Il livello di competenza acquisito dalla classe, secondo il Quadro 
Comune di Riferimento Europeo è disomogeneo partendo da un livello A2 e 
arrivando, solo  per alcuni, ad un livello B2. . Da puntualizzare che nel corso del 
quinquennio la classe ha subito un avvicendamento degli insegnanti della materia.   
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati 
aderenti alla situazione iniziale della classe,  sufficientemente raggiunti  ed 
effettivamente verificabili ai fini della valutazione.   
Verifiche svolte  
Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte verifiche scritte e orali a cadenza 
regolare mensile. La verifica scritta si è attuata attraverso prove strutturate o semi-
strutturate: esercizi di comprensione del testo sull’acquisizione di lessico e strutture 
con una difficoltà graduale. La verifica orale si è svolta soprattutto attraverso 
l’interazione alunno/insegnante o alunno/alunno, tenendo come obiettivo principale 
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la capacità di espressione e comprensione. Nel valutare le competenze orali si è 
tenuto conto anche della capacità di rispondere adeguatamente alle richieste, del 
livello di accettabilità della pronuncia e della correttezza formale, ed eventualmente 
dell’intonazione e del registro impiegati.  
Oggetto di verifica sia l’apprendimento della lingua inglese generale sia della 
microlingua  (linguaggio specifico settoriale).  
Strumenti impiegati  
Gli strumenti utilizzati sono stati gli audio, i testi adottati, video, e materiale fornito 
dall’insegnante. 

PROGRAMMA DI INGLESE
 
MODULO 1: GRAMMAR - CONSOLIDAMENTO | Linguaggio specifico – English 
for special purposes: Culture    
Contenuti: 
Conoscenze:  Grammar  Consolidamento 
Present simple | Present continuous  
Past simple | Future – will – going to | Frasi ipotetiche 1-2-3 | 
Competenze da certificare:  conoscenze e abilità 
Speaking – Reading – Writing – Listening: scambiare idee e opinioni  
Conoscenze  
Culture:Usa (California – Texas – Louisiana) – Australia (cenni)– New Zealand 
(cenni) 
Competenze da certificare: conoscenze e abilità 
Leggere, comprendere e descrivere le tradizioni culinarie dei paesi anglofoni extra 
europei. 
MODULO 2: English for special purposes: Healthy Eating 
Contenuti: 
Conoscenze:   
Diete bilanciate e i loro benefici 
Parlare di diete speciali 
Nutrienti e cottura 
Competenze da certificare: conoscenze e abilità 
Leggere, comprendere e descrivere vari tipi di dieta bilanciata. 
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Riconoscere e descrivere vari tipi di diete speciali legate a problemi di salute. 
Simulare un dialogo sulle precauzioni nei confronti di clienti con particolari esigenze 
alimentari. 
Leggere, comprendere e descrivere i vari effetti della cottura sui nutrienti. 
MODULO 3: English for special purposes: Hot Points in Cooking
Contenuti: 
Conoscenze:   
Il movimento Slow Food 
Religione e cibo 
Competenze da certificare: conoscenze e abilità 
Leggere, comprendere e descrivere il movimento Slow Food, la sua nascita e le sue 
caratteristiche. 
Leggere, comprendere e descrivere il rapporto tra religione e cibo.  
MODULO 4: English for special purposes: Your future career 
Contenuti: 
Conoscenze:  
Relazione sull’esperienza alternanza scuola-lavoro 
Offerte di lavoro 
Colloqui di lavoro 
Il CV europeo 
La preparazione per il colloquio 
Competenze da certificare: conoscenze e abilità 
Scrivere una relazione sull’esperienza di collocamento per l’alternanza scuola-
lavoro. 
Descrivere oralmente la propria esperienza di alternanza scuola-lavoro. 
Leggere, comprendere e descrivere un’offerta di lavoro nel campo della 
ristorazione. 
Leggere, comprendere e descrivere quali sono gli errori più comuni durante un 
colloquio di lavoro. 
Descrivere e compilare un CV europeo. 
Prepararsi per un colloquio di lavoro. 
Informarsi sulle domande più frequenti durante un colloquio di lavoro. 
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Lingua e cultura tedesca  
Prof.ssa Maddalena Talamini

RELAZIONE FINALE

Valutazione sull’attività svolta
La classe quinta (sezione A) è mista, composta da 16 studenti (4 femmine e 12 
maschi). Due studenti si sono ritirati, uno nel primo e uno nel secondo quadrimestre. 
La docente ha iniziato a lavorare con il gruppo nel primo 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” come fonte di arricchimento; 

- 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. 
La classe ha assunto nel corso d'anno un comportamento non sempre corretto e 
rispettoso delle regole. Pur mostrandosi abbastanza disponibile al dialogo 
educativo, ha avuto in questi anni un'involuzione dal punto di vista non solo del 
comportamento, bensì anche 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 inadeguato. Questa classe è quella che ha 
più ha risentito degli effetti negativi della DDI: Pre-requisiti come ad esempio 
copiare dalla lavagna, prendere appunti o tenere attenzione e concentrazione per 
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brevi periodi di tempo per poter accogliere e poi rielaborare le informazioni nuove si 
sono rivelate purtroppo competenze non acquisite. Dal punto di vista linguistico la 
classe risulta disomogenea. 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 per quanto riguarda la 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. Secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo si 
possono distinguere i seguenti livelli di competenza comunicativa: A1 (2 studenti); 
A1/A2 (3 studenti), A2 (5 studenti) A2/B1 (5 studenti); B1 (1 studente).                              
L’attività di recupero si è svolta in itinere, anche utilizzando la risorsa del 
potenziamento. Per il recupero del debito del primo periodo è stata proposta una 
verifica scritta. Al termine dell'anno scolastico due studenti (che non avevano 
superato il debito del primo periodo) non raggiungono una preparazione sufficiente.  
Il programma previsto nel piano di lavoro annuale è stato portato a termine e si è 
differenziato rispetto alla classe parallela: anziché trattare due moduli di letteratura 
con collegamenti interdisciplinari, vista la riluttanza dei ragazzi, è stato svolto un 
argomento di cultura accogliendo le loro preferenze.                        
Nel complesso, l'esperienza quinquennale di insegnamento con questa classe – dal 
punto di vista professionale e umano - è stata molto positiva nei primi tre anni, non 
sempre soddisfacente negli ultimi due anni in cui la docente ha dovuto faticare per 
ripristinare l'ordine e le buone pratiche. 
Verifiche svolte  
Per motivi legati alla nuova tipologia dell'esame (OM n. 65/2022) è stata privilegiata, 
in particolare nella seconda metà del secondo quadrimestre, la modalità di verifica 
orale, in quanto la lingua straniera sarà oggetto di valutazione durante il colloquio 
pluridisciplinare.  
Per quanto riguarda lo scritto, che non è mai stato accantonato, 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 
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pianificate anche interrogazioni individuali tradizionali che riguardavano sia la 
competenza linguistica che l’attività modulare di microlingua. 
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 al raggiungimento degli obiettivi 
utilizzando i criteri comuni di valutazione riportati nel PTOF d'Istituto, anche di altri 
fattori condivisi collegialmente: frequenza e partecipazione, interesse, impegno e 
puntualità nelle consegne.                                  
Tempistica per le prove scritte: un’ora. Frequenza delle verifiche: circa una volta al 
mese. 
Strumenti impiegati 
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 o a coppia, ma solo attività individuali, sempre in forma 
dialogata e partecipativa, con sessioni in plenaria. 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 per materiale audio-
visivo. Le video lezioni sono state garantite agli alunni assenti per motivi legati al 
Covid e sono state erogate su piattaforma Meet seguendo il Dadecalogo (codice di 
comportamento condiviso dal Collegio Docenti). 

PROGRAMMA DI TEDESCO

MODULO 1: RIPASSO E CONSOLIDAMENTO DEI CONTENUTI DEL 4° ANNO  
Contenuti e competenze raggiunte:
- Ripasso dei 3 moduli di microlingua del precedente anno scolastico 
(Hauptgerichte, Zum Abschmecken, Zum Abschluss)  
- Raccontare la propria esperienza di stage e/o di lavoro (Praktikum, 
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Arbeitserfahrung) usando il lessico adeguato e il passato (Perfekt e Präteritum dei 
verbi ausiliari e modali)                                                                                                                                                                    
- Ripasso del modulo di grammatica (frase secondaria dichiarativa, causale, 
temporale). 
MODULO 2: DIE KÜCHENBRIGADE 
Contenuti e competenze raggiunte: 
- Die Küchenbrigade: conoscere e saper presentare il personale (brigata) di cucina 
e le relative mansioni 
- Berufsbekleidung Koch: saper descrivere l'abbigliamento del cuoco con cenni alla 
funzionalità di alcuni elementi della divisa; conoscere le nuove tendenze di 
abbigliamento in ambito gastronomico. 
MODULO 3: DIE KÜCHE 
Contenuti e competenze raggiunte: 
- Küchengeräte und -maschinen: conoscere e saper descrivere le principali 
attrezzature di lavoro in cucina  
- Konditoreilabor: conoscere e saper descrivere le macchine da pasticceria e i 
principali strumenti di lavoro  
- Mit Video umgehen: visione e analisi di un video (Im Restaurant Zum Fabelhaften 
Hirschen); saper confrontare il sistema duale tedesco (Duales System) e 
l'alternanza scuola-lavoro (Pcto) italiana; saper descrivere vantaggi e svantaggi del 
mestiere del cuoco.  
MODULO 4: MENÜKUNDE (collegamenti interdisciplinari con alimentazione, 
cucina e sala) 
Contenuti e competenze raggiunte: 
- Saper definire un menù, riconoscere i principi da seguire, gli elementi 
fondamentali, la sequenza delle portate  
- Saper abbinare cibi e bevande  
- Saper distinguere e analizzare menù fisso (Festmenü) e à la carte (Speisekarte)  
- Saper redigere un menù (in particolare fisso, per una determinata occasione)  
- Saper compilare la scheda di una ricetta (Rezeptkarteikarte) per calcolare i costi di 
una pietanza 
- Saper presentare un menù elaborato per uno scopo preciso argomentando i 
principi alimentari seguiti, basandosi sul modello usato per le pietanze delle cucine 
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regionali italiane (analizzate in terza e quarta). 
MODULO 5: LANDESKUNDE & KONVERSATION  
Contenuti e competenze raggiunte: 
- Conversazione su alcuni argomenti dell'ambito quotidiano: Freundschaft, 
Interessen & Hobbys, Reisen, Sport 
- Das Staatssystem (ordinamento politico della Germania; concetto di federalismo; il 
paese dal punto di vista politico e fisico)  
- Die Nordsee (particolarità paesaggistiche e culinarie dei Länder che si affacciano 
sul mare del Nord; ecosistema costiero del Wattenmeer, patrimonio naturale 
dell’umanità). 
MODULO 6: ERNÄHRUNG & LEBENSMITTELKUNDE 
Contenuti e competenze raggiunte: 
- Ernährungsformen: saper spiegare forme di alimentazione e fabbisogno 
energetico 
- Conoscere i vari tipi di dieta 
- Saper descrivere la piramide alimentare (Nahrungspyramide) e l’impatto dei cibi 
sull’ambiente (Umweltpyramide) 
- Saper presentare la dieta mediterranea, anche sulla base della doppia piramide 
(Doppelte Pyramide) 
- Saper parlare di abitudini alimentari nei momenti della giornata (confronto tra Italia 
e Germania). 
MODULO 7: DIE KARRIERE
Contenuti e competenze raggiunte:                                  
- Die Stellensuche und das Stellenangebot (Anzeige, Bewerbung, Lebenslauf, 
Vorstellungsgespräch): saper comprendere e analizzare un'offerta di lavoro (un 
annuncio su giornale e in internet); saper elaborare la propria candidatura; saper 
scrivere il proprio curriculum vitae in base al modello europeo; saper sostenere un 
colloquio di lavoro 
- Saper raccontare la propria esperienza di PCTO e dei primi contatti professionali 
con il mondo del lavoro, proponendo una presentazione autobiografia dettagliata 
(compreso il percorso d'istruzione) sulla base del proprio curriculum. 



 32

D
oc

um
en

to
 d

el
 C

on
si

gl
io

 d
i C

la
ss

e 
| C

la
ss

e 
5A

 IP
EO

A 

MODULO 8: GRAMMATICA ATTIVA (è stata dedicata un'ora settimanale di lezione;   
sono state trattate nell'arco del triennio tutte le strutture del livello B1 al fine di 
consentire agli studenti di comprendere ed esprimere un messaggio di diverso 
tenore - quotidiano, professionale e culturale -  nelle quattro abilità) 
Contenuti: 
- Ripasso delle principali strutture linguistiche del livello A2 
- Frase secondaria condizionale, interrogativa indiretta, concessiva, relativa 
- 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) 
- Declinazione dell'aggettivo attributivo (prima, seconda, terza)                                                   
- Gradi dell'aggettivo qualificativo: comparativo (maggioranza, uguaglianza, 
minoranza) e superlativo (relativo, assoluto)                                                                           
- Verbi con preposizione (cenni). 

 
 



 33

D
oc

um
en

to
 d

el
 C

on
si

gl
io

 d
i C

la
ss

e 
| C

la
ss

e 
5A

 IP
EO

A 

Scienza e cultura dell’alimentazione  
Prof. Federico Facchin

RELAZIONE FINALE

Valutazione sull’attività svolta  
La classe si presenta come un gruppo molto eterogeneo, dove troviamo alunni 
impegnati, interessati e puntuali assieme ad alunni che dimostrano disinteresse e 
poco impegno.  
Il coinvolgimento degli alunni è stato per tanto molto buono da parte di alcuni, con 
partenza ritardata e con qualche discontinuità da parte di altri.  
Una parte della classe è in grado di utilizzare in modo sicuro e approfondito le 
conoscenze acquisite grazie ad un lavoro serio e costante e a buone capacità 
logiche e mnemoniche. La rimanente parte della classe ha raggiunto un livello 
complessivamente sufficiente di conoscenze rispetto agli obbiettivi minimi della 
disciplina. Mediamente gli alunni hanno acquisito le competenze previste e sono in 
grado di utilizzarle in modo autonomo, nonché di porsi in maniera critica di fronte 
alle informazioni rinvenibili nei moderni mezzi di comunicazione, solo pochi casi 
mostrano difficoltà nell’elaborazione autonoma e necessitano talvolta di essere 
indirizzati nel percorso di individuazione delle soluzioni adeguata ai problemi teorici 
o pratici. Si segnalano solamente un paio di insufficienze di cui una grave.  
Il programma svolto è complessivamente soddisfacente e la classe è generalmente 
riuscita a stare al passo con gli argomenti proposti, dimostrando tuttavia, eccezion 
fatta per pochi casi, poco interesse e partecipazione.  
Verifiche svolte  
Durante il corso dell’anno sono state svolte verifiche di diverse tipologie, sia scritte 
che orali. Le verifiche scritte sono state propose in modalità tema aperto oppure 
strutturate (scelta multipla, vero/falso). Le verifiche orali, svolte prevalentemente dal 
posto, in alcuni casi sono state completate con l’uso della lavagna per lo 
svolgimento di alcuni calcoli. Sono stati altresì valutati i lavori svolti a casa dagli 
studenti. La cadenza delle verifiche è stata sostanzialmente bi-mensile, ma va 
anche segnalato che durante le lezioni frontali gli studenti sono sempre stati 
coinvolti direttamente permettendo così un monitoraggio pressoché costante  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Strumenti impiegati 
Per tutti gli argomenti trattati, in appoggio al materiale didattico di sintesi proposto 
dal docente, si è fatto riferimento al libro di testo in modo costante. Oltre 
all’appoggio del libro di testo, in alcuni casi si è anche utilizzato materiale rinvenuto 
in rete, utile per la discussione collaborativa.  
Per lo sviluppo di alcune tematiche sono stati anche proposti schemi alla lavagna, e 
materiale audiovisivo e le attività sono poi state completate a casa con differente 
impegno individuale. 

 

PROGRAMMA DI ALIMENTAZIONE
 
MODULO 1: Sostenibilità ambientale e nuovi prodotti alimentari 
Contenuti:  
1. Problematiche ambientali e sviluppo sostenibile.  
Distribuzione delle risorse della Terra,  
Consumo del suolo in Italia,  
L'acqua, una risorsa fondamentale, 
L'aria, un bene prezioso,  
Cambiamenti climatici, 
Lo sviluppo sostenibile.  
2. Sistemi produttivi in agricoltura.  
Agricoltura: definizione e significato,  
Agricoltura convenzionale,  
Agricoltura integrata,  
Agricoltura biologica,  
Agricoltura biodinamica, 
3. Filiera agroalimentare e impronta ecologica.  
Definizione di filiera agroalimentare,  
Filiera corta o a "km O”,  
Filiera e spreco produttivo,  
La Carta di Milano,  
Impronta ecologica,   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Doppia piramide alimentare e ambientale.  
4. Nuovi prodotti alimentari.  
Classificazione degli alimenti,  
Alimenti alleggeriti o light, 
Alimenti arricchiti o fortificati,  
Alimenti funzionali o functional food, probiotici, prebiotici, simbiotici,  
Alimenti innovativi o novel food,  
Alimenti di nuova gamma,  
Convenience food, 
Alimenti per gruppi specifici (FSG), 
Integratori alimentari e alimenti integrali,  
Alimenti OGM. 
5. Qualità degli alimenti. 
Qualità alimentare,  
Certificazione e standard internazionale ISO,  
Marchi legati alla qualità d'origine,  
Etichettatura degli alimenti,  
Superfood e fake news alimentari,  
Frodi alimentari. 
MODULO 2: Igiene e sicurezza nel settore della ristorazione  
Contenuti:  
1. Contaminazioni alimentari.  
Sicurezza alimentare,  
Tipi di contaminazione,  
Contaminazioni fisiche,  
Contaminazioni chimiche,  
Contaminazioni da pesticidi, fertilizzanti e farmaci per la zootecnia,  
Contaminazioni da metalli pesanti, IPA e PCB,  
Contaminazioni biologiche,  
Modalità di contaminazione,  
Prioni e malattie prioniche,  
Virus, 
Batteri, 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Riproduzione batterica,  
Funghi microscopici: muffe e lieviti, 
Protozoi e metazoi.  
2. Malattie da contaminazione biologica degli alimenti,  
Malattie causate da contaminanti biologici, 
Malattie di origine batterica,  
Infezioni alimentari: salmonellosi; listeriosi; shigellosi; gastroenterite da Escherichia 
coli; colera, 
Malattie di origine virale: epatite A; epatite E; Rotavirus,  
Infestazioni da vermi: anisakidosi. 
3.Igiene nella ristorazione e sistema HACCP, 
Requisiti generali d'igiene, 
Ambiente ristorativo,  
Igiene dei locali, 
Igiene delle attrezzature,  
Igiene della persona,  
Il sistema HACCP, 
Fase preliminare dell'HACCP, 
Principi dell'HACCP, 
Criteri di applicazione del metodo HACCP,  
Albero delle decisioni,  
Criteri per la valutazione dei rischi alimentari,  
Cinque punti chiave per alimenti più sicuri, 
4. Additivi alimentari: sicurezza e criticità. 
Definizione e classificazione degli additivi,  
Sicurezza e criticità,  
Additivi alimentari per l'arte bianca e la pasticceria,  
5. Sicurezza sul lavoro.  
Il testo unico sulla salute e sicurezza, differenza tra rischio e pericolo,  
MODULO 3: Alimentazione equilibrata in condizioni fisiologiche  
Contenuti:  
1. Alimentazione equilibrata e LARN. 
Alimentazione equilibrata, 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Definizione dei termini in campo dietetico,  
Formulazione di una dieta equilibrata e personalizzata,  
Valutazione dello stato nutrizionale.  
Peso teorico e IMC,  
Accenni al Peso teorico durante l'accrescimento,  
Massa corporea,  
Quoziente respiratorio,  
Fabbisogno energetico,  
Ripartizione dei pasti, 
Fabbisogno dei nutrienti secondo i LARN.  
2. Linee guida modelli alimentari.  
Linee Guida per una sana alimentazione (2018),  
Importanza di una restrizione calorica intelligente,  
Modelli alimentari, 
L'esperienza americana, dalla piramide al piatto alimentare,  
Dieta mediterranea e modelli alimentari italiani.  
3. Dieta nelle varie fasce d'età.  
Dieta equilibrata nelle varie fasce d’età, 
Alimentazione in gravidanza,  
Alimentazione della nutrice,  
Alimentazione nell'età evolutiva,  
Alimentazione nella prima infanzia, 
allattamento e svezzamento,  
Alimentazione nella seconda e terza infanzia, età prescolare e scolare,  
Alimentazione nell’adolescenza,  
Dieta di mantenimento in età adulta,  
Alimentazione nella terza età. 
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Scienze Motorie  
Prof.ssa Martina Dibenedetto

RELAZIONE FINALE

Valutazione sull’attività svolta  
Avendo preso servizio a Ottobre ed essendo questa la prima esperienza di 
insegnamento, posso dire di ritenermi soddisfatta essendomi trovata subito bene 
con i ragazzi. Complessivamente la classe ha dimostrato interesse, serietà e 
partecipazione, risultando quindi collaborativa e disponibile nell’accettare le attività 
proposte, nonostante l'anno scolastico sia stato caratterizzato da eventi che hanno 
influito negativamente sul raggiungimento degli obiettivi didattici preventivati: in 
primo luogo la frequente DDI che ha coinvolto molti ragazzi e, non meno 
trascurabile, le mie assenze. 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 ottime 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 ottimo. 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 attività principali svolte 
sono state: Pallavolo, Calcio e il corso di Pattinaggio che si è tenuto presso lo Stadio 
Olimpico del Ghiaccio di Cortina. Inoltre, ho avuto la possibilità di approfondire 
alcuni argomenti teorici riguardanti : valutazione del peso corporeo (IMC, massa 
grassa/massa magra); dieta ed esercizio fisico nelle malattie metaboliche e 
cardiovascolari (diabete, sindrome metabolica, obesità, osteoporosi, ipertensione); 
le linee guida del Ministero sull’attività fisica. 
Verifiche svolte  
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 molto importanti che hanno inciso sulla valutazione 
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sono stati: l’assiduità nell’impegno, la partecipazione attiva a tutte le proposte 
didattiche ma soprattutto si è tenuto conto della volontà a migliorare le proprie 
capacità. Sul piano sociale e comportamentale vengono considerati i rapporti con i 
compagni, con l’insegnante, e il grado di autonomia e autogestione raggiunti.  
Strumenti impiegati 
Sono stati utilizzati tutte le attrezzatura a disposizione presso la palestra Revis, 
palestra di arrampicata e attrezzatura necessaria, Stadio Olimpico del Ghiaccio e 
attrezzattura necessaria, Campi da Tennis e attrezzatura necessaria, ambiente 
naturale, computer per la DDI con presentazione power point, mappe, 
approfondimenti, video e foto come supporto alla spiegazione.                                    

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

MODULO 1: PALLAVOLO 
Contenuti: 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.  
MODULO 2: CALCIO 
Contenuti: regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco.  
MODULO 3: PATTINAGGIO 
Contenuti: Acquisizione di conoscenze e competenze associate alla metodologia e 
didattica del pattinaggio su ghiaccio. 
MODULO 4: FLOOR-BALL 
Contenuti: regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco.  
MODULO 5: TENNIS 
Contenuti: regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco.  
EDUCAZIONE CIVICA  
Argomenti trattati:  
Valutazione del peso corporeo (IMC, massa grassa/massa magra).  
Dieta ed Esercizio Fisico nelle Malattie metaboliche e cardiovascolari (diabete, 
sindrome metabolica, obesità, osteoporosi, ipertensione).  
Le linee guida del Ministero sull’attività fisica. 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RICERCHE E RELAZIONI 
Esecuzione ed esposizione di approfondimenti svolti su argomenti a piacere inerenti 
all'attività fisica e sportiva.  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Laboratorio Servizi Enogastronomia (Cucina) 
Prof.ssa Martina Alaimo

RELAZIONE FINALE DI CUCINA

Valutazione sull’attività svolta  
Gli studenti si sono mostrati coinvolti a svolgere nel migliore dei modi i compiti svolti 
per quanto riguarda la materia, sia nell’atto teorico che pratico, raggiungendo gli 
obiettivi prefissati.. 
Verifiche svolte  
Le verifiche svolte sono state di tipologia (scritto), anche se per quanto riguarda la 
materia gli alunni sono stati valutati anche in quello, seguendo diversi criteri 
(puntualità, ordine, pulizia, manualità, ecc.), le verifiche sono state svolte ad ogni 
termine del modulo circa 20-30 giorni  
Strumenti impiegati 
Le lezioni si sono svolte sia in classe, facendo teoria, e poi in laboratorio; portando 
nella praticità quello che è stato fatto nella teoria  

PROGRAMMA DI CUCINA

MODULO 1: Gastronomia, Cultura e Ristorazione  
Contenuti: 
L’evoluzione delle abitudini alimentari  
Gli stili gastronomici  
La ristorazione contemporanea  
MODULO 2: IL BANQUETING, IL BUFFET E LE DECORAZIONI  
Contenuti: 
Il banqueting 
Il buffet 
Le decorazioni  
MODULO 3: GLI ALIMENTI E LE QUALITA’ ALIMENTARI 
Contenuti:  
Gli alimenti  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La qualità alimentare 
La degustazione e l’analisi sensoriali 
MODULO 4: MARKETING E MENU  
Contenuti: 
Il marketing e le tipologie di clientela  
Il menu 
Esigenze speciali: allergie e intolleranze  
MODULO 5: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPRESA  
Contenuti: 
L’impresa ristorativa  
L’approvvigionamento delle merci e i costi di gestione  
L’innovazione e le tecnologie in cucina  
MODULO 6: I PRODOTTI ITTICI 
Contenuti: 
Classificazione e caratteristiche dei prodotti ittici  
Le preparazioni e le cotture di base dei prodotti ittici  
MODULO 7: LA CUCINA REGIONALE ITALIANA  
Contenuti: 
L’Italia Settentrionale  
L’Italia Centrale 
L’Italia Meridionale e le isole  
MODULO 8: LA CUCINA INTERNAZIONALE  
Contenuti: 
La cucina europea 
La cucina araba, nordafricana e mediterranea  
La cucina orientale 
La cucina americana  
MODULO 9: I L PANE E GLI IMPASTI LIEVITATI 
Contenuti:  
Il pane e le farine 
Gli impasti dolci lievitati 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Modulo 10: LA PASTICCERIA LIVELLO AVANZATO 
Contenuti:  
La pasticceria 
Gli impasti di pasticceria e la pasticceria classica  
Il cioccolato 
La gelateria 
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Laboratorio Servizi Enogastronomia (Sala e Vendita) 
Prof. Emanuele De Luca 

RELAZIONE FINALE DI SALA E VENDITA

Valutazione sull’attività svolta  
Il programma è stato svolto rispettando i tempi ipotizzati.La classe mantiene sempre 
un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e dell’insegnante 
ma risulta variegata per capacità e impegno. Gli alunni hanno raggiunto comunque 
dei risultati sufficienti,discreti e buoni partecipando in maniera attiva.Alcuni studenti 
si impegnano con costanza mentre altri si impegnano il minimo per affrontare le 
prove. 
Verifiche svolte  
Le verifiche si sono basate su verifiche tecniche, orali e scritte.  
Strumenti impiegati 
Oltre al libro di testo è stata utilizzata la LIM con Power Point anche come strumento 
compensativo per gli alunni più in difficoltà. 

PROGRAMMA DI SALA E VENDITA

MODULO 1: Banqueting e catering 
Contenuti: La ristorazione commerciale e collettiva  
MODULO 2: Pratiche e tecnologie di cantina  
Contenuti: Vinificazione in bianco,rosso e rosato  
MODULO 3: Vini speciali 
Contenuti: la spumantizzazione. Metodo charmat e champenois.  
MODULO 4: La distillazione  
Contenuti: Classificazione dei distillati in base al metodo di distillazione e alle 
materie prime. 
MODULO 5: Abbinamento cibo vino 
Contenuti: Abbinamenti in base alle caratteristiche dei piatti. 
MODULO 6: Economato 
Contenuti: Gestione acquisti,scelta dei fornitori e controllo merci. 
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Quarta parte – Educazione Civica

NUCLEI TEMATICI GENERALI: COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE, 
CITTADINANZA DIGITALE

COSTITUZIONE: la costituzione italiana (gli articoli fondamentali), l’ordinamento dello 
Stato, la suddivisioni dei poteri (legislativo, esecutivo, giuridico), il quinto potere, i diritti 
dell’uomo e le organizzazioni internazionali e sovranazionali a livello europeo e mondiale 
(UE, Consiglio d'Europa, ONU, NATO ecc), la rappresentanza.   
SVILUPPO SOSTENIBILE: promozione dell'educazione alla salute (diritto alla salute - art. 
32), Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il benessere della persona, le norme 
comportamentali per la salute, i principi per una sana alimentazione, le patologie 
alimentari.
CITTADINANZA DIGITALE: identità digitale e identità reale; educazione alla cittadinanza 
digitale. 

Argomento Disciplina Traguardo/Competenza Ore 
(1° p)

Ore 
(2° P)

Lo “Stato di 
cultura” e il diritto 
allo studio 
promossi dall’art. 9 
e 34 della 
Costituzione 
italiana

Italiano Acquisire consapevolezza del 
diritto allo studio, riflettere sulla 
centralità dell’esperienza 
scolastica nella vita di ogni 
individuo, in quanto base della 
formazione personale e civica 
del singolo. 

2

Identità digitale Matematica Saper riconoscere l'identità 
digitale nelle sue caratteristiche 
e ottenere concretamente lo 
SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale)

4

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

DTSAR Sviluppare le conoscenze dell’iter 
di revisione ed abrogazione delle 
leggi attraverso lo strumento del 
referendum. La democrazia diretta 
nel caso di un referendum 
costituzionale. Vantaggi e 
svantaggi nel taglio dei 
parlamentari. 

1
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Il pacchetto 
igiene 
dell’Unione 
Europea  e le 
deleghe previste 
dalla 
costituzione  
italiana (art. 2 e 
art. 11)

DTSAR Sviluppare le conoscenze sul 
concetto : La sicurezza dei campi 
alla tavola. Analisi dell’art. 2 della 
costituzione con la solidarietà 
politica, economica e sociale e 
dell’art 11.

1

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

DTSAR Sviluppare la cittadinanza attiva  e 
attivare atteggiamenti di  
partecipazione alla vita sociale e  
civica 
Sviluppare le conoscenze che 
permettano di comprendere le 
differenze tra sostenibilità ed 
ecosostenibilità. Approfondimento 
degli investimenti necessari nel 
settore alberghiero per avere delle 
strutture ricettive sostenibili. 

1 1

Le malattie 
alimentari e i 
corretti 
comportamenti 
alimentari

Alimentazione Sviluppare e diffondere la cultura  
della salute anche attraverso la  
prevenzione  
Promuovere la conoscenza dei  
comportamenti alimentari corretti  
Essere consapevoli dell’importanza 
di una buona e sana dieta 

2

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

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

2

Identità digitale e 
identità reale; 
educazione alla 
cittadinanza 
digitale.

Inglese  Saper conoscere il funzionamento 
del web e dei social network, sia in 
termini di struttura che di potenziali 
pericoli.

3
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Ernährung & 
Lebensmittelkunde
: Energiebedarf 
und Diätformen; 
Nahrungs-und 
Umweltpyramide; 
Mittelmeerdiät; 
Essgewohnheiten 
im Vergleich

Tedesco Saper spiegare bisogno energetico 
e forme di alimentazione; saper 
descrivere piramide alimentare e 
ambientale; commentare la dieta 
mediterranea; confrontare in modo 
critico abitudini alimentari tedesche 
e italiane promuovendo i principi di 
una sana alimentazione

4

Norme e 
consuetudini 
sanitarie e 
alimentari per il 
mantenimento del 
benessere 
personale.

Scienze 
motorie  

Organizzare autonomamente un 
proprio piano di sviluppo /
mantenimento fisico correlato al 
piano alimentare.

3

Etica professionale 
L’igiene della 
persona, dei locali 
e delle attrezzature  
Le norme di 
comportamento nei 
luoghi di lavoro   
Le principali norme 
igienico-sanitarie e 
comportamentali 
settoriali  
Le contaminazioni 
biologiche

Cucina Assumere comportamenti etico 
professionali e gettare le basi per 
realizzare un percorso basato sulla 
collaborazione e il senso del lavoro 
di gruppo  
Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e di 
trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti 
Individuare mansioni, peculiarità, 
aspetti positivi e negativi dell'attività 
professionale e di servizio.  
Comprendere gli aspetti 
organizzativi.  
Comprendere e cercare di 
applicare al meglio le regole di 
comportamento.  
Applicare le principali norme 
igienico sanitarie del quotidiano in 
ambito lavorativo  
Distinguere le principali 
contaminazioni biologiche e le loro 
conseguenze

3

Sala 
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Corso di 
formazione con la 
Croce Bianca di 
Cortina sulla 
Rianimazione 
Cardiopolmonare 

CdC 5B Ipeoa Formazione teorica: Conoscere 
Sistema d'emergenza provinciale, 
chiamata di soccorso, stato di 
coscienza, algoritmo PLS e BLS;  
Formazione pratica: sperimentare 
corretta tecnica PLS e corretta 
tecnica RCP (Rianimazione 
cardiopolmonare), BLS-D (Basic 
Life Support-Defibrillation); 
visionare attrezzature e mezzo di 
soccorso

3 
(2+1)

Difesa dei diritti 
delle donne 
oggetto di 
violenza.

Professionisti 
esterni 
(avvocato e 
psicologa)

3 
(2+1)  
25.11

Verso dove? 
Democrazie sotto 
assedio: mappe 
per sopravvivere ai 
conflitti , 
totalitarismi e 
violazioni dei diritti 
umani

Incontro in 
presenza con 
il giornalista 
Raffaele 
Crocco

Progetto “Cittadini con il turbo: 
ripartire dal noi”, voluto dalle 
Scuole in rete per un mondo di 
Solidarietà e Pace

2  
18.02

La pace dalle 
donne?

Incontro 
online con 
Shirin Ebadi, 
avvocata 
iraniana 
Premio Nobel 
per la Pace 

In occasione della Giornata 
Internazionale della Donna Shirin 
Ebadi parla sotto forma di intervista 
agli studenti bellunesi della 
situazione delle donne nel mondo, 
in particolare in Iran e Medio 
Oriente, il loro ruolo e il loro 
contributo per la pace

1  
8.03

Un’ora di 
educazione civica 
per leggere il 
tempo presente e 
prepararci al futuro

Incontro 
online con 3 
relatori (Aluisi 
Tosolini, 
Marco 
Mascia, Flavio 
Lotti) e con 
una 
riflessione di 
Papa 
Francesco  

Video conferenza proposta dalla 
Rete Nazionale delle Scuole di 
Pace a tutte le scuole secondarie di 
II grado 
È scoppiata la guerra in Ucraina 
Cosa sta succedendo? 
Com’è potuto accadere? 
Ma noi, che possiamo fare?

1  
11.03
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Il progetto per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica è stato approvato 
dal CdC in data 29 novembre 2021. 

Come ti salvo il 
pianeta 

Incontro in 
presenza con 
Marco Cortesi 
e Mara 
Moschioni 

Spettacolo/conferenza organizzato 
da Le scuole in Rete per un Mondo 
di Solidarietà e Pace e 
l'Associazione Amici delle Scuole in 
Rete con l'intento di sviluppare tra 
gli studenti la cittadinanza attiva 
attraverso un approccio scientifico 
e una comunicazione emozionale

2  
7.04

Totale ore: 39

Valutazione
Ogni docente somministrerà una prova di tipo analitico. Verrà elaborata una rubrica 
valutativa per esprimere al meglio una valutazione congrua. La valutazione terrà inoltre 
conto di impegno, partecipazione, interesse. Poiché la valutazione è dare valore e ciò che 
ha valore nella scuola è la formazione della persona, si cercherà di coinvolgere gli 
studenti nel processo di costruzione dei saperi e di guidarli a riflettere sul processo e non 
solo sul prodotto (dimensione metacognitiva). Il voto che il coordinatore proporrà in sede 
di scrutino intermedio e finale si baserà sulla griglia di valutazione del profitto contenuta 
nel PTOF d'Istituto i cui indicatori sono conoscenze, abilità e competenze, considerando 
appunto Educazione Civica quale ulteriore disciplina del corso di studi.
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Quinta parte – PCTO
(ex Alternanza Scuola Lavoro)

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)
Triennio formativo 2019-2022

1 Istituto scolastico proponente:

Via del Parco, 2 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 
32043 Cortina d’Ampezzo

2 Titolo del Progetto

Progetto Alternanza Scuola-Azienda.

3 Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto.

Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

4 Studenti

Numero di studenti complessivo 23

Indirizzo enogastronomia-settore cucina 15

Indirizzo enogastronomia-settore sala-bar 8

Numero studenti-atleti che svolgono attività sportiva 
agonistica. 0

5 Il progetto si effettua per le classi:

Classe 3^A settore cucina 
Classe 3^B settore sala bar

6 Tipologia del progetto: (barrare la voce corrispondente)

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

7 Aziende ed Enti coinvolti nel progetto

Aziende private del settore.

8 Ambito d’inserimento aziendale

Settore turistico alberghiero e ristorativo.



 51

D
oc

um
en

to
 d

el
 C

on
si

gl
io

 d
i C

la
ss

e 
| C

la
ss

e 
5A

 IP
EO

A 

9 Scheda progetto

A Motivazione del progetto

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

B Finalità del progetto

- Allargare e qualificare l’offerta formativa (come specificato nel P.T.O.F di 
Istituto); 

- Offrire agli allievi un’esperienza in grado di potenziare le proprie 
conoscenze, capacità e competenze; 

- Qualificare la programmazione scolastica.

C Obiettivi del progetto

- Attivare un percorso di orientamento al lavoro inserito a pieno titolo nel 
curricolo scolastico. 

- Rinforzare i moduli di orientamento-formazione in aula con momenti di 
alternanza in azienda. 

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

- Applicare le conoscenze acquisite. 
- Sviluppare autonomie professionali e di responsabilità. 
- Applicare le conoscenze acquisite.

D Fasi e articolazioni del progetto
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1) Fase teorica/pratica 40 ore (articolate in quattro moduli)
- Presentazione del progetto e delle attività. 
- Incontri formativi con esperti esterni del settore su materie d’indirizzo e 

dell’asse comune 
- Attività di simulazioni aziendali interne in occasione di eventi 

particolari 
- Feed-back con gli alunni. 

2) Fase aziendale 360 ore  
Percorso individuale dell’alunno in azienda con approfondimenti riguardanti 
i processi produttivi, di vendita e di erogazione del servizio, la qualità e 
l’uso degli strumenti e dei programmi necessari all’esecuzione delle attività. 

E Struttura organizzativa

Attività interne alla scuola Ore in azienda Durata complessiva 
del progetto

40 ore 240 ore 280 ore

F Tempi di realizzazione attività interne

Triennio 2019/20-2021/22 durante l’anno scolastico.  
1) 120 ore (3 settimane) 
Nel corso del terzo anno scolastico (dal 30/01/2019 al 19/02/2017) 
2) 120 ore (3 settimane) 
Alla fine del quarto anno scolastico (ultima settimana di lezioni più due 
settimane durante il periodo di sospensione dell’attività didattica nel mese di 
giugno)

G Articolazione dei moduli 

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;
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 Moduli 2-5 – Attività previste per il percorso interno alla 
scuola.

N° modulo Contenuti dei singoli moduli
Ore 

previs
te

Modulo 2 La mobilità internazionale 2

Modulo 3 Alimentazione e nutrizione 4

Modulo 4  Formazione specifica sulla sicurezza 8

Modulo 5 Microlingua inglese 6

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

10 Contenuto dei singoli moduli previsti dal progetto

MODULO N°1 – STAGE AZIENDALE
240 ore

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

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

Competenze da 
certificare

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

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

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

Risorse umane Tutor aziendali e colleghi di reparto.

Valutazione Scheda di valutazione con indicatori.
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MODULO N°2 – SIMULAZIONI AZIENDALI
18 ore 

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
Le mode alimentari – L’importanza di una sana alimentazione
4 ore

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

Contenuti

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

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

Competenze da 
certificare

Non previste/raccordo con la disciplina interna di 
riferimento/alimentazione
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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 – FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA
8 ore

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 Durante l’anno scolastico

Risorse umane Esperto formatore

Valutazione Rilascio attestazione alla conclusione del percorso.
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MODULO N° 5 – MICROLINGUA INGLESE
6 ore

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 

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

Per il monitoraggio nel corso del triennio dell’attività di ASL verrà 
predisposto, per le attività interne alla scuola, un apposito registro presenze 
con le 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.
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Annotazioni: l’attività prevista nel modulo MODULO N°2 (18 ore simulazioni 
aziendali) non è stata realizzata a seguito delle restrizioni legate all’emergenza 
sanitaria che hanno, di fatto, bloccato tutte le iniziative laboratoriali in presenza con 
soggetti esterni alla scuola.  

Il responsabile del progetto: 
Prof. Agostino Frena 

Approvato dal CdC 3A-3B il 9 ottobre 2019 
Ultimo aggiornamento il 20.04.2022  
Modificato e approvato dal CdC 3A-3B il 13 maggio 2022. 

 

12 Modalità 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.
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Sesta parte – Esame di Stato

1. Introduzione  
In base all’OM 65/2022 che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento 
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 
234 e dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, viene disposto che ci saranno due 
prove scritte (italiano come prima prova e la seconda prova specifica dell'indirizzo 
di studi) e un colloquio pluridisciplinare che ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo culturale, educativo e  professionale dello studente.  
Per il corrente anno la sottocommissione dispone di 15 punti per la prima prova 
scritta (che accerta la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità 
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato) e di 10 punti per la seconda 
prova scritta (intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese 
dal profilo educativo, culturale e professionale dello studente dello specifico 
indirizzo). Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il 
presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi 
del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima 
prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda 
prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è 
convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza.  
Nel corso del colloquio orale la commissione d’esame terrà conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente e i candidati dovranno:   
1) analizzare il materiale scelto dalla sottocommissione ed argomentare i nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 
interdisciplinare e facendo anche riferimento al progetto di Educazione Civica 
elaborato dal Consiglio di Classe durante l’anno scolastico (circa 20 minuti); 
2) esporre le esperienze significative di PCTO, anche in lingua straniera (circa 15 
minuti),  
3) prendere visione degli elaborati scritti (prima e seconda prova) in una 
discussione interattiva (circa 10 minuti). 



 59

D
oc

um
en

to
 d

el
 C

on
si

gl
io

 d
i C

la
ss

e 
| C

la
ss

e 
5A

 IP
EO

A 

2. Assegnazione del credito scolastico 
Sulla base dell’Ordinanza Ministeriale 65/2022, articolo 11, per il corrente anno 
scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 50 punti. I consigli di 
classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 
62/2017 e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base 
della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza. 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 dell'allegato C (tabelle di conversione) 
all’ordinanza sopra citata.  

3. Attribuzione del credito formativo 
Il Consiglio di classe, con riferimento alla normativa vigente, ha deliberato le 
seguenti attività, debitamente certificate, che possono costituire elementi di 
valutazione del credito formativo, purché siano esperienze esterne rispetto a quelle 
curricolari, effettuate dopo il termine delle lezioni dell’anno scolastico precedente:   
- attività lavorative coerenti in termini di competenza con il corso di studi;  
- attività sportive, praticate a livello agonistico;   
- attività di volontariato che abbiano comportato un impegno non inferiore a 20 ore  
complessive; 
- attività culturali (compresi corsi di lingua effettuati all’estero);   
- anno scolastico all’estero.  
 

4. Prove di simulazione Esami di Stato 
La simulazione della prima prova (italiano) è avvenuta l’8 aprile e della seconda 
prova (scienza e cultura dell’alimentazione - settore sala vendita) il 4 aprile e il 9 
maggio. La simulazione del colloquio orale è stata programmata per venerdì 20 
maggio 2022. Per la valutazione del colloquio orale si userà la griglia di valutazione 
ministeriale (Allegato A dell’OM 65/2022) assegnando fino ad un massimo di 25 
punti. 
Per i testi delle prove e le griglie di valutazione si veda la sezione Allegati.  
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5. Prove INVALSI
La classe ha sostenuto le prove INVALSI a conclusione del secondo ciclo di 
istruzione nelle seguenti date:  
Prova di matematica: 21 marzo 2022 
Prova di italiano: 22 marzo 2022  
Prova di inglese: 24 marzo 2022  
Recupero di tutte le prove per gli studenti assenti: 13 aprile 2022.  

6. Allegati 
Vengono allegati i seguenti documenti:
- Simulazione della prima prova d’esame con relativa griglia di valutazione; 
- Simulazioni della seconda prova d’esame con relativa griglia di valutazione; 
- Tabelle di conversione; 
- Griglia di valutazione ministeriale del colloquio orale. 


