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1. COMPOSIZIONE CLASSE

NUM.
PROGRESSIVA DA

REG.
ELETTRONICO

EVENTUALE QUALIFICA O DIPLOMA
DI TECNICO PROVENIENZA CLASSE:

1 4B

2 4B
3 4B
4 4B
5 I.P.S.E.O. Alberghiero Alfredo Sonzogni di

Bergamo
6 4B
7 4B
8 4B
9 4B
10 4B
11 4B
12 4B
13 4B
14 4B
15 4B
16 Diploma di Tecnico delle

produzioni alimentari lavorazione
e produzione di pasticceria, pasta
e prodotto da forno (2020-2021)

CFP AFB Treviglio

TOTALE MASCHI 6 FEMMINE 10

CANDIDATI ESTERNI AGGREGATI ALLA CLASSE

1. I.S. Guido Galli (4B)

TOTALE 1 MASCHI 0 FEMMINE 1
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E
CONTINUITÀ DIDATTICA

 Docente Disciplina
Commi
ssario
interno

Coordina
tore

Segre
tario

N° ore
sett.

insegnam
ento

Continuit
à terza

Continuit
à quarta

1 Lingua e
letteratura italiana  x   4  x x

2 Lingua inglese x 3 x

3 Storia x   2   

4 Matematica 3

6
Seconda lingua
straniera -
Spagnolo

 x    3 x  x

8 Scienza e cultura
dell’alimentazione  x    3  x  x

9

Diritto e Tecniche
amministrative
della struttura
ricettiva

 x x   5  x x 

10

Laboratorio di
servizi
enogastronomici
– Settore cucina

x    4 + 1  x  x

11

Laboratorio di
servizi
enogastronomici
– Settore sala e
vendita

2

12 Scienze Motorie e
Sportive     2  x 

13 IRC    x 1  x  x
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3. FINALITÀ ISTITUZIONALI E CARATTERISTICHE
DELL'INDIRIZZO

IL CORSO DI STUDI

L’Istituto Professionale Alberghiero offre allo studente specifiche competenze tecniche,
economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti
interviene tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.

A partire dall’anno scolastico 2017/18 l’Istituto Superiore “Guido Galli” di Bergamo ha  attivato il
percorso “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera“, intitolato al grande chef
bergamasco Vittorio Cerea. L’indirizzo prende quindi il nome di “Vittorio Cerea Academy“.

Nonostante la Vittorio Cerea Academy sia in tutto e per tutto una scuola statale, grazie al supporto
nella progettazione dell’attività didattica e nella presenza continua nei laboratori di componenti e
collaboratori della famiglia Cerea, è stato possibile raggiungere in pochissimi anni traguardi
formativi di alto livello adeguati agli standard nazionali ed internazionali del settore. I laboratori
modernissimi, poi, offrono ai nostri alunni la possibilità di imparate ad utilizzare utensili ed
attrezzature tra le più avanzate del settore.

Gli iscritti nell’a.s. 2017/18 dell’ Istituto “Guido Galli” seguono il percorso di studi denominato
“Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera”, previsto dal DPR n. 87/2010 che si
sviluppa in un biennio comune e un triennio con le articolazioni di ACCOGLIENZA
TURISTICA,  ENOGASTRONOMIA  e SERVIZI DI SALA E VENDITA.

Durata del percorso
Il percorso dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al termine del quale gli
studenti sostengono l’esame di Stato per il conseguimento del “Diploma di Istruzione
Professionale – Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”. Il diploma,
valido sia per l’inserimento lavorativo che per il proseguimento degli studi in ambito
post-secondario: Università, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici
Superiori (ITS). Al termine degli studi vengono certificate anche le esperienze formative maturate
nei periodi di Alternanza Scuola-Lavoro.

Discipline e quadro orario del piano di studi
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LE ARTICOLAZIONI DEL TRIENNIO

Al termine dei primi due anni, lo studente acquisisce nel biennio una preparazione di base
per affrontare una tra le tre articolazioni attive nel triennio. La classe 5^ B EN è formata
dagli studenti che alla fine del biennio hanno scelto di proseguire gli studi
nell’articolazione Enogastronomia.
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ENOGASTRONOMIA
E’ l’articolazione tradizionalmente chiamata “cucina”. La sua finalità è formare cuochi, ma anche
imprenditori, in grado di aprire e condurre attività in proprio nel campo della ristorazione. (ristoranti
di ogni tipologia e dimensione, catering, ecc.).

In aggiunta alle competenze esplicitate nel profilo generale, a conclusione del percorso
quinquennale, i diplomati nell’articolazione “Enogastronomia” conseguono i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

● Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.

● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a
specifiche necessità dietologiche.

● Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.
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TIPOLOGIA DEL TERRITORIO DELL'UTENZA

L’Istituto Professionale “Guido Galli” nasce nel 1941 con la denominazione Scuola Tecnica
Commerciale “Principe di Savoia” situata a Bergamo in via Garibaldi. Nel 1980 l’Istituto si
trasferisce in via Gavazzeni, n.37 e, nello stesso anno cambia la sua denominazione e viene
intitolato alla memoria di Guido Galli, magistrato ucciso da un commando di Prima Linea il 19
marzo 1980. Nell’a.s. 2012/2013 si amplia l’offerta formativa dell’istituto con l’attivazione di due
sezioni di Istituto Tecnico Economico - Indirizzo Turismo e nell’a.s. 2017/18, terminati i lavori di
ampliamento della Sede di via Gavazzeni, arricchisce ulteriormente l’offerta formativa con
l’attivazione dell’indirizzo “Alberghiero” (Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e
l’ospitalità Alberghiera) inizialmente con cinque sezioni.

L’apertura costante al territorio ha consentito all’Istituto, nel corso degli anni, di diventare un
importante punto di riferimento per le imprese del settore e luogo di formazione dove docenti,
esperti ed operatori culturali contribuiscono ad adeguare le conoscenze degli studenti ai
mutamenti in corso nella società .La missione dell’Istituto intende sostenere professionalità mirate
a formare quadri intermedi che abbiano forti capacità sia di inserimento attivo in grandi
organizzazioni sia di gestione di un'attività autonoma; una delle principali tra le competenze che gli
allievi devono necessariamente raggiungere è l’attitudine a relazionarsi con organizzazioni e enti
pubblici e privati, cointeressati al settore commerciale. Lo studente è inserito in una realtà
scolastica fortemente integrata con soggetti esterni, pubblici e privati. Tale integrazione è
formalizzata dall’Istituto mediante reti, intese e convenzioni e mirate all’alternanza scuola lavoro.

SCELTE ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE DELL'ISTITUTO

Il modello organizzativo è fondato sul coordinamento e l’integrazione tra le aree disciplinari e i
consigli di classe con la valorizzazione della collegialità e del progetto formativo.

Le figure rappresentative del sistema scolastico dell’istituto rappresentano lo strumento operativo
che concretamente mette in opera le attività progettuali, le iniziative di integrazione e i servizi
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offerti. Gli orientamenti e le linee che contribuiscono al patrimonio formativo della nostra scuola
sono strutturati con modalità di collaborazione che individuano risorse con ruoli di responsabilità
definiti da compiti e funzioni.

Modalità e tempi della programmazione didattica ed educativa

● Calendario scolastico e scansione della valutazione: il Collegio Docenti ha previsto la
suddivisione del calendario in due quadrimestri con valutazione intermedia (pagellino) nel
secondo periodo, per un’ulteriore comunicazione agli allievi e alle famiglie dei livelli di
apprendimento e di competenze ottenuti.

Spazi e strumenti disponibili

Collegamento ad Internet, Laboratori informatici collegati in rete, Sala Polifunzionale/Ristorante -
Aula Magna attrezzata per eventi, videoconferenze, presentazioni multimediali e per la ricezione di
programmi televisivi via satellite, Bar e laboratori di Sala e Cucina, biblioteca, laboratori linguistici,
aule multimediali, palestra interna ed esterna.
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 16 studenti, 6 maschi e 10 femmine, di cui 14 provenienti dalla classe
4^B dell’anno scolastico 2020/2021 e 2 nuovi studenti iscritti per la prima volta nel nostro istituto
nell’anno scolastico corrente. In particolare, si tratta di uno studente proveniente dalla classe
quinta dell’Istituto alberghiero Sonzogni indirizzo enogastronomia e di una studentessa
proveniente da abf di Treviglio.

Nel gruppo classe sono presenti 5 studenti che hanno una programmazione personalizzata, per la
quale il CDC ha attivato un PDP.

I percorsi degli studenti sono regolari, ad eccezione di uno studente che non è stato ammesso agli
esami nell’anno precedente e ripete la classe quinta per la prima volta nel nostro istituto.

Nel corso dell’anno scolastico alcuni studenti hanno frequentato in maniera discontinua le lezioni.

Alla classe è stata abbinata una studentessa privatista, proveniente dalla classe 4^B dello scorso
anno scolastico, che all'inizio dell’anno corrente ha ritirato l’iscrizione perchè impossibilitata a
frequentare le lezioni.

L’impegno, la partecipazione e lo studio non sempre sono stati adeguati; un ristretto numero di
studenti si è distinto per l’impegno costante e la buona volontà tesa a raggiungere risultati discreti.
Gran parte del gruppo classe non ha dimostrato di impegnarsi con costanza, concentrando le ore
di studio in prossimità delle verifiche. Infine, una parte della classe ha avuto difficoltà nello studio e
nel raggiungimento di un profitto sufficiente a causa delle lacune pregresse.

Gli studenti hanno avuto un comportamento maturo e responsabile, anche se alcuni di loro in
alcuni momenti hanno evidenziato atteggiamenti poco rispettosi dell’ambiente scolastico. Un
piccolo gruppo ha reiterato comportamenti inadeguati rispetto alla frequenza e alla puntualità,
accumulando ritardi e assenze.

All’inizio dell’anno gli studenti assumevano atteggiamenti passivi, con molte difficoltà i docenti
riuscivano a coinvolgerli. Nei mesi successivi, la classe ha partecipato alle attività proposte dai
docenti con interesse, al contrario di quanto accadeva inizialmente e negli anni precedenti,
dimostrando curiosità e intraprendenza. La partecipazione, stimolata anche dalla frequenza in
presenza, ha finalmente permesso la costruzione di relazioni interpersonali più solide, a differenza
di quanto accaduto durante gli anni della pandemia.

Tutti gli alunni hanno svolto le ore PCTO come previsto dalla normativa. Questo percorso ha
rappresentato un significativo arricchimento dell’attività curriculare, assumendo una forte valenza
orientativa, hanno favorito la conoscenza di figure professionali di riferimento e offerto l’occasione
di sviluppare capacità di confronto con le proprie aspirazioni in vista dell’elaborazione del proprio
progetto di vita. Inoltre, la classe, con l’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica
(legge 20 Agosto 2019, nr. 92) su proposta della F.S., deliberate dal CD e inserite nel PTOF, ha
svolto delle attività con incontri integrati da interventi esterni in presenza e conferenze in modalità
remota, che hanno contribuito ad arricchire le competenze di cittadinanza.

Dal punto di vista del rendimento scolastico la classe si presenta al termine del percorso didattico
alquanto eterogenea: alcuni studenti dimostrano una preparazione completa e, grazie anche ad un
impegno assiduo, hanno conseguito risultati soddisfacenti. Altri studenti si sono distinti per il loro
impegno e la diligenza nell’applicazione, ma non sempre con risultati accettabili. Infine un certo
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numero di studenti manifesta ancora fragilità diffuse, in parte dovute a lacune pregresse, altre ad
un metodo di studio poco organizzato e ad un impegno non sempre costante.

La valutazione è stata articolata verificando le capacità di ragionamento, l’acquisizione dei
contenuti, tenendo conto dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza. Infine, si è considerato
impegno e partecipazione dei singoli alunni. I criteri di valutazioni adottati sono quelli deliberati e
enunciati nel PTOF.

PERSONALIZZAZIONE DEI PIANI DI STUDIO

Nella classe sono presenti:

n. 0 alunni con disabilità con programmazione curricolare per obiettivi minimi

n. 0 alunni con disabilità con programmazione differenziata

n. 5 alunni con piano didattico personalizzato

ATTIVITÀ DI RECUPERO ED ATTIVITÀ INTEGRATIVE

DISCIPLINE RECUPERO
IN ITINERE

STUDIO
INDIVIDUALE

SPORTELLO
HELP

RINFORZO SUL
GRUPPO
CLASSE

RECUPERO
POMERIDIANO

ITALIANO x x
STORIA x x
MATEMATICA x x
LINGUA INGLESE x x
SCIENZE
MOTORIE
SCIENZE DEGLI
ALIMENTI x
LABORATORIO DI
SERVIZI
ENOGASTRONOM
ICI - SETTORE
CUCINA

x

x
1h aggiuntiva
settimanalme

nte
LABORATORIO DI
SERVIZI
ENOGASTRONOM
ICI SETTORE
SALA E VENDITA

x

DIRITTO E
TECNICHE
AMMINISTRATIVE
DELLA
STRUTTURA
RICETTIVA

x x x

LINGUA
SPAGNOLA x
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA CLASSE QUINTA
VISITE E VIAGGI DI
ISTRUZIONE:

Museo d’impresa Galleria Campari

Teatro Delfino in inglese - Spettacolo “The king of Rock” a cura
di Erasmus Theatre.

Parco Enogastronomico FICO Eataly Word Bologna
RAPPORTI CON IL
TERRITORIO E CON LE
ISTITUZIONI

UniBG

Camera di Commercio di Bergamo

FederManager di Bergamo
ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO E POST
DIPLOMA

PerCorsi intelligenti-Teen: consulenze individuali di orientamento
volte a facilitare l’elaborazione di scelte e progetti di sviluppo
formativo e professionale sostenibili e consapevoli

Il sistema ITS bergamasco

Orientamento In Cibum - Scuola di Alta Formazione
Gastronomica del Gruppo FMTS

Fare impresa si impara a scuola! - Percorso di educazione
all’imprenditorialità. 1.L’imprenditorialità: una competenza
indispensabile; 2. L’impresa in azione: organizzazione, team e
comunicazione al tempo dei social; 3. come costruire un
modello di business vincente.

Alle prese con l’impresa - Dall’idea all’impresa: sperimentiamo
insieme. Incontri Laboratoriali

Presentazione offerta ITS - Jobs Academy

A lezione con Oldani - Sostenibilità umana e approccio etico per
una cucina che sorride al futuro

Orientamento: presentazione offerta lavorativa Esselunga

Lezioni aperte UniBg
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5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Ai sensi dell’art. 11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022, il credito scolastico è attribuito fino a un
massimo di cinquanta punti. Il Consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella di cui
all’allegato A al d. lgs. 62/2017 di seguito riportata nonché delle indicazioni fornite dallo stesso
articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di
cui all’allegato C dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022.

TABELLA ALL. A AL D.LGS. 62/217

TABELLA ALL. C dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022

Nell’attribuzione del credito i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali
afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito
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scolastico. Il consiglio di classe ha tenuto conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente
forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.

Con delibera n. 29 del 04/12/2020 il Collegio Docenti ha, poi, stabilito quanto segue:

Ai sensi della L. n. 92/2019 l’Educazione civica concorre ai fini dell’attribuzione del credito
scolastico. Nell’attribuzione del credito i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle
quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del
credito scolastico.

Il Consiglio di Classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.

In aggiunta a quanto stabilito dall’Ordinanza, il CdC adotta i seguenti ulteriori criteri:

a) con una media uguale o superiore a 0,5 si attribuisce il punteggio più alto della banda di
appartenenza in assenza di negatività (giudizio sospeso);

b) con una media inferiore a 0,5 ma in presenza di positività (vedasi lettera d)) è possibile
attribuire il punteggio più alto della banda, ma sempre in assenza di negatività (giudizio
sospeso);

c) con una media inferiore a 0,5 in assenza di positività, si attribuisce il punteggio più basso della
banda di appartenenza.

d) Relativamente alla casistica prevista dalla lettera b) possono contribuire al riconoscimento del
punteggio più alto della banda di appartenenza uno o più dei seguenti criteri:
● Valutazione di Educazione civica pari o superiore a 8;
● Il riconoscimento di eccellenza (valutazione massima) in ambito di alternanza

scuola/lavoro;
● L’assiduità della frequenza alle lezioni con una percentuale di assenze inferiore al 4%;

N.B. Agli studenti promossi a settembre, viene attribuito, di norma, il punteggio di credito minimo
previsto nella relativa banda di oscillazione.
Se le verifiche di settembre vengono superate con un punteggio di almeno 7/10 in ogni disciplina
recuperata, il consiglio di classe può attribuire allo studente il punteggio di credito massimo della
fascia di appartenenza se non è stato concesso alcun aiuto durante gli scrutini di giugno.
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO - (PCTO ex ASL)

Le recenti modifiche normative prevedono una consistente diminuzione del numero minimo di ore
da dedicare alle attività di alternanza scuola lavoro (ora denominati percorsi per le competenze
trasversali e di orientamento): 210 ore nel triennio degli Istituti Professionali, in luogo delle 400 ore
previste dalla Legge 107 del 13 luglio del 2015 e 150 ore per gli Istituti Tecnici.
L’Istituto Superiore Guido Galli, tuttavia, ritenendo prioritario offrire ai propri studenti esperienze di
orientamento e potenziamento professionale significative ed efficaci, presenta un piano di
esperienze formative e professionali rafforzato e completo con l’intento di perseguire le seguenti
finalità:
● collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;
● favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;
● arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del

lavoro;
● realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società.
Le strutture ospitanti sono individuate principalmente sul territorio, presso enti pubblici e privati,
aziende e associazioni.

Nello specifico, l’indirizzo professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
prevede nel triennio un totale di 360 ore di esperienza in aziende del settore di indirizzo e un
modulo di 25 ore (per anno di corso) di preparazione pre-esperienza e di verifica
post-esperienza delle competenze raggiunte nel percorso, comprensivo di 8 ore di formazione
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (da effettuarsi prima dell’esperienza in azienda).

La preparazione si svolge in aula e nei laboratori dell’Istituto, coinvolgendo diverse discipline e
focalizzandosi sulle competenze da acquisire durante l’esperienza in azienda (es. certificazione
formazione HACCP).

In allegato alla presente è riportata la TABELLA RIASSUNTIVA PCTO (a cura del referente di
indirizzo dell’attività).

UDA FORMAZIONE PCTO N. 1
TITOLO: UNA GIORNATA DI LAVORO - MENU’

TEMPI DI EFFETTUAZIONE : Intero anno scolastico

COMPETENZE DISCIPLINE CONTENUTI N. ORE

Correlare conoscenze e
tecniche apprese durante il
PCTO e applicare le stesse,
organizzando in modo
autonomo un evento/piatto.

Laboratorio di
servizi enogastron
omici - settore
cucina

Organizzazione delle fasi di
un processo produttivo
composizione di un menu
tecnico-professionale,
basato sull’esperienza del
PCTO

18

Mettere in evidenza le
caratteristiche delle
aziende enogastronomiche
dove si è svolta l’esperienza del
PCTO, valutando i punti di forza
e di debolezza.

Laboratorio di
servizi
enogastronomici -
settore sala e
vendita

Realizzazione di un menu
basato sull’esperienza del
PCTO

4

Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività

Diritto e tecniche
amministrative

Analisi dei costi 3
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individuali e di gruppo relative
situazioni professionali
Utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio
e ricerca e approfondimento
disciplinare

della struttura
ricettiva

Analizzare la concorrenza

  TOTALE ORE 25

Il TEAM PCTO della classe risulta così composto:

1. COORDINATORE DI CLASSE

2. DOC.DELLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO DELL’INDIRIZZO

16



IS GUIDO GALLI - BERGAMO DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO A.S.2021 – 2022

7. INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA E ALTRE
ATTIVITÀ FORMATIVE

Obiettivi specifici di apprendimento ovvero risultati di apprendimento oggetto di valutazione
specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.
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Nello specifico, la classe 5^ B EN ha svolto la seguente attività:

NUCLEO TEMATICO 1 Costituzione e legalità
MATERIA CONTENUTI ORE QUAD.
SPAGNOLO Il mondo del lavoro e le ineguaglianze 2 II
IRC Cooperazione e volontariato 1 I
STORIA Evoluzione dei diritti in ambito lavorativo e diritti delle

donne.
2 I

ITALIANO Evoluzione dei diritti nella letteratura italiana. 3 I
DTA L’Unione Europea: nascita ed evoluzione. Il

Parlamento europeo
2 I

INTERVENTI DI ESPERTI La struttura dello Stato Italiano e l’Unione Europea 7 I

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE - PROGETTI DI ISTITUTO

FS EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

POSTO OCCUPATO
Progetto per la giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro e donne

2 I

FS EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

GIORNATE DELLA LEGALITA’ 10 I/II
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NUCLEO TEMATICO 2 Sviluppo sostenibile
MATERIA CONTENUTI ORE QUAD.
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

La tutela della salute : infortuni e primo soccorso 3 II

INGLESE Agenda 2030 2 II
SCIENZE DEGLI ALIMENTI Dietoterapia nelle malattie del benessere 4 II

LAB. SALA Mangia locale: consumo di prodotti tipici e riduzione
dell’impronta ecologica

2 II

LAB. CUCINA L’impronta ecologica del cibo, cucina sostenibile 2 II
INTERVENTI DI ESPERTI L'Agenda ONU 2030 e lo sviluppo sostenibile 4 II

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE - PROGETTI DI ISTITUTO

CONSIGLIO DI CLASSE
ANIMATORE DIGITALE

PROGETTO DIGITAL NEWS 4 I/II

ORE 1° quadrimestre 25
ORE 2° quadrimestre 25
ORE TOTALI 50

METODOLOGIA:

Il Consiglio di classe non ha adottato la metodologia delle UDA, ma ciascun docente ha operato
individualmente all’interno per percorso. Nell’ambito dei nuclei trattati si sono svolti degli incontri di
approfondimento con esperti esterni.

Nel corso del corrente anno scolastico, inoltre, la F.S. al PTOF ha proposto per le classi quinte le
seguenti tematiche con incontri in presenza, laddove possibile, e conferenze in modalità remota:

● Parità di genere e violenza sulle donne, in occasione della Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne e la parità di genere

● Seminario regionale per la diffusione della storia del confine orientale in occasione del Giorno
del Ricordo

● Ricerca documentazione, preparazione e partecipazione alla Giornata della memoria del
Celebrazione del 42° anniversario dell’uccisione giudice Guido Galli

● Ciclo di incontri relativi al progetto “Parole Dedicate” sui temi della LIBERTA’ e DIGNITA’

● Conferenza sul tema: “La gastronomia tra identità, cultura e sostenibilità”

Tutte le attività sono state precedute da una fase preparatoria che ha visto il coinvolgimento degli
studenti in termini di visione della biografia dei relatori, di discussione in classe dei materiali di
approfondimento riguardanti i temi trattati nei singoli incontri e di predisposizione da parte degli
studenti, di domande da rivolgere ai relatori.

In vista dell’approssimarsi dell’esame di Stato, agli studenti è stato proposto un ciclo di quattro
incontri pomeridiani tenuti dalla prof.ssa Maria Pignataro finalizzati all’approfondimento di temi
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particolarmente importanti ed attuali, strettamente collegati ai tre nuclei tematici inerenti

all’insegnamento di Educazione Civica. Nello specifico sono stati trattati i seguenti temi:

- EQUITA’, DIGNITA’ E UGUAGLIANZA, L’ESSENZA DELL’AGENDA 2030

- SFRUTTAMENTO DEL LAVORO E NUOVE FORME DI SCHIAVITU’

- MURI INVISIBILI, GLI OSTACOLI ALLA PACE

- LA DEMOCRAZIA NELLA SOCIETA’ DIGITALE, I NUOVI STRUMENTI DI CREAZIONE DEL

CONSENSO
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8. ATTIVITÀ DI SIMULAZIONE SVOLTE

Prima Prova Scritta di Italiano  - 04/05/2022

Tipologia Scelta studenti
A. Analisi ed interpretazione di un testo letterario

italiano
4

B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 5
C. Riflessione critica di carattere

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
6

ESITI DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA

1/5 6/7 7.50/8 9/10 10.50/11 12/13 13.50/14 15
Nullo o
gravemente
insufficiente

Insufficiente
Quasi
sufficiente Sufficiente

Più che
sufficiente Discreto Distinto Ottimo

1 7 1 4 2

Studenti assenti: 1

Seconda Prova – Scienza e cultura dell’alimentazione - 06/05/2022

ESITI DELLA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA

0.50/3.50 4/4.50 5/5.50 6/6.50 7/7.50 8/8.50 9/9.50 10
Nullo o
gravemente
insufficiente

Insufficiente
Quasi
sufficiente Sufficient

e

Più che
sufficiente Discreto Distinto Ottimo

0 0 2 2 6 2 2 0

Studenti assenti: 2

Le tracce proposte per le simulazioni delle due prove scritte e le griglie di valutazione
adottate sono allegate al presente documento.
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9. PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI

I programmi svolti costituiscono un allegato al presente documento.

Bergamo,  13 maggio 2022

Il Dirigente Scolastico
dott. Brizio Luigi Campanelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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