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1. COMPOSIZIONE CLASSE 
 

NUM. 
PROGRESSIVA DA 

REG. 
ELETTRONICO 

COGNOME NOME EVENTUALE QUALIFICA O 

DIPLOMA DI TECNICO  

PROVENIENZA 
CLASSE: 

1   4^ G 

2   4^ G 

3   4^ G 

4   4^ G 

5   4^ G 

6   4^ G 

7   4^ G 

8   4^ G 

9   4^ G 

10   4^ G 

11   4^ G 

12   4^ G 

13   4^ G 

TOTALE 13 MASCHI 11 FEMMI
NE 

2 

 

CANDIDATI ESTERNI AGGREGATI ALLA CLASSE 

1. 

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

DIDATTICA 

  

 
 
 
 

Docente 
Disciplina 
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1 
 

Italiano - Storia X X   6     

2 
 

Inglese X   3   

3 
 

Matematica    3 X X 

4 
 Seconda lingua  

straniera - 
Francese 

   3   

5 
 Seconda lingua  

straniera - 
Spagnolo 

       3 X  X  

6 
 Seconda lingua 

straniera - 
Tedesco 

       3    X 

7 

 Scienza e 
cultura 
dell’alimentazio-
ne 

 X     2      

8 

 Diritto e 
Tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

 X     6     X 

9 
 Tecniche di 

comunicazione 
     X  2   X 

10 

 Laboratorio di 
servizi di 
accoglienza 
turistica 

X   4 X X 

11 
 Scienze Motorie 

e Sportive 
X      2      

12 
 

IRC        1     

13 
 Sostegno – 

area scientifica 
            

14 
 Sostegno – 

area umanistica 
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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 è 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.istitutoguidogalli.edu.it/offerta-formativa/i-nostri-corsi/istituto-professionale-servizi-per-lenogastronomia-e-lospitalita-alberghiera/vittorio-cerea-academy/
https://www.istitutoguidogalli.edu.it/offerta-formativa/i-nostri-corsi/istituto-professionale-servizi-per-lenogastronomia-e-lospitalita-alberghiera/vittorio-cerea-academy/
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Discipline e quadro orario del piano di studi 

 

 

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^ GAC è formata dagli 
studenti che alla fine del biennio hanno scelto di proseguire gli studi nell’articolazione 
Accoglienza turistica. 
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ACCOGLIENZA TURISTICA 

L’ articolazione forma figure professionali specializzate nelle attività di accoglienza, 
organizzazione e amministrazione di hotel e strutture turistiche di ogni tipo, e in grado di 
condurre attività imprenditoriali in proprio. Principali sbocchi professionali: ristorante, pub, 
bistrot, alberghi, bed and breakfast, camping e villaggi turistici, centri della salute e SPA, 
ristorazione d’asporto, catering, self-service, mense, organizzazione e gestione eventi e 
ricevimenti, industrie alimentari, centri di formazione professionale, corsi di cucina. 

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

● Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione 

e intermediazione turistico-alberghiera. 

● Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela. 

● Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio. 

● Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 
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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 una 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. 
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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 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, Bureau laboratorio di accoglienza, biblioteca, laboratori linguistici, aule multimediali, 
palestra interna ed esterna. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è formata da 13 alunni, 11 maschi e 2 femmine, tutti provenienti dalla classe 4^G. 
La classe, inizialmente, nel mese di settembre, contava due studentesse in più, di cui una 
ritiratasi ufficialmente il giorno 10 febbraio 2022 e la seconda prematuramente scomparsa il 
giorno 5 febbraio 2022. 
Nel quinquennio la classe ha parzialmente cambiato la sua composizione sia per le non 
ammissioni alla classe successiva, sia per i nuovi ingressi, riadattandosi non sempre 
spontaneamente alle nuove dinamiche, che sono state ulteriormente ostacolate dalla 
pandemia di covid-19.  
Anche il corpo docente non è stato stabile nel triennio, anzi nell’ultimo anno si è verificato un 
cambiamento piuttosto radicale degli insegnanti, che ha provocato, inizialmente, una notevole 
apprensione negli studenti e, soprattutto, nelle loro famiglie che non hanno mancato di 
segnalare, anche con una certa veemenza, la propria inquietudine al cdc in occasione delle 
prime riunioni ufficiali. 
La classe presenta, nel complesso, una sufficiente capacità di autoregolazione e una 
partecipazione alle lezioni che, una volta sollecitata, si attua in maniera tendenzialmente 
corretta ma, in alcuni casi, non sempre appropriata e, a volte, piuttosto passiva e/o selettiva.  
Per quanto riguarda il comportamento, la maggior parte degli alunni ha avuto un 
atteggiamento nel complesso corretto, mentre alcuni di essi (1/3 circa della classe) hanno 
mostrato uno scarso senso di maturità e di responsabilità nell’affrontare il percorso scolastico, 
sia per il mancato svolgimento del lavoro assegnato a casa sia per la scarsa consapevolezza 
della necessità di uno studio e di un impegno costanti e adeguati in tutte le discipline, nonché, 
in ultima analisi, per l’eccessivo numero di assenze in occasione di verifiche programmate.  
Inoltre una parte della classe, per quanto minoritaria, si è distinta per un comportamento 
talvolta poco consono al contesto scolastico e refrattario all’osservanza di alcune norme del 
regolamento di istituto (in particolare di quelle che concernono il rispetto delle strutture e delle 
attrezzature) e delle disposizioni anticovid. 
Alcuni studenti, infine, hanno evidenziato anche una certa propensione alla polemica inutile e 
pretestuosa nei confronti delle scelte didattiche o educative attuate dai docenti. 
Dal punto di vista del profitto si segnalano per alcuni studenti le gravi lacune di base, rilevate 
fin dall’inizio dell’anno scolastico, in matematica.  
 

CANDIDATI PRIVATISTI 
La candidata esterna, abbinata alla classe 5^GAC, proviene dall’ISS Rubini di Romano di 
Lombardia (BG), nel quale ha conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi di Promozione e 
Accoglienza (Corso Iefp).  
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METODOLOGIA 
L’approccio didattico ha previsto le seguenti fasi: 

- Presentazione del materiale in situazione; 

- Graduazione delle difficoltà, 

- Passaggio continuo dalla fase ricettiva a quella produttiva; 

- Ciclicità e ripresa dei contenuti; 

- Flessibilità al cospetto dei diversi stili cognitivi e stili di apprendimento; 

- Uso di tecniche di simulazione; 

- Uso di materiale autentico; 

- Sviluppo e compresenza armonica delle diverse abilità scritte ed orali. 

Il metodo di lavoro seguito ha privilegiato, laddove possibile, l’attività laboratoriale per un 
maggiore coinvolgimento degli studenti nel processo di apprendimento. I lavori svolti in 
piccoli gruppi e le esercitazioni guidate hanno avuto lo scopo di sollecitare gli studenti alla 
ricerca di soluzioni e allo sviluppo di capacità di riflessione e di analisi. 
 
Per ogni argomento sono state svolte esercitazioni in classe ed è stato assegnato il lavoro 
domestico a cui è seguita la fase di verifica al fine di controllare in maniera puntuale il 
grado di comprensione e di acquisizione dei contenuti proposti, nell’ottica di rendere 
consapevole lo studente dei suoi processi evolutivi. Laddove si è registrato un mancato 
raggiungimento degli obiettivi da parte della maggioranza della classe, si è proceduto ad 
una revisione dell’argomento attraverso varie strategie quali: il recupero in itinere, il 
rinforzo sul gruppo classe, lo studio individuale. 
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MATERIALI E STRUMENTI 
Nelle diverse discipline si è fatto uso dei seguenti strumenti: 

- Testo in adozione; 

- Approfondimenti forniti dall’insegnante; 

- Materiali autentici; 

- Cd/Dvd/Video; 

- Lim; 

- Lavagna; 

- Pc. 

Gli spazi utilizzati all’interno della scuola sono stati: 
- Aula; 

- Laboratorio di informatica; 

- Palestra e spazi esterni; 

- Sala Polifunzionale/Ristorante - Aula Magna attrezzata per eventi. 

 
VALUTAZIONE 
Oltre ai risultati conseguiti nelle verifiche, la valutazione ha considerato l’acquisizione delle 
conoscenze, le capacità logiche e di ragionamento, il lavoro svolto dagli alunni in classe nel 
corso di esercitazioni, i personali contributi degli studenti durante le lezioni, l’analisi dei 
compiti a casa e i progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza. 
I criteri di attribuzione dei voti e le linee valutative sono stati chiari, trasparenti e resi noti agli 
studenti in modo da stabilire un rapporto di fiducia reciproco. Per la valutazione si è fatto 
riferimento alle comuni indicazioni stabilite dal settore ed alla griglia proposta ed approvata 
dal PTOF di Istituto. 
I rapporti con le famiglie sono stati nel complesso improntati al rispetto e alla collaborazione e 
sono avvenuti prevalentemente durante le ore di ricevimento dei singoli insegnanti, nei 
colloqui collettivi e in occasione dei GLO e dei Consigli di classe. 
 
PERSONALIZZAZIONE DEI PIANI DI STUDIO 
Nella classe sono presenti: 
n. 2 alunni con disabilità con programmazione curricolare per obiettivi minimi 
n. 0 alunni con disabilità con programmazione differenziata 
n. 1 alunni DSA con piano didattico personalizzato 
n. 2 alunni BES con piano didattico personalizzato 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO ED ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

DISCIPLINE RECUPE
RO IN 

ITINERE 

STUDIO 
INDIVIDUAL

E 

SPORTELL
O HELP 

RINFORZO 
SUL 

GRUPPO 
CLASSE 

RECUPERO 
POMERIDIAN

O 

TCR  X    

MATEMATICA X    X 

INGLESE  X  X  

 
 
 
  



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pag13 di 28 
 

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

 

 
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA CLASSE QUINTA 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: -------------------------------------------------------- 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON 
LE ISTITUZIONI 

Convegno in ricordo di Guido Galli. 
 
 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E 
POST DIPLOMA 

Presentazione offerta “JOB TRAINING”; 
 
Presentazione offerta ITS – JOBS 
ACADEMY; 
 
Convegno: “Sostenibilità ed etica in cucina, 
le nuove frontiere della ristorazione”; 
 
Progetto orientamento “Bergamo sviluppo”: 
“Fare impresa si impara a scuola! – 
Percorso di educazione 
all’imprenditorialità; 
 
Progetto orientamento: intervento Maestri 
del Lavoro. 
 

ALTRO Incontro con la dott.ssa Bargiacchi, 
psicologa dell’istituto: intervento di 
supporto all’elaborazione del lutto; 
 
Incontro con la prof.ssa e 
psicopedagogista Silvana Botta come 
supporto all’elaborazione del lutto. 
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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 
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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 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.  
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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). 
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UDA FORMAZIONE PCTO N. 1 
TITOLO: L’ESPERIENZA DI PCTO: IL RESOCONTO DI UNA GIORNATA LAVORATIVA 
NELLA STRUTTURA RICETTIVA. 

TEMPI DI EFFETTUAZIONE: PRIMO QUADRIMESTRE 

COMPETENZE DISCIPLINE CONTENUTI N. ORE  

 Integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al cliente 
con quelle 
linguistiche, 
utilizzando le 
tecniche di 
comunicazione e 
relazione per 
ottimizzare la 
qualità del servizio 
e il coordinamento 
con i colleghi; 

 utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie espressive 
e agli strumenti 
tecnici della 
comunicazione in 
rete. 

 LABORATORIO 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

 Trattazione delle 
tematiche 
curriculari 
indicate nelle 
competenze al 
fine di sviluppare 
le abilità 
indicate; 

 Esercitazioni di 
laboratorio di 
accoglienza 
turistica con 
utilizzo del 
laboratorio 
informatico 
multimediale. 

8 

 Redigere relazioni 
tecniche e documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 ITALIANO 

 Produzione di 
testi e relazioni 
scritte in 
riferimento a 
situazioni 
professionali; 

 Attività di 
documentazione 
del lavoro svolto 
attraverso 
compilazione di 
schede e diari di 
bordo. 

6 

 Interpretare dati e 
documenti utilizzati in 
campo alimentare. 

 SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI 

 La sicurezza nel 
settore 
alimentare - 
HACCP 

3 
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 Padroneggiare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti professionali. 

 INGLESE 

 Trattazione delle 
tematiche 
curriculari 
indicate nelle 
competenze al 
fine di sviluppare 
le abilità 
indicate; 

 Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua inglese 
secondo le 
esigenze 
comunicative nei 
vari contesti; 

 Le attività per lo 
sviluppo delle 
abilità orali 
saranno centrate 
sulla 
simulazione di 
situazioni di vita 
reale e 
professionale. 

4 

 Padroneggiare la lingua 
straniera per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti professionali; 
 

 Produrre testi orali/scritti in 
modo chiaro ed esaustivo. 

 SPAGNOLO-
FRANCESE-TEDESCO 

SPAGNOLO: 
presentazione della 
struttura ricettiva. 
 
FRANCESE: 
presentazione della 
struttura ricettiva. 
 
TEDESCO: 
presentazione della 
struttura ricettiva e 
resoconto 
dell’esperienza. 

4 

   TOTALE ORE 25 

 

 

 
Il TEAM PCTO della classe risulta così composto: 

 1.COORDINATORE DI CLASSE:  

2.DOC.DELLA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO DELL’INDIRIZZO:  

3.ALTRO DOCENTE:  
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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^G AC ha svolto la seguente attività: 
 

NUCLEO TEMATICO 1 Costituzione e legalità   

MATERIA CONTENUTI ORE QUAD. 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE Olimpiadi e paraolimpiadi 

  

INGLESE Il mondo del lavoro e le ineguaglianze 3 1 

FRANCESE Il mondo del lavoro e le ineguaglianze 3 1 

TEDESCO Il mondo del lavoro e le ineguaglianze   

SPAGNOLO Il mondo del lavoro e le ineguaglianze 3 2 

IRC Cooperazione e volontariato   

STORIA Evoluzione dei diritti 2 2 

ITALIANO Evoluzione dei diritti 4 2 

DTA 
L’Unione Europea: nascita ed evoluzione. Il 
Parlamento europeo 

6 1 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE - PROGETTI DI ISTITUTO 
 

PROF.SSA SILVIA 
CARMINATI 
FS EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 

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

2  

FS EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 

GIORNATE DELLA LEGALITA’ 10  

 
 
 

NUCLEO TEMATICO 2 Sviluppo sostenibile   

MATERIA CONTENUTI ORE QUAD. 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

La tutela della salute: infortuni e primo 
soccorso 2 

1 

INGLESE Agenda 2030   

FRANCESE Agenda 2030   

TEDESCO Agenda 2030 3 2 
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SPAGNOLO Agenda 2030   

DTA Igiene alimentare e tutela del consumatore.    

SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI Dietoterapia 4 

2 

LAB. ACCOGLIENZA 
Sviluppo sostenibile: "caratteristiche e attività 
legate al turismo sostenibile e responsabile." 4 

2 

TECNICA DELLA 
COMUNICAZIONE 

Art. 3 Agenda 2030: il benessere relazionale 
ed organizzativo 4 

1 

ITALIANO Agenda 2030   

 

NUCLEO TEMATICO 3 Cittadinanza digitale   

MATERIA CONTENUTI ORE QUAD. 

INGLESE La comunicazione digitale   

FRANCESE La comunicazione digitale   

SPAGNOLO La comunicazione digitale   

TEDESCO La comunicazione digitale   

MATEMATICA 

Analisi critica di grafici: 
diagrammi cartesiani 
interpolazione  

 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE - PROGETTI DI ISTITUTO 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 
ANIMATORE DIGITALE 

PROGETTO DIGITAL NEWS   

 
 

ORE 1° quadrimestre 18 (del cdc, di 
cui 3h di 2^ 

lingua-francese) 

ORE 2° quadrimestre 20 (del cdc, di 
cui 6h di 2^ 

lingua-spagnolo 
e tedesco) 

ORE TOTALI 38 (del cdc, di 
cui 9h della 2^ 

lingua) + 12 
(istituto) = 50 

 

METODOLOGIA: 
X il Consiglio di classe non adotta la metodologia delle UDA, ma ciascun docente opera 

individualmente all’interno per percorso; 

 solo alcuni docenti partecipano all’UDA quadrimestrale e altri operano, nel primo o nel secondo 

quadrimestre, in forma individuale; 

 tutti i docenti partecipano ad un’UDA (alcuni nel primo e alcuni nel secondo quadrimestre). 
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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 
dell’Olocausto; 
-    Celebrazione del 42° anniversario dell’uccisione giudice Guido Galli; 
-   Conferenza sul tema: “La gastronomia tra identità, cultura e sostenibilità”.  
 

Tutte le attività sono state precedute, laddove possibile, 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. 
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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 

0 

B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 6 

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 
gravement
e 
insufficient
e 

 
Insufficiente 

 
Quasi 
sufficiente 

 
Sufficiente 

 
Più che 
sufficiente 

 
Discret
o 

 
Distinto 

 
Ottimo 

   5 4 2 1  
 

   Studenti assenti: 1 
 

Seconda Prova – Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  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 
sufficient
e 

 
Sufficient
e 

Più che 
sufficiente 

 
Discreto 

 
Distinto 

 
Ottimo 

  2 2 7 1   
 

 Studenti assenti: 1 
 
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,       15  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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ALLEGATI 
1. TABELLA RIASSUNTIVA PCTO 

 
ALLEGATO RISERVATO 
 

2. TRACCE PROPOSTE PER LA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA E 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE 
 

ALLEGATO RISERVATO 
 
3. TRACCE PROPOSTE PER LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE 
 

ALLEGATO RISERVATO 
 
4. PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

DA ALLEGARE SUCCESSIVAMENTE 
 
5. ELENCO CANDIDATI 
 
ALLEGATO RISERVATO 

 

6. ELENCO DOCENTI E RELATIVE DISCIPLINE  
 

ALLEGATO RISERVATO 
 

7. FOGLIO FIRME COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

 
ALLEGATO RISERVATO 
 
8. TABELLA MODALITÀ DI CONDUZIONE PROVA D'ESAME STUDENTI CON BES 

 

9. FASCICOLI RISERVATI ALUNNI DVA/BES  
 
I FASCICOLI RISERVATI DEGLI ALUNNI DVA/BES VERRANNO RACCOLTI IN ALLEGATI 
SEPARATI CHE SARANNO RESI DISPONIBILI PER LA COMMISSIONE D’ESAME. 
In particolare, i fascicoli degli alunni DVA contengono: 

● Il PEI; 

● la relazione finale del/i docente/i di sostegno 

● eventuale altra documentazione ritenuta utile dal/i docente/i di sostegno 

● mappe e schemi forniti dal docente di sostegno 

 
i fascicoli degli alunni con DSA contengono: 

● Il PDP; 

● mappe e schemi forniti dagli alunni e validati dagli insegnanti curricolari. 

 


