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materiali per il colloquio da parte della commissione d’esame. 
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N. Cognome e nome I/E N. Cognome e nome I/E 

1 ALBANI MATTEO I 15 LUPI DAVIDE I 
2 ATTARI OUMAIMA I 16 MAFFEIS FEDERICA I 
3 ATTARI YAZZMIN I 17 MAVER SARA I 
4 BASSI ELENA I 18 MORLOTTI MATTIA I 
5 CAPELLI PAOLA I 19 MOSCA SARA I 
6 CARMINATI VALENTINA I 20 OBERTI SOFIA I 
7 CAVENATI NICOLA I 21 PASSONI GRETA 

PATRICIA 
I 

8 CHIAPPA SOFIA I 22 PIANGERELLI MARCO I 
9 COLOMBO SIMONE I 23 ROTA MARCO I 
10 FORMENTI SARA I 24 ROTA SVEVA I 
11 GIULIANI ELISA I 25 SALA GIULIA I 
12 INVERNICI PAOLO I 26 VILLA PAOLA I 
13 LAURIOLA DANIELE I 27 /  
14 LOCATELLI 

FRANCESCO 
I 28 /  

  

1.  ELENCO CANDIDATI 
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Materia Docente 
Continuità nel triennio 

cl.3^ cl.4^ cl.5^ 
si no si no si no 

LINGUA E LETT. ITAL. PESENTI ROBERTA  ×  × ×  

STORIA PESENTI ROBERTA  ×  × ×  

INGLESE BUGADA PAOLA  ×  × ×  
SECONDA LINGUA 
(FRANCESE) CORTINOVIS GIOVANNA ×  ×  ×  

SECONDA LINGUA 
(SPAGNOLO) LOSAPIO CHIARA  ×  × ×  

SECONDA LINGUA 
(TEDESCO) TAGLIARINI GRETEL ×  ×  ×  

MATEMATICA RUBINI BEATRICE  × ×  ×  
SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE STEINER ROBERTA  × ×  ×  

DIRITTO E TECNICHE 
AMM.  EVOLA LAURA    × ×  

ANALISI E CONTR. 
CHIMICI DEI PROD. ALIM. SANTORO ANDREA    × ×  

LABOR. DI SERVIZI 
ENOG. SETTORE 
PASTICCERIA 

ZUROLO FRANCESCO ×  ×  ×  

TEC. DI ORGAN. E 
GESTIONE DEI PROC. 
PROD. 

LABILE RAFFAELLA ×  ×  ×  

SCIENZE MOTORIE 
GRASSO 

MICHELANGELO 
(CENTONZE SILVANA) 

×  ×   × 

I.R.C. ZANCHI STEFANO ×  ×  ×  
LABORATORIO DI 
MICROBIOLOGIA SERPICO DARIO    × ×  

SOSTEGNO CATANZARO CALOGERO  × ×  ×  

SOSTEGNO DOTTI CHIARA  ×  × ×  
 
 
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dal prof. ZUROLO Francesco.  

2.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA  
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3.1- ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL TERRITORIO 
 
L’Istituto Superiore San Pellegrino di San Pellegrino Terme si compone, a partire dall’anno scolastico 
2019/2020, dello storico Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 
(Alberghiero) e dell’inedito Istituto Tecnico per il Turismo. 
L’istituto Alberghiero di San Pellegrino Terme, forte della sua centralità nell’offerta formativa e 
culturale nell’ambito enogastronomico e turistico, rappresenta da più di 50 anni un punto di 
riferimento per la costruzione di professionalità vincenti a livello locale, nazionale e internazionale. I 
quasi 800 studenti che lo frequentano provengono prioritariamente dalla Valle Brembana, territorio 
di riferimento, dall’Ambito Territoriale 01 della Provincia di Bergamo, ma anche dalla città di 
Bergamo, dalle altre Valli, dalla pianura bergamasca e dalle province vicine.  
La popolazione scolastica è composita: attualmente la tendenza fa registrare un aumento 
percentuale del numero di studentesse; il numero di studenti stranieri è ancora molto basso; in 
significativo aumento è, invece, il numero di studenti con bisogni educativi/formativi speciali (D.E.S., 
D.S.A, Disabili). Gli studenti, figli di genitori operanti nei settori di riferimento, che si iscrivono presso 
il nostro istituto per poter rilanciare l’attività della famiglia, sono in numero stabile, mentre sono in 
aumento quelli motivati dall’attrattività e dalla seduzione di professioni che, in questi anni, godono di 
una rilevante esposizione mediatica. La conseguenza più evidente è l’evoluzione delle classi socio-
economiche di provenienza e del livello di istruzione delle famiglie, sicuramente più differenziati ed 
articolati rispetto al passato. Negli anni l’Istituto ha formato illustri professionisti che operano nel 
settore di riferimento e continua ad attrarre un grande numero di studenti, provenienti anche da altre 
province (grazie alla presenza del Convitto annesso all’Istituto), che rappresenteranno l’eccellenza 
del prossimo futuro. Ha saputo evolvere alla luce dei cambiamenti sociali, economici e normativi e 
rappresenta un punto di riferimento per gli operatori economici del settore e un’importante e 
consolidata risorsa per gli organizzatori di eventi della Provincia. 
L’IS San Pellegrino di San Pellegrino Terme ha tre articolazioni: 1) SALA E VENDITA, 2) 
ACCOGLIENZA TURISTICA e 3) ENOGASTRONOMIA, quest’ultima con Opzione PRODOTTI 
DOLCIARI.  
Si evidenzia: 
- presenza di forte pendolarismo; 
- eterogeneità del contesto socio-economico (livello medio-basso); 
- retroterra culturale incentrato prevalentemente su conoscenze e competenze legate al mondo 

della ristorazione. 
 

3.2 PROFILO PROFESSIONALE GENERALE 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi. 
È in grado di: 
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 • utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.  
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 3.  PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO E DELL'INDIRIZZO 
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• padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, 
al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (qcer).  
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
• applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

3.3 PROFILO PROFESSIONALE SPECIFICO 
L’opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali afferisce all’articolazione Enogastronomia. 
Nell’ opzione “PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI” il Diplomato è in grado di 
intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi 
industriali di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. A conclusione del percorso 
quinquennale, i diplomati conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze : 
• agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 
• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
• 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. 
• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera. 
• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
• attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto. 
• 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. 

3.4 QUADRO ORARIO 
 

Discipline 1^ Biennio 1^ 2^ Discipline 2^ Biennio e 5^ Anno 3^ 4^ 5^ 
I.R.C. 1 1 I.R.C. 1 1 1 
Italiano 4 4 Italiano 4 4 4 
Storia 2 2 Storia 2 2 2 
Lingua inglese  3 3 Lingua inglese  3 3 3 
Seconda lingua straniera  2 2 Seconda lingua straniera  3 3 3 
Matematica  4 4 Matematica  3 3 3 
Scienze della Terra e Biologia 2 2     
Chimica   2     
Fisica 2      
Geografia  1     
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Diritto ed Economia 2 2 Diritto e Tecniche Amm.   2 2 

Scienza degli Alimenti 2 2 
Sc. e Cultura dell’Alimentazione 
(di cui in compresenza con 
docente di Lab.Microbiologia) 

3 
(1) 

3 
(1) 

3 
- 

Lab. di Cucina 2 2 Lab. di Serv. Enog. Settore 
Pasticceria 

9 3 3 

Lab. di Sala e Vendita 2 2     
Lab. di Acc. Turistica  2 2     

   Tecn. di Org. e Gest. Processi 
Prod. 2 3 4 

   
Analisi e contr. Chim. Prod. Alim. 
((di cui in compresenza con 
docente di Lab.Microbiologia)) 

 3 
(1) 

2 
(1) 

Scienze Motorie  2 2 Scienze Motorie  2 2 2 
Totale Ore  32 33 Totale Ore  32 32 32 

 
 

 
 

4.1 STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO  
La classe è formata da 26 alunni ( 10 maschi e 16 femmine). Alunni diversamente abili n.1 
Le modifiche rispetto al gruppo classe venutosi a formare all’inizio del triennio sono da attribuire alle 
valutazioni di fine anno o a nuove iscrizioni di alunni provenienti da altre scuole o non promossi. 
 
a) L’EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CLASSE è descritta nella tabella 
seguente: 
 

Classe Iscritti 

Promossi 
senza  

sospensione 
di giudizio 

Promossi con 
giudizio 
sospeso 

Respinti Ritirati/Trasferit
i 

Terza 27 0 7 1 0 

Quarta 26 0  0 0 

Quinta 26  
 

n.° studenti con PAI per disciplina al termine 
del quarto anno 

Lingua e Lett. Italiana 0 
Storia 2 
Lingua inglese  0 
Seconda lingua straniera (francese) 1 
Matematica  0 
Diritto e tecn. amministrative 0 
Tecniche di organ. e gestione pr.pr. 4 
Sc. e Cultura dell’Alimentazione 0 
Lab. di Pasticceria 0 
Analisi e contr. Chim. Prod. Alim. 0 
Scienze Motorie 0 

 
 

 4.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
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4.2 PROFILO DELLA CLASSE E PERCORSO FORMATIVO 
 
a) SITUAZIONE DI PARTENZA E AL TERMINE DELL’A.S. 

 Il gruppo classe è composto da 26 alunni di cui due certificati BES e un/una con disabilità. 

 La maggior parte degli alunni della classe 5 H, fin dall’inizio dell’anno scolastico ha dimostrato, 

in generale, un atteggiamento propositivo e collaborativo, sia in presenza che a distanza. 

L’attenzione in classe e a distanza è risultata per pochi limitata e discontinua; la partecipazione 

alle attività didattiche si è mostrata positiva soprattutto durante le attività laboratoriali.  

 Durante l’attività didattica in presenza e asincrona gli studenti sono stati invitati più volte a 
rielaborare le conoscenze proposte, ma effettivamente pochi hanno dimostrato di esserne 

capaci, riducendo lo studio ad una memorizzazione di concetti, poiché  vi sono alcuni elementi 

che manifestano tuttora difficoltà di rielaborazione personale. 

 Non essendo state concluse le ore dedicate al PCTO (causa COVID 19) sono state realizzate 

delle attività laboratoriali durante le ore curriculari di potenziamento insieme al prof. Zurolo e alla 

prof.ssa Bugada in cui gli studenti hanno mostrato un senso di consapevolezza, responsabilità 

e maturità. Alcuni studenti hanno partecipato ad attività extrascolastiche, tra cui concorsi, in orari 

pomeridiani e serali ottenendo risultati eccellenti. 

 Alla luce di quanto emerso, si ritiene che tale classe possa affrontare l’esame di stato in 

prospettiva di una futura realizzazione professionale. 

 

b) STRATEGIE DI RECUPERO ED ALLINEAMENTO DELLE CONOSCENZE/COMPETENZE 
REALIZZATE  
 

Durante l’anno scolastico sono stati svolti recuperi in itinere, ove necessario e sono stati predisposti 
sportelli didattici. 

 
c) RISULTATI DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI CONSEGUITI 

Per il raggiungimento dei risultati di apprendimento trasversale e disciplinari programmati, i docenti 
del Consiglio di Classe si sono impegnati a:  

 
✔	Presentare il piano delle competenze disciplinari da sviluppare ed esplicitare il percorso 

da    attuare  
✔	Problematizzare gli argomenti al fine di stimolare l’interesse  
✔	Sollecitare domande e impostare modalità di partecipazione alla lezione; proporre esercitazioni e 

lavori di gruppo; incoraggiare il tutoring  
✔	Sollecitare gli alunni a prendere appunti  
✔	Guidare al metodo di studio  
✔	Guidare all’autocorrezione  
✔	Attuare forme di recupero  
✔	Verificare la correttezza dei procedimenti e l’acquisizione delle conoscenze  
✔	Esplicitare le modalità di valutazione  
✔	Predisporre verifiche orali e scritte con frequenza e adeguate per contenuti e forme alle 

competenze da raggiungere  
✔	Aiutare l’alunno a riconoscere e sviluppare le proprie potenzialità promuovendone l’autostima  
 
Per realizzare gli obiettivi trasversali e disciplinari programmati gli impegni degli ALUNNI sono 
stati:  
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✔	Comportarsi in maniera responsabile e consona alla situazione  
✔	Seguire le spiegazioni e le interrogazioni; prendere appunti; porre domande  
✔	Preparare lo studio; svolgere i compiti e leggere i testi assegnati, sottolineare, selezionare le 

informazioni principali / parole chiave  
✔	Ripassare usando gli strumenti a disposizione (libri di testo, appunti)  
✔	Adoperarsi per colmare le insufficienze  
 
4.3 METODI  DIDATTICI – ATTREZZATURE E MATERIALI DIDATTICI  
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, i docenti hanno fatto ricorso a metodologie diverse, 
tenendo presenti sia la natura e i bisogni della classe, sia la struttura delle singole discipline. 
 
a)   METODOLOGIE : 

Disciplina 

Lez
ion
e 
fro
ntal
e 

Lez
ion
e 
inte
ratt
iva 

Lav
oro 
di 
 
gru
pp
o 

Lav
oro 
per 
fas
ce 
di 
live
llo 

Pro
ble
m 
 
sol
vin
g 

Dis
cus
sio
ne 
gui
dat
a 

Atti
vità  
lab
orat
oial
i 

I.R.C. x x x   x  
Lingua e Lett. Italiana x x x   x  
Storia x x x   x  
Lingua inglese  x x x x  x x 

Seconda lingua straniera (francese) x x x   x x 

Seconda lingua straniera (spagnolo) x x x   x  
Seconda lingua straniera (tedesco) x x x   x x 

Matematica  x    x x  

Diritto e Tecniche Amm.. x x   x x  

Sc. e Cultura dell’Alimentazione x  x   x  

Analisi e contr. chimici dei prod. alim. x x     x 
Labor. di servizi enog. settore 
pasticceria x  x    x 

Tec. di organ. e gestione dei proc. prod. x x   x   

Scienze Motorie x x    x x 
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b) ATTREZZATURE E MATERIALI DIDATTICI  

Disciplina 
Libri 
di 
testo  

Disp
ense 

Voca
bolar
i 
Man
uali  

Supp
orti 
multi
medi
ali 

Attre
zzatu
re 
di 
labor
atori
o 

 
Web 

I.R.C.  x  x  x 

Lingua e Lett. Italiana x X X x  x 

Storia x X  x  x 

Lingua inglese  x x x x   

Seconda lingua straniera (francese) x x x x x x 

Seconda lingua straniera (spagnolo)  x  x x x 

Seconda lingua straniera (tedesco) x   x x x 

Matematica  x      

Diritto e Tecniche Amm. . x   x  x 

Sc. e Cultura dell’Alimentazione x x  x   

Analisi e contr. chimici dei prod. alim. x    x  

Labor. di servizi enog. settore pasticceria x x     

Tec. di organ. e gestione dei proc. prod. x x  x x  

Scienze Motorie    x x  

 
4.4 VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

a) VERIFICHE  

Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state: 
PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

�	 Componimenti x Relazioni su attività svolte x Prove di laboratorio 
x Relazioni x Interrogazioni x Preparazione prodotti 

dolciari 
� Sintesi � Interventi x Partecipazione ad eventi 
x Questionari aperti � Discussione su argomenti di 

studio 
x Esercitazione di classe 

 
x Questionari a scelta 

multipla 
� Simulazione colloquio 

cliente 
� Altro (specificare) 

x Testi da completare     
x Esercizi     
x Soluzione problemi     
x Progetti     
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b) VALUTAZIONE 

Si riportano le griglie di valutazione delle conoscenze/competenze e del comportamento inserite 

nella programmazione del CDC: 

CONOSCENZE COMPETENZE LIVELLO VOTO 

Lo studente dimostra di avere 
una conoscenza 

Saper fare/ saper essere     

Piena, consapevole, approfondita Rielabora in modo approfondito e 
critico con piena padronanza 

Eccellente 10 

Piena, consapevole, approfondita Coglie la totalità del problema posto, 
rielabora in modo approfondito con 
piena padronanza 

Ottimo 9 

Piena e consapevole Coglie la totalità e le interrelazioni 
principali del problema posto e lo 
risolve in modo corretto 

Buono 8 

Piena Si dimostra capace di un’analisi 
abbastanza puntuale e lo risolve in 
modo abbastanza corretto 

Più che 
sufficiente 

7 

Funzionale alla sola proposta Si dimostra capace di operare 
un’analisi essenziale ed è capace di 
risolvere il problema in modo 
semplificato, anche se guidato 

Sufficiente 6 

Limitata all’essenziale Si dimostra capace di operare 
un’analisi parzialmente corretta, solo 
se guidato, e la modalità di 
risoluzione del problema è 
prettamente di tipo mnemonico e/o 
meccanico 

Insufficiente 5 

Parziale o soltanto mnemonica Benché guidato, si dimostra 
incapace di operare un’analisi 
corretta e di operare in modo chiaro 
e corretto 

Gravemente 
insufficiente 

4 

Lacunosa e/o scoordinata Non si dimostra capace di leggere e 
di interpretare correttamente il 
problema posto e non riesce a dare 
soluzioni accettabili 

Gravemente 
insufficiente 

3 

Gravemente lacunosa Non si dimostra capace di leggere e 
di interpretare il problema e fornisce 
soluzioni del tutto inadeguate 

Negativo 2 



IS  SAN PELLEGRINO TERME  DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO A.S. 2021-2021 
 

 
  12
   

Quasi nulla/ Rifiuta 
l’accertamento delle conoscenze 
senza ragionevoli motivazioni 

Non si dimostra capace di leggere e 
di interpretare il problema e fornisce 
soluzioni del tutto inadeguate 

Negativo 1 
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VOTO PROFILI DI MASSIMA CORRISPONDENTI ALLE VALUTAZIONI 

5(*) 

● Ha messo in atto atteggiamenti di grave e ripetuto disturbo mostrandosi incapace di assumersi 
responsabilità. Nei confronti delle attività didattiche e formative è apparso scarsamente interessato, 
non si è mostrato per nulla consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il 
profilo tecnico-professionale previsto dalla specificità dell’Istituto.  

● Ha assunto comportamenti gravemente scorretti nei confronti di insegnanti, compagni e/o di tutto il 
personale della scuola (es.: atteggiamenti molto arroganti, provocatori, offensivi, lesivi della dignità 
altrui e prevaricanti, sino a sconfinare nel bullismo e/o in atti di cyber bullismo). 

● Non ha rispettato le norme di sicurezza e di tutela della salute. 
● Ha commesso reati all’interno della scuola. 
● Non ha rispettato l’ambiente scolastico e/o le proprietà altrui, causando danni. 
● Ha subito la sanzione disciplinare dell’“Allontanamento dalla comunità scolastica” per almeno un giorno. 
● Ha accumulato numerose assenze, ricorrenti ritardi e uscite anticipate soprattutto in concomitanza di 

verifiche. 

6(*) 

● È apparso svogliato e scarsamente interessato nei confronti della vita scolastica e delle attività 
didattiche e formative, attuando anche atteggiamenti di intralcio e disturbo delle stesse; si è mostrato 
poco consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo tecnico-
professionale previsto dalla specificità dell’Istituto e non sempre è apparso cittadino attivo, informato 
e responsabile. 

● Ha, talvolta, assunto un comportamento non corretto nei confronti di insegnanti, compagni e/o di tutto 
il personale della scuola (es: atteggiamenti arroganti, prevaricanti, provocatori). 

● Ha subito richiami disciplinari scritti o sanzioni. 
● Non ha rispettato le norme di sicurezza e di tutela della salute, l’ambiente scolastico, e/o le proprietà 

altrui, causando danni. 
● Ha accumulato frequenti ritardi, assenze ed uscite anticipate, soprattutto in concomitanza di verifiche. 

7(*) 

● È apparso poco interessato nei confronti della vita scolastica e delle attività didattiche e formative, alle 
quali ha partecipato in modo discontinuo, con necessità di richiami; non si è mostrato del tutto 
consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo tecnico-professionale 
previsto dalla specificità dell’Istituto. Non si è mostrato del tutto consapevole di mirare ad essere 
cittadino attivo, informato e responsabile.  

● Ha subito sporadici richiami disciplinari scritti. 
● Non ha sempre mostrato rispetto nei confronti di docenti, compagni e personale della scuola. 
● Ha talvolta usato scorrettamente o impropriamente spazi e strutture comuni, con scarso rispetto delle 

norme della civile convivenza, non ha rispettato talora le norme di sicurezza e di tutela della salute. 
● Ha riportato ritardi, assenze ed uscite anticipate soprattutto in concomitanza di verifiche. 

8(*) 

Lo studente ha interiorizzato sufficientemente  le regole di civile convivenza, mostrandosi quasi sempre 
cittadino attivo, informato e responsabile ed ha mostrato rispetto delle figure istituzionali, dei compagni e 
di tutto il personale della scuola; è apparso abbastanza consapevole della necessità di assumere 
atteggiamenti congrui con il profilo tecnico-professionale previsto dalla specificità dell’Istituto; ha utilizzato 
correttamente ambienti ed attrezzature scolastiche, ha accolto positivamente e con sostanziale interesse 
le attività formative e didattiche, tuttavia: 
● In alcuni casi si è mostrato distratto e poco partecipe e/o costruttivo 
● Ha talvolta evidenziato atteggiamenti selettivi verso le diverse materie o le attività proposte 
● È stato sporadicamente richiamato per aver creato situazioni di disturbo o di mancato rispetto delle 

norme di sicurezza e di tutela della salute. 
● In alcune occasioni non ha rispettato orari e scadenze o ha mostrato per brevi periodi una frequenza 

irregolare alle lezioni, apparentemente non motivata. 
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9(*) 

● È sempre apparso interessato alle attività didattiche e formative, impegnandosi costantemente nel 
lavoro scolastico; si è dimostrato cittadino attivo, informato e responsabile, pienamente consapevole 
della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo tecnico-professionale previsto dalla 
specificità dell’Istituto; ha sempre utilizzato correttamente ambienti ed attrezzature scolastiche. 

● È apparso preciso e puntuale, rispettando orari, scadenze e consegne di studio 
● Ha sempre mantenuto un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di docenti, compagni e 

personale della scuola, dimostrando maturità e senso di responsabilità. 
● Ha frequentato le lezioni con regolarità. 

10 

Alle caratteristiche proprie dell’alunno che merita il voto 9, si aggiungono atteggiamenti positivi, propositivi 
e costruttivi: 
● Ha partecipato attivamente alla vita della scuola ed alle attività didattiche e formative, attraverso 

contributi personali e assumendo responsabilità per sé e per gli altri. 
● Ha agito da leader positivo nel gruppo classe, contribuendo a creare un clima di collaborazione e aiuto 

reciproco (es: nei confronti dei compagni più fragili scolasticamente); ha saputo essere elemento di 
unione e coesione ed ha stimolato un dialogo proficuo con i docenti e le figure istituzionali della scuola; 
è stato in grado di risolvere conflitti. 
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4.5 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Il nostro Istituto ha predisposto una pluralità di strumenti per la Didattica Digitale Integrata a beneficio 
di studenti e docenti, al fine di garantire il diritto all’istruzione e la continuità dell’azione didattica. Il 
Collegio dei Docenti nella seduta del 29/10/2020 ha approvato il regolamento per la Didattica Digitale 
Integrata stabilendone finalità, modalità operative, tipologie di attività sincrone e asincrone. 
 
Il Consiglio di Classe, in particolare, ha utilizzato i seguenti strumenti: 
 
STRUMENTO FINALITA’ DISCIPLINE che si sono 

avvalse 
Piattaforma Hangouts Meet Lezioni in videoconferenza con 

gli studenti, colloqui online 
Labor. di servizi enog. 
settore pasticceria, Tec. di 
organ. e gestione dei proc. 
prod.,Scienze motorie, 
Spagnolo,Francese, 
Tedesco, Inglese Sc e 
Cult.Alim,DTA, Lingua e 
letteratura italiana, Storia, 
IRC, Matematica 

Piattaforma Classroom Assegnazione e correzione 
compiti, caricamento materiali 
didattici 

Scienze motorie, 
Spagnolo,Francese, 
Tedesco, Inglese, Sc e 
Cultura Alim,DTA, Lingua e 
letteratura italiana, Storia, 
IRC, Matematica 

Sezione “Agenda” del RE Pianificazione attività, 
segnalazione compiti e assenze 
alunni alle videolezioni 

Labor. di servizi enog. 
settore pasticceria, Tec. di 
organ. e gestione dei proc. 
prod.,Spagnolo,Francese, 
tedesco Inglese,Sc e 
Cultura Alim,DTA, Lingua e 
letteratura italiana, Storia, 
IRC, Matematica 

Sezione “Didattica” del RE Caricamento materiali didattici Francese 
Google Moduli Esercitazioni, verifiche scritte Labor. di servizi enog. 

settore 
pasticceria,Spagnolo,Franc
ese, tedesco,  Inglese,Sc e 
Cultura Alim,DTA 

Google Drive Condivisione materiale didattico Labor. di servizi enog. 
settore pasticceria, 
Spagnolo,Francese, 
tedesco, DTA,  Lingua e 
letteratura italiana, Storia,  

Google Fogli Valutazioni disciplinari e della 
DAD 

Tutte 

PIATTAFORME CON QUIZ Verificare le conoscenze e le 
competenze acquisite attraverso 
una verifica strutturata online 

Tec. di organ. e gestione dei 
proc. prod.,DTA 

 
Riguardo alla DDI e, in riferimento agli studenti con disabilità o DES, si evidenziano i seguenti 
interventi: supporto  in compresenza da parte dei docenti di sostegno, sia in presenza che online, in 
itinere e attività di supporto in orario extrascolastico. 
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4.6 PERSONALIZZAZIONE DEI PIANI DI STUDIO 
In questa sezione vanno elencati il numero di studenti con piano di studio differenziato distinti tra 
studenti con PEI e studenti con PDP 
 
Nella classe sono presenti: 
n. 1 alunni con disabilità con programmazione curricolare per obiettivi minimi 
n. 2 alunni DES con piano didattico personalizzato 
 
Nell’allegato riservato sono riportate le schede di presentazione di questi alunni, cui viene allegato 
il Piano (PEI o PDP) applicato durante l’anno e gli eventuali strumenti compensativi (mappe, schemi 
e formulari) previsti.  
 
4.7 PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI ESTERNI 
 
Non sono presenti candidati esterni. 
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Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, il CdC attribuisce, di norma, il massimo 
punteggio della banda di oscillazione riferita alla media dei voti, a coloro che hanno pienamente raggiunto gli 
obiettivi didattici previsti da tutte le discipline nell’ambito dello scrutinio finale di giugno e, alternativamente: 
 

● ottenuto risultati lusinghieri nell’esperienza di PCTO ovvero un punteggio medio maggiore 
di 3 (3< media ≤4); 
● effettuato attività formative, debitamente documentate, tra quelle di seguito indicate (minimo 20 
ore complessive) : 

 
1.1. Attività socio – assistenziali (es. attività di volontariato). 
1.2. Attività didattiche-culturali esterne alla scuola e comunque coerenti con  
                l'attività didattica (es. corsi di lingua esterni alla scuola; corsi di conservatorio). 
1.3. Certificazioni europee nelle lingue straniere. 
1.4. Esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi (tirocini estivi certificati dalle  
                ditte e/o dagli enti). 
1.5.  Patente europea del computer (ECDL). 
1.6. Attività sportive esterne e certificate dalle società sportive. 
 
 

 
 

	
 
Nelle attività di PCTO programmate nel Triennio, gli studenti sono in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici dolciari e da forno; hanno competenze specifiche sugli impianti, sui processi 
industriali di produzione e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 
 
6.1 FOCUS DEL PROGETTO ‘COMMIS DI PASTICCERIA’ QUINTO ANNO PRODOTTI  
     DOLCIARI 
 
F1- Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base 
alle nuove esigenze; 
F2- Affronta i problemi e le situazioni di emergenza mantenendo autocontrollo e chiedendo aiuto e 
supporto quando necessario; 
F3- Accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, collaborando con gli altri 
addetti per il raggiungimento dei risultati 
previsti; 
F4- Rispetta gli orari e i tempi assegnati garantendo il livello di qualità richiesto. 
F5- Collabora con gli altri membri del team al conseguimento degli obiettivi aziendali. 
	
6.2 LIVELLI DI VALUTAZIONE DEI FOCUS (da parte del tutor aziendale e del tutor  
							scolastico)	
0- Prestazione non valutabile  
1- Lo studente non è in grado di fornire la prestazione attesa  
2- Lo studente fornisce la prestazione in modo incompleto o non adeguato (ad es. commette troppi 
errori)  
3- Lo studente fornisce la prestazione in modo adeguato/corretto (pochi errori o mancanze che non 
pregiudicano la prestazione)  
4- Lo studente fornisce la prestazione in modo adeguato e autonomo (non ha bisogno di essere 
particolarmente guidato)  
	

 5.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
 

 6.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
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6.3 CALENDARIO ESPERIENZE 
 
Durante il quinto anno la classe ha effettuato l’esperienza di PCTO per un periodo di due settimane 
dal 26/10/2020 al 07/11/2020. 
 
Di seguito il documento riepilogativo ore/valutazioni PCTO dell’ultimo anno: 
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Di seguito è possibile visionare anche il documento riepilogativo delle ore di PCTO svolte nel triennio 
e gli attestati relativi alla certificazione delle competenze raggiunte da ciascuno studente. 
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Inoltre si allega al presente DOC. 15/5 il documento riepilogativo ore/valutazioni PCTO dell’ultimo 
anno. 
Al materiale di scrutinio verranno allegati anche il documento riepilogativo delle ore di PCTO svolte 
nel triennio e gli attestati relativi alla certificazione delle competenze raggiunte da ciascuno studente. 
 
Ciascuno studente ha prodotto un dossier sulle esperienze di PCTO svolte nel triennio da presentare 
al colloquio dell’esame di stato. 
 

 
 

DISCIPLINE COINVOLTE TEMATICHE TRATTATE ORE EFFETTIVAMENTE 
SVOLTE 

ATTIVITA’ CON ENTI 
ESTERNI (EVENTUALI) 

ITALIANO/STORIA -diritti e doveri dei 
rappresentanti di classe e 
d’istituto 
-educazione al benessere, 
alla legalità e al contrasto 
alle mafie 
-approfondimenti relativi a 
fatti attuali di cronaca 
mafiosa	

 N° ore 16 Videoconferenza “La 
Costituzione spiegata ai 
ragazzi” con Giuliano 
Amato” 
(14/12/20) 
Videoconferenza sulla 
“Legalità e lotta alle mafie” 
(17/11/2020) 
Incontro con Giovanni 
Impastato 
(10/03/2021) 

DIRITTO E T.AMM. Educazione	 finanziaria	 e	
alla	 legalità	 economica,	
Unione	 Europea	 e	
Istituzioni	internazionali 

              
              N° ore 9 

Videoconferenza “ Il mondo 
al tempo del covid.L’ora 
dell’Europa?” -Fondazione 
Corriere della sera. 
(23/02/21)  

SC. E CULTURA ALIM. Educazione	 ambientale,	
alla	salute	e	al	benessere 

N° ore 5 Videoconferenza”Sano per 
noi ,sostenibile per il 
pianeta”  
(12/11/2020) 

LAB. PASTICCERIA Tutela	 delle	 produzioni	 e	
delle	eccellenze	territoriali	
e	 agroalimentari,	
valorizzazione	 del	
patrimonio	culturale 

N° ore 6 Partecipazione a 
manifestazioni ed eventi di 
settore 

SC. MOTORIE  Educazione	alla	salute	e	al	
benessere 

               N  ore 4 Videoconferenza “Sano per 
noi,sostenibile per il 
pianeta” 
(12/11/2020)  

TOTALE ORE 
EFFETTUALE  

 40  

  

  7. EDUCAZIONE CIVICA TRASVERSALE 
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Le competenze di educazione civica perseguite sono state inserite nelle Programmazioni d’area delle 
discipline coinvolte. Di seguito la griglia di valutazione utilizzata e approvata dal Collegio dei docenti: 
Voto Descrittori 

10/10 Lo studente conosce in modo completo e approfondito le tematiche trattate, 
dimostrando anche spirito critico, ha partecipato in modo molto attivo alle attività 
programmate risultando anche da stimolo per i compagni, ha mostrato entusiasmo 
rispetto alle proposte riferibili all’educazione civica; pertanto ha acquisito le competenze 
previste in modo consapevole e a livello avanzato. 

9/10 Lo studente conosce in modo completo e approfondito le tematiche trattate, ha 
partecipato in modo molto attivo alle attività programmate, ha mostrato un grande 
interesse rispetto alle proposte riferibili all’educazione civica; pertanto ha acquisito le 
competenze previste a livello avanzato. 

8/10 Lo studente conosce in modo completo le tematiche trattate, ha partecipato in modo 
attivo alle attività programmate, ha mostrato un buon interesse rispetto alle proposte 
riferibili all’educazione civica; pertanto ha acquisito le competenze previste in modo 
sicuro. 

7/10 Lo studente conosce in modo più che accettabile le tematiche trattate, ha partecipato in 
modo abbastanza attivo alle attività programmate, ha mostrato discreto interesse 
rispetto alle proposte riferibili all’educazione civica; pertanto ha acquisito a livello 
intermedio le competenze previste. 

6/10 Lo studente conosce in modo accettabile le tematiche trattate, ha partecipato in modo 
prevalentemente recettivo alle attività programmate, ha mostrato sufficiente interesse 
rispetto alle proposte riferibili all’educazione civica; pertanto ha acquisito in modo 
essenziale le competenze previste. 

5/10 Lo studente conosce parzialmente le tematiche trattate, ha partecipato passivamente 
alle attività programmate, ha mostrato poco interesse rispetto alle proposte riferibili 
all’educazione civica; pertanto ha acquisito solo parzialmente e in modo non 
soddisfacente le competenze previste. 

4/10 Lo studente conosce in modo decisamente frammentario e inadeguato le tematiche 
trattate, ha partecipato molto passivamente alle attività programmate, ha mostrato poco 
interesse rispetto alle proposte riferibili all’educazione civica; non ha, pertanto, acquisito 
le competenze previste. 

3/10 Lo studente denuncia gravi mancanze rispetto alle tematiche trattate, ha partecipato in 
modo sporadico e svogliato alle attività programmate, ha mostrato scarso interesse 
rispetto alle proposte riferibili all’educazione civica; non ha, pertanto, acquisito le 
competenze previste. 

2-1/10 Lo studente non ha svolto le consegne assegnate, non ha partecipato alle attività 
programmate, non ha mostrato alcun interesse e sensibilità per le proposte di 
educazione civica; non ha, pertanto, acquisito le competenze previste. 

 
 
Al termine del I periodo la classe presentava i seguenti livelli di raggiungimento delle competenze in 
Educazione civica. 
 
 
Livelli  Numero studenti 
Non raggiunto (1-5) 0 
Base (6) 6 
Intermedio (7-8) 18 
Avanzato (9-10) 2 
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Nulla da segnalare. 
 

 
 

 
 
9.1 SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO 
 
In data 04/05/2021 è stata svolta la simulazione del colloquio con n. 2 studenti; il resto della classe 
ha assistito alla prova in videoconferenza. 
La Commissione era formata dai docenti della classe individuati come Commissari d’esame dal 
Consiglio di classe (vedi verbale del 18/03/2021): Scienza e cultura dell’alimentazione, Laboratorio 
di Enogastronomia - prodotti dolciari, Italiano e Storia, Inglese, Tecniche di organizzazione e 
gestione dei processi produttivi e Matematica. Si è dato l’avvio al Colloquio partendo da argomenti 
pluridisciplinari trattati durante l’anno scolastico, passando poi alle  esperienze di PCTO e le attività 
di Educazione civica svolte. 
Le simulazioni hanno avuto la finalità di accompagnare gli studenti nella preparazione della prova 
dell’Esame di Stato senza scopo prettamente valutativo. 
 
9.2 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
 
 
AUTORE TESTO 
 
Edmond e Julese de Goncourt ● “Questo romanzo non è un romanzo” 

(Prefazione a “Germinie Lacertaux”) 

 
Emile Zola ● “Osservazione e sperimentazione” (“Il 

romanzo sperimentale”) 

 
Giovanni Verga ●   La lupa (“Vita dei campi”) 

● La roba (“Novelle rusticane”) 
● Un documento umano (“Vita dei campi”, 

prefazione a “L’amante di Gramigna”) 
●  Prefazione (“I Malavoglia”) 
● La famiglia Malavoglia (“I Malavoglia”) 
● L’addio alla roba (“Mastro don 

Gesualdo”) 
● La morte di Gesualdo (“Mastro don 

Gesualdo”) 

 
Oscar Wilde ● Lo splendore della giovinezza (“Il ritratto 

di Dorian Gray”) 

 8. EVENTUALI ATTIVITA’ PREGRESSE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

 

 9.  SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
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Giovanni Pascoli ● “E’ dentro di noi un fanciullino” (Il 

Fanciullino) 
● X Agosto  (“Myricae”) 
● Temporale  (“Myricae”) 
● Novembre  (“Myricae”) 
● Lavandare (“Myricae”) 
● La mia sera (“Canti di Castelvecchio”) 
●  Il lampo  (“Myricae”) 
●  Il tuono  (“Myricae”) 
● Il gelsomino notturno (“Canti di 

Castelvecchio”) 
● La grande proletaria s’è mossa 

 
Gabriele D’Annunzio ● Il ritratto di un esteta (“Il piacere”) 

● Il verso è tutto  (“Il piacere”) 
● La sera fiesolana (“Le laudi”) 
● La pioggia nel pineto (“Le laudi”) 

 
Filippo Tommaso Marinetti ● Manifesto del futurismo 

● Manifesto della cucina futurista 
● “Il bombardamento di Adrianopoli (“Zang 

Tumb Tumb”) 

 
Italo Svevo ●  Prefazione e Preambolo (“La coscienza 

di Zeno”) 
●  L’ultima sigaretta  (“La coscienza di 

Zeno”) 
● Un rapporto conflittuale  (“La coscienza 

di Zeno”) 
● Una catastrofe inaudita  (“La coscienza 

di Zeno”) 
● L’insoddisfazione di Alfonso (“Una vita”) 
● Amalia muore (“Senilità”) 

 
Luigi Pirandello ●  Il sentimento del contrario 

(“L’umorismo”) 
●  Premessa “(Il fu Mattia Pascal”) 
● Premessa seconda (filosofica) a mo’ di 

scusa (“Il fu Mattia Pascal”) 
●  Cambio treno (“Il fu Mattia Pascal”) 
● •   La patente (“Novelle per un anno”) 
● •   Il treno ha fischiato (“Novelle per un 

anno” 
● •   Salute! (“Uno, nessuno e centomila”) 
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● La condizione di personaggi (“Sei 
personaggi in cerca d’autore”) 

 
Giuseppe Ungaretti ● Veglia (“L’allegria”) 

● Fratelli (“L’allegria”) 
●  Sono una creatura (“L’allegria”) 
● I fiumi (“L’allegria”) 
● Mattina (“L’allegria”) 
● Soldati (“L’allegria”) 

 
Eugenio Montale ●  I limoni (“Ossi di seppia”) 

● Non chiederci la parola (“Ossi di seppia”) 
● Meriggiare pallido e assorto (“Ossi di 

seppia”) 
●  Spesso il male di vivere ho incontrato 

(“Ossi di seppia”) 
●  Ho sceso, dandoti il braccio “Satura”) 
● E’ ancora possibile la poesia? 

 
Umberto Saba ● Trieste (“Il Canzoniere”) 

● A mia moglie  (“Il Canzoniere”) 
●  Mio padre è stato per me l’assassino  (“Il 

Canzoniere”) 
●  La capra  (“Il Canzoniere”) 

 
 

 
   
 
I programmi svolti costituiscono un allegato separato che verrà completato al termine dell’a.s. sul 
lavoro effettivamente svolto nella classe dai docenti di ogni singola disciplina.  
 
 

 
   
 
Le relazioni finali costituiscono un allegato separato che verrà completato al termine dell’a.s. dai 
docenti di ogni singola disciplina.  

 10. PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

 11. RELAZIONI FINALI 
 



---------------- ------_ .. _-----------------

IS SAN PELLEGRINO TERME

12. IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO A.S. 2021-2021

Disciplina Docente Firma

LINGUA E LETIERATURA
ITALIANA

PESENTI ROBERTA

STORIA
PESENTIROBERTA

INGLESE

SECONDA LINGUA
(FRANCESE)

BUGADA PAOLA

CORTINOVIS GIOVANNA

SECONDA LINGUA
(SPAGNOLO)

LOSAPIO CHIARA

SECONDA LINGUA
(TEDESCO)

TAGLIARINI GRETEL

MATEMATICA
RUBINI BEATRICE

SCIENZA E CULTURA STEINER ROBERTA
DELL'ALIMENTAZIONE
ANALISI E CONTR CHIMICI SANTOROANDREA
DEI PROD. ALiM.
LABOR DI SERVIZI ENOG. ZUROLO FRANCESCO
SEDORE PASTICCERIA
TEC. DI ORGAN. E GEST. DEI LABILE RAFFAELLA
PROC. PROD.

SCIENZE MOTORIE
CENTONZE SILVANA

(GRASSO MICHELANGELO)

I.RC. ZANCHI STEFANO

DIRIDO E TECN
AMMINISTRATIVA

EVOLA LAURA

LAS. MICROSIOLOGIA SERPICO DARIO

SOSTEGNO
CATANZARO CALOGERO

~ISOSTEGNO DODICHIARA

San PellegrinoTerme, 15maggio 2021
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Informazioni I.S. "San Pellegrino" <info@issanpellegrino.edu.it>

Fwd: Documento del 15 maggio classe 5^H 
1 messaggio

Giovanna Leidi <ds@issanpellegrino.edu.it> 18 maggio 2021 13:45
A: "Informazioni I.S. San Pellegrino" <info@issanpellegrino.edu.it>

---------- Forwarded message --------- 
Da: CHIARA LOSAPIO <chiara.losapio@issanpellegrino.edu.it> 
Date: lun 17 mag 2021 alle ore 09:59 
Subject: Documento del 15 maggio classe 5^H 
To: Giovanna Leidi <ds@issanpellegrino.edu.it> 

Dichiaro di aver preso visione del Documento del 15 maggio della classe 5^H e di approvarlo.

Cordiali saluti,
Chiara Losapio

--  

Dirigente Scolastico - Prof.ssa Giovanna Leidi 
ISTITUTO SUPERIORE "SAN PELLEGRINO"  
Viale della Vittoria, 6 
24016 San Pellegrino Terme (BG) 
Tel. +39 0345 21096 
Fax. +39 0345 23118 

________ 
Le informazioni contenute in questa comunicazione sono destinate esclusivamente alla persona o all’ente sopraindicati e possono essere riservate. E’ proibita la distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da

parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario. In base alle disposizioni del D.LGS 196/03 La informiamo che il nostro istituto ha ottemperato a tutti gli obblighi di trattamento dei dati ed è quindi in grado di assicurare

la massima protezione circa la perdita e la diffusione dei suoi dati personali. Qualora, in base all' art. 7 del D.Lgs 196/03, Lei volesse decidere l'eliminazione della sua anagrafica dal nostro database sarà sufficiente una

comunicazione scritta al seguente indirizzo: info@issanpellegrino.edu.it

mailto:chiara.losapio@issanpellegrino.edu.it
mailto:ds@issanpellegrino.edu.it
tel:%2B39%200345%2021096
tel:%2B39%200345%2023118
mailto:info@issanpellegrino.edu.it
Protocollo 0005302/2021 del 18/05/2021
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