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Informazioni generali sull’Istituto 

L'Istituto  P  Mattarella - D  Dolci  costituisce un sicuro punto di ri erimento  ormativo all interno 

di un comprensorio territoriale ampio e diversi icato    o  erta  ormativa  in virt  della presenza di 

sei indirizzi di studio diversi    ampia e si propone l'obiettivo di soddisfare gli interessi culturali, le 

attese lavorative degli studenti e le esigenze che provengono dal mondo del lavoro, non solo del 

territorio che abbraccia i comuni di Castellammare del Golfo e di Alcamo, su cui l'istituto insiste, 

ma anche dei paesi limitrofi.  

  Istituto si propone nel territorio come partner di un sistema educativo integrato  c e declina 

l esperienza  ormativa in una molteplicità di contesti, coniugando, citando Frabboni, contesti 

educativi formali, di educazione istituzionalizzata (la stessa scuola insieme all  università), contesti 

educativi non formali, intesi come luoghi di aggregazione intenzionalmente educativi, ma le cui 

esperienze educative non sono “certi icabili” (associazioni culturali del territorio)  contesti 

educativi informali, tra i quali si annoverano tutti i luoghi di esperienza del soggetto, dalla piazza 

(reale o virtuale) al pi  generale “mercato  ormativo” “non intenzionalmente” educativo  quello 

dei media e dei social media  ma c e si cerca di controllare e di “mettere al servizio” attraverso 

un attenta educazione legata allo sviluppo degli strumenti del pensiero critico  Missione della 

scuola   in atti la capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica c e possa 

consentire un approccio consapevole ed una partecipazione attiva  e non subita  ad una società in 

continua tras ormazione e pro ondamente complessa  di stimolare curiosità e motivazione  in una 

per etta sintesi tra sapere e saper  are c e diventa competenza e capacità di sapersi continuamente 

adattare al cambiamento  sviluppando e sollecitando un concetto di li e-long-learning  intesa come 

capacità di imparare durante l’intero arco della vita e continuamente adattiva.  

Il punto di partenza del processo educativo che la scuola va strutturando   pensato all’interno di un 

sistema educativo locale  regionale  nazionale ed internazionale  con con l obiettivo dell’attuazione 

di un modello  ormativo caratterizzato dall’integrazione e dal raccordo dei vari luog i istituzionali 

e culturali dell’educazione  all’interno del quale  nella comunione di intenti e in un processo di 

costante interazione  ogni agenzia mantenga la propria speci icità  ormativa, a partire da progetti 

formativi negoziati, condivisi, tali da poter essere portati avanti grazie ad una azione sinergica.  

 ’ambiente e il territorio tutto contribuiscono alla  ormazione  secondo     rabboni  di una “aula 

didattica decentrata”  c e o  re una vasta gamma di possibilità  ormative in un progetto di 

formazione che parte dai bisogni della comunità e li utilizza per realizzare obiettivi di reale 

cambiamento ed autentica risorsa educativa.  

Frequenti sono quindi rapporti di sinergica collaborazione con tutti gli stakeholders del territorio a 

diverso titolo coinvolti nel processo di formazione  dalle  niversità ai centri di ricerca  dalla 

associazioni culturali e quelle di categoria pro essionale  dalle aziende pubblic e e private per 

attività di  ormazione in senso lato o speci ic e all'indirizzo professionale ed Alternanza scuola 

lavoro, nella logica che soltanto attraverso il dialogo tra i diversi soggetti si possa costruire un 

autentico percorso di formazione e crescita.  

Ad oggi, l'Istituto annovera:  

-Liceo Classico/Cambridge International School 

-Tecnico- Settore Economico- Turismo/EsaBac Techno  

-Tecnico- Settore Tecnologico- Trasporti e Logistica CAIM  

-Tecnico- Settore Tecnologico-Chimica, Materiali e Biotecnologie con articolazione ambientale e 

sanitaria -Professionale- Settore Servizi - Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti 

del territorio e gestione delle risorse forestali e montane  

-Professionale- Settore Industria e Artigianato- IPAE, Manutenzione ed assistenza tecnica.  
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L'istituto ha l'obiettivo di presentarsi al territorio secondo una logica di modernità ed 

internazionalizzazione e si   accreditata negli ultimi anni come Istituto Cambridge International.  

 on a caso l o  erta  ormativa degli ultimi anni si   ampliata per accogliere esigenze varie e 

diverse. A Castellammare l'indirizzo Tecnico Trasporti e logistica  Conduzione del mezzo navale- 

C IM    nato ad esempio per l'esigenza di soddisfare i fabbisogni di un territorio di cultura 

profondamente marittima, attraverso un solido reimpianto del curricolo specifico, che si sostanzia 

di un percorso di qualità certi icata   ormazione marittima      c e viene guidata a livello 

nazionale dal MI   in collaborazione con il MI   Il potenziamento  sempre per la sede di 

Castellammare del  ol o dell indirizzo  ecnico  urismo con progetto Esabac  ec no    servito 

ancora   negli ultimi anni  a dare il senso di un percorso di appro ondimento linguistico c e va 

sempre di pi  nella direzione dell internazionalizzazione  con la possibilità di acquisire attraverso 

un triennio specifico di formazione dedicata, il duplice diploma EsaBac  istituito nell’ambito della 

cooperazione educativa ra l’Italia e la  rancia  grazie all  ccordo tra i due Ministeri sottoscritto il 

2   ebbraio 2  9  con il quale la  rancia e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un 

percorso bilingue triennale del secondo ciclo di istruzione c e permette di conseguire 

simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalaur at. Per lo stesso motivo viene dato 

grande spazio, all'interno del percorso di formazione linguistica del triennio dell'indirizzo , alle 

lingue comunitarie, inglese, francese, spagnolo e tedesco, che permetteranno ai nostri studenti di 

immettersi, nello specifico campo professionale legato al turismo, con indiscusse competenze 

linguistiche. Uno spazio di innovazione e cambiamento  a riguardato negli ultimi anni anc e 

l indirizzo  iceo Classico  c e non solo si   arricc ito di due ore aggiuntive, in ossequio alla quota 

di autonomia prevista , di due ore aggiuntive di Diritto nel biennio del Liceo classico, ma anche 

del percorso di sperimentazione Cambridge international  c e di  atto consente al nostro liceo la 

possibilità di rilanciarsi sul piano della modernità, pur innescata nello zoccolo duro delle sue 

solide competenze tradizionali. I cambiamenti hanno tenuto conto delle necessità del territorio   le 

sue esigenze di  ormazione e lavoro  ma anc e di esigenze logistic e e di costi legati alla gestione 

delle sedi  Cos   nel caso speci ico  l indirizzo pro essionale IP E- manutenzione e macc ine    

stato trasferito da Calatafimi a Castellammare del Golfo, dove l'incremento delle iscrizioni, ferme, 

nel precedente comune, ad una fase di stallo, ha dato ragione alle decisione presa. Trasformazioni 

sono avvenute, nell'ambito della sede di Alcamo, anche per gli altri due indirizzi, quello 

professionale Servizi per l'agricoltura, divenuto a seguito della Riforma dei professionali, 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane, ma anche dell'indirizzo Tecnico C imica  materiali e biotecnologie   c e si   

arricchito, a partire dal triennio, di una nuova articolazione, quella sanitaria, che affianca quella 

ambientale preesistente.  

 

  istituto   inoltre Scuola Cisco, il che, nell' ambito del networking, costituisce un indubbio valore 

aggiunto per accedere e per distinguersi nel mondo del lavoro dell’In ormation and 

Communication Technology.  

 

La scuola possiede due aziende agrarie: una a Castellammare e un'altra nella zona di Salemi, che 

costituiscono un punto di forza nella gestione della formazione degli studenti della sede di Alcamo 

per l’indirizzo Pro essionale Servizi per l  gricoltura e lo Sviluppo  urale   na sede   stata 

destinata ai laboratori permanenti allo scopo di creare un dialogo costante e continuo col territorio 

e la realtà economico-sociale, culturale ed imprenditoriale del territorio. 
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Profilo indirizzo di studio. 

 

Indirizzo Tecnico per il Turismo. 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 

formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal 

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale   

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 

percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), 

nonc   l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione 

per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 

costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 

 ’indirizzo turismo risponde alle esigenze espresse dal territorio di diplomati capaci di operare 

e  icacemente nel settore della produzione e commercializzazione dei servizi turistici  all’interno 

di aziende private e pubbliche, secondo il duplice aspetto di turismo di accoglienza e diturismo in 

uscita  in Italia e all’estero   

Al termine del corso di studi, di durata quinquennale, si consegue il diploma di Perito per il 

Turismo. 

 

Il diplomato nell’indirizzo  ecnico per il  urismo dovrà possedere: 

 

● competenze di marketing (analisi dei flussi turistici, rilevazione della domanda e delle 

aspettative dell’utenza); 

 

● competenze relazionali (interagire con gli utenti, orientarne le scelte, fornire assistenza, 

gestire gruppi); 

 

● competenze di comunicazione (essere in grado di rapportarsi con l’utente utilizzando le lingue 

straniere inglese e  rancese studiate per l’intero quinquennio  spagnolo/tedesco studiate nel 

triennio); 

 

● competenze di documentazione e contabili (raccogliere, predisporre e fornire materiale di 

documentazione  con l’ausilio di strumenti in ormatici)  

 

 

Il diploma ottenuto qualifica per impieghi presso agenzie di viaggio, complessi alberghieri, 

villaggi turistici, aziende nei settori dei trasporti, della ristorazione, delle attività ricreative e 

culturali per attività di: 

● individuazione delle risorse turistiche da valorizzare; 

 

● coordinamento di campagne pubblicitarie per la promozione del prodotto turistico; 
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● promozione e sviluppo di turismo sociale; 

 

● coordinamento della segreteria dei congressi nazionali ed internazionali; 

● rapporti con altre organizzazioni turistic e operanti in Italia e all’estero  

 

Il titolo di studio conseguito consente l’accesso a tutte le  acoltà universitarie compresa  la  scuola  

di  specializzazione  per  Interpreti  e  Traduttori.   

Permette inoltre  l’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’eserciziodella 

professione di Accompagnatore Turistico e Guida turistica e, dopo due anni di lavoro nel settore, a 

quello di Direttore tecnico di  genzia viaggi e turismo   ’indirizzo turistico trova la sua logica 

continuazione in corsi post-diploma finalizzati ad una più completa preparazione in questi 

specifici settori operativi. 

Composizione del Consiglio di classe. 
 

Prof./Prof Disciplina 

GIOIA GIOVANNA 

PATRIZIA 
RELIGIONE 

TERZO MICHELE MATEMATICA 

CORRAO FRANCESCA ITALIANO E STORIA 

GIACALONE GIACOMA M. GEOGRAFIA T. 

GALANTE MARIANNA LINGUA INGLESE 

MAIORANA MICHELA 
LINGUA COMUNICAZIONE E CULTURA 

FRANCESE 

ALESI FILIPPA SCIENZE MOT E SPORT. 

 SAPONARA ROSALIA 

 

3^ LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

GRIMAUDO ROSANNA 3^LINGUA STRANIERA TEDESCO 

AMODEO PASQUA 

 

ARTE E TERRITORIO 

ROTOLO PIETRO GIUSEPPE LEG. TURISTICA 

TIMPANARO EMANUELA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
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Variazione del consiglio di classe nel triennio. 
 

Disciplina 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Italiano e storia  Butera S. Butera S. Corrao F. 

Matematica Di Gregorio T. Di Gregorio T. Terzo M. 

Arte e Territorio Asaro R. M. Asaro R. M. Amodeo P. 

Geografia T. Caleca M. Riina T. Giacalone G.M. 

Discipline T. 

Aziendali  

Salerno F. Salerno F. Timpanaro E. 

Spagnolo Giammarinaro M./Giacalone 

R. 

Adragna M.A./ Giordano M. G. Saponara R. 

 

Quadro orario della classe. 

 

MATERIA I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Francese 3 3 3 3 3 

Tedesco/Spagnolo   3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze Integ. Fisica 2     

Scienze Integ. Chimica  2    

Scienze della terra 2 2    

Geografia 3 3    

Diritto/Economia 2 2    

Storia Dell’ rte   2 2 2 

Informatica 2 2    

Economia Aziendale 2 2    

Discipline Turistico-Aziendali   4 4 4 

Geografia Turistica   2 2 2 

Diritto Legislazione Turistica   3 3 3 

Religione 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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Elenco alunni. 

N
o
 ALUNNO PROVENIENZA 

1 omissis omissis 

2 Omissis omissis 

3 Omissis omissis  

4 Omissis omissis 

5 omissis omissis 

6 omissis omissis 

7 Omissis omissis 

8 Omissis omissis 

9 Omissis omissis 

10 omissis omissis 

11 omissis omissis 

12 Omissis omissis 

13 Omissis omissis 

 

 

Quadro del profilo della classe. 

 

Composizione 

 a classe 5^ sez  I dell’Istituto d’Istruzione secondaria superiore “Mattarella-Dolci” di C/Mare 

del Golfo risulta composta da tredici alunni, quattro di sesso maschile e nove di sesso femminile. 

 

Provenienza territoriale. 

Come anticipato in premessa, il nostro Istituto è di riferimento formativo all'interno di un 

comprensorio territoriale ampio e diversificato; il nostro obiettivo è di soddisfare gli interessi 

culturali, le attese lavorative degli studenti e le esigenze che provengono dal mondo del lavoro e 

del territorio. 

Missione della scuola   in atti la capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza 

critica c e possa consentire un approccio consapevole ed una partecipazione attiva ad una società 

in continua trasformazione e profondamente complessa, di stimolare curiosità e motivazione  in 

una per etta sintesi tra sapere e saper  are c e diventa competenza e capacità. Queste sono le leve 

che muovono gli studenti dei paesi limitrofi a scegliere la nostra scuola. 

Nonostante, nel nostro Istituto questa diversificazione sia evidente, la classe appare omogenea 

sotto il profilo della provenienza, essendo così composta: 

 

❖ C/mare del Golfo 12 

❖ Buseto Palizzolo    1 

 

 

 

Osservazioni sul percorso didattico, i livelli generali raggiunti e le dinamiche relazionali. 

 

Nel corso del triennio, la classe non ha avuto un percorso lineare. Frequente è stato, infatti, 

l’avvicendarsi di docenti in molte discipline  In particolar modo  questo si   veri icato al quinto 
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anno  con  la sostituzione e quindi l’ingresso di sei nuovi docenti. Nonostante il cambiamento, la 

classe si è dimostrata fin da subito partecipativa e non ha mostrato atteggiamento di ostilità. Ha 

accolto i nuovi docenti con entusiasmo e ha dimostrato fin da subito partecipazione e 

collaborazione. 

Sotto il profilo didattico  all’interno della classe non si evidenziano di  erenti livelli di impegno  

l’atteggiamento e la partecipazione dei discenti    attivo e collaborativo e la classe  a raggiunto in 

generale,  una buona crescita culturale e umana. 

Il medesimo atteggiamento  a tenuto anc e a seguito dell’emergenza sanitaria   c e ci  a 

trag ettato  all’improvviso  da una didattica in presenza ad una didattica a distanza   a classe  

anche in questo caso, ha dimostrato maturità e responsabilità. Subito ha cercato di adattarsi alle 

nuove metodologie  nonostante le  concrete di  icoltà  di molti discenti legate all’aspetto operativo 

della nuova didattica: device non adeguati, connessioni lente o insufficienti e condivisione della 

strumentazione con altri membri della famiglia. In un anno scolastico importante come il quinto, 

queste problematic e  anno sicuramente creato un ulteriore stato d’ansia e preoccupazione nei 

discenti,  che tutto il Consiglio di classe, unito e concorde, ha cercato di gestire tenendo in 

considerazione le  loro reali difficoltà e provando a instillare fiducia e coraggio. 

La valutazione complessiva ha, quindi, tenuto in considerazione la situazione di partenza della 

classe e le di  icoltà legate al cambiamento nella didattica  dovute all’introduzione della DaD. 

Considerati tutti i diversi aspetti  all’interno della classe si evidenziano delle di  erenze nel 

raggiungimento delle competenze specifiche e nei rendimenti. Un piccolo gruppo ha raggiunto un 

livello di preparazione che va oltre il buono, un gruppo più numeroso ha conseguito risultati che 

oscillano tra il buono e il discreto e un ultimo gruppo, più esiguo, ha raggiunto una preparazione 

sufficiente. 

Sotto il pro ilo disciplinare  la classe   sempre stata rispettosa dell’istituzione scolastica e del 

corpo docenti. La classe e i docenti hanno  instaurato, nel corso del triennio, un rapporto basato sul 

rispetto e sul dialogo   el rapporto con i discenti non si evidenziano  all’interno del Consiglio di 

classe, casi di scontri accesi o ingestibili, piuttosto di confronti. Del resto, con quale classe non si 

instaura un dialogo continuo che sconfina  nella negoziazione, ad esempio, delle tempistiche 

didattic e e dell’organizzazione del lavoro? Opportuno   stato  quindi  individuare le strategie pi  

efficaci per supportare la classe nelle loro reali difficoltà e per gestire la loro emotività, accentuata 

dall'introduzione della Dad. 

 

 

 

 

Osservazioni generali sul metodo di studio. 

Da una osservazione generale sul metodo di studio dei discenti è emersa una distribuzione 

piuttosto eterogenea degli stili di apprendimento degli studenti sulle base delle proprie attitudini e 

capacità critiche e cognitive personali: stile visivo- verbale e stile visivo- non verbale.  

Inoltre si sono riscontrati una maggiore propensione ad una metodica di tipo tradizionale basata su 

conoscenze ed abilità, e  un maggiore gradimento verso il lavoro cooperativo.  

  

 

Osservazioni generali sul percorso formativo. 

Punto nodale della  ormazione   stata l’educazione alla sensibilità e alla maggior consapevolezza 

dei processi turistici e territoriali del Paese. Questa modalità di apprendimento è stata graduale, ed 

 a comportato un cambiamento nell’assetto interno dello studente stimolandolo alla 
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consapevolezza e allo sviluppo delle sue capacità logiche ed operative. È stato necessario il 

confronto tra studenti per renderli coscienti della responsabilità del ruolo che devono assumere 

nella società, inoltre sono stati sostenuti e incoraggiati ad attingere alle proprie risorse ed 

esperienze personali per far luce sul significato del loro lavoro. 

Al termine di ogni anno di corso gli studenti sono stati valutati per le capacità e le competenze 

acquisite e così è stato possibile, per loro, accedere alla classe successiva. Al termine degli anni 

del corso, dopo aver raggiunto il monte ore di alternanza scuola-lavoro richiesto e aver completato 

le prove previste, lo studente può conseguire il Diploma di Specializzazione per il quale deve, 

altresì,dimostrare il livello di competenza teorica e  tecnico-pratica raggiunto. 

 

. 

 

 abella dei crediti(ai sensi dell’allegato   al D   gs  62/2 1). 

Elenco studenti Credito al terzo 

anno  

Credito al quarto 

anno  

Somma terzo e 

quarto anno 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

 
 abella dei crediti convertita ai sensi dell’art 1  comma 2 dell’O M  n  1  del 16 

maggio 2 2   ( llegato   dell’O M  1 /2 2 )  

Elenco studenti Nuovo Credito al 

terzo anno  

Nuovo Credito al 

quarto anno  

Somma terzo e 

quarto anno 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis 
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Curricolo 

 

Obiettivi generali di Apprendimento 

 

 Di seguito vengono elencati gli Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto 

dell’analisi della situazione iniziale e delle  inalità della Scuola  (pro ilo curriculare  linee guida) 

Obiettivi socio-affettivi 

● Potenziare la capacità di costruire rapporti positivi con gli altri e con le Istituzioni 

 

● Sviluppare una coscienza nazionale ed europea interculturale 

 

● Consolidare lo la conoscenza e la condivisioni dei valori morali 

 

● Educare al vivere associato ed al rispetto della legalità 

 

●  uidare all’acquisizione di atteggiamenti di ri iuto della violenza e della 

discriminazione 

 

● Potenziare l’autonomia e il senso di responsabilità 

 

Obiettivi cognitivi 

● Individuare le parole chiave e i nodi concettuali di un argomento 

 

● Potenziare le competenze comunicative attraverso l’uso del linguaggio speci ico 

delle singole discipline 

 

● Consolidare lo spirito critico e di ricerca 

 

● Promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo 

 

● Incrementare l'abilità di raccordo con i diversi ambiti disciplinari 

 

● Potenziare la capacità di lavorare in gruppo e di confrontarsi 

 

●  Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro 

 

● Consolidare la capacità di auto-apprendimento e auto-valutazione 

 

● Conoscere e utilizzare i saperi specialistici e di indirizzo disciplinare e 

pluridisciplinare finalizzati anche a competenze professionali 
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● Sviluppare la capacità di affrontare i cambiamenti, aggiornandosi e ristrutturando le 

proprie conoscenze. 

 

 

Obiettivi trasversali mediamente raggiunti 

 

 

COMPORTAMENTALI Insuff. Suff. 
Discret

o 
Buono Ottimo 

Responsabilità, puntualità, autocontrollo     X 

Sicurezza ed autonomia    X  

Capacità di  lavorare in gruppo    X  

 

 

 

COGNITIVI Insuff. Suff. 
Discret

o 
Buono Ottimo 

Padronanza dei mezzi linguistici    X  

Uso dello specifico linguaggio disciplinare     X  

Organizzazione di contenuti e metodi     X 

Analisi e rielaborazione personale    X  

Autovalutazione     X 

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio. 

 

Vedasi ALLEGATO A. 

 

 

Obiettivi curriculari rimodulati per l’emergenza COVID-19 

 

In seguito all’emergenza COVID-19 il CdC ha rimodulato, ognuno per la propria disciplina, la 

programmazione iniziale  tenendo conto di quanto già de inito a livello di Curricolo d’Istituto e 

nei Dipartimenti disciplinari, ridefinendo le metodologie, i materiali proposti, gli strumenti di 

comunicazione, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e le modalità delle 

verifiche, adeguando laddove necessario, le conoscenze, abilità e competenze. I docenti hanno 

continuato a coinvolgere e motivare i propri alunni attraverso videolezioni, libri digitali, video 

tratti da you tube, filmati, documentari e canali televisivi. Nel rimodulare il quadro orario si è 

deciso di impiegare una parte delle ore curriculari in aule virtuali per le consegne e la restituzione 

dei lavori  un’altra per la videolezione ed in ine si   lasciato anc e tempo alla  ruizione dei 
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contenuti, alle attività di studio  Si   proceduto all’assegnazione dei lavori tramite  rgo  Padlet  

Classroom e Registro elettronico. 

Le videolezioni, effettuate mediante la piattaforma Hangouts Meet, hanno seguito la seguente 

scansione oraria: 

 

Tabellone orario videolezioni.  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.30-

9.30 

     

9.30-

10.30 

Francese Diritto Inglese Arte e Territorio Ec.Aziendale 

10.30-

11.30 

Italiano Francese Italiano Matematica Inglese 

11.30-

12.30 

Ec.aziendale Storia   Geografia T. 

12.30-

13.30 

 Arte e 

Territorio 

 Spagnolo/Tedesco  

 

 

 

Percorsi interdisciplinari- UDA. 

 

Il Consiglio di Classe  in vista dell’Esame di Stato   a proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso 

pluridisciplinare  

Competenze  Discipline coinvolte  

Turismo sostenibile  

Utilizzare procedure per lo 

sviluppo e la gestione del sistema 

di qualità nelle imprese turistiche. 

Utilizzare strategie di marketing 

per la promozione del prodotto e 

dell’immagine turistica del 

territorio in Italia e all’estero   

Italiano,  Storia,  

Discipline  Turistiche  

Aziendali, Geografia, 

Inglese, Francese, 

Spagnolo, Tedesco.  

Marketing turistico  

 

Acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni 

ricevute, affrontare situazioni 

problematiche. Comprendere 

messaggi di diverso genere nella 

lingua madre e nelle lingue 

straniere ed organizzare il proprio 

apprendimento. Saper interagire in 

gruppo. 

 

  

Italiano,  Storia,  

Discipline  Turistiche  

Aziendali, Geografia, 

Inglese Francese 

Spagnolo, Tedesco, 

Legislazione Turistica, 

Matematica.  

Il viaggio  Elaborare un piano di sviluppo  Italiano,  Storia,  
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 territoriale in funzione delle 

politiche economiche e finanziarie, 

poste in essere per l’organizzazione 

del settore. Saper presentare il 

territorio sotto forma di prodotto 

appetibile per il viaggiatore e saper 

individuare quali devono essere i 

compiti dei diversi attori per 

ottenere buoni risultati.  

Discipline  Turistiche  

Aziendali, Geografia, 

Inglese, Francese. 

Spagnolo, Tedesco, 

Legislazione Turistica. 

Il ruolo dell’Europa nello 

sviluppo del Turismo 

Comprendere ed utilizzare il 

linguaggio tecnico specifico 

Comprendere le situazioni 

ambientali, culturali, socio politiche 

ed economiche  

Geografia turistica 

Ec. aziendale 

Arte e territorio 

Diritto e Leg. Tur. 

Inglese  

Francese 

Tedesco 

Spagnolo 

Storia 

 

Il turismo enogastronomico 

 

Utilizzare il linguaggio settoriale 

anche in  lingua straniera 

Progettare,documentare e 

presentare servizi o prodotti 

turistici 

 

Geografia turistica 

Ec. aziendale 

Arte e territorio 

Diritto e Leg. Tur. 

Inglese  

Francese 

Tedesco 

Spagnolo 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di attuazione dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in 

lingua straniera. 

 

La classe quest'anno ha seguito un percorso sperimentale di insegnamento di una DNL in lingua 

inglese. 

Il Consiglio di Classe ha individuato Arte e Territorio quale disciplina da veicolare insieme alla 

lingua Inglese, poiché la docente, Prof.ssa Amodeo Pasqua, è in possesso della certificazione 

linguistica e del  diploma di perfezionamento nella metodologia del CLIL .Considerata, quindi, 

l’elevata  ormazione della docente  si   ritenuto opportuno iniziare un progetto di questo tipo  

 

Vedasi ALLEGATO B (relazione a cura della Prof.ssa Amodeo Pasqua). 
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Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali. 

Con l’intento di rendere e  icace il processo di insegnamento-apprendimento, la didattica, quando 

possibile    stata improntata sul metodo induttivo  Dalla sperimentazione  dall’esperienza pratica 

che viene dalla conoscenza fisica e tangibile dei problemi si costruisce e si ricerca il perché 

teorico; dall’osservazione dell’impatto ambientale e sociale di un problema si arriva all’analisi; 

dall’incidenza sociale   amiliare ed individuale del pericolo insito nelle attività lavorative, si 

comprende l’importanza della sicurezza  

Gli obiettivi disciplinari e formativi, le metodologie e le strategie di intervento, i criteri di 

valutazione adottati dal consiglio di classe sono stati concordati in sede di programmazione. Essi 

risultano coerenti con le linee generali contenute nel PTOF e sono stati chiaramente esplicitati agli 

allievi. 

 

Metodologie didattiche utilizzate 

Sono stati adottati i seguenti metodi in rapporto ai contenuti e ai tempi: 

Lezione mista  con l’utilizzo del metodo induttivo e del problem solving al fine di potenziare le 

capacità intuitive, creative e critiche con un coinvolgimento più attivo degli alunni. 

Lezione interattiva, volta alla scoperta di nessi, relazioni, leggi e flipped classroom. 

Ricerca e approfondimento, per stimolare le capacità di lavoro autonomo avvalendosi anche di 

strumenti multimediali. 

Lezione frontale, soprattutto nella presentazione di una tematica generale. 

Colloqui  volti a migliorare l’uso dei linguaggi speci ici  

Sono stati, inoltre  utilizzati i  aboratori e le aule speciali e le  IM  di cui l’Istituto   dotato  

Con la sospensione della didattica in presenza e il passaggio ad una didattica a distanza, si è reso 

necessario una rivisitazione delle metodologie didattiche utilizzate. Nella prima settimana di DaD, 

il nostro Istituto si è dotato della piattaforma Padlet e su questa si forniva del materiale ai discenti 

su cui studiare e produrre degli elaborati da consegnare. In un secondo momento, divenuta la DaD 

una condizione duratura, è stata attivata la piattaforma GSuite con la conseguente possibilità di 

programmare delle videocon erenze   ’organizzazione delle video lezioni  a tenuto in 

considerazione le di  icoltà operative dei discenti e l’esigenza di non sottoporli ad uno 

affaticamento fisico e mentale dovuto al troppo utilizzo di dispositivi elettronici. Si è così definito 

un orario per ciascun docente alternando momenti in video e momenti di attività asincrona, in cui 

condividere con la classe link, file o elaborati, oggetto di riflessione e studio che hanno contribuito 

a mantenere la continuità didattica. 

 

 

 

 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio. 

Così come stabilito in Collegio dei Docenti, è stata effettuata una pausa didattica da metà febbraio 

al 4 marzo 2020 per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre. Ogni docente è 

intervenuto autonomamente secondo le diverse necessità di recupero e/o potenziamento.  
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Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo 

Manuali 

Lavagna 

LIM 

PC 

Tablet 

Laboratori 

Attività extra-curricolari. 

 

La classe, nel corso del triennio, ha partecipato ad  iniziative culturali, sociali e sportive proposte 

dall’Istituto e di seguito elencate. 

 

Anno scolastico 2017/2018 

1)  “ ibriamoci” progetto del MI     giornate di lettura attiva nelle scuole dal 23 al 28 Ottobre 2017 

2) Progetto “Orme di donne “per il contrasto alla violenza di genere  Percorso  ormativo curato dall’ 

associazione “Castello libero Onlus” e “ ssociazione di volontariato  e Pleiadi” (5 incontri di n  2 

ore + 1 incontro di n. 4 ore;  

3) “ iornata mondiale dell’alimentazione”: 16/1 /2 17  Seminario ad  lcamo; 

4)  otta al Bullismo e al Cyberbullismo” in data 2 /1 / 2 17  Incontro in aula magna e 

dibattito; 

5) “ iornata mondiale contro l’ IDS”  Incontro con  PS Italia Onlus   1/12/2017; 

6) “Cantano sulla collina”  mani estazione sulla legalità al  eatro  pollo di C/ mare a cura di  

G. Di Girolamo e N. Arini 14/12/2017;  

7)  “Vie dei tesori” a Palermo   6/1 /2 18; 

8)   ssociazione “ ibera” visita dei beni con iscati alla ma ia: casa di Don Pino Puglisi; 

9) “Community  or young”: il ruolo dell’alternanza scuola-lavoro; 

10) “ e vie dei  esori” a Palermo  

 

 

Anno scolastico 2018/2019 

1)    ibriamoci” progetto del MI    giornate di lettura attiva nelle scuole dal 22 al 27 

Ottobre; 

2) Partecipazione alla XVI edizione di Orienta Sicilia- ASTERSICILIA a 

Palermo; 

3)  XXV Anniversario della morte di Padre Pino Puglisi in data 17/09 e visione del film 

”  lla luce del sole “di     aenza; 

4) Con erenza in aula magna “ egistro imprese e servizi digitali delle Camere di 

Commercio” in data 22/11   elatore dott ssa M  Venezia; 

5) “ iornata internazionale delle persone con disabilità” in data  3/12; 

6) Incontro di “Educazione alla salute e prevenzione HIV e malattie sessualmente 

trasmissibili in data 08/01; 

7) Seminario sul turismo “Dinamiche, relazioni e tendenze evolutive nella filiera turistica del 

territorio in data 15/01; 

8)  “ iornata della memoria “in data 25 e 29 / 1 e presentazione di lavori in aula magna 

(realizzazione di power point); 
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9) “ iornata del ricordo” e visione dello spettacolo della compagnia “Scenica  rammenti” in 

data 10/02 sul massacro delle foibe; 

10) “ iornata dello sport 2 19” in data 29/ 5; 

11)  Partecipazione al Bando di concorso comunale” Piersanti Mattarella: il coraggio di un 

Presidente”  ( ealizzazione di un power point)  

 

 

Anno scolastico 2019/2020 

1) Orientamento in uscita. Partecipazione alla XVII edizione di Orienta Sicilia- Aster 

Sicilia a Palermo in data 13/11; 

2) Orientamento in uscita: incontro con NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti) in 

aula magna in data 15/11; 

3) Orientamento in entrata con le scuole medie di Castellammare del Golfo e visita 

guidata organizzata dagli stessi alunni per le vie e i monumenti di Castellammare del 

Golfo in data 18/11 (scuola media Pascoli) e in data 25/12 (scuola  media Pitrè); 

4) “ iornata Internazionale della disabilità” e visione del  ilm “Wonder” in data  3/12; 

5) Incontro in aula magna di Orientamento in uscita con l’ niversità degli Studi di 

Palermo in data 13/12; 

6) Incontro in aula magna con il regista     rimaldi nell’ambito del progetto “Premio  

P  Mattarella: il coraggio di un presidente” in data 1 / 1; 

7) Incontro in aula magna con il pro    a  osa e l’on   ino  a Placa nell’ambito del 

progetto “Premio P  Mattarella: il coraggio di un presidente” in data 1 / 1; 

8)  Incontro in aula magna con l’associazione Fidas- Campagna di sensibilizzazione sulla 

donazione del sangue in data 21/01; 

9)  Orientamento in uscita in aula magna con Assorienta- Associazione per 

l’orientamento  orze armate e Polizia in data 2 / 1; 

10)  Incontro in aula magna con il prof. A La Spina nell’ambito del progetto “Premio P  

Mattarella: il coraggio di un presidente” in data 28/ 1; 

11)  Partecipazione degli alunni alle attività di Open Day organizzate dall’ Istituto in data 

11-19-26 Gennaio;  

12)  Incontro in aula magna con il prof. G. Corso sul tema della legalità e delle carte in 

regola nell’ambito del progetto “Premio P  Mattarella: il coraggio di un presidente” in 

data 11/02; 

13)  Orientamento in uscita con la Marina Militare con l’intervento del maresciallo       

Tropea del Comando Marittimo Sicilia (MARISICILIA) in data 31/01; 

14)  “ iornata della memoria”  ascolto della testimonianza in diretta  V della senatrice    

Segre agli studenti, presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano in data 27/01/; 

15)  “ iornata del ricordo” sui massacri delle  oibe e sull’ esodo giuliano-dalmata. Visione 

in classe dello “Speciale  oibe” di    Miceli in data 1 / 2; 

16)  Orientamento in uscita “Progetto Welcome Week 2 2 ”   li alunni si recano presso  

l’ niversità degli Studi di Palermo in data 12/ 2; 

17) Orientamento in uscita incontro con Università di Trapani in data 06/05; 

18) Orientamento in uscita incontro con Camplus Palermo in data 11/05; 

19) Orientamento in uscita incontro con la IATH Accademy di Cernobbio in data 26/05. 
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INVALSI 

Le prove Invalsi previste in data 9/10 e 11 marzo 2020 non sono state svolte, a seguito 

dell’emanazione del  DPCM 4 marzo 2020, che ha decretato la sospensione delle attività 

didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo e 

dell’emanazione dei successivi DPCM che hanno sancito progressivamente la sospensione delle 

attività in presenza fino al 14 giugno 2020. 

Lo svolgimento delle prove Invalsi  non costituisce più requisito obbligatorio per essere ammessi 

all’Esame di Stato per l’a s  2 19/2 2   ai sensi dell’art  3 dell’ Ordinanza ministeriale sull’Esame di 

Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020.  

 

 

Prove simulate.  

Le prove simulate della prima e seconda prova scritta programmate dal Consiglio di classe 

rispettivamente in data 25 marzo  e 31 marzo 2020 non sono state svolte, a seguito 

dell’emanazione del  DPCM 4 marzo 2020, che ha decretato la sospensione delle attività 

didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo e 

dell’emanazione dei successivi DPCM c e  anno sancito progressivamente la sospensione delle 

attività in presenza fino al 14 giugno 2020. 

 

 

Alternanza scuola- lavoro (PCTO). 

  el corso del triennio  gruppi di allievi nell’ambito dell’PC O (ex  S )  e non solo   anno 

seguito corsi e seminari di varia natura e di notevole valenza formativa, nonché stage presso 

imprese operanti nel settore turistico  nell’ambito della vasta o  erta proposta dalla scuola  (Come 

si può evincere dalla documentazione allegata ai fascicoli dei singoli allievi).  

Tali attività sono state per gli studenti un’occasione importante per venire a contatto con il mondo 

del lavoro, frequentando aziende/enti pubblici e privati, associazioni di categoria, associazioni e 

attività turistiche.  

I discenti  anno avuto modo di “toccare con mano” le caratteristic e di un’azienda  la sua 

struttura, le modalità di organizzazione e suddivisione delle diverse attività, i tipi di relazione 

esistenti tra i diversi settori di un’impresa   

 

Relazione a cura dei tutors interni PCTO (ex ASL). 

Vedasi ALLEGATO C. 

  

Cittadinanza e Costituzione. 

Le lezioni di Cittadinanza e Costituzione sono state parte integrante della Storia e di altre 

discipline che preparano il cittadino del domani, lo abituano al rispetto delle leggi e delle 

comunità, concorrono alla sua formazione civile e sociale. 

Il Consiglio di Classe ha predisposto, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. 

n 86/2 1   diverse attività nell’ambito di due  ondamentali  SSI  EM  ICI:  

•  egalità  Ma ia ed Ecoma ia;  

• Costituzione e Parlamento Europeo.   
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Molto spazio   stato dato ai concetti della legalità  dell’educazione al rispetto dei diritti umani e 

dell’interculturalità (grazie anc e alla partecipazione a progetti e attività organizzate dall’istituto); 

sono stati inoltre presentati agli studenti l’O   e le Istituzioni Europee;   stata analizzata la 

Costituzione italiana. 

In allegato la relazione a cura del referente della Commissione Cittadinanza Attiva e Legalità 

(Prof.ssa Anna Maria Mulè). Si precisa che la relazione della commissione Legalità è riferita a 

tutte le attività svolte nel triennio e rivolte a tutte le classi; per quanto concerne le attività svolte 

dagli studenti della classe quinta I, si confronti il piano delle attività extra-curricolari. 

 

  

Vedasi ALLEGATO D. 

 

 

Verifiche e valutazioni.   

Le Verifiche formative e sommative sono state svolte periodicamente per controllare 

l’apprendimento ed e  ettuate in sintonia con quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico 

e alla fine di ogni modulo. 

Relazioni orali e discussioni  hanno mirato a verificare le conoscenze e le abilità acquisite, sia a 

livello individuale che  all'interno del gruppo classe.  

 

Tipologie 

Esercizi in classe; 

Colloqui orali; 

Correzione lavoro domestico; 

Estemporanee; 

Relazioni; 

Dibattiti; 

Prove strutturate e semistrutturate. 

 

La Valutazione è stata globale e correlata alla capacità degli alunni di compiere inferenze, 

stabilire relazioni, operare collegamenti e fare un uso corretto di fatti, documenti e materiali. Essa 

ha mirato ad accertare il grado di apprendimento, ha riguardato i risultati maturati rispetto al 

livello di partenza ed è scaturita dalle osservazioni in itinere. 

 ell’ultima parte dell’anno le veri ic e sono avvenute mediante colloqui tramite Hangouts Meet e 

restituzione degli elaborati corretti mediante le piattaforme adoperate ( Padlet e Classroom) . 

Considerata la modalità di Didattica a distanza, gli alunni sono stati dispensati da un eccessivo 

carico di compiti, dallo studio mnemonico, da lunghi colloqui per la verifica degli apprendimenti.  

Sono stati tenuti in grande considerazione la presenza degli alunni alle videolezioni, il rispetto dei 

tempi di consegna delle attività assegnate, il grado di partecipazione degli alunni alle varie attività 

proposte  la crescita culturale e umana dell’allievo e la maturità mostrata nel gestire situazioni 

nuove in contesti e con strumenti educativi diversi.   

Si è fatto espressamente riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti 

e adottata nei singoli Consigli di classe.  

La valutazione ha tenuto conto, oltre degli oggettivi progressi conseguiti rispetto ai livelli iniziali 

di conoscenza e competenza, dell'individualità e della personalità dei discenti, del loro interesse 
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per le problematiche disciplinari e della partecipazione al dialogo educativo; dell'impegno assiduo 

e motivato nei confronti dello studio, del comportamento serio e corretto verso i docenti e i 

compagni. 

Tipologie di GRIGLIE  

 

Le griglie di valutazione utilizzate nel primo quadrimestre, sono state redatte secondo i criteri 

stabiliti in riunione di Dipartimento e approvate in Collegio Docenti, secondo le linee guida 

presenti nel PTOF.  

In conseguenza dell’emergenza sanitaria sono state redatte nuove griglie di valutazione c e si 

allegano al presente documento. 

 

Vedasi ALLEGATO E 

  

 

 

   

Riferimenti normativi al nuovo Esame di Stato.  

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D    23  ebbraio 2 2  n  6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale 

n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 

territorio nazionale; 

• DPCM   marzo 2 2  : sospensione delle attività didattic e su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

•  ota 278 del 6 marzo 2 2  – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

•  ota del Ministero dell’istruzione n  279 dell’8 marzo 2 2 ; 

• DPCM 9 marzo 2 2 : sospensione delle attività didattic e  ino al 3 aprile; 

•  ota del Ministero dell’istruzione n  388 del 17 marzo 2 2 ; 

• DPCM 1 aprile 2 2 : sospensione delle attività didattic e  ino al 13 aprile; 

• D    n  22 del 8 aprile 2 2 : Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro 

il 18 maggio; 

• DPCM 1  aprile 2 2 : sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• Decreto 17 aprile 2 2 : modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2 19/2 2  ; 

• DPCM 26 aprile 2 2 ; 
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• O M  n.10 del 16-05-2020; 

• O M  n 11 del 16-05-2020;  

• Convenzione-per-il-supporto-delle-istituzioni-scolastiche del 19-05-2020; 

• Documento  ecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato nella 

 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

• Protocollo d’intesa  inee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi 

di Stato 2019/2020 del 19-05-2020 

  

Programmazione del Consiglio di classe per l’Esame di Stato. 

 Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 

dell’Esame di Stato  cos  come modi icato dall’O M  n 1  del 16 maggio 2 2   

Si individuano qui di seguito i quadri di ri erimento per l’unica prova prevista per l’Esame di Stato 

2020: il colloquio orale (per la griglia di valutazione del colloquio vedasi ALLEGATO F ). 

 i sensi dell’art  16 dell’O M  n  1 /2 2   le prove d’esame di cui all’art  17 del D lgs n  62/2 17  

sono sostituite da un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente.  

In particolare  l’art  17 comma 1 dell’O M  n 1 /2 2  prevede: la discussione di un elaborato sulle 

discipline di indirizzo, la discussione di un testo di Lingua e Letteratura Italiana oggetto di studio 

nel corso del quinto anno  l’analisi del materiale sottoposto dalla commissione e l’esposizione 

delle attività legate a Cittadinanza e Costituzione e al percorso PCTO. 

In ri erimento a quanto stabilito dall’O M : 

● art.17 comma 1, lettera a  per la tipologia dell’elaborato concernente le discipline di 

indirizzo  il C dC   a deciso di “assegnare a tutti uno stesso argomento c e si presti 

a uno svolgimento  ortemente personalizzato”. La traccia assegnata è allegata al 

presente documento (ALLEGATO G). In merito alle modalità di consegna, il 

candidato trasmette l’elaborato tramite e-mail istituzionale ai docenti di indirizzo ed 

in copia all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola, entro il 13 

giugno 2020. 

 

● art.17 comma 1, lettera b, per la discussione di un breve testo di Lingua e Letteratura 

Italiana, la prof.ssa Corrao Francesca individua i testi oggetto di studio del quinto 

anno. (Vedasi ALLEGATO H) 
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ALLEGATI 

ALLEGATO A: relazioni e consuntivi disciplinari; 

ALLEGATO B: relazione CLIL a cura della Prof.ssa P. Amodeo; 

ALLEGATO C: relazione PCTO (ex ASL) a cura dei tutor interni Prof. G. Gallo e Prof.ssa R. 

Orso; 

ALLEGATO D: Relazione Cittadinanza attiva e Legalità a cura della referente Pro.ssa A. Mulè; 

ALLEGATO E: Griglie di valutazione della DaD 

ALLEGATO F: Griglia di valutazione nazionale del colloquio orale.  

ALLEGATO G: Traccia elaborato concernente le discipline di indirizzo della seconda prova. 

ALLEGATO H:Testi di Lingua e Letteratura italiana oggetto del colloquio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


