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Informazioni generali sull’Istituto 

 
 

L  stituto  P   attarella -     olci  costituisce un sicuro punto  i ri erimento  ormativo all interno  i un 

comprensorio territoriale ampio e  iversi icato  L o  erta  ormativa  in virt   ella presenza  i sei in irizzi  i 

stu io  iversi    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.  

L  stituto si propone nel territorio come partner  i un sistema e ucativo inte rato  c e  eclina l esperienza 

 ormativa in una molteplicit   i contesti, coniugando, citando Frabboni, contesti educativi formali   i 

e ucazione istituzionalizzata (la stessa scuola insieme all universit ), contesti educativi non formali, intesi 

come luoghi di aggregazione intenzionalmente educativi, ma le cui esperienze educative non sono 

“certi icabili” (associazioni culturali  el territorio), contesti educativi informali, tra i quali si annoverano 

tutti i luo  i  i esperienza  el so  etto   alla piazza (reale o virtuale) al piu  enerale “mercato  ormativo” 

“non intenzionalmente” e ucativo  quello  ei me ia e  ei social me ia  ma c e si cerca  i controllare e  i 

“mettere al servizio” attraverso un attenta e ucazione le ata allo sviluppo  e li strumenti  el pensiero 

critico   issione  ella scuola   in atti la capacit   i sviluppare nei nostri  iovani stu enti una coscienza 

critica c e possa consentire un approccio consapevole e  una partecipazione attiva  e non subita  a  una 

societ  in continua tras ormazione e pro on amente complessa   i stimolare curiosit  e motivazione, in una 

perfetta sintesi tra sapere e saper fare che diventa competenza e capacit   i sapersi continuamente a attare 

al cambiamento  sviluppan o e sollecitan o un concetto  i li e-lon -learnin   intesa come capacit   i 

imparare  urante l’intero arco  ella vita e continuamente a attiva   

Il punto di partenza del processo e ucativo c e la scuola va strutturan o   pensato all’interno  i un sistema 

e ucativo locale  re ionale  nazionale e  internazionale  con con l obiettivo  ell’attuazione  i un mo ello 

 ormativo caratterizzato  all’inte razione e  al raccor o  ei vari luo  i istituzionali e culturali 

 ell’e ucazione  all’interno  el quale  nella comunione  i intenti e in un processo  i costante interazione  

o ni a enzia manten a la propria speci icit   ormativa, a partire da progetti formativi negoziati, condivisi, 

tali  a poter essere portati avanti  razie a  un’azione siner ica   

L’ambiente e il territorio tutto contribuiscono alla  ormazione  secon o     rabboni   i una “aula  i attica 

 ecentrata”  c e o  re una vasta  amma  i possibilit   ormative in un pro etto  i  ormazione c e parte  ai 

biso ni  ella comunit  e li utilizza per realizzare obiettivi  i reale cambiamento e  autentica risorsa 

educativa.  

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

titolo coinvolti nel processo  i  ormazione   alle  niversit  ai centri  i ricerca   alla associazioni culturali 

e quelle  i cate oria pro essionale   alle azien e pubblic e e private per attivit   i  ormazione in senso lato 

o specifiche 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.  

 

L'istituto ha l'obiettivo di presentarsi al territorio secon o una lo ica  i mo ernit  e  internazionalizzazione 

e si   accre itata ne li ultimi anni come  stituto  ambri  e  nternational.  

 on a caso l o  erta  ormativa  e li ultimi anni si   ampliata per acco liere esi enze varie e  iverse. A 

 astellammare l in irizzo  ecnico  rasporti e lo istica   on uzione  el mezzo navale-  A      nato a  

esempio per l'esigenza di soddisfare i fabbisogni di un territorio di cultura profondamente marittima, 



attraverso un solido reimpianto del curricolo speci ico  c e si sostanzia  i un percorso  i qualit  certi icata, 

Formazione marittima 4.0, che viene guidata a livello nazionale dal MIUR in collaborazione con il MIT.  

Il potenziamento, sempre per la sede di Castellammare del Golfo dell'indirizzo Tecnico  urismo con 

pro etto  sabac  ec no    servito ancora   ne li ultimi anni  a  are il senso  i un percorso  i 

appro on imento lin uistico c e va sempre  i pi  nella  irezione  ell internazionalizzazione  con la 

possibilit   i acquisire attraverso un triennio specifico di formazione dedicata, il duplice diploma EsaBac, 

istituito nell’ambito  ella cooperazione e ucativa tra l’ talia e la  rancia   razie all Accor o tra i  ue 

 inisteri sottoscritto il 24  ebbraio 2009  con il quale la  rancia e l’ talia promuovono nel loro sistema 

scolastico un percorso bilin ue triennale  el secon o ciclo  i istruzione c e permette  i conse uire 

simultaneamente il  iploma  i  same  i Stato e il  accalaur 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 lin uistic e   no spazio  i innovazione 

e cambiamento  a ri uar ato ne li ultimi anni anc e l in irizzo Liceo  lassico  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  el Liceo classico  ma anc e  el percorso  i sperimentazione  ambri  e international  c e  i  atto 

consente al nostro liceo la possibilit   i rilanciarsi sul piano  ella mo ernit , pur innescata nello zoccolo 

duro delle sue solide competenze tra izionali    cambiamenti  anno tenuto conto  elle necessit   el 

territorio  le sue esi enze  i  ormazione e lavoro  ma anc e  i esi enze lo istic e e  i costi le ati alla 

 estione  elle se i   os , nel caso specifico, l'indirizzo professionale IPAE- 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 anc e  ell in irizzo 

 ecnico   imica  materiali e biotecnolo ie   c e si   arricc ito, a partire dal triennio, di una nuova 

articolazione, quella sanitaria, che affianca quella ambientale preesistente.  

 

L istituto   inoltre Scuola  isco, il che, nell'ambito del networking, costituisce un indubbio valore aggiunto 

per acce ere e per  istin uersi nel mon o  el lavoro  ell’ n ormation an   ommunication  ec nolo y   

 

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’in irizzo Pro essionale Servizi per l A ricoltura e lo Sviluppo Rurale   na se e   stata  estinata ai 

laboratori permanenti allo scopo di creare un dialogo costante e continuo col territorio e la realtà 

economico-sociale, culturale ed imprenditoriale del territorio. 
 

Profilo indirizzo di studio 

 

L’in irizzo -Professionale- Settore Servizi - Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse forestali e montane  è un percorso di studi che fornisce competenze 

relative all’assistenza tecnica a soste no  elle azien e a ricole per la valorizzazione  ei pro otti   elle 

caratteristiche ambientali e  ello sviluppo  ei territori  L’in irizzo   strettamente correlato al concetto  i 

agricoltura multifunzionale, in grado di promuovere o incentivare le condizioni per una nuova ruralità. Il 

secondo biennio dell'indirizzo è rivolto all'acquisizione di competenze relative alle diverse attività del 

settore agricolo integrato, finalizzate ad una organica interpretazione delle problematiche proprie dei 

diversi comparti produttivi. Tale interpretazione, fondata su analisi e comparazioni economico-gestionali, 

potrà consentire interventi di assistenza rivolti al miglioramento organizzativo e funzionale dei diversi 

contesti produttivi; si agevoleranno, inoltre, relazioni collaborative fra aziende ed enti territoriali, in modo 

da individuare interventi strutturali atti a migliorare le efficienze produttive e potenziarne lo sviluppo.  Il 

quinto anno, attraverso le discipline di "Economia agraria e territoriale" e "Valorizzazione delle attività 

produttive", è dedicato a metodi, sistemi e procedure per incrementare la ricerca in ordine a trasformazioni 

aziendali, razionalizzazioni di interventi sul territorio, controllo e miglioramento di situazioni ambientali, 



sia di natura strutturale, ecologico-paesaggistica, sia di tipo culturale e sociale. Lo sviluppo di queste 

competenze trova una sistemazione or anica anc e attraverso l’inse namento  i “Sociolo ia rurale e storia 

 ell’a ricoltura”  c e o  re ampi orizzonti interpretativi utili al prose uimento  i stu i superiori (  S e 

 niversit ) e all’inserimento nel mon o del lavoro. 
 

Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP)  

Il 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 

 ell’autonoma capacit   i  iu izio; 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 abilit  operative apprese (il  are consapevole)  nonc   l’insieme  elle azioni e  elle relazioni 

interpersonali intessute (l’a ire) siano la con izione per maturare le competenze c e arricc iscono la 

personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza 

umana, sociale e professionale. Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere 

all’istruzione e alla  ormazione sino al conse uimento  i un titolo di studio di durata quinquennale o 

almeno di una qualifica di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo di garantire il più 

possibile c e “nessuno resti escluso” e c e “o nuno ven a valorizzato”  il secon o ciclo   articolato nei 

percorsi  ell’istruzione secon aria superiore (licei  istituti tecnici  istituti pro essionali) e nei percorsi  el 

sistema  ell’istruzione e  ella  ormazione pro essionale  i competenza re ionale  presi iati  ai livelli 

essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale. In questo ambito gli studenti completano anche 

l’obbli o  i istruzione  i cui al re olamento emanato con  ecreto  el  inistro  ella pubblica istruzione 22 

agosto 2007, n. 139. I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’inte razione tra una soli a 

base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le 

competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 

considerati nella loro dimensione sistemica. Nella progettazione dei percorsi assumono particolare 

importanza le metodologie che valorizzano, a fini orientativi e formativi, le esperienze di raccordo tra 

scuola e mondo del lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini, alternanza scuola lavoro. Tali attività 

permettono di sperimentare una pluralità di soluzioni didattiche per facilitare il collegamento con il 

territorio e personalizzare l’appren imento me iante l’inserimento  e li stu enti in contesti operativi reali. 

9 L’esi enza  i evitare la sovrapposizione con i percorsi  e li altri or ini  ell’istruzione secon aria 

superiore  a ricon otto l’insieme  elle proposte  ormative  e li istituti pro essionali a  ue settori e sei 

indirizzi, che fanno riferimento a  iliere pro uttive  i rilevanza nazionale  Le  iscipline  ell’area  i 

indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali che 

 avoriscono l’acquisizione  i strumenti concettuali e  i proce ure funzionali a preparare ad una maggiore 

interazione con il mon o  el lavoro e  elle pro essioni  a sviluppare nel triennio  L’acquisizione  elle 

competenze c iave  i citta inanza previste a conclusione  ell’obbli o  i istruzione consentono  i 

arricchire la cultura di base dello studente e di accrescere il suo valore anche in termini di occupabilità. Nel 

successivo triennio sarà possibile articolare ulteriormente gli indirizzi in opzioni per rispondere alle 

esigenze di una formazione mirata a specifiche richieste del tessuto produttivo locale. I percorsi degli 

istituti pro essionali sono  e initi  in ine  rispetto ai percorsi  ei licei  in mo o  a  arantire uno “zoccolo 

comune”  caratterizzato  a saperi e competenze ri eriti soprattutto a li inse namenti  i lingua e letteratura 

italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo consolidamento degli 

aspetti comuni nelle in icazioni nazionali ri uar anti l’obbli o  i istruzione (     n 139/07) 

Profilo Professionale Dell’agrotecnico 

La  i ura  ell’A rotecnico   caratterizzata  a un ampio venta lio  i competenze  i base speci ic e  el 

settore agricolo ed è culturalmente preparata al continuo aggiornamento tecnologico, ambientale e 

commerciale richiesto dal mondo operativo del settore e da una società in continua evoluzione. 

L’a rotecnico   in  ra o  i attivare  estioni azien ali   i  ornire assistenza tecnica  economica e tributaria 

alle aziende ed agli organismi cooperativi ed associativi del settore, di riassumere le indicazioni dei mercati 



nazionali e comunitari interpretandone le tendenze, di indirizzare conseguentemente le scelte e quindi gli 

orientamenti produttivi e trasformativi aziendali. Operando con piena consapevolezza nelle realtà regionali 

e nelle prospettive nazionali e sopranazionali; è, altresì, capace di collegare la produzione con il mercato, 

in irizzan o le attivit  pro uttive verso la completa inte razione con l’or anizzazione  elle  istribuzioni e 

dei consumi, nel pieno rispetto degli equilibri ambientali. 



Composizione del Consiglio di classe 

 

 

 Disciplina Docente 

1 Economa Agraria e dello Sviluppo Territoriale 

 

Visconti Germana 

Cammarata Mariano (ITP) 

2 Valorizzazione delle attività produttive e legislazione del 

settore 

Lucchese Mariano 

Cammarata Mariano (ITP) 

3 Sociologia Rurale Visconti Germana 

4 Italiano Adamo Enza 

5 Storia Adamo Enza 

6 Lingua straniera Inglese Domingo Caterina 

7 Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali Lucchese Mariano 

8 Matematica Accardo Angelo Christian 

9 Scienze Motorie Serrapelli Carlo Antonio 

10 Religione Vivona Michele 

11 Sostegno Provenzano Giuseppe 

 

Variazione del consiglio di classe nel triennio 

 

 Disciplina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

1 Economa Agraria e dello 

Sviluppo Territoriale 

Gucciardo Salvatore 

Regina Vincenzo (ITP) 

Grassa Sandro 

Cammarata Mariano (ITP) 

Visconti Germana 

Cammarata Mariano 

(ITP) 

2 Valorizzazione delle 

attività produttive e 

legislazione del settore 

Lucchese Mariano 

Regina Vincenzo (ITP) 

Lucchese Mariano 

Cammarata Mariano (ITP) 

Lucchese Mariano 

Cammarata Mariano 

(ITP) 

3 Sociologia Rurale Gucciardo Salvatore Grassa Sandro Visconti Germana 

4 Italiano Campo Margherita Campo Margherita Adamo Enza 

5 Storia Campo Margherita Campo Margherita Adamo Enza 

6 Lingua straniera Inglese Tartamella Francesca Tartamella Francesca Domingo Caterina 

7 Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

Lucchese Mariano Lucchese Mariano Lucchese Mariano 

8 Matematica Maltese Anna Maria Sutera Silvio Accardo Angelo 

Christian 

9 Scienze Motorie Benenati Baldassare Gentile Claudio Serrapelli Carlo 

Antonio 



10 Religione Vivona Michele Vivona Michele Vivona Michele 

 

 

Elenco degli 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Quadro del profilo della classe 

Composizione 

La classe VL   composta  a 12 alunni  ei quali 10 proven ono  alla classe 4°  ell’anno scolastico 2019-

2020, di cui uno non frequentante e un altro, iscrittosi per la prima volta alla classe V^, proveniente da un 

Istituto straniero  La classe acco lie nove alunni provenienti  a Alcamo  compreso l’alunno straniero  e  ue 

da Partinico.  Complessivamente i ragazzi hanno sempre dimostrato attitudine ad interagire fra di loro e 

con gli insegnanti, ad accettare le opinioni degli altri; alcuni collaborano per il raggiungimento degli 

obiettivi didattici, qualcuno più timido ed introverso trova sollecitazioni sia dal gruppo classe più attivo che 

dai docenti delle varie discipline.   La continuità didattica, nel corso degli anni, non è stata garantita nella 

maggior parte delle discipline. I ragazzi hanno fatto registrare comportamenti diversi, sia per quanto 

ri uar a l’assi uit   ella  requenza c e  el rispetto  elle re ole   iascun  ocente  a pre isposto all’inizio 

 ell’anno scolastico una programmazione didattica-educativa flessibile nella sua realizzazione, in modo da 

poter seguire tutti i ragazzi e poterli guidare nel loro processo di crescita e maturazione. La classe si 

presenta etero enea ri uar o alle potenzialit   all’appren imento, alle conoscenze e competenze acquisite. 

Alcuni alunni, infatti, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nelle varie discipline; altri, pur partecipando 

alle attivit   i classe  nella parte iniziale  ell’anno scolastico  non  anno sempre supportato l’azione 

didattica con un adeguato impegno nello studio pomeridiano. 

In seguito a sollecitazioni e stimoli da parte dei docenti, gradualmente, hanno cominciato a dedicare più 

tempo allo studio, dimostrando interesse, partecipazione e impegno crescenti. Complessivamente il profitto 

risulta proporzionato all’applicazione e alle attitu ini  i ciascun alunno   

Per quanto concerne il recupero delle carenze evidenziate dai ragazzi nel primo quadrimestre, inerenti alle 

conoscenze, abilità e competenze, i docenti singolarmente hanno messo in atto degli interventi di recupero 

svolti in itinere durante il proprio orario scolastico.  

(OMISSIS) 

 

 al 5 marzo 2020  a se uito  ell’epi emia  ovi -19 la didattica in presenza è stata sostituita con la 

didattica a distanza. A tal proposito si evidenzia che, nel periodo iniziale successivo alla sospensione delle 

attività didattiche in presenza,  i docenti hanno utilizzato con gli alunni diverse modalità di comunicazione 

a distanza, con particolare riferimento alle applicazioni, WHATSAPP, PADLET e FIDENIA, risultando 

queste di facile utilizzo in quanto già note e utilizzate precedentemente dagli alunni. In seguito sono state 

attivate le video-lezioni sulla piattaforma MEET nonché CLASSROOM per la didattica suddivisa per 

discipline, dimostrandosi entrambi i sistemi sufficientemente adeguati per svolgere le programmazioni 

negli aspetti basilari.  La gran parte degli alunni ha mostrato partecipazione e collaborazione attiva durante 

lo svolgimento delle varie tematiche affrontate nonché delle relative attività connesse  consegnate entro i 

termini prefissati, mentre un ristretto gruppo si è mostrato incostante nello studio su Classroom e 

 iscontinuo nell’interesse  urante le vi eocon erenze   

 

Il C.D.C, non ha effettuato simulazioni relative alla prima e secon a prova scritta  ell’esame  i Stato  in 

quanto a se uito  elle normative stabilite a se uito  ella pan emia  sono state annullate e l’esame  i Stato   

stato per l’anno in corso mo i icato e sostituito  a un unico colloquio orale  

 

ll C.d.Classe ha concordato di mantenere le medesime programmazioni già adottate, stante che risultano 

contenenti le tematiche più essenziali, e pertanto non suscettibili di ulteriori variazioni e i docenti, 

relativamente al periodo di sospensione delle attività in presenza, hanno adeguato le rispettive 

programmazioni relativamente alla sola parte concernente le metodologie e gli strumenti didattici da 

utilizzarsi in modalità D.A.D. 

 

I docenti hanno mantenuto i contatti con i genitori tramite MEET e chiamate telefoniche per eventuali 

chiarimenti. La coordinatrice di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in 

costante contatto per gestire questo periodo di emergenza.



 

TABELLA DEI CREDITI SCOLASTICI 

 alunno 

Crediti vecchi 
terzo e quarto 
anno 

Somma terzo e quarto anno 
(convertito secondo la 
normativa vigente nell’anno 
scolastico 2019-2020) 

 cognome  nome     

1 
Omissis Omissis Omissis Omissis 

2 
Omissis Omissis Omissis Omissis 

3 
Omissis Omissis Omissis Omissis 

4 
Omissis Omissis Omissis Omissis 

5 
Omissis Omissis Omissis Omissis 

6 
Omissis Omissis Omissis Omissis 

7 
Omissis Omissis Omissis Omissis 

8 
Omissis Omissis Omissis Omissis 

9 
Omissis Omissis Omissis Omissis 

10 
Omissis Omissis Omissis Omissis 

11 
Omissis Omissis Omissis Omissis 

12 
Omissis Omissis Omissis Omissis 

     
 

CURRICOLO. 

Obiettivi di apprendimento 

 

Di seguito vengono elencati gli Obiettivi di Apprendimento c e  anno tenuto conto  ell’analisi  ella situazione 

iniziale e delle finalità della Scuola. 

Obiettivi generali del percorso formativo: 

1. Esplicitare le idee personali riflettendo, al contempo, sulle ragioni di fatti ed eventi 

2. Sviluppare comportamenti di empatia e di collaborazione  

3. Valorizzare le  iversit  acquisen ole come  orma  i arricc imento per l’intero  ruppo e per se stessi  

 Obiettivi trasversali mediamente raggiunti 

COMPORTAMENTALI Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 

Responsabilità, puntualità, autocontrollo  x    

Sicurezza ed autonomia  x    

Capacità di lavorare in gruppo   x   

COGNITIVI Insuff. Suff. Discreto 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  li “Obiettivi speci ici  isciplinari” si  a ri erimento alle sc e e alle ate inerenti alle singole discipline oggetto di 

studio. Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è 

stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

QUADRO ORARIO ANTE COVID - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da verbale del consiglio di classe n. 4  del 2 aprile 2020 svoltosi per via telematica e secondo le direttive del 

colle io  ocenti  el  30 marzo 2020  l’orario settimanale per la  i attica a  istanza è stato rimodulato come segue:  

LUNEDI:  matematica – matematica –  ecosistemi forestali 

MARTEDI: valorizzazione – italiano – economia agraria 

MERCOLEDI: inglese – italiano 

GIOVEDI: economia – economia – storia 

VENERDI: valorizzazione – sociologia 



Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

 

 on l’intento  i ren ere e  icace il processo  i inse namento-apprendimento, la didattica, quando possibile, è stata 

improntata sul meto o in uttivo   alla sperimentazione   all’esperienza pratica c e viene dalla conoscenza fisica e 

tan ibile  ei problemi si costruisce e si ricerca il perc   teorico;  all’osservazione  ell’impatto ambientale e sociale 

 i un problema si arriva all’analisi;  all’inci enza sociale   amiliare e  in ivi uale  el pericolo insito nelle attività 

lavorative  si compren e l’importanza  ella 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  el meto o in uttivo al  ine  i potenziare le capacit  intuitive  creative e critic e con 

un coinvolgimento più attivo degli alunni. 

Lezione interattiva, volta alla scoperta di nessi, relazioni, leggi, compiti di realtà. 

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 mi liorare l’uso  ei lin ua  i speci ici  

Sono stati inoltre utilizzati i Laboratori e le aule speciali  i cui l’ stituto    otato  

Notevoli sono stati gli interventi atti al miglioramento del metodo di studio molti dei quali 

personalizzati/individualizzati. 

 ell’ambito  e li interventi  i recupero/potenziamento nel mese  i febbraio - marzo 2020 ogni docente è intervenuto 

autonomamente secondo le diverse necessità di recupero e/o potenziamento. 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: libri di testo, manuali, lavagna, LIM, PC,  tablet, strumenti e attrezzature 

di laboratorio  Gli stu enti  anno svolto attivit  pratica presso l’azien a a ricola  ella scuola in  /mare  el Gol o  

 al 5 marzo 2020  a se uito  ell’epi emia  ovi -19 la didattica in presenza è stata sostituita con la didattica a 

distanza e di conseguenza grande spazio   stato  ato a li strumenti multime iali   urante il perio o  ell’emer enza 

sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e 

concor ate con  li alunni  me iante l’applicazione  i Goo le Suite “ eet Han outs”  invio  i materiale sempli icato  

mappe concettuali, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione 

degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. 

Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali. 

 I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 

mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato  alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di 

alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a 

volte compromessa  all’assenza  i Gi a o  all’uso  i  evice inopportuni rispetto al lavoro asse nato   



 

Percorsi interdisciplinari- UDA 

 

È stato proposto alla classe un percosso disciplinare UDA (Unità didattica di apprendimento) che doveva essere 

svolto nel 2^ perio o scolastico  al titolo “ L PO O ORO   L  S   POSS   L   RAS OR AZ O  ”; tuttavia 

dopo un avvio promettente, le attività relative sono state bruscamente interrotte in se uito all’emer enza  ovi   e 

non si è potuto portarlo a termine.  

 

 

Attività extra-curricolari 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte 

 all’ stituto  incontri con esperti di settore e di seguito elencate: 

- Aristoil – seminario in auditorium 

- FIDAS – campagna di sensibilizzazione sulla donazione del sangue. 

- Giornata  ella  isabilit   Visione  i “ Won er” un film del 2017 diretto da Stephen Chbosky.  

- Campagna di prevenzione sulla talassemia. 

Attività di  Orientamento al lavoro e agli studi universitari: 

- OrientaSicilia in Fiera del Mediterraneo 

- Naba – Orientamento in uscita. 

- Marina Militare 

 

Alternanza Scuola Lavoro  

 

Relazione sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ovvero P  O) 

TITOLO DEL PROGETTO: ESPERTO DI FILIERA AGROALIMENTARE 

 

Premessa: 

  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ovvero P  O)    enominati  prece entemente 

“Alternanza scuola lavoro”  si ri eriscono ai perio i in cui le attività di apprendimento/orientamento si realizzano  sia 

all’interno c e all’esterno  ella scuola  ne li ultimi tre anni  el quinquennio  ma c e  anno parte a tutti  li e  etti  el 

percorso di studi. Le loro caratteristiche sono descritte nel Decreto Legislativo 77/2005.  Sono invece elencati in una 

“ arta” - il Decreto 195/2017 - i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Il 

 ocus  ella relazione ri uar a  li aspetti  ell’esperienza strettamente le ati al percorso di studi  Professionale- 

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

forestali e montane.  L’attivit   i  P  O  ( ex alternanza scuola-lavoro) per la classe V L è stata svolta in riferimento 



al pro etto  i  urata triennale  appositamente stilato  ai  ocenti tutor nell’anno scolastico 2017/2018   l pro etto 

“ sperto  i  iliera a roalimentare” si    elineato come una nuova mo alit   i stu io  a inserire nel sistema e ucativo 

che ha consentito di superare divisioni e differenze per attuare un percorso flessibile e personalizzato, fortemente 

modulare, per arrivare insieme (scuola e mondo del lavoro) alla certificazione di competenze ritenute unitariamente 

valide e fortemente professionalizzanti e adeguate al territorio in cui operano. Lo scopo del progetto è, pertanto, 

quello  i  ormare la  i ura  i tecnico preparato nell’ambito  ella pro uzione  tras ormazione e commercializzazione 

dei prodotti agroalimentari. A seguito del  DPCM 4 marzo 2020  e succ.  anche le attività di tirocinio PCTO sono 

state interrotte e non più svolte dal 5 marzo 2020. Di seguito si riporta un breve elenco delle attività 

pro rammate e non pi  svolte  anc e a causa  el mezzo  i trasporto  ell’ stituto non pi  funzionante: 

- partecipazione a fiere, mostre ed eventi eno-gastronomici; visite tecniche ad aziende agrarie del territorio, 

cantine, frantoi, caseifici. 

- visita  ell’Azien a  i tras ormazione e commercializzazione  i pro otti a roalimentari “ ontorno” i  Palermo  

-visita  ell’Orto  otanico  i Palermo  

Le aziende e le associazioni coinvolte nel progetto sono state per gli alunni motivo di formazione specifica nel 

settore agroalimentare. Le principali aziende, enti ed associazioni coinvolte sono state: 

Aristoil, Naba, OrientaSicilia e la Marina Militare. 

 Le ore svolte nel triennio sono state complessivamente almeno 210.  L’attività si  è inserita sia nel percorso 

scolastico curricolare che extracurriculare ed ha avuto la finalità di: 

- Motivare lo studente stimolando la curiosità intellettiva offrendogli la possibilità di esercitare e misurare le 

proprie competenze, conoscenze e abilità nella realtà operativa 

- Consolidare ed ampliare le conoscenze scolastiche 

- Apprendimento collaborativo inteso come pratica sociale e costruzione della propria conoscenza 

- Integrazione tra conoscenza ed esperienza con conseguimento di competenze in equilibrio  tra scuola e 

formazione professionale intese come processi sinergici e non alternativi 

- Sperimentare nuovi rapporti interpersonali, ritmi e stili propri dell’ambiente-impresa 

- Stabilire rapporti costruttivi e collaborativi tra la scuola e le aziende del territorio per approfondire le 

conoscenze delle rispettive realtà e stimolare la didattica verso un cammino di reciprocità sociale basata 

sulla valorizzazione delle rispettive competenze. 

Fasi ed articolazione del progetto: 

Fase di preparazione 

Si   provve uto a  attivare accor i  tra i rappresentanti azien ali  il comitato tecnico scienti ico  ell’ stituto (  S)  

l'ente ed il consiglio di classe (c.d.c)  per definire, le attività specifiche aziendali  da sviluppare e la modalità di 

monitoraggio degli studenti.  

Fase  di alternanza 

Gli alunni della classe V^ L nell'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto l'attività di alternanza scuola-lavoro 

progettata con vari momenti formativi: 

1) Partecipazioni a convegni e seminari; 

2) Attivit  presso l’azien a  ella scuola situata a  occa  ella  arrubba a  astellammare  el Gol o; 



3) Attività in Istituto nella sede di Alcamo  

 

Per il tirocinio aziendale, nel corso  ell’anno scolastico  oltre all’azien a a raria interna alla scuola situata a  occa 

 ella  arrubba a  astellammare  el Gol o     stata in ivi uata un’altra azien a  il PA      O LO  AR O  i 

Lombar o  avi e c e  a  ato l’a esione a  acco liere  li alunni nell’attivit   ormativa  con ermata  a apposita 

convenzione. 

 on l’azien a su  etta   stata concor ata in linea  i massima il percorso  ormativo e sono stati puntualizzati  li 

obiettivi in termini di raggiungimento di competenze, soprattutto per quel che attiene a quelle trasversali, come 

delineate nel progetto formativo. 

Gli alunni hanno partecipato al percorso formativo in Azienda Agraria a Castellammare del Golfo e nelle aree 

esterne  ell’ stituto con se e a  Alcamo  Le attivit   i tirocinio  anno sinteticamente riguardato: la 

ven emmia  la raccolta  elle olive  l’arte topiaria  opere  i  iar ina  io e sistemazione  elle aree ver i  la 

potatura  el vi neto  l’assestamento terreno e messa a  imora  i piante  i  man orlo  

Il tirocinio presso il Panificio Lombardo  ha riguardato la lavorazione e la produzione di prodotti da forno vari. 

Interesse e partecipazione hanno caratterizzato gli incontri realizzati nel progetto Aristoil, volto a sviluppare un 

cluster di produttori di olio di oliva mediterraneo di qualità,  e nelle attività di orientamento in uscita Naba, 

OrientaSicilia e Marina Militare. 

Successivamente con il  P   4 marzo 2020  e succ   P   a causa  ell’epi emia  a  oronavirus anc e le 

attività di tirocinio PCTO sono state interrotte e non più svolte dal 5 marzo 2020. 

Di seguito si riporta un breve elenco delle attività programmate e non più svolte, anche a causa del mezzo di 

trasporto  ell’ stituto non pi   unzionante: 

- partecipazione a fiere, mostre ed eventi eno-gastronomici; visite tecniche ad aziende agrarie del territorio, 

cantine, frantoi, caseifici. 

- visita  ell’Azien a  i tras ormazione e commercializzazione  i pro otti a roalimentari “ ontorno” i Palermo  

- visita  ell’Orto  otanico  i Palermo  

 

Tutti gli alunni (tranne Gaglio Riccar o e Rai Henna ii)  anno se uito un “ orso  i  n ormazione e 

Promozione  ella  ultura  ella Sicurezza nei luo  i  i Lavoro”  ai sensi  el    L s n  81/08 s m i   il 24 

novembre 2017 dalle 9:00 alle 13:00  e hanno conseguito il relativo attestato.  

L’alunno Gaglio ha seguito nell’anno ………… un corso in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

erogata  dall’Istituto Mattarella-Dolci a cura dal docente esperto Stefano Mistretta. 

 

Appare c iaro  alla luce  ei “buoni risultati”  c e il percorso  i articolazione e di esercizio delle competenze 

specifiche di settore sono valutabili anche in termini di ricaduta nelle discipline tecniche curricolari.  

L’attivit  svolta assume in o ni caso piena vali it   non solamente per quanto attiene al carattere  ormativo  

specifico ma anche riguardo alla valutazione della ricaduta formativa in sede di scrutinio finale di ammissione 

agli esami di Stato, secondo quanto approvato dal Collegio dei Docenti e descritto in apposita tabella allegata al 

PTOF del corrente A.S. 

 

Fase di restituzione 



Alla fine del percorso gli allievi, nella quasi totalità, hanno conseguito le seguenti competenze,  abilità  e 

conoscenze: 

Competenze 

 Imparare ad imparare;  

 acquisire, interpretare e comunicare l’informazione; 

 comprendere , collaborare e partecipare alle problematiche aziendali;  

 individuare collegamenti e relazioni tra i fatti  

 agire in modo autonomo , responsabile  

 sviluppare competenze relazionali ed organizzative  

 acquisire capacità di documentare  e presentare il proprio lavoro  

 dimostrare capacità di adeguamento al cambiamento 

Abilità 

 Capacità di autovalutazione  e auto motivazione; 

 capacità di decisione; 

 descrivere correttamente la azienda in cui si opera ed il riparto colturale dove presente ; 

 sapere interpretare dati analitici a vario titolo ( terreno, alimenti, prodotto agricolo);  

 indicare le tecniche di trasformazione dei prodotti agricoli; 

 riconoscere le principali coltivazioni ,macchine ed impianti agricoli; 

 interpretare il cartellino  o una etichetta di un prodotto agricolo  trasformato;  

 distinguere ed interpretare i principali documenti contabili;  

Conoscenze 

 Caratteristiche fisico- chimiche del terreno   

 tecniche di lavorazione del terreno, irrigazione e caratteristiche dei concimi minerali ed organici  

 Tecniche di produzione vegetale più diffuse sul territorio e difesa delle coltivazioni dalle avversità 

ambientali e parassitarie  

 i fattori della produzione di un’azienda  

 la struttura di un bilancio economico  

 le principali linee  e mezzi  utilizzati per la trasformazione di un prodotto agricolo  

 Conoscenze  basilari di tecnica laboratoriale 

 Conoscenze basilari delle tecniche di marketing e valorizzazione dei prodotti agricoli 

Modalità di accertamento delle competenze 

 Osservazione diretta del tutor aziendale 

 produzione di reports che hanno documentato l'effettuazione di attività aziendali 

 Diario giornaliero delle attività svolte tenuta dallo studente 

 relazioni tecniche 

Modalità di certificazione delle competenze 



         Al fine di certificare le competenze conseguite sono stati  individuati tre indicatori 

Indicatore di sufficienza : lo studente manifesta prevalentemente diligenza e va continuamente supportato e 

guidato 

Indicatore   di buono: lo studente manifesta autonomia e iniziativa corretta nelle attività 

Indicatore  di insufficienza: lo studente manifesta disagio , incapacità e scarsa attitudine per le attività proposte 

Risultati attesi del percorso  

- Soddisfazione dello studente  

- Miglioramento dell’autostima e sicurezza dello studente 

- Miglioramento dei rapporti con gli insegnanti in senso costruttivo e responsabile 

- Verifica degli obiettivi didattici/educativi condivisibili con i referenti aziendali 

- Individuazione degli aspetti del progetto da migliorare  

- Riconoscimento pubblico dell’attività sul territorio 

Il tutor scolastico: Prof. Giuseppe Provenzano 



Cittadinanza attiva 

Nella cittadinanza attiva la “Commissione Cittadinanza Attiva e Legalità” ha organizzato e portato avanti progetti ed 

eventi di formazione, informazione e sensibilizzazione nel corso del triennio 2017-2020. La classe ha partecipato a: 

 

PROGETTO: Incontro e relativo questionario sulla sicurezza stradale. 

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ha predisposto una consultazione pubblica sulla sicurezza stradale 

indirizzata in particolare agli studenti degli Istituti Secondari di II° grado del territorio nazionale 

PROGETTO: Giornata Internazionale della Disabilità 3 Dicembre 2019. 

Nella celebrazione della giornata Internazionale delle persone con disabilità il nostro Istituto ha organizzato 

iniziative di sensibilizzazione alle tematiche legate alla disabilità e all’inclusione sociale, ma ciò che ci si augura è un 

cambio di paradigma, che si passi cioè dalla cultura dell’handicap a quella della disabilità, ricordando quanto peso 

ha l’ambiente circostante sull’autonomia e sulla crescita individuale delle persone con disabilità. “La disabilità non è 

un limite” affermava Reuven Fuerstein, psicopedagogista impegnato nel recupero cognitivo dei bambini vittime dei 

campi di concentramento. L'intento è promuovere iniziative per una scuola “inclusiva” e di sensibilizzare tutta la 

comunità scolastica all’approccio pedagogico che sottende all’idea stessa di disabilità: la disabilità si supera, 

l’intelligenza si insegna, la felicità è un diritto di tutti e per tutti. 

 

PROGETTO:  Incontro con l'autore ing. Valerio Montalbano. 

L’ing. Valerio Montalbano ha  presentato il libro “U Dutturi”, scritto con Mimmo Di Carlo. L’iniziativa è stata 

concordata con la Commissione Cittadinanza attiva e legalità, con la Commissione Biblioteca e con il Dipartimento 

umanistico.  

 

PROGETTO: Progetto “ Una sola terra: contribuiamo a salvarla” - 

La Commissione Cittadinanza Attiva e Legalità in sinergia con l'associazione “Giuseppe Bommarito” nell' ambito del 

progetto ”Una sola terra: contribuiamo a salvarla” ha programmato un incontro con gli studenti sul tema ”Memoria 

e Legalità”. Sono stati presenti: i figli e la sorella dell’Appuntato Giuseppe Bommarito, l’Associazione LIBERA e il 

Capitano Giulio Pisani della Compagnia dei Carabinieri di Alcamo che hanno raccontato l’esperienza vissuta e le 

iniziative promosse dalla loro associazione nelle varie scuole. 

 

Progetto: Giornata della Memoria 

Lezione multimediale in auditorium, in diretta internet dal teatro Arcimboldi di Milano: la senatrice Liliana Segre, 

riporta la sua testimonianza sulla shoah in seno alle attività della Giornata della Memoria. 

 

PROGETTO: “Giorno del ricordo” per le vittime delle foibe 



Con la L. 92/2004, è stato istituito il “Giorno del Ricordo”, celebrato il 10 febbraio di ogni anno allo scopo di 

“conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro 

terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. 

Migliaia di civili (uomini, donne e bambini), assassinati su ordine del dittatore comunista Tito, furono gettati vivi in 

cavità naturali solo perché italiani. Inoltre centinaia di migliaia di nostri connazionali della Venezia Giulia, della 

Dalmazia e dell'Istria, furono costretti a fuggire e ad abbandonare le loro case e la loro terra. 

La foiba più dolorosamente celebre fu quella di Basovizza. Inizialmente era un pozzo di giacimenti minerari, diventò 

poi bara per migliaia di italiani prelevati dalle proprie abitazioni durante i quaranta giorni di assedio a Trieste. Per 

quaranta giorni furono torturate e uccise più di diecimila persone, molte delle quali gettate ancora vive nelle 

voragini naturali disseminate sull'altopiano del Carso, chiamate appunto foibe. 

Poiché ricordare è un dovere morale, affinché gli errori del passato siano un monito per il presente ed il futuro, al 

fine di diffondere la conoscenza di una delle pagine tra le più cupe della storia contemporanea e di tramandare e 

rafforzare nei giovani la consapevolezza della tragedia accaduta, i docenti hanno organizzato la visione del film dal 

titolo “ Rosso Istria”   e relativo dibattito. 

 

 

 

 

 

GRIGLIE                                                                                                                                         .   

Griglie di valutazione per le prove orali, scritte e elaborati e/o risposta aperta delle varie discipline di seguito 

elencate utilizzate nella didattica in presenza. 

 



 



 

 

 





 



 



 

 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

Griglie di valutazione per le prove orali, scritte e elaborati e/o risposta aperta per le varie discipline, approvate ed 

utilizzate nella didattica a distanza. 



 



 

 





 

 
Verifiche e Valutazioni 

Osservazione del processo e verifica formativa - esercizi in classe - sondaggi orali - correzione lavoro domestico – 

estemporanee - prove oggettive – relazioni – dibattiti. 

 el corso  ell’anno scolastico le veri ic e e le valutazioni sono state svolte secon o  ue mo alit : in una prima  ase  

con la  i attica tra izionale   anno avuto uno svol imento re olare me iante l’utilizzo  elle meto olo ie tra izionali 

(verifiche scritte e orali, relazioni, prove oggettive vero-falso e a risposta multipla, ecc); nella seconda parte 

 ell’anno scolastico  a se uito  ell’epi emia  con l’utilizzo  ella  A  a  orario ri otto  le veri ic e e le valutazioni 

hanno subito delle variazioni; infatti è stato necessario valutare  la volontà dello studente di partecipare  e la sua 

capacità di adeguarsi alle nuove esigenze di carattere organizzativo. Pertanto diverse indicazioni forniscono un 

orientamento più verso una valutazione formativa che sommativa in quanto venendo meno la lezione frontale in 

presenza risulta oggettivamente difficile procedere alle valutazioni. In tal senso è stata data maggiore rilevanza ad 

una valutazione c e pren a in consi erazione l’impe no  la partecipazione e la pro uzione di elaborati, files e 

documenti mediante le piattaforme Padlet e Classroom e che attenzioni il particolare momento che stiamo vivendo. 

 

 

Prove di verifica utilizzate 

 

Le prove di verifica utilizzate sono state: prove strutturate, prove semi-strutturate, temi inerenti problematiche 

proprie delle discipline, interrogazioni orali, prove pratiche. 

 

Elementi e criteri per la valutazione finale 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori 

interagenti: 

il comportamento,il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,i risultati delle prove e degli 

elaborati prodotti,le osservazioni relative alle competenze  trasversali, il livello di raggiungimento delle competenze 

specific e pre issate l’interesse e la partecipazione al  ialo o e ucativo in classe  l’impe no e la costanza nello 

stu io  l’autonomia  l’or ine  la cura  le capacit  or anizzative  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note  el  inistero  ell’istruzione n  279  ell’8 marzo 2020 e n  388  el 17 marzo 2020   el 

  L  8 aprile 2020  n  22  nonc    ell’art  87  comma 3-ter (Valutazione  e li appren imenti)  ella le  e “ ura 

 talia”  c e  anno pro ressivamente attribuito e  icacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti 

acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da 

quanto previsto  alla le islazione vi ente  per l’attribuzione  ei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 



b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

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’emer enza coronavirus:  

- D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento e 

 estione  ell’emer enza epi emiolo ica  a  OV  -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 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 

fino al 15 marzo; 

- Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

- Nota del Ministero dell’istruzione n  279  ell’8 marzo 2020; 

- DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

- ota  el  inistero  ell’istruzione n  388  el 17 marzo 2020; 

-DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

-   L  n  22  el 8 aprile 2020:  isure ur enti sulla re olare conclusione e l’or inato avvio  ell’anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

-  DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

- L GG  n…    el 24 aprile 2020  i conversione  el   L  18/2020 –  isure per  ronte  iare l’emer enza 

epidemiologica da Covid-19 c   “ ura  talia”; 

- DPCM 26 aprile 2020. 

- O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 – Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020  

 

Programmazione del consiglio di classe per l’esame di stato 

 

 l  onsi lio  i classe  a illustrato a li stu enti la struttura  le caratteristic e e le  inalit   ell’ same di Stato. 

L’esame   cos  articolato e scan ito: 

- discussione di un elaborato  assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo. 

Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 

can i ati uno stesso ar omento c e si presti a uno svol imento  ortemente personalizzato  L’elaborato   trasmesso 

dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  

- discussione  i un breve testo   i  o  etto  i stu io nell’ambito  ell’inse namento  i lin ua e letteratura italiana 

durante il quinto anno; 

- analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 



- esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

- accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative 

a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

 

SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA 

 
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
 

Le simulazioni relative alla prima e seconda prova d’esame, programmate nel mese di Aprile, non sono state 
svolte per effetto del  DPCM 4 marzo 2020  e succ. che ha decretato la sospensione delle attività didattiche su 

tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020. 

 

ARGOMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO ORALE ESAMI DI STATO 

A.S. 2019/20 

Classe 5^ sez. L (Art.17 comma 1, lett.a O.M.- n.10 del 16/05/2020) 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 . 

 

 

 



 

Allegati 
 

Allegato n.1: (OMISSIS) 

Allegato n.2: Relazioni finali dei docenti 

Allegato n.3: programma seminario ARISTOIL 

Allegato n. 4:  Relazione finale Commissione Cittadinanza attiva e Legalità 

 

Castellammare del Golfo 27/05/2020 

 

 

Il Coordinatore di Classe 

(Prof. _____________) 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe 

 Disciplina Docente Firma 

1 ITALIANO Adamo Enza  

2 STORIA Adamo Enza  

3 MATEMATICA Accardo Angelo  

4 INGLESE Domingo Caterina  

5 RELIGIONE Vivona Michele  

6 SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Serrapelli  Carlo   

7 VALORIZZAZIONE 

ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 

Lucchese Mariano 

Cammarata Mariano 
 

8 ECOSISTEMI 

FORESTALI 

Lucchese Mariano 

 
 

9 ECONOMIA AGRARIA Visconti Germana 

Cammarata Mariano 
 

10 SOCIOLOGIA RURALE Visconti Germana 

 
 

11 SOSTEGNO Provenzano Giuseppe  

 

 

 

 


