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Allegato 5: Fascicolo riservato al Presidente 

 

 

Informazioni generali sull’Istituto 

 
 

L'Istituto 'P. Mattarella - D. Dolci' costituisce un sicuro punto di riferimento formativo all'interno di un 
comprensorio territoriale ampio e diversificato. L'offerta formativa, in virtù della presenza di sei indirizzi di 
studio diversi, è 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'Istituto si propone nel territorio come partner di un sistema educativo integrato, che declina l'esperienza 
formativa 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 
“certificabili” (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 piu generale “mercato formativo” “non 
intenzionalmente” educativo, quello dei media e dei social media, ma che si cerca di controllare e di “mettere 
al servizio” attraverso un'attenta educazione legata allo sviluppo degli strumenti del pensiero critico. 
Missione della scuola è infatti la capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica che 
possa consentire un approccio consapevole ed una partecipazione attiva, e non subita, ad una società in 
continua trasformazione e profondamente complessa, di stimolare curiosità e motivazione, in una perfetta 
sintesi tra sapere e saper fare che diventa competenza e capacità di sapersi continuamente adattare al 
cambiamento, sviluppando e sollecitando un concetto di life-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 è pensato all’interno di un sistema 
educativo locale, regionale, nazionale ed internazionale, con l'obiettivo dell’attuazione di un modello 
formativo caratterizzato dall’integrazione e dal raccordo dei vari luoghi 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 specificità formativa, a partire da progetti formativi negoziati, condivisi, 
tali da poter essere portati avanti grazie ad un’azione sinergica.  
L’ambiente e il territorio tutto contribuiscono alla formazione, secondo F. Frabboni, di una “aula didattica 
decentrata”, che offre una vasta gamma di possibilità formative 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 Università ai centri di ricerca, dalla associazioni culturali e 
quelle di categoria professionale, dalle aziende pubbliche e private per attività di formazione 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- Manutenzione ed assistenza tecnica.  
 
L'istituto ha l'obiettivo di presentarsi al territorio secondo una logica di modernità ed internazionalizzazione e 
si è accreditata negli ultimi anni come Istituto Cambridge International.  
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Non a caso l'offerta formativa degli ultimi anni si è ampliata per accogliere esigenze varie e diverse. A 
Castellammare l'indirizzo Tecnico Trasporti e logistica, Conduzione del mezzo navale- CAIM, è 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 certificata, 
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 Turismo con 
progetto Esabac Techno, è servito ancora , negli ultimi anni, a dare il senso di un percorso di 
approfondimento linguistico che va sempre di più 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 tra l’Italia e la Francia, grazie all'Accordo tra i due 
Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il quale la Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema 
scolastico un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire 
simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat. 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 ha riguardato negli ultimi anni anche l'indirizzo Liceo Classico, che non solo si è arricchito 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, che di fatto 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 formazione e lavoro, ma anche di esigenze logistiche e di costi legati alla gestione delle sedi. 
Così, nel caso specifico, l'indirizzo professionale- manutenzione e macchine, è 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 Chimica, materiali e biotecnologie , che si è 
arricchito, a partire dal triennio, di una nuova articolazione, quella sanitaria, che affianca quella ambientale 
preesistente.  
 
L'istituto è inoltre Scuola Cisco, il che, nell'ambito del networking, costituisce un indubbio valore aggiunto 
per accedere e per distinguersi nel mondo del lavoro dell’Information 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 Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Una sede è 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. 
 
 

Profilo indirizzo di studio 

 
L’indirizzo -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 sostegno delle aziende agricole per la valorizzazione dei prodotti, delle caratteristiche 
ambientali e dello sviluppo dei territori. L’indirizzo è strettamente correlato al concetto di 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 
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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 organica anche attraverso l’insegnamento di “Sociologia rurale e storia dell’agricoltura”, che 
offre ampi orizzonti interpretativi utili al proseguimento di studi superiori (ITS e Università) e 
all’inserimento nel mondo 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 
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), nonché 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. Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione sino al conseguimento di 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 
che “nessuno resti escluso” e che “ognuno venga valorizzato”, il secondo ciclo è articolato nei percorsi 
dell’istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei percorsi del sistema 
dell’istruzione e della formazione professionale di competenza regionale, presidiati dai livelli essenziali delle 
prestazioni definiti a livello nazionale. In questo ambito gli studenti completano anche l’obbligo di istruzione 
di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. I 
percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’integrazione tra una solida 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’apprendimento mediante 
l’inserimento degli studenti in contesti operativi reali. 9 L’esigenza di evitare la sovrapposizione con i 
percorsi degli altri ordini dell’istruzione secondaria superiore ha ricondotto l’insieme delle proposte 
formative degli istituti professionali a due settori e sei indirizzi, che fanno riferimento a filiere produttive di 
rilevanza nazionale. Le discipline dell’area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, 
si fondano su metodologie laboratoriali che favoriscono l’acquisizione di strumenti concettuali e di 
procedure funzionali a preparare ad una maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle professioni da 
sviluppare nel triennio. L’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione 
dell’obbligo di istruzione consentono di 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 professionali sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in 
modo da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli 
insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già 
trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di 
istruzione (D.M. n.139/07) 

Profilo Professionale Dell’agrotecnico 

La figura dell’Agrotecnico è caratterizzata da un ampio ventaglio di competenze di base specifiche del 
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’agrotecnico è in grado di attivare gestioni aziendali, di fornire assistenza tecnica, economica e tributaria 
alle aziende ed agli organismi cooperativi ed associativi del settore, di riassumere le indicazioni dei mercati 
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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, 
indirizzando le attività produttive verso la completa integrazione con l’organizzazione delle distribuzioni e 
dei consumi, nel pieno rispetto degli equilibri ambientali.  
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Composizione del Consiglio di classe 

 

 
 Disciplina Docente 

1 Economa Agraria e dello Sviluppo Territoriale 

 

Visconti Germana 

Sciacca Vincenzo (ITP) 

2 Valorizzazione delle attività produttive e legislazione del 

settore 

Lucchese Mariano 

Sciacca Vincenzo (ITP) 

3 Sociologia Rurale Visconti Germana 

4 Italiano Adamo Enza 

5 Storia Adamo Enza 

6 Lingua straniera Inglese La Barbera Nunzia 

7 Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali Pipitone Girolamo 

8 Matematica Mondino Teresa 

9 Scienze Motorie Pinco Giuseppe 

10 Religione Vivona Michele 

11 Sostegno Provenzano Giuseppe 

 

Variazione del consiglio di classe nel triennio 

 

 Disciplina A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

1 Economa Agraria e dello 

Sviluppo Territoriale 

Grassa Sandro 

Cammarata Mariano 

(ITP) 

Visconti Germana 

Cammarata Mariano (ITP) 

Visconti Germana 

Sciacca Vincenzo 

(ITP) 

2 Valorizzazione delle 

attività produttive e 

legislazione del settore 

Lucchese Mariano 

Cammarata Mariano 

(ITP) 

Lucchese Mariano 

Cammarata Mariano (ITP) 

Lucchese Mariano 

Sciacca Vincenzo 

(ITP) 

3 Sociologia Rurale Grassa Sandro Visconti Germana Visconti Germana 

4 Italiano Campo Margherita Adamo Enza Adamo Enza 

5 Storia Campo Margherita Adamo Enza Adamo Enza 

6 Lingua straniera Inglese Tartamella Francesca Domingo Caterina La Barbera Nunzia 

7 Agronomia territoriale ed 

ecosistemi forestali 

Lucchese Mariano Lucchese Mariano Pipitone Girolamo 

8 Matematica Sutera Silvio Accardo Angelo Christian Mondino Teresa 

9 Scienze Motorie Gentile Claudio Serrapelli Carlo Antonio Pinco Giuseppe 
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10 Religione Vivona Michele Vivona Michele Vivona Michele 

11 Sostegno Parrino Giuseppe Parrino Giuseppe Provenzano 

Giuseppe 

 

 

 

 

Elenco degli alunni 

 

No ALUNNO PROVENIENZA 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 

OMISSIS OMISSIS IV L 
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Quadro del profilo della classe 

Composizione 

La classe VL è composta da 17 alunni provenienti dalla classe 4° dell’anno scolastico 2019-2020. 
La classe accoglie nove alunni provenienti da Alcamo, quattro da Calatafimi Segesta, uno da Partinico, uno 
da Balestrate, uno da Castellammare del Golfo e uno da Bruca (frazione di Buseto Palizzolo). 
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 riguarda l’assiduità della 
frequenza che del rispetto delle regole. Ciascun docente ha predisposto all’inizio dell’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 eterogenea riguardo alle 
potenzialità, all’apprendimento, alle conoscenze e competenze acquisite. Alcuni alunni, infatti, hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati nelle varie discipline; altri, pur partecipando alle attività di classe, nella parte 
iniziale dell’anno scolastico, non hanno 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 attitudini di 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.  
A seguito dell’emergenza sanitaria l’attività in presenza ha subito un andamento altalenante e la 
programmazione è stata rimodulata; si è cercato comunque di utilizzare strategie didattiche mirate al 
raggiungimento degli obiettivi disciplinari fissati. La frequenza è stata regolare per tutti gli alunni sia in 
presenza che in Didattica Digitale Integrata. 
Si è cercato costantemente di motivare gli alunni a proseguire il percorso formativo attraverso video lezioni 
con l’ausilio dell’applicazione di Google Suite “MeetHangouts”, la trasmissione di materiale didattico 
attraverso l’uso della piattaforma digitale Classroom, l’uso delle funzioni del Registro elettronico,risultando 
queste di facile utilizzo in quanto già note e utilizzate precedentemente dagli alunni 
A seguito dell’epidemia Covid-19 la didattica in presenza è stata alternata con la didattica a distanza, 
secondo le disposizioni e le normative nazionali e regionali. 
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 discontinuo nell’interesse durante le 
videoconferenze.  
Il C.d.C, non ha effettuato simulazioni relative alla prima e seconda prova scritta dell’esame di Stato, in 
quanto a seguito delle normative stabilite a seguito della pandemia, sono state annullate e l’esame di Stato è 
stato per l’anno in corso modificato e sostituito da un elaborato scritto inviato ai candidati dalla 
Commissione d’Esame in data 30 Aprile 2021, elaborato che gli alunni dovranno inviare, secondo le stesse 
modalità di ricezione,entro il 31 Maggio 2021; dalla discussione sull’elaborato prenderà avvio il colloquio 
orale relativo all’esame di Stato. 
 
 
I docenti hanno mantenuto i contatti con i genitori tramite MEET e chiamate telefoniche per eventuali 
chiarimenti.   
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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     

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 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 di apprendimento 

 

Di seguito vengono elencati gli Obiettivi di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della 

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 diversità acquisendole come forma di arricchimento per l’intero gruppo 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 gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate 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. 
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QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico è stata integrata la Didattica Digitale Integrata secondo le direttive 

nazionali e regionali. 

L’orario settimanale per la didattica a distanza applicata per tutto il periodo scolastico è stata svolto secondo 

le normative  nazionali e regionali. 

Per le classi quinte, a partire dal 28 Aprile, la didattica è stata svolta in presenza al 100%. 
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Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

 

Con l’intento di rendere efficace il processo di insegnamento-apprendimento, la didattica, quando possibile, 

è 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, familiare 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. 

Sin dal primo giorno di scuola, con la didattica mista e le presenza al 50%, la comunità scolastica si è subito 

attivata per la diffusione di attività didattiche a distanza (DDI). La scuola, previa assunzione di responsabilità 

da parte delle famiglie e relativa liberatoria firmata dalle famiglie, ha proceduto con l’attivazione delle classi 

virtuali tramite applicazione Google Classroom, dando inoltre la possibilità di svolgere lezioni a distanza in 

modalità videoconferenza tramite applicazione Hangouts Meet. 

Gli studenti sono stati avvisati sulle regole da rispettare nell’uso delle tecnologie informatiche ai sensi delle 

leggi vigenti ed in rispetto delle leggi sulla privacy. 

 

Metodologie didattiche utilizzate 

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

Lezione mista, con l’utilizzo del metodo induttivo 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, 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 migliorare l’uso dei linguaggi specifici. 

Sono stati inoltre utilizzati i Laboratori e le aule speciali di cui l’Istituto è dotato. 

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

personalizzati/individualizzati. 

Nell’ambito degli interventi di recupero/potenziamento nel mese di febbraio - marzo 2021 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 studenti hanno svolto attività pratica presso l’azienda agricola della scuola in 

C/mare del Golfo. 

Durante l’anno scolastico, a seguito dell’epidemia Covid-19, la didattica in presenza è stata sostituita e 

alternata con la didattica a distanza( didattica digitale integrata, con alunni al 100% in Dad o con Modalità 
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Mista (alunni divisi in due gruppi, gruppo A e Gruppo B, che si alternavano nel seguire le lezioni in presenza 

al 50%)  e di conseguenza grande spazio è stato dato agli strumenti multimediali. Durante il periodo 

dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite 

“MeetHangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali, Classroom, tutti i servizi della G-Suite 

a disposizione della scuola; ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, 

tramite Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite materiale didattico e 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 da difficoltà di connessione. 

 

Percorsi interdisciplinari- UDA 

 

È stato proposto alla classe un percosso disciplinare UDA (Unità didattica di apprendimento) dal 

titolo“AGRICOLTURA BIOLOGICA E TUTELA DELL’AMBIENTE”, distribuito secondo la seguente 

scansione temporale. 

Dicembre/Giugno 
 
L’attività è stata svolta in due fasi: 
la prima fase (13 h) nel corso del primo quadrimestre  
la seconda fase (20 h) nel corso del secondo quadrimestre  
 
 

Le materie coinvolte sono state: Italiano, Storia, Economia Agraria, Valorizzazione attività produttive, 

Ecosistemi Forestali, Inglese, Matematica e Scienze Motorie. 

Gli argomenti, gli strumenti e il percorso didattico sono riportati nell’allegato n. 4. 

 

 

Attività extra-curricolari 

In riferimento alle nuove disposizioni ministeriali relative al numero delle ore spendibili per le attività di 

alternanza e dell’emergenza Covid 19, tutte le attività sono state svolte on line. 

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

dall’Istituto, incontri con esperti di settore e di seguito elencate: 
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- Emergenza Covid 19 - Supporto Psicologico on-line per alunni e docenti come misura di contrasto ai 

fenomeni di ansia e stress emotivo – sesta ora 

- Incontro in web conference sul tema “Mafie e Organizzazioni criminali in tempo di COVID- 19” mercoledì 

17 marzo 2021 dalle ore 11,00 alle ore 13,00; in ambito al progetto “A scuola di Emozioni e comportamenti 

virtuosi, in tempo di coronavirus” proposto dalla Commissione Cittadinanza Attiva e Legalità in sinergia con 

l’associazione “Giuseppe Bommarito”. 

- Attività di PCTO per venerdì 26 marzo 2021 – progetto “DONARE RENDE FELICI COME UNA 

PASQUA”. 

– “Associazione per la ricerca Piera Cutino Onlus”. - Partecipazione ad un webinar di “Informazione socio- 

sanitaria sulla Talassemia” in modalità Web Conferencing venerdì 26 marzo dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 

 

- Corso generale sulla sicurezza in F.A.D. – maggio 2021 

 

Attività di Orientamento al lavoro e agli studi universitari: 

- Partecipazione all’evento “Salone dello Studente della Sicilia” - modalità Web Conference, dal 3 al 6 

Novembre 2020 

- OrientaSicilia modalità Web Conference mercoledì 11 novembre 2020 dalle ore 11,00 alle ore 14,00 

- Incontro in Web Conference tra le classe quinte e le FF.SS. Orientamento Proff. Corrao Francesca e 

Domingo Frank - giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 15,30 

- Orientamento in Uscita – Incontro in Web Conference con Ufficiali della Marina Militare Italiana Sede di 

Alcamo e Castellammare del Golfo –giorno 21 dicembre dalle ore 11,00 alle ore 12,00 Sede di Alcamo. 

- attività di orientamento proposte dall’Università di Pavia, svolte a gennaio. – Incontri d’area: gli studenti 

hanno potuto assistere alla presentazione dei Corsi di laurea, dei percorsi d’eccellenza, dei Collegi di merito 

e quelli dell’Ente per il Diritto allo Studio. - Settimane di preparazione ai test e ai TOLC: pomeriggi di 

allenamento per aiutare gli studenti ad affrontare le principali materie trattate nei test valutativi e selettivi 

(chimica, biologia,fisica, matematica e logica). 

- attività di orientamento proposte dall’Ateneo di Verona che presenta la propria offerta formativa dal 18 

gennaio al 12 febbraio 2021 

- Incontro di Orientamento in uscita con l’associazione UDU – Unione degli universitari di Palermo lunedì 

22 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 11.30, in modalità mista (in presenza e in web conference su piattaforma 

Meet) 

- Incontro di Orientamento in uscita con Assorienta – Associaziazione per Orientamento Forze Armate e di 

Polizia – Classi Quinte sedi di Alcamo – giorno 24 Febbraio 2021, 11.30-13.00 

- Incontro di Orientamento in uscita con il COT (Centro Orientamento e Tutorato) di Palermo giorno 25 

febbraio 2021, dalle ore 9.00 alle ore11.00 

- Naba – Orientamento in uscita. 
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Alternanza Scuola Lavoro  

 

Le attività svolte, i percorsi e il prospetto delle ore di ciascun alunno della classe sono riportati nella 

relazione finale del docente tutor allegata al presente documento (allegato n. 2) 
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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 durante quest’anno scolastico ha partecipato a: 

 

EVENTO: Giornata della Memoria 27 Gennaio 2021  

In occasione della Giornata della Memoria gli alunni sono impegnati in attività inerenti il tema 

dell’Olocausto. 

Concorso interno rivolto a tutti gli studenti dal titolo “ La shoah e l’infanzia negata”. 

EVENTO: Manifestazione promossa da Amnesty International per la liberazione dello studente 
egiziano Patrick Zaki. 8 Febbraio 2021 
 

 

EVENTO: “Giorno del ricordo” per le vittime delle foibe    10 Febbraio 2021 

In occasione della giornata della memoria, visione di uno spettacolo teatrale di Simone Cristicchi. 

 

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. 

EVENTO: Giornata Internazionale della donna 2021. 8 Marzo 2021 
Giornata Internazionale della donna 2021. In collaborazione con le associazioni “Contaminazioni”, il 

coordinamento “Donne in movimento” di Castellammare del Golfo. Realizzazione di alcuni video all’interno 
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delle vie della città di Castellammare del Golfo con le sagome raffiguranti Nilde Iotti, Elsa Morante e Maria 

Montessori insieme alle altre figure femminili, realizzate dalle altre scuole del territorio. I prodotti realizzati 

fanno parte di un tour virtuale dal titolo “Strade di donne”. Intitolazione simbolica di alcune classi/ palestre/ 

biblioteche/ laboratori dell’istituto ad altrettante figure femminili che hanno dato un contributo fondamentale 

al progresso della cultura. 

 

EVENTO: Associazione Giuseppe Bommarito.“Mafie e Organizzazioni criminali in tempo di COVID- 

19”LEGALITÀ DALLA MEMORIA ALL’IMPEGNO.   17 Marzo 2021 

Associazione Giuseppe Bommarito.“Mafie e  Organizzazioni criminali in tempo di COVID- 19  

“LEGALITÀ DALLA MEMORIA ALL’IMPEGNO”. 

 

Incontro con il Procuratore Dott. Leonardo Agueci,il Ten. Col. Andrea Pagliaro, al comando dei 

R.O.S. del comando CC Provinciale di Trapani, la Dott.ssa Francesca Bommarito e Salvatore Bommarito. 

 

 

Invalsi 

Le prove INVALSI per l’anno scolastico 2020/2021( ComInt 309, prot.4241 del 09/04 /2021)  sono state 

regolarmente svolte, secondo le indicazioni ministeriali, nei giorni 12,14 e 15 aprile 2021 in presenza al 

100%. 

. 

Le date relative alle prove invalsi sono state le seguenti: 

- MATEMATICA: 14.04.2021 

- INGLESE: 15.04.2021 

- ITALIANO: 16.04.2021 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 
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Verifiche e Valutazioni 

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

domestico – estemporanee - prove oggettive – relazioni – dibattiti. 

Nel corso dell’anno scolastico le verifiche e le valutazioni sono state svolte secondo due modalità: in una 

prima fase, con la didattica tradizionale, hanno avuto uno svolgimento regolare mediante l’utilizzo delle 

metodologie tradizionali (verifiche scritte e orali, relazioni, prove oggettive vero-falso e a risposta multipla, 

ecc); nella seconda parte dell’anno scolastico, a seguito dell’epidemia, con l’utilizzo della DAD ad orario 

ridotto, le verifiche 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 che prenda in 

considerazione l’impegno, la partecipazione e la produzione 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. 

Osservazione del processo e verifica formativa:  

-esercizi in classe  

-sondaggi orali  

-correzione lavoro domestico  

-estemporanee  

-prove oggettive  

-relazioni  

-dibattiti  

Di seguito si elencano le tipologie di prove di verifica utilizzate:  

-prove strutturate e semi strutturate  

-Relazioni (laboratorio)  

-Interrogazioni orali  

-Prove pratiche  

-Prove scritte a risposta aperta  

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:  

-il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti;  



41 
 

-capacità di analisi;  

-capacità di sintesi;  

-capacità di rielaborazione personale.  

 

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 specifiche prefissate,l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, l’impegno e la 

costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 

 

Riferimenti normativi al nuovo esame di Stato  

L’esame di Stato si svolgerà secondo l’O.M. n. 53 del 03-03-2021. Gli studenti sono stati ampiamente 

informati, tramite piattaforma Hangouts Meet, delle nuove disposizioni ministeriali. E’ stata loro letta la 

sopra menzionata ordinanza, facendo particolare riferimento agli articoli 17 e 18, illustrata la griglia di 

valutazione della prova orale, e le tabelle di conversione ed attribuzione dei crediti scolastici. (Allegato A 

dell’O.M. n.53 del 03-03-21, tabelle A,B e C). 

 

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. 

L’esame è così articolato e scandito: 

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

indirizzo,entro il 30 aprile 2021. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, 

includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola. 

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

gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato.  

- discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 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 UDA svolta nel corso del percorso di studi; 
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- esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione, 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, non sono state svolte a causa dell’epidemia 
Covid-19. 
  

ARGOMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO  A.S. 2020/21 

Classe 5^ sez. L (all'art. 18 comma 1 dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021) 

 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola. 

 

ECONOMIA AGRARIA 

 

Il candidato, facendo riferimento ad un’azienda agricola viticola di sua conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, dopo un’opportuna descrizione aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera appropriata, ne determini il reddito netto ritraibile. 

 

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI INTEGRAZIONE  

 

Il candidato, illustrando gli obiettivi e le finalità del marketing, indichi come 

organizzare e gestire l’attività di promozione dei prodotti ottenuti nell’azienda suddetta. 

 

 

 

Nell’ambito di una prospettiva multidisciplinare, il candidato integri le tematiche trattate, 

tramite apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel proprio curriculum di 
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studi, avvalendosi eventualmente dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso scolastico. 

 

CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ SEZ L 

 
COGNOME E 

NOME 
ALUNNO 

ARGOMENTO DISCIPLINE  DI 
INDIRIZZO 

ARGOMENTO 
DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO 

DOCENTI 
REFERENTI 

OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

 

Prof.ssa 
Germana 
Visconti 

 
 

Professore 
Mariano 
Lucchese 

OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

Prof.ssa 
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OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 
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Professore 
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OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

 

Prof.ssa 
Germana 
Visconti 

 
 

Professore 
Mariano 
Lucchese 

OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

 

Prof.ssa 
Germana 
Visconti 

 
 

Professore 
Mariano 
Lucchese 

OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

 

Prof.ssa 
Germana 
Visconti 

 
 

Professore 
Mariano 
Lucchese 

OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 
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netto ritraibile. 

 

nell’azienda suddetta. 

 

OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

 

Prof.ssa 
Germana 
Visconti 

 
 

Professore 
Mariano 
Lucchese 

OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

 

Prof.ssa 
Germana 
Visconti 

 
 

Professore 
Mariano 
Lucchese 

OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

 

Prof.ssa 
Germana 
Visconti 

 
 

Professore 
Mariano 
Lucchese 

OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 
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aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

 

Lucchese 

OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

 

Prof.ssa 
Germana 
Visconti 

 
 

Professore 
Mariano 
Lucchese 

OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

 

Prof.ssa 
Germana 
Visconti 

 
 

Professore 
Mariano 
Lucchese 

OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

 

Prof.ssa 
Germana 
Visconti 

 
 

Professore 
Mariano 
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OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

 

Prof.ssa 
Germana 
Visconti 

 
 

Professore 
Mariano 
Lucchese 

OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

 

Prof.ssa 
Germana 
Visconti 

 
 

Professore 
Mariano 
Lucchese 

OMISS
IS OMISSIS 

Il candidato, facendo riferimento ad 

un’azienda agricola viticola di sua 

conoscenza, condotta 

da un imprenditore proprietario, 

dopo un’opportuna descrizione 

aziendale ed assumendo i 

dati mancanti in maniera 

appropriata, ne determini il reddito 

netto ritraibile. 

 

Il candidato, 

illustrando gli obiettivi 

e le finalità del 

marketing, indichi 

come 

organizzare e gestire 

l’attività di promozione 

dei prodotti ottenuti 

nell’azienda suddetta. 

 

Prof.ssa 
Germana 
Visconti 

 
 

Professore 
Mariano 
Lucchese 
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ELENCO TESTI DI LETTERATURA ITALIANA DA SOMMINISTRARE 

DURANTE  IL COLLOQUIO  ORALE 

 
Seguono i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b). 
 
Giovanni Verga 

Da Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

 

Da I Malavoglia 

La famiglia Malavoglia 

L’addio di 'Ntoni 

Da Mastro-don Gesualdo 

La morte di Gesualdo 

 

Giovanni Pascoli 

Da Myricae 

Lavandare 

X agosto  

Novembre 

 

Gabriele D’Annunzio 

 Da Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi  

La pioggia nel pineto  

 

Filippo Tommaso Marinetti 

Da Zang Tumb Tumb 

Il bombardamento di Adrianopoli 

  

Luigi Pirandello 

Da L’Umorismo 

L’avvertimento del contrario e il sentimento del contrario  

 

Da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato  

Da Il fu Mattia Pascal 

 La nascita di Adriano Meis 
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 Da Uno, nessuno, centomila 

Un piccolo difetto 

 

Giuseppe Ungaretti 

 Da L’Allegria 

Veglia 

Mattina 

Soldati 

Fratelli  

 

Umberto Saba 

Dal Canzoniere  

Amai 

 

Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Primo Levi 

Da Se questo è un uomo: 

Questo è l'inferno 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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Allegati 
 

Allegato n.1: Schede disciplinari 

Allegato n.2: Relazioni finali PCTO 

Allegato n. 3: Relazione finale Commissione Cittadinanza attiva e Legalità 

Allegato n.4: UDA educazione civica 

Allegato n.5: Fascicolo riservato al Presidente 

 

Alcamo 15/05/2021 

 

Il Coordinatore di Classe 

(Prof. _________________________) 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe 

 Disciplina Docente Firma 

1 ITALIANO Adamo Enza  
 

2 STORIA Adamo Enza  
 

3 MATEMATICA Mondino Teresa  
 

4 INGLESE La Barbera Nunzia  
 

5 RELIGIONE Vivona Michele  
 

6 SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Pinco Giuseppe  

7 VALORIZZAZIONE 
ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 

Lucchese Mariano 
Sciacca Vincenzo 

 

8 ECOSISTEMI 
FORESTALI 

Pipitone Girolamo 
 

 

9 ECONOMIA AGRARIA Visconti Germana 
Sciacca Vincenzo 

 

10 SOCIOLOGIA RURALE Visconti Germana 
 

 

11 SOSTEGNO Provenzano Giuseppe  
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