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Informazioni generali sull’istituto 
 

Il Polo Scolastico “Piersanti Mattarella” 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, coniugandocontesti 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 più 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 lifelong-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 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  
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-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.  

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 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.   

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 un’azienda agraria a Castellammare che costituisce 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. Tale sede è stata destinata anche ai laboratori permanenti 

allo scopo di creare un dialogo costante e continuo col territorio e la realtà economico-sociale, 

culturale ed imprenditoriale del territorio. 
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Profilo indirizzo di studio 
 

 

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

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

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

Esso è finalizzato a:   

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

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

 b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;   

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.   

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

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

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

 

 

 

Indirizzo Tecnico per il Turismo  
 

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

efficacemente nel settore della produzione e commercializzazione dei servizi turistici, all’interno di 

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

uscita, in Italia e all’estero. Al termine del corso di studi, di durata quinquennale, si consegue il 

diploma di Perito per il Turismo.  

 

Il diplomato dovrà possedere:  

 

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

aspettative dell’utenza);  

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

gestire gruppi); 

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

lingue straniere inglese e francese studiate per l’intero quinquennio, spagnolo/tedesco 

studiate nel triennio); 

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

documentazione, con l’ausilio di strumenti informatici).  
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Il diploma ottenuto qualifica per impieghi presso agenzie di viaggio, complessi alberghieri, villaggi 

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

attività di:  

 

• individuazione delle risorse turistiche da valorizzare;  

 

• coordinamento di campagne pubblicitarie per la promozione del prodotto turistico;  

 

• promozione e sviluppo di turismo sociale;  

 

• coordinamento della segreteria dei congressi nazionali ed internazionali;  

• rapporti con altre organizzazioni turistiche operanti in Italia e all’estero.  

 

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

specializzazione per Interpreti e Traduttori. Permette inoltre l’ammissione all’esame per il 

conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore Turistico e 

Guida turistica e, dopo due anni di lavoro nel settore, a quello di Direttore tecnico di Agenzia 

viaggi e turismo. L’indirizzo turistico trova la sua logica continuazione in corsi post-diploma 

finalizzati ad una più completa preparazione in questi specifici settori operativi. 
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Presentazione Percorso EsaBac Technologique 

 

 

Classe EsaBac TECHNO  

 

L’EsaBac Technologique è un percorso educativo integrato che consente agli allievi italiani e 

francesi di conseguire due diplomi a partire da un solo esame: il diploma italiano dell’Esame di 

Stato e il Baccalauréat francese.   

Questo doppio rilascio di diplomi - reso possibile grazie all’accordo intergovernativo firmato il 24 

febbraio 2009 dal Ministero Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministère 

de l’Education Nationale - convalida un percorso scolastico bi-culturale e bilingue, che permette 

agli allievi di acquisire la lingua e la cultura studiando in prospettiva europea ed internazionale, i 

contributi della letteratura e della cultura storica comuni ai due Paesi. Con un protocollo aggiuntivo 

ESABAC TECHNO, firmato a Firenze il 6 maggio 2016, approfondisce il quadro di cooperazione 

educativa tra i due paesi, si realizza attraverso il rilascio del duplice diploma di Istituto tecnico e di 

Baccalauréat technologique. 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO  

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, rappresentato dal Dirigente Tecnico prof. Giorgio 

Cavadi, ed in stretta collaborazione con la nuova Attachée de Coopération de l’Ambassade de 

France,Véronique Bouteille, ha da anni costituito un Gruppo di progetto regionale composto da 

docenti formatori EsaBac; l’USR e il MIUR, a tale proposito, hanno continuato con l’offerta di un 

piano di accompagnamento per i docenti, svolto in passato per lo più in presenza, ma 

dall’insorgenza dell’emergenza sanitaria ormai prevalentementeon line.   

Tale formazione coinvolge i docenti di Lingua e Cultura francese, di Storia e gli eventuali 

Conversatori individuati dagli istituti interessati, di tutte le sezioni EsaBac ed EsaBac Techno della 

Sicilia. I seminari di studio e formazione sulla metodologia e la valutazione nel progetto Esabac, 

sono stati tenuti dai formatori italiani con lo scopo di soddisfare i bisogni di formazione dei 

docenti, fornire informazioni sulla normativa e gli aspetti organizzativi e gestionali del progetto, 

condividere percorsi interdisciplinari e simulazioni, costituire una Rete di scuole interessate 

all’EsaBac, mettere in comune le buone pratiche utilizzando anche piattaforme online.   

 

 

 

 LA PROVA ORALE di Lingua, cultura e comunicazione francese e di Histoire  

Per il secondo anno consecutivo la specifica prova scritta di Lingua, Cultura e Comunicazione 

Francese, per via dell’emergenza COVID 19 non sarà effettuata. Nell’ambito del colloquio si 
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svolgerà la prova orale di “Lingua, cultura e comunicazione” Francese e di Storia in francese.  

Quest’ultima sarà condotta a partire da uno o più testi di supporto, compresi nel programma di 

studio dell’ultimo anno. La valutazione terrà conto della capacità dell’alunna/o nel: 

• Utilizzare la lingua e la microlingua, con lessico adeguato e buona pronuncia  

• Dimostrare di conoscere i contenuti e saper analizzare i documenti proposti  

• Argomentare sulle tematiche con pertinenza  

• Essere capace di operare collegamenti  

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI LINGUA, CULTURA E COMUNICAZIONE 

FRANCESE E HISTOIRE 

 
Anche per quest’anno dunque, la terza prova scritta è sostituita da prove orali sulle discipline 

specifiche. 

 

Il comma 9 dell’art.19 dell’OM 03 Marzo 2021 prevede però, diversamente dallo scorso anno: «Ai 

fini dell’espletamento delle prove di cui ai commi 1, 2 e 6, ogni sottocommissione assegna 

[nell’OM 10/2020 era scritto ‘può assegnare’] ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto 

previsto all’articolo 20, comma 3».  L’assegnazione di un tempo aggiuntivo, la cui entità è a 

discrezione delle commissioni, è dunque obbligatoria. 
 

Ai fini dell’Esame di Stato, la valutazione della prova orale di Francese e di Histoire, va ricondotta 

nell’ambito del colloquio. Inoltre, al fine del riconoscimento del BAC, per entrambe le discipline, 

la commissione dovrà attribuire un punteggio in ventesimi come da griglie accluse.Per la 

valutazione, si riporta di seguito quanto citato nell’art.18, commi 2,3,4,5 e 6 dell’OM n.10 del 16-

05-2020 concernente gli Esami di Stato: 

2. Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno, le 

prove dicui al decreto EsaBac Techno sono sostituite da una prova orale in Lingua, 

cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non 

linguistica, Storia, veicolata in francese. 

3. Della valutazione delle due prove orali di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto nell’ambito della 

valutazione generale del colloquio. 

4. Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna 

delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac o EsaBac Techno risulta 

dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali. 

 5. Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio 

complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza. 
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 6. L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac o EsaBac Techno, con l’indicazione del 

punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della 

commissione, con la sola indicazione della dicitura esito negativo nel caso di mancato 

superamento. 

Le griglie proposte sono state modificate in funzione della nuova normativa concernente gli Esami 

di Stato (OM n.53 del 3 Marzo 2021) che prevede comunque, per le sezioni EsabacTecho una 

valutazione che scaturisce dalla media aritmetica tra il voto orale del colloquio in francese e in 

histoire, valutate entrambe in ventesimi. ( Allegato A) 

Ai fini del rilascio del Baccalauréat, il punteggio globale della parte specifica DELL’ESAME 

ESABAC (con eventuale arrotondamento per eccesso al numero intero più approssimato), risulterà 

dalla media delle due prove dove la sufficienza della media per ottenere il Bac è pari a 12 punti. 

 

Ad esempio un candidato che ottiene 14/20 nel colloquio di francese e 11/20 nel colloquio di 

histoire otterrà come punteggio globale Esabac di 13/20 

• perché 14+11= 25 :2 = 12,5 media aritmetica tra i due colloqui 

• arrotondamento al numero intero più approssimato = 13 punti ((voto globale ESABAC) 

 

Per le “Griglie di Valutazione di Lingua, Cultura e Comunicazione Francese e Storia EsaBac, 

utilizzate durante l’anno, sia in presenza che in DDI (a seconda dei vari momenti di applicazione 

delle diverse misure di contenimento del diffondersi della pandemia sul territorio regionale e 

nazionale), si fa riferimento all’ALLEGATO A  

 

 

 

 

Per la normativa relativa all’EsaBac, si rimanda a:  

 

 

• Accordo bilaterale del 24/2/2009 tra Italia e Francia.   

• D.M. n.91/2011.   

• D.M. n.95/2013   

• D.M. n.13/2013 specifico per la sezione TECHNO.   

• D.M. n.384/2019 

• OM n.10 del 16 Maggio 2020 

• OM n.53 del 03 Marzo 2021 
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Composizione del Consiglio di classe  
 

 

 
Disciplina  Docente  

1 Religione  Gioia Patrizia  

2 Italiano e Storia / Histoire Magaddino Floriana 

3 Lingua e Cultura Straniera Inglese  Gioia Francesca 

4  Lingua, Cultura e Comunicazione Francese  Lo Duca Salvatore 

5   Lingua Straniera Spagnolo  Saponara Rosalia  

6  Sostegno Giacalone Anna 

7  Matematica  Arra Vincenzo  

8  Geografia Turistica  Poma Mario 

9  Legislazione  

Turistica  

Vallone Giovanna  

10 Discipline Turistic. E Aziendali.  Giordano Enza 

11  Arte e Territorio  Amodeo Pasqua  
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12  Scienze Motorie e Sportive Alesi Filippa  

 

 

 

 

 

 

 

Variazione del Consiglio di classe nel triennio 
 

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

1  Lingua 

Straniera 

Spagnolo 

Giordano Maria e 

Adragna  

Maria Antonia 

Saponara Rosalia Saponara Rosalia 

2 Geografia 

Turistica  

Riina Teresa Giacalone Giacoma Maria Poma Mario 

3 Lingua, 

Cultura e 

Comunicazion

e Francese 

Vitrano Caterina Vitrano Caterina Lo Duca Salvatore 

4 Arte e 

Territorio 

Asaro Rosaria Amodeo Pasqua Amodeo Pasqua 

5 Lingua e 

Cultura 

Straniera 

Inglese 

Gioia Francesca Gioia Francesca Gioia Francesca 

6 Religione Gioia Patrizia Gioia Patrizia Gioia Patrizia 

7 Italiano e 

Storia / 

Histoire 

Magaddino 

Floriana 

Magaddino Floriana Magaddino Floriana 

8 Sostegno Giacalone Anna Giacalone Anna Giacalone Anna 
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9 Matematica Arra Vincenzo Arra Vincenzo Arra Vincenzo 

10 Legislazione 

Turistica 

Vallone Giovanna Vallone Giovanna Vallone Giovanna 

11 Discipline 

Turistiche e  

Aziendali 

Giordano Enza Giordano Enza Giordano Enza 

12 Scienze 

Motorie e 

Sportive 

Alesi Filippa Alesi Filippa Alesi Filippa 

 

 

 

 

 

 

Quadro orario della classe 
MATERIA  

I  I I III  I V  V  

Italiano  4  4  4  4  4  

Storia  2  2     

Storia/Histoire 

(EsaBac)  

  2 

*  

2 

*  

2 

*  

Lingua Inglese 3  3  3  3  3  

Lingua, Cultura e 

Comunicazione 

Francese 

3  3 

 

4 

*  

4 

*  

4 

*  

Lingua Straniera   3  3  3  
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Spagnolo /Tedesco  

Matematica  4  4  3  3  3  

Scienze  

Integ. Fisica  

2      

Scienze Integ.  

Chimica  

 2     

Scienze della Terra  2  2     

Geografia  3  3     

Diritto/Economia  2  2     

Arte e Territorio    2  2  2  

Informatica  2  2     

Economia Aziendale  2  2     

Disc.  

Turistico Aziendali  

  4  4  4  

Geografia  

Turistica  

  2  2  2  

Diritto Legislazione 

Turistica  

  3  3  3  

Religione  1  1  1  1  1  
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Scienze  

Motorie  

2  2  2  2  2  

Totale ore  32  32  33  33  33  

 

* - Al Terzo anno un Docente Madrelingua (Conversatore) ha svolto in copresenza sia 1h di 

Histoire EsaBac che 1h di Francese come Conversazione/Potenziamento linguistico (microlingua 

EsaBac). 

 

-Al Quarto anno un Docente Madrelingua (Conversatore) ha svolto in copresenza solo 1h di 

Histoire EsaBac come Conversazione/Potenziamento linguistico (microlingua EsaBac). Le 4h di 

Francese sono state interamente svolte dal Docente titolare. 

 

- Al Quinto anno lo stesso Docente di Francese titolare ha affiancato la docente di Storia come 

Supporto Linguistico ed ha autonomamente svolto le sue 4h settimanali da solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco degli alunni  
 

No    

1  OMISSIS OMISSIS 

2  OMISSIS OMISSIS 

3  OMISSIS OMISSIS 

4  OMISSIS OMISSIS 
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5  OMISSIS OMISSIS 

6  OMISSIS OMISSIS 

7  OMISSIS OMISSIS 

8 OMISSIS OMISSIS 

9 OMISSIS OMISSIS 

10 OMISSIS OMISSIS 

11 OMISSIS OMISSIS 

12 OMISSIS OMISSIS 

13 OMISSIS OMISSIS 

14 OMISSIS OMISSIS 

15 OMISSIS OMISSIS 

16 OMISSIS OMISSIS 

17 OMISSIS OMISSIS 

 

Quadro del profilo della classe  
 

Composizione  

La classe V H dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Mattarella-Dolci” di C/Mare del 

Golfo, risulta composta da 17 alunni, 12 ragazze e 5 ragazzi. Nella classe è inserita un’allieva 

diversamente abile e un’altra con DSA. 

La classe risulta eterogenea in merito alle attitudini, alla preparazione di base e al rendimento. 

 

Provenienza territoriale  

 

I nostri alunni provengono per lo più sia da C/mare del Golfo che da Alcamo, tuttavia diversi 

arrivano anche dai comuni viciniori come Calatafimi, Balestrate e Trappeto. Il loro essere pendolari 

durante l’attuale emergenza sanitaria è stato causa di non poco stress poichè gli spostamenti e l’uso 

dei servizi di trasporto pubblico sono stati causa di preoccupazione e difficoltà note a tutti.  

 

 

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

Dall’osservazione è emersa una distribuzione piuttosto eterogenea degli stili di apprendimento e 

dell’impegno degli studenti sulle base delle proprie attitudini e capacità critiche.  
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E’ presente infatti un gruppo in possesso di una buona preparazione di base che si distingue per le 

capacità critiche e l'impegno costante; un altro gruppo mostra invece uno stile d’apprendimento e 

un metodo di studio sufficienti, nonostante un impegno a volte discontinuo; un terzo gruppo infine 

utilizza un metodo di studio prevalentemente mnemonico e saltuario. All’interno di quest’ultimo 

inoltre, nonostante le molteplici sollecitazioni e gli incoraggiamenti del Consiglio di classe tutto, 

anche e soprattutto alla luce delle concrete difficoltà connesse  all’emergenza sanitaria, alcuni 

discenti hanno avuto una frequenza irregolare, dimostrando poca partecipazione alle varie attività 

didattiche, metodo e stile di apprendimento non pienamente adeguati e impegno poco funzionale al 

recupero delle lacune. 

 

 Osservazioni generali sul percorso formativo  

 

Il percorso formativo della V H sezione Turismo EsaBac Techno è il frutto di una ricca intersezione 

di modalità, strategie e strumenti didattici nuovi in un più ampio respiro europeo. Di fatto, dopo un 

primo biennio tradizionale che ha seguito e sviluppato il classico profilo educativo, culturale e 

professionale dell’indirizzo turismo, al terzo anno si è attivato il Percorso EsaBac Techno, che ha 

apportato non poche novità ed ha sviluppato potenzialità e capacità negli allievi. Nel secondo 

biennio infatti si è affrontato, in maniera potenziata e in chiave europea, sia lo studio del Francese 

che quello della Storia. Si è così dato sempre più importanza alle tipologie di redazione delle prove 

tipiche dell’EsaBac; partendo dall’analisi di documenti (articoli di giornale, immagini, grafici, 

tabelle e testi di vario genere) si è giunti ad affrontareuna “problématique” più ampia e 

trasversale.Ciò, inevitabilmente, ha posto i ragazzi di fronte a non poche difficoltà,dovute al nuovo 

approccio metodologico, volto a creare uno spirito critico ed una visione più ampia sulle tematiche 

affrontate. 

 

 

 

Osservazioni sul metodo di studio  

 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, a causa del COVID-19, i discenti hanno dovuto adattarsi a 

nuovi strumenti e nuove strategie didattiche, nonostante le non trascurabili difficoltà di molti legate 

all’aspetto operativo della nuova didattica: modalità mista con presenza in classe al 50% in gruppi 

alternati, device non adeguati, connessioni lente o insufficienti e condivisione della strumentazione 

con altri membri della famiglia.  

In un anno scolastico importante come il quinto, queste problematiche hanno sicuramente creato un 

ulteriore stato d’ansia e preoccupazione nei discenti che tutto il Consiglio di classe, unito e 

concorde, ha cercato di gestire tenendo in considerazione le loro reali difficoltà e provando a creare 

un clima di collaborazione e fiducia. Per la maggior parte degli alunni la frequenza alla DDI è stata 

assidua, eccetto per qualcuno che ha avuto bisogno di essere stimolata ad una maggiore 

partecipazione tanto da andare in deroga alla rigida modulazione in gruppi ed invitare gli stessi ad 

essere presenti tutti i giorni, evitando così continue ed inutili distrazioni. Tuttavia tale iniziativa è 

stata spesso disattesa. 
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In seguito alla persistenza dell’emergenza COVID-19 ogni docente ha rivisto la propria 

programmazione, focalizzando l’attenzione su contenuti più essenziali ed adattando la didattica alle 

esigenze del momento. I docenti hanno così continuato a coinvolgere e motivare i propri alunni 

attraverso le lezioni sia in DDI che in modalità mista (presenza al 50% in due gruppi alternati), a 

seconda delle varie restrizioni imposte dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Si è deciso di 

impiegare una parte delle ore curriculari in aule virtuali per le consegne e la restituzione dei lavori, 

un’altra per la videolezione ed infine si è lasciato anche tempo alla fruizione dei contenuti, alle 

attività di studio. Si è proceduto all’assegnazione dei lavori anche tramite Argo e Classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella del credito scolastico 

 

 

 

Elenco studenti  Credito al terzo 

anno 

Credito al quarto 

anno 

Somma terzo e 

quarto anno 

OMISSIS 16 19 35 

OMISSIS 13 15 28 

OMISSIS 13 15                       28 

OMISSIS  

13 

 

15 

 

28 

OMISSIS 16 17 33 

OMISSIS 16 17 33 

OMISSIS 13 15 28 
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OMISSIS 14 15 29 

OMISSIS 13 15 28 

OMISSIS 15 17 32 

OMISSIS 16 17 33 

OMISSIS 15 17 32 

OMISSIS 16 19 35 

OMISSIS 13 15 28 

OMISSIS 16 19 35 

OMISSIS 17 19 36 

OMISSIS 15 17 32 

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

dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità della Scuola.   

 

Obiettivi socio-affettivi 

 

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

 

• Sviluppare una coscienza nazionale ed europea interculturale  

 

• Consolidare la conoscenza e la condivisione dei valori morali  

 

• Educare al vivere associato ed al rispetto della legalità  
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• Guidare all’acquisizione di atteggiamenti di rifiuto della violenza e della discriminazione  

 

• Potenziare l’autonomia e il senso di responsabilità  

 

 

Obiettivi cognitivi 

 

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

• Potenziare le competenze comunicative attraverso l’uso del linguaggio specifico delle 

 singole discipline 

• Consolidare lo spirito critico e di ricerca  

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

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

• Potenziare la capacità di lavorare in gruppo e di confrontarsi   

• Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro  

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

• Conoscere e utilizzare i saperi specialistici e di indirizzo disciplinare e pluridisciplinare 

finalizzati anche a competenze professionali  

• Sviluppare la capacità di affrontare i cambiamenti: aggiornandosi e ristrutturando le proprie 

conoscenze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi trasversali mediamente raggiunti 

 

COMPORTAMENTALI 

 

Insufficiente

  

Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Responsabilità, 

puntualità, autocontrollo 

 

 

   x
    

Sicurezza ed autonomia 

 

   

 x 
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Capacità di lavorare in 

gruppo 

  

x
   

 

 

COGNITIVI 

 

Insufficiente Sufficiente 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
   

 

 

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

discipline oggetto di studio. ALLEGATO C 

 

 

 

 

 

 

Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 
 

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 e strumenti didattici utilizzati   
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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 e flippedclassroom. 

Lezione frontale, soprattutto nella presentazione di una tematica generale. 

Lezione dialogata 

Lavori di gruppo 

Brainstorming 

Flippedclassroom 

Cooperative Learning 

Hangouts Meet per le videolezioni 

Classroom 

Bacheca di Argo 

Colloqui,volti a migliorare l’uso dei linguaggi specifici.  

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

strumenti multimediali. 

 

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

Nello svolgimento delle attività didattiche si è fatto uso dei libri di testo in adozione, di fotocopie, 

dizionari on line, giornali, riviste, dei diversi sussidi didattici a disposizione della scuola, quali la 

LIM. Su quest’ultima sono stati ricercati video, foto, immagini che hanno favorito l’introduzione 

degli argomenti oggetto di studio e/o l’attività di rinforzo. 

Con l’alternarsi tra didattica in presenza, DDI e modalità mista al 50%, si è reso necessario una 

rivisitazione delle metodologie didattiche utilizzate. Per lo più si è sempre utilizzata la piattaforma 

GSuite con la conseguente possibilità di programmare delle videoconferenze giornaliere. 

L’organizzazione delle video-lezioni ha tenuto in considerazione le difficoltà operative dei discenti 

e l’esigenza di non sottoporli ad uno affaticamento fisico e mentale dovuto al troppo utilizzo di 

dispositivi elettronici.  

 

Interventi atti al miglioramento del metodo di studio  

Descrivere gli interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) 

 

Così come stabilito in Collegio dei Docenti, è stata effettuata una pausa didattica di due settimane 

dalla fine del primo quadrimestre, per il recupero delle insufficienze. Ogni docente è intervenuto 

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

Percorsi pluridisciplinari 
 

Tematica Materie 

Marketing territoriale Discipline Aziendali e Turistiche– Inglese – Francese 
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Arte e Turismo Francese – Geografia – Italiano –Storia - Discipline 

Aziendali e Turistiche - Inglese 

Il Viaggio Inglese – Discipline Aziendali e Turistiche – Francese - 

Italiano – Storia– Geografia 

La Città Inglese – Francese – Storia – Italiano – Geografia - 

Discipline Aziendali e Turistiche 

L’Unione Europea: dalla nascita alle 

istituzioni  

Francese – Inglese – Storia – Italiano –Geografia 

 

 

 

 

U.D.A INTERDISCIPLINARE di Educazione Civica 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di un 

unico percorso interdisciplinaredi Educazione Civica:  

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione GIOVANI CITTADINI EUROPEI CRESCONO 

L’Unione Europea:  principi, composizione, funzione e finalità degli organi 

comunitari. 

Prodotti  

Competenze mirate 

● Asse 
culturale 

● cittadinanza 
● Professional

i 
 

 

 

 

●  

Cittadinanza 

Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria. 

Agire in modo autonomo e responsabile. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

Ricavare, informazioni fondamentali sul patrimonio  ambientale  con 

riferimento al proprio territorio. 

 

Competenza Digitale 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinari. 

 

Comunicazione nella madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. 
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Comunicazione nelle lingue straniere 

Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche 

i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

 

Competenze sociali e civiche 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi. 

    

Primo Quadrimestre (13h)  

ARTE  

 

 

SPAGNOLO  

STORIA  

Secondo Quadrimestre (20h)  

DIRITTO  

INGLESE  

FRANCESE 

 

 

 

GEOGRAFIA  

Utenti destinatari Alunni della classe 5^ H indirizzo Turismo- Sezione EsaBac 

Prerequisiti Produrre semplici testi, corretti e coerenti nelle diverse lingue. 

Capacità di redigere una relazione in lingua italiana. 

Conoscenze di base in lingua straniera  

Conoscenze di base sui siti web e sugli strumenti di gestione dei siti 

medesimi 

Saper lavorare in gruppo 

Fase di applicazione I e II quadrimestre 

Tempi  TOTALE: almeno 33h (13h al I quadrimestre + 20h al II quadrimestre) 

13h al I QUADRIMESTRE: Arte (4), Spagnolo (4) e Storia(5h). 

20h al II QUADRIMESTRE:  Diritto (6h), Francese (5), Inglese (5) e  

Geografia (4h).  

Esperienze attivate Formazione in classe con i singoli docenti.  

Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Pubblicazione del prodotto finale. 

Elaborazione, realizzazione e presentazione delle varie attività. 

Metodologia Lezione frontale e partecipata. 

Lavoro di gruppo. 

Lavoro individuale. 

Ricerca in internet. 
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Risorse umane 

interne 
esterne 

Risorse interne: docenti della classe; personale scolastico. 

Risorse esterne: tecnico esterno, consulente, aziende etc. 

Strumenti Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani 

(proposte di lavoro) cartacei e online, video, siti web, software e Hardware, 

etc.. 

Valutazione Valutazione finale del prodotto (dovrà essere valutato): 

Ogni singolo studente avrà cura di creare un eBOOK personale in cui 

inserirà tutti i lavori e le relazioni finali richiesti da ogni singolo docente 

coinvolto.  Il risultato sarà dunque un prodotto in formato digitale che 

risponda sinteticamente, efficacemente e coerentemente sia al percorso 

condotto in ogni singola disciplina sia alle consegne finali dalle stesse date. 

Ogni singolo docente interessato valuterà il prodotto finale di ogni suo 

singolo alunno e poi si farà una media complessiva, per alunno, dei risultati 

ottenuti nelle varie discipline coinvolte alla fine di ogni quadrimestre. 

 

Valutazione in itinere: 

(Schede di osservazione del lavoro) 

Capacità organizzativa del singolo e del gruppo 

Capacità di utilizzo degli strumenti disponibili 

Trasferibilità delle competenze apprese 

Rispetto delle scadenze 

Capacità dell‘alunno di superare le difficoltà 

Valutazione individuale per singola disciplina 

La valutazione darà luogo a voti nelle singole discipline coinvolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività curriculari ed extra-curriculari 
 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali, sportive e 

alle attività di orientamento in uscita proposte dall’Istituto. 

Inoltre, soprattutto prima dell’insorgere dell’emergenza sanitaria ha partecipato a diverse 

conferenze e convegni sul settore turistico, rappresentazioni teatrali e musical in lingua straniera.   

 

 
Invalsi 
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Le prove nazionali INVALSI sono state svolte, nonostante l'emergenza Covid-19, nel mese di 

aprile nei giorni 12, 14 e 15, come da direttive ministeriali. 

 

 

 

Prove simulate 

La classe non  ha svolto le simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato a causa del perdurare 

delle misure straordinarie legate all’emergenza sanitaria che ha obbligato il Ministero a rimodulare 

anche quest’anno lo svolgimento dell’Esame di Stato, eliminando le prove scritte, facendo così 

decadere la necessità e l’utilità delle Prove Simulate. 

 

 

CITTADINANZA ATTIVA 
Relazione relativa alle attività di Cittadinanza Attiva e Legalità. 

 

Vedasi ALLEGATO D 

 

 

 PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 
Si rimanda alla relazione a cura dei tutor interni PCTO (ex ASL) Prof.sse Giacalone Anna e 

Giordano Enza. 

 

Vedasi ALLEGATO E 

 

 

 

 

 

 

Verifiche e valutazioni 
Le Verifiche formative e sommative sono state svolte periodicamente per controllare 

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

alla fine di ogni modulo. 

Relazioni orali e discussioni  hanno avuto lo scopo di verificare le conoscenze e le abilità acquisite, 

sia a livello individuale che all'interno del gruppo classe.  

 

Tipologia 

- Colloqui individuali; 

- Prove strutturate e/o semi-strutturate; 

- Elaborati scritti secondo le tipologie delle prove degli Esami di Stato. 

Frequenza 
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- Almeno due verifiche scritte e orali per il primo quadrimestre e il secondo quadrimestre; 

- Varie esercitazioni scritte on line e verifiche  orali anche in videolezione. 

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

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

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

partenza ed è scaturita dalle osservazioni in itinere. 

Durante l’anno scolastico, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, le verifiche sono avvenute 

anche mediante colloqui tramite Hangouts Meet e restituzione degli elaborati corretti mediante la 

piattaforma adoperata Classroom.  

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

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

varie attività proposte, la crescita culturale e umana dell’allievo e la maturità mostrata nel gestire 

situazioni nuove in contesti e con strumenti educativi diversi.   

Si è fatto espressamente riferimento alle griglie di valutazione proposte dai vari Dipartimenti, 

approvate dal  Collegio dei Docenti e adottate nei singoli Consigli di classe.  

La valutazione non ha tenuto contosolo dell’impegno assiduo e motivato nei confronti dello studio 

e del comportamento serio e corretto verso i docenti e i compagni, bensì anche degli oggettivi 

progressi conseguiti rispetto ai livelli iniziali di conoscenza e competenza, dell'individualità e della 

personalità dei discenti, del loro interesse per le problematiche disciplinari e della loro 

partecipazione al dialogo educativo. 

 

 
Tipologie diGRIGLIE  
 

Le griglie di valutazione utilizzate sono state redatte secondo i criteri stabiliti in riunione di 

Dipartimento e approvate in Collegio Docenti, secondo le linee guida presenti nel PTOF.  

 (Vedesi Allegato A) 

 

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 il persistere dell’emergenza Coronavirus. 

 

 

Riferimenti normativi essenziali: 

 

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; 

  

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 

  

• Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica); 
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 • OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta); 

  

• Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente); 

  

• OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione); 

  

• OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni); 

  

 • Nota 5 marzo 2021, n. 349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, così come modificato dall’OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione). 

 

Si individuano qui di seguito i quadri di riferimento per l’unica prova prevista per 

l’Esame di Stato 2020: il colloquio orale. 

 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle 

singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione 

tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di 

saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale 

e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento 

al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza 
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pandemica; c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione 

civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

Si è precisato che la predisposizione dei materiali avviene «all’inizio di ogni giornata di colloqui, 

prima del loro avvio, per i relativi candidati».  Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione 

tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente di cui al decreto del 

Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88. Il Curriculum dello studente, una delle novità 

ordinamentali  realizzate quest’anno, consente una migliore organizzazione e documentazione della 

realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno (nota 349/2021). 

La redazione di un elaborato acquista un’importanza rilevante anche quest’anno.Il consiglio di 

classe ha individuato, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, docenti di 

riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.  La classe è stata 

all’uopo divisa in 4 gruppi omogenei, assegnando a ciascuno di essi una traccia ben precisa: 1) 

Itinerario Enogastronomico 2) Itinerario a tema 3) Itinerario Naturalistico 4) Itinerario Culturale. 

L’elaborato potrà essere integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 

discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi; nell’assegnazione dell’argomento il consiglio di classe ha 

tenuto conto del percorso personale dello studente. L’elaborato è stato assegnato entro il 30 aprile 

2021 e trasmesso dal candidato entro il 31 maggio 2021.  

Lo svolgimento del colloquio prosegue con la «discussione di un breve testo, già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno. Tale 

discussione risponde a un corretto modo di valutare le competenze maturate rispetto alla capacità di 

analisi testuale.  

 

Si prevede l’«analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, 

anche nel loro rapporto interdisciplinare». Qui, ed eventualmente anche nell’elaborato, trovano 

posto anche le conoscenze e competenze previste dalle attività di Educazione civica. L’ordinanza 

non prevede infatti una parte del colloquio dedicata in modo esclusivo all’Educazione civica. 

 

L’esame è completato dall’esposizione delle attività relative ai PCTO, per come effettivamente 

svolte, «eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale».  

 

 

ALLEGATI 

 

Allegato A - Griglie di valutazione orale del Colloquio di Lingua, Cultura e Comunicazione             

                     Francese e del Colloquio di Histoire 

Allegato B - Griglia nazionale di valutazione della prova orale  

Allegato C – Consuntivi dei docenti   

Allegato D – Relazione relativa alle attività di Cittadinanza Attiva e Legalità. 

Allegato E – Relazione PCTO (ex ASL) del triennio a cura delle Prof.sse Giacalone Anna e  

                     Giordano Enza 

Allegato F – Tracce elaborati concernente le discipline di indirizzo della seconda prova 



 

 

 

29 

 

 

Allegato G - Documentazione OMISSIS 

Allegato H - Documentazione OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A  

 

 

ISTITUTO TECNICO   I.I .S.S. “MATTARELLA-DOLCI” – C/mare del 

Golfo (TP)  a.s. 2020/21 

 

ESAME DI STATO  

 

COMMISSIONE ………………………………… 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

PROVA ORALE LINGUA, CULTURA E COMUNICAZIONE 

FRANCESE ESABAC TECHNO 
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CANDIDATO/A  ___________________________                                    

CLASSE_____ 

 

   

 

A 

 

Uso della lingua e della 

microlingua, lessico e 

pronuncia 

 

(1-6 ) Suff. 4 

   

 

B 

 

Conoscenza dei contenuti e 

analisi testuale di documenti 

 

(1-6) Suff.4, 

   

 

C 

 

Capacità di argomentare 

sulle tematiche con esempi 

pertinenti 

 

(1-4) Suff. 2 

   

 

 

D 

 

Capacità di operare 

collegamenti 

 

(1-4)           

Suff. 2 

   

  

Totale punti 

 

___/20 

 

 

Il Presidente                                                                                 La Commissione 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO   I.I .S.S. “MATTARELLA-DOLCI” – C/mare del Golfo (TP)   

a.s.2020/21 

ESAME DI STATO  

 

COMMISSIONE ………………………………… 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
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PROVA ORALE HISTOIRE ESABAC TECHNO 

 

CANDIDATO/A_______________________________CLASSE______ 

  

  

Descrittori Voto 

Conoscen

ze 

Integra e arricchisce le 

informazioni ricavate dal 

documento (o dai 

documenti) con 

conoscenze proprie 

pertinenti e precise 

 

 

 

 

 

..…/8 

 

Usa un lessico specifico 

  

Abilità 

  

Sa riconoscere la natura di 

un documento (o più 

documenti), individuarne il 

senso generale e metterlo 

in relazione con il contesto 

storico cui si riferisce 

 

 

 

 

 

 

 

 

..…/8 

Sa ricercare informazioni 

con procedure appropriate, 

confrontarle e sintetizzarle 

Sa sviluppare un discorso 

orale ordinato e 

argomentato 

Lingua e 

comunica

zione 

Si esprime utilizzando in 

maniera chiara e corretta la 

lingua francese 

 

 

 

……/4 Ascolta e partecipa in 

modo attivo allo scambio 

 

  

Totale        .. 

..…/20 

 

Nota bene: il livello di sufficienza è fissato a 5/8 per Conoscenze e Abilità, a 2/4 per Lingua e 

comunicazione 

Il Presidente                                                                                        La Commissione    
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