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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 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 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 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 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, dalle 

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 
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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 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. 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. Tale 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. 
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Profilo indirizzo di studio 

Indirizzo Tecnico per il Turismo 

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

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

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

Esso è finalizzato a:  

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

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

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

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

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

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

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 nell’indirizzo Tecnico per il Turismo 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). 

 

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. 
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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. 

 

 

Composizione del Consiglio di classe 
 

Prof./Prof Disciplina 

ALESI FILIPPA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

AMODEO PASQUA ARTE E TERRITORIO 

CIULLO SABRINA GEOGRAFIA TURISTICA 

GALANTE MARIANNA 1^ LINGUA STRANIERA INGLESE 

GIOIA GIOVANNA 

PATRIZIA 
RELIGIONE  

LOIACONO LETIZIA SOSTEGNO  

MAIORANA MICHELA 2^ LINGUA STRANIERA FRANCESE 

ORSO ROSARIA ITALIANO E STORIA 

ROTOLO PIETRO LEGISLAZIONE TURISTICA 

 SAPONARA ROSALIA 

 

3^ LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

TERZO MICHELE 

 

MATEMATICA 

TIMPANARO EMANUELA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
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Variazione del Consiglio di Classe nel triennio 

 

Disciplina 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Arte e territorio Asaro Rosaria A.M. Amodeo Pasqua Amodeo Pasqua 

Discipline turistiche 

aziendali 

Salerno Francesco Giordano Enza Timpanaro Emanuela 

Geografia turistica Riina Teresa Riina Teresa Cammarata 

Carmelo/Ciullo 

Sabrina 

3^ lingua straniera 

Spagnolo 

Adragna 

M.A./Giordano M.G. 

Saponara Rosalia Saponara Rosalia 

Matematica Di Gregorio Teresa Terzo Michele Terzo Michele 

Sostegno Gallo G./Turano Allegro Francesco 

P./Gallo G. 

Loiacono Letizia 

Quadro orario della classe 

 

MATERIA I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Francese 3 3 3 3 3 

Tedesco/Spagnolo   3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze Integ. Fisica 2     

Scienze Integ. Chimica  2    

Scienze della terra 2 2    

Geografia 3 3    

Diritto/Economia 2 2    

Storia Dell’Arte   2 2 2 

Informatica 2 2    

Economia Aziendale 2 2    

Discipline Turistico-Aziendali   4 4 4 

Geografia Turistica   2 2 2 

Diritto Legislazione Turistica   3 3 3 

Religione 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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Elenco alunni 

No ALUNNO PROVENIENZA 

1 OMISSIS OMISSIS 

2 OMISSIS OMISSIS 

3 OMISSIS OMISSIS  

4 OMISSIS OMISSIS 

5 OMISSIS OMISSIS 

6 OMISSIS OMISSIS 

7 OMISSIS OMISSIS 

8 OMISSIS OMISSIS 

9 OMISSIS OMISSIS 

10 OMISSIS OMISSIS  

11 OMISSIS OMISSIS 

12 OMISSIS OMISSIS 

13 OMISSIS OMISSIS  

14 OMISSIS OMISSIS 

15 OMISSIS OMISSIS 

 

 

Quadro del profilo della classe 

Composizione 

La classe 5^ sez. I dell’Istituto d’Istruzione secondaria superiore “P. Mattarella – D- Dolci” di 

C/Mare del Golfo risulta composta da 14 alunni, 5 ragazzi e 9 ragazze. Nella classe sono inseriti 

una ragazza diversamente abile e un ragazzo con DSA (per la documentazione vedasi, 

rispettivamente, l’ALLEGATO A e l’ALLEGATO B). Inoltre, alla classe è stata assegnata una 

candidata esterna che sarà ammessa agli Esami di Stato previo superamento di un esame preliminare 

volto ad accertare la preparazione della stessa sulle materie previste dal piano di studi del quinto 

anno e deliberate dal Consiglio di Classe. 

 

Provenienza territoriale 

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

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

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

territorio. 

Missione della scuola è infatti la capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza 

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

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

perfetta sintesi tra sapere e saper fare che diventa competenza e capacità. Queste sono le leve che 

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

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

il profilo della provenienza, poiché tutti gli alunni provengono da Castellammare del Golfo. 

 

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

Per quanto concerne la continuità didattica, nel corso del triennio, il percorso non è stato del tutto 
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lineare in quanto alcuni componenti del Consiglio di classe sono variati per l’ingresso di nuovi  

 

docenti. 

La classe ha dimostrato di aver raggiunto, in generale, una discreta crescita culturale e umana.  

Sotto il profilo disciplinare, ha mostrato un comportamento sostanzialmente corretto nei confronti 

dell’istituzione scolastica e dei docenti, tuttavia è opportuno evidenziare la condotta scorretta e 

irrispettosa di un alunno nei confronti di alcuni insegnanti della classe.  

Sotto il profilo didattico, il gruppo classe ha seguito con discrete attenzione e partecipazione le 

lezioni e ha, generalmente, collaborato alle attività scolastiche. 

 

Osservazioni generali sul metodo di studio 

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

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

capacità critiche.  

Solo un ristretto numero di alunni è in possesso di una buona preparazione di base, ha raggiunto 

risultati soddisfacenti e si è distinto per l'impegno costante; un altro gruppo, più numeroso, ha 

conseguito risultati più che sufficienti, anche se ha palesato un impegno discontinuo; e un terzo 

gruppo si caratterizza, invece, per un  metodo di studio a volte poco efficace, prevalentemente 

mnemonico e saltuario, ha dimostrato interesse ed attenzione discontinui raggiungendo risultati 

appena sufficienti grazie alle strategie didattiche di recupero messe in atto nelle varie attività 

didattiche.  

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, devices 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. 

  

Osservazioni generali sul percorso formativo 

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

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

ha comportato un cambiamento nell’assetto interno dello studente stimolandolo alla consapevolezza 

e allo sviluppo delle sue capacità logiche ed operative. È stato necessario il confronto tra studenti 

per renderli coscienti della responsabilità del ruolo che devono assumere nella società, inoltre sono 

stati sostenuti e incoraggiati ad attingere alle proprie risorse ed esperienze personali per far luce sul 

significato del loro lavoro. 
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Tabella dei crediti convertita ai sensi dell’art 10 comma 2 dell’O.M. n. 10 del 16 

maggio 2020 (Allegato A dell’O.M. 10/2020) 

 

Elenco studenti Nuovo Credito al 

terzo anno  

Nuovo Credito al 

quarto anno  

Somma terzo e 

quarto anno 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 

 

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 (profilo curriculare, linee guida). 

Obiettivi socio-affettivi 

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

● Sviluppare una coscienza nazionale ed europea interculturale; 

● Consolidare la conoscenza e le condivisioni dei valori morali; 

● Educare al vivere associato ed al rispetto della legalità; 

● Guidare all’acquisizione di atteggiamenti di rifiuto della violenza e della 
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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 Insuff. Suff. Discr. Buono Ottimo 

Responsabilità, puntualità, autocontrollo  X    

Sicurezza ed autonomia  X    

Capacità di lavorare in gruppo   X   

 

 

COGNITIVI Insuff. Suff. Discr. Buono Ottimo 

Padronanza dei mezzi linguistici  X    

Uso dello specifico linguaggio disciplinare   X    

Organizzazione di contenuti e metodi  X    

Analisi e rielaborazione personale  X    

Autovalutazione  X    

 

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

discipline oggetto di studio. (vedasi ALLEGATO C) 
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In seguito alla persistenza dell’emergenza COVID-19, ogni docente ha, inoltre, 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 anche 

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

lavori, un’altra per la video lezione ed infine si è lasciato anche tempo alla fruizione dei contenuti, 

alle attività di studio. Si è proceduto all’assegnazione dei lavori tramite Classroom. 

 

 

Percorsi interdisciplinari- UDA 

 

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

unico percorso interdisciplinare di Educazione Civica:  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

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

comunitari. 

Prodotti Realizzazione di una dispensa o un eBOOK personale in cui inserire tutti i lavori e le 

relazioni finali richiesti da ogni singolo docente coinvolto. 

Competenze mirate 

 Asse 

culturale 

 Cittadinanza 

 Professionali 

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. 

 

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 
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Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

 Abilità  Conoscenze 

Primo Quadrimestre (13h)  

FRANCESE 

Comprensione orale: comprendere 

video e letture complesse sulle 

Politiche e sulle Istituzioni 

Comunitarie; 

Produzione orale: saper parlare ed 

argomentare agevolmente e 

coerentemente sull’argomento, 

utilizzando anche un lessico 

specialistico di tipo politico-

burocratico; 

Comprensione scritta: comprendere 

testi complessi sul tema; 

Produzione scritta: riuscire a produrre 

relazioni sintetiche, personali, congrue 

e dettagliate sul tema. 

 

FRANCESE 

-L’Union Européenne: l’essentiel, les 

objectifs, les fonctions, les 

compétences et le principe de 

subsidiarité. 

-Les symboles de l’UE 

-Les étapes de l’élargissement 

-Les Institutions et les organes 

GEOGRAFIA TURISTICA 

Conoscere i principali processi e fattori di 

cambiamento del mondo contemporaneo, con 

particolare attenzione all’Europa.  

Conoscere le Organizzazioni sovranazionali 

dell’Unione europea, Struttura e funzioni delle 

Istituzioni comunitarie. 

Conoscenza critica delle diversità tra 

gli stati Europei, con particolare 

attenzione agli aspetti territoriali, 

demografici, sociali, geopolitici ed 

economici. 

GEOGRAFIA TURISTICA 

Analizzare i processi di cambiamento del mondo 

contemporaneo, con particolare attenzione 

all’Europa. 

 

Riconoscere gli aspetti economici e geopolitici 

dell’Europa. 

 

Riconoscere le interdipendenze e le correlazioni in 

ambito politico e economico presenti nello spazio 

europeo. 

INGLESE 

Comprensione orale: comprensione di video e letture 

complesse sulle Politiche e sulle Istituzioni 

Comunitarie; 

Produzione orale: saper parlare ed argomentare 

agevolmente e coerentemente sull’argomento, 

utilizzando anche un lessico specialistico di tipo 

politico-burocratico; 

Comprensione scritta: comprendere testi complessi 

sul tema; 

Produzione scritta: riuscire a produrre relazioni 

sintetiche, personali, congrue e dettagliate sul tema; 

elaborare una brochure su Bruxelles ed il Parlamento 

Europeo. 

INGLESE 

-The European Parliament; 

-The U.E Symbols; 

-The institutions and the organizations of the 

European Union; 

-Bruxelles versus Strasbourg. 
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SPAGNOLO 

Comprensione orale: comprendere video e letture 

sulle Istituzioni Comunitarie. 

Produzione orale: saper parlare ed argomentare 

agevolmente e coerentemente sull’argomento, 

utilizzando anche un lessico specialistico di tipo 

politico-burocratico. 

Comprensione scritta: comprendere testi sul tema. 

Produzione scritta: riuscire a produrre relazioni 

sintetiche, personali, congrue e dettagliate sul tema. 

SPAGNOLO 

La Unión Europea: objetivos y valores 

Las instituciones y los organismos de la UE. 

Los símbolos de la UE. 

 

 

STORIA 

Individuare le tappe fondamentali dell’UE e 

comprendere il ruolo delle istituzioni europee e dei 

principali organismi di cooperazione internazionale.  

 

Conoscenza critica delle diversità storicoculturali tra 

i diversi popoli, delle differenze tra le varie civiltà, 

culture, visioni del mondo e del loro sviluppo 

storico. 

STORIA 

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE;  

Le tappe dell’UE. 

 

 

 

 

Leggi razziali italiane. 

Il falso mito della razza 
 

Secondo Quadrimestre (20h)  

DIRITTO 

Identificare la composizione delle Istituzioni 

europee come previsto dai trattati; 

Riconoscere le funzioni delle 

Istituzioni europee. 

DIRITTO 

Analisi di fonti europee; 

Individuazione, analisi e interpretazione dei ruoli 

degli organismi europei. 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

Conoscere i principali processi e fattori di 

cambiamento del mondo contemporaneo, con 

particolare attenzione all’Europa.  

Conoscere le Organizzazioni sovranazionali 

dell’Unione europea, Struttura e funzioni delle 

Istituzioni comunitarie. 

Conoscenza critica delle diversità tra gli stati 

Europei, con particolare attenzione agli aspetti 

territoriali, demografici, sociali, geopolitici ed 

economici. 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

Analizzare i processi di cambiamento del mondo 

contemporaneo, con particolare attenzione 

all’Europa. 

 

Riconoscere gli aspetti economici e geopolitici 

dell’Europa. 

 

Riconoscere le interdipendenze e le correlazioni in 

ambito politico e economico presenti nello spazio 

europeo. 

FRANCESE 

Comprensione orale: comprendere 

video e letture complesse sulle 

Politiche e sulle Istituzioni 

Comunitarie; 

Produzione orale: saper parlare ed 

argomentare agevolmente e 

coerentemente sull’argomento, 

utilizzando anche un lessico 

specialistico di tipo politico-

burocratico; 

FRANCESE 

-L’Union Européenne: l’essentiel, les 

objectifs, les fonctions, les 

compétences et le principe de 

subsidiarité. 

-Les symboles de l’U.e. 

-Les étapes de l’élargissement 

-Les Institutions et les organes 
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Comprensione scritta: comprendere 

testi complessi sul tema; 

Produzione scritta: riuscire a produrre 

relazioni sintetiche, personali, congrue 

e dettagliate sul tema. 

STORIA 

Individuare le tappe fondamentali dell’UE e 

comprendere il ruolo delle istituzioni europee e dei 

principali organismi di cooperazione internazionale.  

 

Conoscenza critica delle diversità 

storicoculturali tra i diversi popoli, 

delle differenze tra le varie civiltà, 

culture, visioni del mondo e del loro 

sviluppo storico. 

STORIA 

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE;  

Le tappe dell’UE. 

 

 

 

 

Leggi razziali italiane. 

Il falso mito della razza 
 

Utenti destinatari Alunni della classe 5^ I  indirizzo Tecnico - Turismo 

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

13h al I QUADRIMESTRE: Francese (1h), Geografia Turistica (1h), Inglese (5h), 

Spagnolo (5h), Storia (1h) 

20h al II QUADRIMESTRE: Diritto (6h), Francese (4h), Geografia Turistica (4h), 

Storia (5h) 

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. 

Risorse interne ed 

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 una dispensa o 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. 
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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 

 

 

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

lingua straniera 

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

inglese. 

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

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

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

l’elevata formazione della docente, si è ritenuto opportuno iniziare un progetto di questo tipo. 

 

Vedasi ALLEGATO D (relazione a cura della Prof.ssa Amodeo Pasqua). 

 

 

 

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   

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 flipped classroom. 

Lezione frontale, soprattutto nella presentazione di una tematica generale. 

Lezione dialogata 

Lavori di gruppo 

Brainstorming 

Flipped classroom 

Cooperative Learning 

Hangouts Meet per le videolezioni 

Classroom 
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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 (17/02/2021-02/03/2021), per il recupero delle insufficienze. 

Ogni docente è intervenuto autonomamente secondo le diverse necessità di recupero e/o 

potenziamento.  

Attività extra-curricolari 

 

La classe, nel corso del triennio, ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, ad iniziative 

culturali, sociali, sportive, a diverse conferenze e convegni sul settore turistico e alle attività di 

orientamento in uscita proposte dall’Istituto.  

A causa dell’emergenza sanitaria, le attività extra-curricolari del quarto e quinto anno sono state 

svolte in Web Conference.  

 

- Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole - Sesta edizione (11-16 novembre 2019) 

- Giornata della Memoria: gli alunni sono stati impegnati in attività inerenti il tema 

dell’Olocausto (27 gennaio 2020); 

- Giorno del ricordo per le vittime delle foibe. Iniziative, incontri e momenti comuni di 

narrazione dei fatti e di riflessione su una delle pagine più tristi della nostra storia. (10 

febbraio 2020); 

-Orientamento in uscita: partecipazione in videoconferenza a “Il Salone dello studente della 

Sicilia” in data 3-6 novembre 2020; 

- Orientamento in uscita: partecipazione in videoconferenza alla XVIII edizione di Orienta 

Sicilia - Aster Sicilia in data 11 novembre; 

- Orientamento in uscita: incontro con gli Ufficiali dell’Esercito Italiano Sede di Alcamo e 

C/mare del Golfo in data 15 dicembre 2020; 

- Orientamento in uscita: incontro con la Marina Militare in data 21 dicembre 2020; 
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- Orientamento in uscita: Progetto Welcome Week UNIPA in videoconferenza in data 8-12 

febbraio 2021; 

- Orientamento in uscita: incontro in videoconferenza con AssOrienta – Associazione per 

Orientamento Forze Armate e di Polizia in data 23-24 febbraio 2021; 

- Orientamento in uscita: incontro in videoconferenza con il COT (Centro Orientamento e 

Tutorato) di Palermo in data 25 febbraio 2021. 

 

 

INVALSI 

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

all’Esame di Stato per l’a.s. 2020/2021, ai sensi dell’art. 132 dell’Ordinanza ministeriale sull’Esame 

di Stato II ciclo 2020/21 pubblicata il 19 aprile 2021.  

Le suddette prove sono state svolte, nonostante l’emergenza Covid-19, nel mese di aprile nei giorni 

12, 14 e 15 come da circolare scolastica. 

 

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 e facendo così 

decadere la necessità e l’utilità delle prove simulate. 

 

PCTO (ex Alternanza ScuolaLavoro) 

Nel corso del triennio, gruppi di allievi nell’ambito del PCTO, e non solo, hanno seguito corsi e 

seminari di varia natura e di notevole valenza formativa nell’ambito della vasta offerta proposta 

dalla scuola.  

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe ha tenuto conto dell’esperienza fatta da ogni singolo 

alunno per l’attribuzione del credito scolastico/formativo. Altri elementi riguardanti gli alunni e 

ritenuti significativi ai fini dello svolgimento degli esami, della valutazione delle prove e 

dell’attribuzione di crediti sono inclusi negli allegati e costituiscono parte integrante del presente 

documento. 

 

Vedasi ALLEGATO E (relazione a cura dei tutors interni PCTO) 

 

Cittadinanza e Costituzione 

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

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

alla sua formazione civile e sociale. Per quanto concerne le attività svolte dagli studenti della classe 

quinta I, si confronti il piano delle attività extra-curricolari. 
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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 mirato a verificare le conoscenze e le abilità acquisite, sia a 

livello individuale che all'interno del gruppo classe.  

 

Tipologie 

Esercizi in classe; 

Colloqui individuali; 

Prove strutturate e/o semi strutturate; 

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

 

Valutazione 

Sono state svolte almeno due verifiche scritte e orali, nelle varie discipline, per il primo e il secondo 

quadrimestre. 

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. Considerata la modalità di Didattica a distanza, gli alunni sono 

stati dispensati da un eccessivo carico di compiti, dallo studio mnemonico, da lunghi colloqui per 

la verifica degli apprendimenti.  

Sono stati tenuti in grande considerazione la presenza degli alunni alle video lezioni, 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 ha tenuto conto, oltre degli oggettivi progressi conseguiti rispetto ai livelli iniziali 

di conoscenza e competenza, dell'individualità e della personalità dei discenti, del loro interesse per 

le problematiche disciplinari e della partecipazione al dialogo educativo; dell'impegno assiduo e 

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

 

Tipologie di-GRIGLIE  
 

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

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

(Allegato A) 

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

allegano al presente documento. 

 

Vedasi ALLEGATO F 
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Riferimenti normativi al nuovo Esame di Stato 

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

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus.  

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); 

 

 • 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’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 (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 (la griglia di valutazione del colloquio sarà messa a disposizione della 

Commissione d’esame). 

 

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 

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 
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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 deciso di assegnare a tutti gli alunni uno stesso argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato, e 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.  

 

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.  

La traccia dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo della seconda prova sarà messa a 

disposizione della Commissione d’esame.  

 

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. I testi di Lingua e Letteratura italiana oggetto del colloquio saranno messi a 

disposizione della Commissione d’esame. 

 

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».  
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