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PREMESSA La Nota 388 del 17 marzo 2020 del Ministero dell'Istruzione con oggetto "Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza", individua spunti di riflessione interessanti in 
relazione alla DAD, Didattica a distanza, intesa come re.5ponsabililà professionale e, prima ancora, elica di ciascuno, a 
continuare a perseguire il compito sociale e formativo del "fare scuola", ma "non a scuola" e del fare, per l 'appunlo, 
"comunità" da parte dell'intera comunità educante. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenz 
combatte il rischio di isolamento e di demotivazione e diventa, attraverso le interazioni tra docenti e studenti il collante che 
mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha difronte e la propensione ad ciffrontare una 
situazione imprevista. Già le istruzioni operative del DPCM dell'8 marzo 2020 sottolineavano due elementi fondamentali. Da 
un lato la necessità di una programmazione delle attività a distanza; dall'altro l'esigenza di considerare la didattica a distanza 
non solo come trasmissione di compiti da svolgere, ma come un percorso completo e complesso. E dal momento che si rivalu 
l'azione e che finisce con l'essere considerata un'eccezionalità, va esercitata una necessaria attività di programmazione"[ ... 
come attività fondamentale e indifferibile."! Dirigenti scolastici hanno attivato, per tutta la durata della sospensione delle 
attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità".La scuola ha raccolto la sfida e ha messo a sistema la ODI, condividendo l'utilizzo di strumenti didattici digita 
al fine di condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro una 
cornice pedagogico didattica condivisa il percorso di didattica "a distanza" legato alla emergenza Covid I 9 .La piattaforma 
utilizzata è G Suite for Education, a cui l'Istituto è regolarmente registrato già dall'anno scorso,primo momento di lockdown. 
Suite è una suite di software e strumenti di produttività per il cloud computing e per la collaborazione, offerta da Google che 
include diffuse applicazioni Web di Google tra cui Gmail, Google Drive, Google Hangouts, Google Calendar e Google 
Documenti. L'ITET Garibaldi ha messo a disposizione del proprio personale e dei propri studenti una casella di posta 
elettronica istituzionale al fine di ottimizzare e razionalizzare la comunicazione interna, sia a fini istituzionali che didattici, 
nonché l'attività di didattica a distanza. 
Le Linee guida,documento condiviso in seno al Collegio Docenti, e pubblicate sul sito web istituzionale, sono state, in que 

percorso, strumento di lavoro, guida e regola di comportamento professionale e formativo. 
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Allegati al Documento del 15 maggio: 

• Curricolo progettazioni disciplinari

• Curricolo Educazione Civica

• Progetto PCTO

lii 

• Consuntivo delle attività formative svolte, contenuti disciplinari e obiettivi di processo raggiunti

• Griglia di valutazione colloquio

• Documentazione alunni BES (ad uso esclusivo del Presidente Commissione Esami di Stato)

• Fascicolo tracce elaborati

PARTE PRIMA - INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 D ocenh del e · re onsieho e 1 lasse 

Continuità didattica 
N. Cognome e Nome 

Disciplina 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

I DIRITTO E LEG.TUR. NO NO X 
ANGELO PATRIZIA CROCE 

2 LINGUA INGLESE NO NO 
CENNAMO GIOVANNA ROSARIA 

3 FILI' MARIA ROSA LINGUA TEDESCO NO NO X 

4 IANNARINO GIUSEPPE GEOGRAFIA TURISTICA NO NO X 

5 LOMBARDO ROSA ANNA RELIGIONE CATTOLICA NO X X 

6 MILAZZO ALDO MATEMATICA NO X X 

7 MUT ARI FRANCESCA SCIENZE MOTORIE X X X 

8 PALUMBO ANGELA FLAVIA STORIA-ITALIANO X X X 

9 PERRICONE ALICE LINGUA FRANCESE NO NO X 

IO PIPITONE NICOLO' ARTE E TERRITORIO NO NO X 

I I SCA VONE ERCOLE DISCIPLINE TUR. NO X X 
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1.2 Quadro orario 

MATERIA CLASSE l" CLASSE 2" 

RELIGIONE 1 1 

JTALIANO 4 4 

STORIA 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 

LINGUA FRANCESE 3 3 

LINGUA TEDESCO 

ARTE E TERRITORIO 

MA.TEAI/ATICA 4 4 

GEOGRAFIA TURISTICA 

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

SCIENZE INTEGRATE (Scienze della 

terra e biologia) 
2 2 

SCIENZE INTEGRA TE-Fisica 2 

SCIENZE INTEGRATE-Chimica 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 

ECONOMIA AZJENDALE 2 2 

INFORAI/ATICA 2 2 

GEOGRAFIA 3 3 

Totale monte ore settimanale 32 32 

CLASSE3" CLASSE4" 

1 1 

4 4 

2 2 

3 3 

3 3 

3 3 

2 2 

3 3 

2 2 

4 4 

2 2 

32 32 

CLASSE 5" 

1 

4 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

32 
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1.3 El 1 eneo e eg I a unm e 1e anno reouentato a e asse I r I . I h f 
Proveniente 

N. Cognome e Nome dalla stessa 
classe 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1.4 V . .  anaz10ne e e OnSI!.! IO C I I I C . r r Cl I . asse ne tne11111O componente D ocente 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Lingua francese Cennamo Cennamo 

Lingua inglese Pipitone Pi pitone 

Lingua tedesco Mondello Mondello 

Arte e territorio Galifi Galifi 

Matematica Angileri Milazzo 

Religione Mandirà Lombardo 

Diritto Terrana Terrana 

Geografia Tur. Titone Titone 

Discipline Turistiche Virzì Scavone 

Proveniente 
altra classe Ripetente 

altro Istituto 

A.S. 2020/2021 

Favata/Perricone 

Cennamo 

Filì 

Pipitone 

Milazzo 

Lombardo 

Angelo Croce 

Iannarino 

Scavone 
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PARTE SECONDA - SITUAZIONE IN INGRESSO DEGLI ALUNNI DELLA

CLASSE 

2.1 R. lt . d Il ISU ah e o scru amo ma e e e a c asse r · ri 1 111 IV c1· 1 provemenza 

Studenti oromossi con media 6  

 

Studenti promossi con media 7 

 

Studenti promossi con media 8 -10  
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2.4 Pecup 

COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO � LA DIVERSITA' DEI TEMPI STORICI E, 
Cl CONSEGUENTEMENTE, LA DIVERSITA DEI FENOMENI GIURIDICI, ECONOMICI E 

SOCIALI 

COLLOCARE L'ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE FONDATO 

C2 
SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITI DALLA 
COSTITUZIONE A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA COLLETTIVIT A', 
DELL'AMBIENTE 
RICONOSCERE LE CARA TfERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO-

C3 ECONOMICO PER ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO 
TERRITORIO 
RICONOSCERE, VALUTARE, CONFRONTARE E CRITICARE LA REALTA' SOCIO-

C4 ECONOMICA CHE LI CIRCONDA E PROPORRE EVENTUALI SOLUZIONI E 
CAMBIAMENTI 

PADRONEGGIARE IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO DELLA LINGUA 

SECONDO LE ESIGENZE COMUNICATIVE NEI VARI CONTESTI: SOCIALI, 
C5 ARTISTICO - CULTURALI, SCIENTIFICI, ECONOMICI, GEOGRAFICI, 

TECNOLOGICI, PRODUCENDO ANCHE TESTI SCRITTI DI VARIA NATURA 
COMPRESI QUELLI SETTORIALI LEGATI AL MONDO DEL LAVORO. 

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 169 DELJ0/10/2008 E COME 

SPECIFICATO NELLA CIRCOLARE MINISTERIALE 86 DEL 27/10/2010 CIIE HA 

C6 RILANCIATO LA PROSPETTI V A SULLA PROMOZIONE DI SPECIFICI IE 

"CONOSCENZE E COMPETENZE" PER LA FORMAZIONE DEL CrJTADINO E 

DELL'UOMO 

2.5 Profilo dell'indirizzo (informazioni da attingere dal PECUP) 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nei sistemi aziendali nel comparto delle imprese del settore turistic< 
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscalt 
In particolare è in grado di: 
• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artisti,

culturale, artigianale, enogastronomico del territorio
• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l'immagine turistica del territorio e

• i piani di qualificazione per lo sviluppo dell'offerta integrata;
• utilizzare sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi;

• promuovere il tùrismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. A conclusione,

percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo "Turismo" consegue i risultati di apprendimento descritti nel PECUP
seguito specificati in termini di competenze.
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: soci
artistico - culturali, scientifici, economici, geografici, tecnologici.
• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi tra testi e aut

fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico.
• Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, relative a diversi ambiti e contesti.
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• Comprendere la modalità con cui l'attività turistica si inserisce in un sistema territoriale e gli effetti positivi e negativi e

derivano da tale inserimento.

• Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale, sia

fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensic

storico - artistico - geografico - culturale, nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi.

• Padroneggiare le tre lingue straniere, previste dal piano di studio, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settori

relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 82 del quadro comune europeo

riferimento per le lingue (QCER).

• Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica.

• Usare gli strumenti matematici, necessari per l'applicazione nelle discipline Economico- Finanziarie.

• Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali,

• tecnologici e la loro dimensione locale/globale.

• Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, i macrofenomeni nazionali e internazional

cambiamenti dei sistemi economici e le loro ripercussioni nel contesto del turismo nazionale e locale.

• Saper condurre aziende turistiche e valorizzarne i servizi e i prodotti relativi, alla luce dello sviluppo del patrimo1

territoriale in cui si è inseriti, applicando opportune norme giuridiche.
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2.6 Profilo della classe (breve stol'ia dell'iter tl'iennale) 

La classe è formata da 18 alunni, 12 femmine e 6 maschi, tutti provenienti dalla IV B TUR dello scorso anno 
scolastico. La classe nel corso del triennio si è sempre distinta per comportamento e capacità di rispettare le 
norme scolastiche. lnoltre,ha partecipato al dialogo educativo con adeguato interesse ed ha mostrato volontà cli 
apprendere e di migliorarsi attraverso l'attenzione e l'applicarsi a scuola e a casa con uno studio quasi sempre 

costante. 

Se si guarda alla situazione degli anni precedenti, la partecipazione alle attività didatticheè stata nel complesso 
costante, anche se non sempre produttiva a causa di uno studio per alcuni discontinuo. Il rendimento scolastico 
di ciascun alunno è dipeso da fattori individuali, contingenti: efficacia del metodo di studio, assiduità 
nell'impegno, maggioreo minore interesse per una disciplina. Al termine del corrente a. s., il grado di maturazione 
e motivazione raggiunto presenta elementi di disomogeneità nei diversi alunni, evidenziando due gruppi. Il 
primo ha affrontato con metodo e serietà l'intero triennio, portando avanti un approccio allo studio regolare. 
Sono così emersi alunni con significative capacità e potenzialità personali, partecipi e desiderosi di progredire 
nelle conoscenze di natura culturale e nelle competenze specifiche del settore tecnico professionale con una 
preparazione complessivamente organica nelle varie discipline. In riferimento agli obiettivi educativi e formativi 
raggiunti, si può affermare che al termine dell'anno scolastico la maggior parte degli alunni conosce i contenuti 
disciplinari, anche se a vari livelli di approfondimento, sa applicarli nei vari contesti utilizzando i linguaggi 
specifici e sa stabilire, in modo più o meno autonomo, confronti e connessioni all'interno di ogni disciplina ed in 
ambito interdisciplinare. Alcuni alunni dimostrano di essere capaci di produrre pensiero critico e rielaborazioni 
personali, un gruppo di studenti evidenzia ancora, sia per carenze di base, sia per un impegno non sempre 
adeguato, fragilità e difficoltà in alcune discipline, in particolare quelle scientifiche, dove non sempre i risultati 
raggiunti sono sufficienti. Questo esiguo numero di alunni si è impegnato in modo discontinuo, acquisendo una 
preparazione disomogenea pm se con risultati complessivamente sufficienti. E' doveroso evidenziare che, nel 
passaggio tra le annualità del triennio, la classe non ha goduto della continuità didattica del corpo docente, in 
alcune discipline: gli alunni tuttavia hanno dimostrato serietà e capacità di adattamento nell'affrontare i 
cambiamenti. La classe ha sempre risposto con positiva disponibilità alle iniziative didattiche ed educative 
proposte, mostrando interesse,motivazione e partecipazione riguardanti anche le attività integrative che sono 
state organizzate nel corso del triennio: conferenze, spettacoli teatrali, uscite didattiche, viaggi di istruzione. 
Alcuni alunni ,grazie alla media scolastica,hanno partecipato al PON "TEENAGERS ON THE MOVE" svoltosi 
a Dublino per la durata di un mese;in tale occasione hanno avuto la possibilità di seguire un corso di lingua 
inglese e di ottenere la relativa certificazione linguistica di livello B2. Nei percorsi di PCTO, le esperienze 
lavorative e formative hanno avuto un impatto valido sulla evoluzione personale. Gli alunni hanno sempre 
manifestato disponibilità, senso di responsabilità, capacità di adattarsi e mettersi in relazione con contesti 
lavorativi diversi.Dal punto di vista disciplinare, il clima nella classe è stato sostanzialmente collaborativo,nessun 
docente ha mai lamentato comportamenti poco opportuni. Nell'arco del triennio diversi alunni hanno sostenuto e 
superato esami per le certificazioni linguistiche (inglese e francese) e informatiche (patente europea).Per quanto 
riguarda la partecipazione ai progetti e alle attività integrative gli studenti si sono dimostrati sempre interessati. 
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2.7 Analisi della situazione iniziale, intermedia e rilevata al 15 maggio 
(rimanere su elementi generici senza riferimenti specifici dei singoli alunni e fare riferimento alla DDJ) 

La situazione di partenza registra una situazione emotiva che appare complessivamente positiva e propositiva. 

fattori umani che concorrono a creare tale clima sono legati alla disponibilità a svolgere le attività di classe con 

spirito attivo, con concretezza e rispetto delle regole; la "curiositas" come spinta propulsiva a indagare nelle pieghe 

del sapere e ,di conseguenza, la propensione ad uno studio che non sia mnemonico ma che si basi su ricerca e 

dialogo,sull'utilizzo dell'errore come input per aprire le porte del sapere. Il processo cli insegnamento

apprendimento è stato scalfito dalla nuova metodologia ODI ,che è stata adottata in modalità complementare alla 

didattica in presenza. Durante la progettazione della didattica in modalità digitale il CDC ha tenuto conto del 

contesto e assicurato la sostenibilità delle attività proposte e un livello generale di inclusività,evitando che i 

contenuti e le metodologie fossero la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 

cambiamento determinato dal coronavirus, anche nella scuola, ha avuto un impatto molto forte sulla quotidianità 

dei nostri alunni, ed ha reso tutti più fragili, ansiosi e apprensivi. 

La preoccupazione per la salute propria e delle persone care, l'incertezza del dopo emergenza e la lontananza 

forzata dai parenti per proteggerli eia eventuali trasmissioni del virus, dagli amici, dai compagni di scuola, dagli 

insegnanti, i cambiamenti che riguardano il lavoro dei propri genitori e le abitudini quotidiane, la sospensione 

della libertà hanno messo a dura prova la "tenuta" di molti studenti e genitori. Nonostante l'allontanamento fisico 

dalla scuola, nonostante le difficoltà emerse e condivise nell'uso di nuovi canali di comunicazione, nonostante le 

novità emerse nella conduzione e nella fruizione della "didattica a distanza" messa in atto, l'intero gruppo classe ha 

saputo reagire e rispondere in modo compatto e determinato. 

Non tutti hanno avuto fin dall'inizio la possibilità di avere computer o connessioni internet performanti. Nelle case 

in cui ci sono genitori obbligati allo smart working o più fratelli impegnati nell'e-learning è impensabile 

immaginare che ci siano più postazioni o pc a disposizione. Il nostro istituto, quindi, ha messo a disposizione, in 

tempi brevi, un congruo numero di tablets in comodato d'uso agli alunni che ne avessero fatto richiesta. In questo 

modo il gruppo classe è sempre stato presente in modo compatto. 

Tutta l'operazione "didattica a distanza (DAD-DDI )" si è svolta senza improvvisazioni, utilizzando la piattaforma 

virtuale GoogleClass che il nostro Istituto aveva già attivato lo scorso anno in occasione del primo lockdown. Gli 

alunni della 5°Bt quindi si sono ritrovati nuovamente catapultati nell'aula virtuale della Classroom ITET con la 

costante assistenza dei docenti, nelle rispettive ore di lezione settimanali. Ciò ha richiesto, anche, una 

rimodulazione della programmazione e della valutazione. Questo valido strumento, associato alle videolezioni, ha 

costituito una solida alternativa al "distanziamento sociale" intervenuto non soltanto nella didattica ma anche nel 

sostegno morale derivante dalla solitudine, la paura e l'angoscia cli questa "quarantena" forzata. Un luogo virtuale 

dove studenti, docenti e famiglie hanno condiviso emozioni e sciolto dubbi trovando sostegno reciproco continuo. 

Questo periodo di allontanamento fisico dalla scuola è stato inteso anche come l'occasione per organizzare meglio 

l'impianto strutturale digitale e di rete e per riflettere, immaginare quella che dovrà essere la didattica nel dopo 

emergenza coronavirus. Le situazioni di emergenza, la solitudine affrontata con serenità, senza timori, paure e 

Turismo AFM-Amministrazio11e Finanw e Marketing- AF1,1 Cor.;o serale per adulti 
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ansie, intesa come stare soli con se stessi, guardarsi dentro, sono diventate occasioni di riflessione, di crescita; è, 

dunque, una situazione opportuna per pensare, immaginare, costruire e condividere percorsi formativi strutturati e 

non improvvisati, in grado di integrare, arricchire e supportare la didattica curriculare, in presenza, con la didattica 

a distanza, ormai diventata patte integrante della formazione scolastica. 

2.8 Frequenza delle lezioni e delle attività educative integrative 

Tutti hanno frequentato in modo regolare e assiduo le lezioni didattiche a scuola e alcuni hanno evidenziato 

problemi di collegamento alla DAD durante l'emergenza. 

Tra le attività integrative sono state proposte: 

Attività di recupero in itinere,per offrire un'azione educativa tale che promuova sicurezza e riattivi nello studente 

la disponibilità a "misurarsi" con le proprie energie, collaborando a rendere efficace l'intervento dell'insegnante. 

Attività di potenziamento che stimolino la creatività, e la produttività degli studenti e facciano percepire loro 

l'impo1tanza di sviluppare tutto il potenziale umano e culturale. 

Attività di orientamento scolastico e professionale, in accordo con l'indirizzo turistico, finalizzate a far sì che lo 

studente/ssa conosca sempre meglio le proprie caratteristiche e si eserciti nella costruzione della propria 

individualità, fino a rendersi operativamente consapevole e responsabilmente capace di assumere il proprio compito 

nei confronti di se stesso e della società. 

2.9 Comportamenti, atteggiamenti, partecipazione al dialogo educativo 

Gli studenti si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-educativo ed hanno lavorato con impegno 

costante, hanno acquisito una preparazione completa e di buon livello in tutte le materie, conseguendo in certi casi 

risultati ottimi, dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica di quanto appreso. 

Turismo AFM-Amminisrrazione Finanw e i\tfark.cting- AFM Corso serale per adu//i 
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PARTE TERZA - OBIETTIVI PERSEGUITI E CONTENUTI 

3.1 Interdisciplinari comportamentali

Il Consiglio di Classe si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi comportamentali fondamentali:

1. Consapevolezza dei valori fondamentali della convivenza e dei propri diritti e doveri

2. Rispetto e interiorizzazione delle regole

3. Autonomia e responsabilità

4. Gestione delle relazioni

5. Capacità di orientarsi e pa1tecipare anche rispetto a quanto accade nel mondo

6. Collaborazione e solidarietà

3.2 Interdisciplinari cognitivi 

Il Consiglio di Classe si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi cognitivi fondamentali: 

• gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico,

artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio

• collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l'immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione

per lo sviluppo dell'offerta integrata;

• utilizzare sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche

innovativi;

• promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;

• intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.

Tunsmo AFM-Ammimsrrazione Fill(ltlZfl e Marketing- AFM Corso sc•rale per adulti 

Articolazione triennale SIA- Sistemi Informo/ivi Aziendali 
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3.3 Curricolo d'Istituto (Contenuti delle singole discipline) 
(Allegati in duplice copia) 

https://itetgaribaldi.it/wp-content/uploads/2020/11/Curricolo-2020-2021-1.pdf 

Tunsmo AFM-Amministrazione Finanza e Marketing- AF'Al Corso serale per adulti 

Artìrolazione triennale SIA- Sistemi Informativi A2ie11dali 

Dirigenza e uffici: via Trapani, 306- 91025- Marsala (TP)- Tel.0923 98901 I- Fax 0923 951806 
Cod. Mecc.: TPTD03000E- CF. 82005650815- e-mail:tptd03000c@istruzione.it-www.itctgaribaldi.it 

13 



Istituto Tecnico Economico e per il Turismo 

"G. Garibaldi" n 

''Agire nel mondo" 
-

PARTE QUARTA -AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
Ai fini della prova d'ESAME di STATO 

4.1 Le prove d'esame di cui agli artt. 17 e 18 dell'ORDINANZA MINISTERIALE n. 53 del 3 maggio 2020, 
concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, sono sostituite da un 
colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 
studente. 

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.

II colloquio d'esame si articolerà in quattro momenti, scanditi in una equilibrata articolazione e durata per 

un tempo complessivo indicativo di 60 minuti. 

L'esame è così articolato: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2,

C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 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. L'argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo
conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021;

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana,
o della lingua e letteratura nella quale si svolge l'insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel
documento del consiglio di classe di cui all'articolo I O;

T1m·smo AFM-Amministrazione Fi11a11w e Marketing- AFM Corso serale per adulti 

Articolazione tn'ennale SIA- Sistemi /11.fonnativi Aziendali 
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c) 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;

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato
multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.

Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la 
nietodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia 
parte della sottocommissione di esame. 

4.2 Strutturazione colloquio 

Discipline coinvolte 

1) Discipline Turistiche
ed Aziendali

2) Lingua Inglese

Elaborato 

Come da OM 3 marzo 2021, n. 53 Aspetti innovativi, l'elaborato: 
• concerne le discipline individuate
• ha tipologia e forma coerente con esse.
li consiglio di classe ha deliberato di assegnare a tutti i candidati una stessa
"consegna" che si presti, però, a uno svolgimento fortemente
personalizzato.
L'elaborato, auspicabilmente, dovrà 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, tenendo conto, ove necessario e possibile, del percorso
personale dello studente

1) Per la parte riguardante Discipline Turistiche ed Aziendali, dopo

una parte descrittiva relativa alle caratteristiche del viaggio su

domanda e del viaggio in offerta o "a catalogo", si chiede che

venga "costruito" un pacchetto turistico "a domanda", come

"viaggio incentive", in una località e con dati a scelta del

candidato.

2) Per la parte in lingua straniera, vengono proposte quattro tracce

(relazione/redazione, proposta di marketing, descrizione

dettagliata di una giornata del pacchetto di viaggio,

intervista/analisi di flussi) connesse alla "consegna" di Discipline

Turistiche ed Aziendali, da cui sceglierne una da sviluppare con

un limite minimo di parole. Consentito integrare i testi con delle

15 

Turismo AFM-Amministrazione Fi11anw e Marketi11g- AFM Corso serale per adulti 

Articolazione triennale SIA- Sistemi Informativi Aziendali 
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immagini a supporto degli stessi. 

V. allegato relativo.

Insegnamento cli lingua e letteratura italiana
quinto anno 

-

Testo 

1 Verismo 1. La famiglia Malavoglia (Verga)

2 Verismo - L'eccidio di Bronte 2. Libertà (Verga)

3 Decadentismo - L'ingiustizia umana 3. X Agosto ( Pascoli)

4 Impressionismo simbolico 4. L'assiuolo (Pascoli)

5 L'eros. L'amore come forza dominante 5. Il gelsomino notturno ( Pascoli)

6 Decadentismo. La nostalgia per gli affetti familiari 6. Consolazione (D'Annunzio)

7 Il panismo 7. La pioggia nel pineto (D'Annunzio)

8 La follia 8. li treno ha fischiato (Pirandello)

9 La superstizione popolare 9. La patente (Pirandello)

10 Comicità ed umorismo I O. La vecchia signora ( righi 32-45, Pirandello) 

11 Ermetismo . L'attaccamento alla vita 11. Veglia ( Ungaretti )

12 Il dolore 12. Sono una creatura (Ungaretti)

13 La fratellanza 13. Frate I li (Ungaretti)

14 L'essenzialità dell'espressione 14. Mattina (Ungaretti)

15 La guerra 15. Soldati (Ungaretti)

16 L'amore materno 16. La madre (Ungaretti)

17 L'impossibilità di trovare un varco 17 .Mereggiare pallido e assorto (Montale) 

18 La vita è un viaggio 18 .Ho sceso dandoti il braccio (Montale) 

18 Poetica dell'oggetto. li dolore esistenziale 19. Spesso il male di vivere ho incontrato

Turismo AFM-Amministrazio11e Finanza e Marketing- AFM Corso serale per adulti 
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(Montale) 

20 La poesia della memoria 20.Se questo è un uomo (Levi)

(3° momento) 
Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte 

I cambiamenti Tutte le discipline d'esame 

Il viaggio Tutte le discipline d'esame 

La Natura Tutte le discipline d'esame 

Il Conflitto Tutte le discipline d'esame 

Le Grandi Epidemie Tutte le discipline d'esame 

La Memoria Tutte le discipline d'esame 

Tunsmo AFM-Amminùtrazione Finanw e Marketing-

Articolazione tn'e1111ale SIA- Sistemi Informativi Aziendali 

-- -
----

Argomenti 

Tutti i riferimenti e raccordi possibili 

ravvisabili, in autonomia e libertà, nei 

diversi programmi svolti 

Tutti i riferimenti e raccordi possibili 

ravvisabili, in autonomia e libertà, nei 

diversi programmi svolti 

Tutti i riferimenti e raccordi possibili 

ravvisabili, in autonomia e libertà, nei 

diversi programmi svolti 

Tutti i riferimenti e raccordi possibili 

ravvisabili, in autonomia e libertà, nei 

diversi programmi svolti 

Tutti i riferimenti e raccordi possibili 

ravvisabili, in autonomia e libertà, nei 

diversi programmi svolti 

Tutti i riferimenti e raccordi possibili 

ravvisabili, in autonomia e libertà, nei 

diversi programmi svolti 

17 
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI SPECIFICI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Tematiche pluriclisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 

Conoscere l'organizzazione Nascita della Costituzione. ITALIANO - STORIA- DIRITTO 

costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri I lavori preparatori e i principi 
doveri di cittadino ed esercitare con fondamentali. 
consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale. Le leggi "fascistissime" e 
Esercitare correttamente le modalità di l'abolizione delle libertà di 
rappresentanza, di delega, di rispetto opinione, parola e associazione - I 
degli impegni assunti e fatti propri Patti lateranensi 
all'interno di diversi ambiti istituzionali 
e sociali. Gli articoli 7 e 8 della Costituzione. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio I Patti Lateranensi, la legge delle 
culturale e dei beni pubblici comuni . "Guarentigie". Il Trattato e il 

Concordato. La revisione del 
Concordato. 

Art. 33 e 34 della Costituzione 

Il Dopoguerra Le radici storiche 
della Costituzione italiana 

Omicidio stradale Legge 41 del 
2016 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni Libertà d'impresa e mafia DIRITTO - ECONOMIA POLITICA-

contesto il principio di legalità e di ECONOMIA AZIENDALE 

solidarietà dell'azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

Cogliere la complessità dei problemi Art. 9 Ricerca Scientifica DIRITTO - ITALIANO - MATEMATICA 

esistenziali, morali, politici, sociali, Art. 32 Diritto della Salute - INGLESE

economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate Key concepts of gender equality 

Virginia Woolf, a feminist English 
writer. 

lo chiedo: il sesso senza consenso 
è stupro 

Conoscere i valori che ispirano gli Come funziona il sistema DIRITTO - INGLESE 

ordinamenti comunitari e elettorale degli USA 
internazionali, nonché i loro compiti e Diritto Costituzionale Comparato: 

Turismo AFM-Amministrazione Finanza e lvfark-eti11g- AFi\f Corso serale per adulti 
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funzioni essenziali Magna Charta e Costituzione degli 
Stati Uniti d'America Common Law 
e Civil Law 
- the suffragette movement in
Britain

Partecipare al dibattito culturale Attività svolte: DIRITTO - ITALIANO - STORIA-

INFORMATICA- ECONOMIA - comportamenti da mantenere in
caso di Pandemia; POLITICA- ECONOMIA AZIENDALE 

- lettura e commento del
Regolamento d'Istituto
- opere di primo soccorso
- La cybersecurity
- Incontro con Paolo Pagliaro per il
50° Anniversario della storia
terribile delle bambine di Marsala.
Il delitto che sconvolse l'Italia
intera.
- 50 anni dopo la legge sul divorzio
- Partecipazione al progetto
"Giornata della memoria"
27/1/2021
-Settimana dello studente :Piero
Genco, segretario della CGIL di
Marsala, relaziona sul tema "Il
sindacato e l'organizzazione" e "La
disoccupazione giovanile nella
nostra città"
- Incontro con Claudia Borgia,
Roberta Ferruggia e Simona
Paladino, referenti di "Non Una di
Meno", sul tema "La violenza di
genere e tutte le forme con cui si 
presenta"

Turismo AFM-Amministrazione Finanuz e Marketing- AFAf Corso semle per adulti 
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- -- - -•T - -
---- -- �__________,--� (4° momento) 

PCTO 
solo 11el ct1.m i11 mi mm siu ponihi/e ricompremlere tuie esperieuza t1/l'i11tenw tlell'eluhor"to 

-

Tematiche 

V. relazione relativa allegata

4.3 METODOLOGIA CLIL 

-- - ---

Discipline coinvolte Argomenti 

V. relazione relativa allegata V. relazione relativa allegata

Modalità di attuazione dell'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. 

-
I 
J 

La classe quest'anno ha seguito un percorso sperimentale di insegnamento di una DNL in lingua inglese. 
Il Consiglio di Classe ha, infatti, individuato il diritto quale disciplina da veicolare insieme alla lingua Inglese, 
poiché si è ritenuto che le modalità di presentazione della disciplina scientifica/tecnologica potessero facilitare la 
comprensione e l'uso della lingua straniera. La prof.ssa Angelo Croce Patrizia , in possesso di ce1tificazione C2, si 
è resa subito disponibile ad intraprendere il progetto. L'introduzione di questo percorso sperimentale permette 
infatti di: 

• costruire una conoscenza ed una visione interculturale
• migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale
• dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive
• diversificare i metodi e le pratiche in classe e aumentare la motivazione

Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL 

Discipline 
Contenuti Metodologia e Risorse (materiali, 

coinvolte e 
disciplinari 

Modello operativo 
modalità cli lavoro sussidi) 

line;ue utilizzate 

DIRITTO The presiclent of insegnamento gestito • in piccoli • File e video
the Italian dal docente di gruppi
Republic disciplina • utilizzo di

particolari
LINGUA metodologie
INGLESE didattiche

The Queen of (flipped
England classroom)

The Duke of 
Eclimburgh 

Turismo AFM-Amministrazione Finanza e Marketing- AFll,f Corso serale per adulti 
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In termini di Abilità, Competenze e Conoscenze, tale sperimentazione ha consentito di: 
• Apprendere elementi lessicali in LI e L2 collegati ad argomenti di tipo scientifico;
• Saper collegare il linguaggio scientifico al linguaggio verbale;
• Comprendere la pluralità e la funzionalità della microlingua.

Turismo AFM-Ammimstrazio11e Final1Z(1 e Marketing- AF1\1 Corso serale per adulti 
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ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL'ANNO SCOLASTICO 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Programma Sita 2021 
Rispettivamente, 30 

("Cybercrime" e "Public 

Approfondimenti tematici e sociali - Speaking e Leadership per i Da remoto 
Aprile e 17 Maggio 

incontri con esperti Giovani") 
2021 

Arturo Pagliaro : "Storia 

Approfondimenti tematici e sociali -
terribile delle bambine di 

Da remoto 
23 Aprile 2021 

incontri con esperti 
Marsala" 

Dibattito su 

Approfondimenti tematici e sociali -
"Internalizzazione delle 

Da remoto 
23 Febbraio 2021 

incontri con esperti 
Imprese" 

Settimana dello Studente 
I 

( serie di incontri con 

esperti su argomenti vari, 

quali: "Memoria ed 

Impegno - Rapporto fra 

mafia e mafiosità", "Perché 

l'ANPI e con l'ANPI", "Il 
Dal 15 al 19 Febbraio 

Sindacato e 
Approfondimenti tematici e sociali -

l'organizzazione", "La 
Da remoto 2021 

incontri con esperti 
disoccupazione giovanile 

nella nostra città", 

"Legambiente Marsala-

Petrosino", "La violenza di 

genere e tutte le forme con 

cui si presenta" ) 

Approfondimenti tematici e sociali -
Welcome Week Unipa 

Da remoto 
Dall'08 al 12 Febbraio 

incontri con esperti 
Palermo 2021 

Ttmsmo AFM-Amministrazione Filumw e Marketing- AFM Corso serale per adulti 
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"Il posto delle donne. Un 
mondo inclusivo per una 

Approfondimenti tematici e sociali - ripresa più equa" con Da remoto 25 Novembre 2020 
incontri con esperti Europe Direct Trapani 

Approfondimenti tematici e sociali -
Simulazione delle attività 

Da remoto 19 Novembre 2020 
incontri con esperti 

delle Nazioni Unite 

Progetto Associazione 

Approfondimenti tematici e sociali - Network/Consorzio Da remoto 18 Novembre 2020 
incontri con esperti legalità 

"XVIII Edizione 

Approfondimenti tematici e sociali -
OrientaSicilia - ASTERSicilia" 

Da remoto 11 Novembre 2020 
- 11 Novembre 2020 - Fiera

incontri con esperti 
Online

4.4 Metodi e tecniche didattiche adottate 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi già evidenziati si sono fondate sul principio dell'attivo coinvolgimento 
degli allievi in una interazione comunicativa che si è attuata durante le attività scolastiche sotto le seguenti 
forme: lezione frontale, lavoro di gruppo, business game, ricerca d'aula, simulazioni, esercitazioni individuali, 
metodo induttivo e tecnica dell'osservazione diretta o indiretta attraverso caite, videocassette, diapositive, 
filmati, elaborazioni di dati, compilazioni di questionari, lezioni frontali tradizionali, lezioni interattive, lavori di 
gruppo, conferenze e dibattiti con esperti e sintesi dei temi dibattuti con schemi, indagini sul campo, visite 
tecniche (virtuali) in aziende ed altri luoghi di lavoro, con sintesi delle proprie riflessioni in relazioni scritte 

individuali e "problem solving". 

4.5 Strumenti e strutture utilizzate 
Il Consiglio di Classe si è avvalso dei seguenti strumenti e sussidi didattici: 

• Piattaforma DAD
• Piattaforma G Suite Google

4.6 Verifiche, valutazione e trasparenza 

Il Consiglio di Classe si è avvalso delle griglie di valutazione stilate all'inizio dell'anno scolastico ed 
utilizzate in tutti gli indirizzi dell'Istituto al fine di avere una valutazione il più possibile oggettiva. Una griglia per 
la valutazione orale e due per la valutazione scritta :area scientifica e area umanistica. Sono state effettuate 
verifiche, sia formative sia sommative, sia scritte sia orali, attraverso prove strutturate e non, questionari, 
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interrogazioni tradizionali, compiti di realtà e conversazioni guidate, sempre e comunque compatibilmente, però, 
con quanto consentito dall'emergenza sanitaria in corso. Elementi di valutazione sono stati, ovviamente, gli 
apprendimenti, le competenze acquisite, l'uso di metodi e di linguaggi specifici, le capacità critiche e di analisi 
mostrate ma, anche, data la situazione estremamente particolare, la puntualità e costanza nelle consegne, 
l'interesse, l'impegno, le interazioni proficue e la fattiva partecipazione al dialogo educativo mostrati da ogni 

singolo discente. 

Nell'assegnare il lavoro domestico, i docenti hanno tenuto conto della necessità sia di assecondare i tempi di 
apprendimento degli alunni, non sempre omogenei fra loro, sia di non sovraesporre gli stessi ad un eccessivo uso 
della tecnologia a discapito di una quanto più possibile normale vita quotidiana. 

La valutazione finale del singolo alunno avverrà considerando gli obiettivi raggiunti dallo stesso ma, soprattutto, il 
processo di maturazione riscontrato 

4.7 Incontri scuola famiglia 
Sono stati effettuati due incontri scuola famiglia. Un incontro durante il primo quadrimestre successivamente 

alla compilazione delle schede di valutazione bimestrali, l'altro durante il secondo quadrimestre sempre dopo la 

compilazione delle schede di valutazione degli studenti. 

4.8 Assemblee studentesche 

Si sono svolte come previsto dalla vigente normativa 

PARTE QUINTA -SIMULAZIONI 

5.1 Prima prova scritta: NON PREVISTA PER QUESTO ANNO SCOLASTICO 

5.2 Seconda prova scritta: NON PREVISTA PER QUESTO ANNO SCOLASTICO 

5.3 Colloquio: si prevede di svolgerne una, su base rigorosamente volontaria, l'ultima settimana di attività 
didattiche a Giugno, in data, ancora, da destinare 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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PARTE SESTA - CONSIDERAZIONI FINALI

···················································································· ............................................................................................................ ........... .

..................................................................................................................................................... , ... , ... , ............................................. . 

............................................ , .............................................................................................................................................................. . 
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CENNAMO GIOVANNA LINGUA INGLESE 
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