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PARTE PRIMA – INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Docenti del Consiglio di Classe 

N. Cognome e Nome Disciplina 
Continuità didattica 

3° Anno 4° Anno 5° Anno 

1 
Lombardo Rosa Anna 

Religione Cattolica      No    Sì      Sì 

2 
Coppola Fabrizio 

Alternativa Religione Cattolica 

Cattolica

     No    No      Sì 

3 Pulizzi Rosa Anna Lingua e Letteratura Italiana      Sì    Sì      Sì 

4 Pulizzi Rosa Anna Storia      Sì    Sì      Sì 

5 Marino Franca Lingua Inglese   Sì    Sì      Sì 

6 Perricone Alice Lingua Francese      No     No      Sì 

7 Filì Maria Rosa Lingua Tedesca      No    No      Sì 

8 Angileri Antonia Maria Matematica      No     No      Sì 

9 Iannarino Giuseppe Geografia Turistica      No     No  Sì 

10 Pipitone Nicolò Arte e Territorio      No     No      Sì 

11 Saladino Pietro Diritto e Legislazione Turistica      Sì    Sì      Sì 

12 Genna Giuseppina Discipline Turist. ed Aziendali      Sì    Sì     Sì 

13 Mutari Francesca Scienze Motorie     Sì    Sì     Sì 
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 1.2 Quadro orario 

MATERIA CLASSE 1a CLASSE 2 a CLASSE 3 a CLASSE 4 a CLASSE 5 a 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA FRANCESE 3 3 3 3 3 

LINGUA TEDESCO 3 3 3 

ARTE E TERRITORIO 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

GEOGRAFIA TURISTICA 2 2 2 

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 
4 4 4 

SCIENZE INTEGRATE (Scienze della 

terra e biologia) 
2 2 

SCIENZE INTEGRATE-Fisica 2 

SCIENZE INTEGRATE-Chimica 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 

INFORMATICA 2 2 
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GEOGRAFIA 3 3 

Totale monte ore settimanale 32 32 32 32 32 

1.3 Elenco degli alunni che hanno frequentato la classe 

N. Cognome e Nome 

Proveniente 

dalla stessa 

classe 

Proveniente 

altra classe 

altro Istituto 

Ripetente 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
Marino Noemi17 

18 

19 

20 

21 
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1.4 Variazione del Consiglio di Classe nel triennio componente Docente 

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

Lingua Francese Prof.ssa Favata Patrizia Prof.ssa Favata Patrizia 

    Primo  quadrimestre, 

Prof.ssa Favata Patrizia -

Secondo quadrimestre, 

Prof.ssa Perricone Alice   

Lingua Tedesca Prof. Mariano Mondello  Prof. Mariano Mondello Prof.ssa Filì Maria Rosa 

Matematica Prof. Gulotta Claudio Prof. Milazzo Aldo 
Prof.ssa Angileri Antonia 

Maria 

Geografia Turistica Prof.ssa Titone Teresa Prof.ssa Titone Teresa Prof. Giuseppe Iannarino 

Arte e Territorio Prof. Galifi Roberto Prof. Galifi Roberto Prof. Pipitone Nicolò 

Religione Cattolica Prof.ssa Mandirà Anna 
Prof.ssa Lombardo Rosa 

Anna  
Prof.ssa Rosa Anna 

PARTE SECONDA -  SITUAZIONE IN INGRESSO DEGLI ALUNNI 

DELLA CLASSE 

2.1 Risultati dello scrutinio finale della classe IV di provenienza 

Studenti promossi con media 8 – 10 Studenti promossi con media 7 Studenti promossi con media 6 
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 2.2 Studenti promossi con P.I.A. (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) – Ordinanza n. 11 del 16 

maggio 2020 

N. Studenti promossi con P.I.A. Materia Materia Materia 

1 

 2.3 Studenti non promossi 

Nessuno 

       2.4 Pecup 

C1 

COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO E LA DIVERSITA’ DEI TEMPI STORICI E, 

CONSEGUENTEMENTE, LA DIVERSITÀ DEI FENOMENI GIURIDICI, ECONOMICI E 

SOCIALI 

C2 

COLLOCARE L’ESPERIENZA PERSONALE IN UN SISTEMA DI REGOLE FONDATO 

SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI GARANTITI DALLA 

COSTITUZIONE A TUTELA DELLA PERSONA, DELLA COLLETTIVITA’, 

DELL’AMBIENTE 

C3 

RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SISTEMA SOCIO-

ECONOMICO PER ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO 

TERRITORIO 

C4 

RICONOSCERE, VALUTARE, CONFRONTARE E CRITICARE LA REALTA’ SOCIO-

ECONOMICA CHE LI CIRCONDA E PROPORRE EVENTUALI SOLUZIONI E 

CAMBIAMENTI 

C5 

PADRONEGGIARE IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO DELLA LINGUA 

SECONDO LE ESIGENZE COMUNICATIVE NEI VARI CONTESTI: SOCIALI, 

ARTISTICO - CULTURALI, SCIENTIFICI, ECONOMICI, GEOGRAFICI, 

TECNOLOGICI, PRODUCENDO ANCHE TESTI SCRITTI DI VARIA NATURA 

COMPRESI QUELLI SETTORIALI LEGATI AL MONDO DEL LAVORO. 

C6 

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 169 DEL 30/10/2008 E COME 

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

RILANCIATO LA PROSPETTIVA SULLA PROMOZIONE DI SPECIFICHE 

“CONOSCENZE E COMPETENZE” PER LA FORMAZIONE DEL CITTADINO E 
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DELL’UOMO 

2.5  Profilo dell’indirizzo 

Il/La Diplomato/a nel Turismo ha competenze specifiche nei sistemi aziendali nel comparto delle imprese del 

settore turistico e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale. 

 In particolare, è in grado di: 

• 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. A

conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di

apprendimento descritti nel PECUP di seguito specificati in termini di competenze.

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze comunicative nei vari contesti:

sociali, 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 autori 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.

• Comprendere la modalità con cui l’attività turistica si inserisce in un sistema territoriale e gli effetti positivi e

negativi che derivano da tale inserimento.

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

interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni

tecnologiche in una dimensione 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

settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del

quadro comune europeo di 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.
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• Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, i macrofenomeni nazionali e

internazionali, i 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

patrimonio territoriale in cui si è inseriti, applicando opportune norme giuridiche.

2.6  Profilo della classe (breve storia dell’iter triennale) 

La classe, comprendente, a terzo anno, 25 studenti, fin dallo scorso anno scolastico risulta, invece, 

composta da 21 alunni frequentanti, di cui 15 ragazze e 6 ragazzi, tutti di nazionalità italiana.  

Nell’arco del triennio, da un punto di vista umano, la classe è cresciuta, amalgamandosi al suo interno e 

sviluppando rapporti interpersonali amichevoli e solidali, che si sono tradotti, di conseguenza, sia in un 

comportamento sempre più adeguato al contesto scolastico sia in un rapporto sempre estremamente 

rispettoso, nonché spontaneo, con i docenti.  

Grazie a questo clima di collaborazione fattiva e serena, si è verificato, nel corso del Triennio, un 

graduale miglioramento del profitto di ognuno rispetto ai livelli di partenza individuali. Ovviamente, la 

crescita culturale non è stata uguale per tutti, in quanto alcuni sono riusciti a distinguersi fin dall’inizio 

per le ottime capacità cognitive e la costante motivazione allo studio, mentre, per qualcuno, il percorso è 

stato un po’ più difficoltoso. La maggior parte degli alunni, poi, pur apportando un contributo individuale 

modesto, nel tempo, comunque, ha compiuto dei progressi, sia nella motivazione all’apprendimento sia 

nel profitto.  

Nel complesso, se la costanza nello studio è stata il punto di debolezza di buona parte degli alunni, il 

rispetto reciproco e la capacità di instaurare serene relazioni interpersonali hanno sempre costituito il 

maggior punto di forza dell’intero gruppo-classe.  

L’attivazione della didattica a distanza, a causa dell’emergenza epidemiologica che ha interessato la 

classe anche nello scorso anno scolastico, è stata accolta bene: dopo un comprensibile disorientamento 

iniziale, gli alunni si sono dimostrati partecipi e collaborativi e hanno mantenuto viva, in ogni modo, la 

comunità di classe, non interrompendo, quasi mai, il processo di apprendimento.   

Va sottolineato, infine, che la classe nel corso del triennio ha potuto beneficiare della continuità didattica 

soltanto in Italiano e Storia, Diritto, Discipline Turistiche e Lingua Inglese, mentre in tutte le altre 

discipline si sono avvicendati diversi insegnanti. 
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2.7 Analisi della situazione iniziale, intermedia e rilevata al 15 maggio 

L’andamento generale della classe, per quanto riguarda il profitto scolastico, si può ritenere, globalmente, 

positivo, in quanto tutti gli alunni hanno dimostrato la volontà di migliorare, impegnandosi di più man 

mano che ci si avvicinava alla fine dell’a.s..   

Nella DID, che ha caratterizzato la maggior parte dell’anno, un piccolo gruppo ha continuato a 

distinguersi brillantemente, altri sono stati soprattutto puntuali e attivi, per altri, infine, lo studio è stato 

quasi esclusivamente legato alle verifiche. In alcuni casi, per via di un apprendimento mnemonico, 

permangono delle incertezze nel profitto, anche se sono stati registrati miglioramenti rispetto alla 

situazione di partenza. Nell’ultima fase dell’anno scolastico è avvenuto, finalmente, l’auspicato rientro in 

presenza dell’intera classe. Tuttavia, il recupero della socialità - non meno importante 

dell’apprendimento, in una comunità scolastica degna di essere considerata tale - è accompagnato dalla 

legittima preoccupazione per gli esami. 

2.8 Frequenza delle lezioni e delle attività educative integrative 

Quasi tutti gli alunni hanno frequentato le lezioni regolarmente, sia in presenza sia in DAD. 

L’emergenza epidemiologica in corso, nel nostro Istituto non ha, fortunatamente, interrotto tutte quelle 

attività che si potevano svolgere anche da remoto e anche i percorsi integrativi progettati e avviati sono 

stati portati avanti.  

Ad esempio, nelle attività di PCTO, quasi tutti gli alunni hanno effettuato le 112 ore previste e due 

ragazze hanno addirittura superato le 150 ore. 

2.9 Comportamenti, atteggiamenti, partecipazione al dialogo educativo 

Come già evidenziato, il comportamento degli alunni è sempre stato consono al contesto scolastico, 

corretto e rispettoso delle persone, delle cose e, naturalmente, delle regole.  

La partecipazione al dialogo educativo, inizialmente modesta, è stata sempre più attiva e, inoltre, la classe 

ha partecipato con interesse a tutte le iniziative d’Istituto proposte (vedasi, ad esempio, “La Settimana 

dello Studente” o altre attività  relative all’insegnamento dell’Educazione Civica). 
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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 partecipare 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: 

1. gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio

2. 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;

3. utilizzare sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici

anche innovativi;

4. promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;

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

3.3  Curricolo d’Istituto (Contenuti delle singole discipline) 

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

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

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità̀ 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. 

 

Il 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 10; 
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 

metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia 

parte della sottocommissione di esame. 
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4.2 Strutturazione colloquio 

 

(1° momento)  

Criteri stesura elaborati concernenti le discipline di indirizzo  

 Discipline coinvolte Elaborato 

 

Discipline 

Turistiche ed 

Aziendali 
 
 
 

Lingua Inglese  

Come da OM 3 marzo 2021, n. 53 Aspetti innovativi, l’elaborato: 

• concerne le discipline individuate 

• ha tipologia e forma coerente con esse. 

Il 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 immagini a supporto degli stessi. 

V. allegato relativo. 
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(2° momento)  

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno  

 Autore Testo 

1 E. Zola “Gervasia all’Assommoir” 

2 G. Verga “La famiglia Malavoglia” 

3 G. Carducci “Pianto antico” 

4 G. D’Annunzio “La sabbia del tempo” 

5 G. Pascoli “Italy” - “La mia sera” 

6 F.T. Marinetti “Il bombardamento di Adrianopoli” 

7 I.Svevo “Una catastrofe inaudita” 

8 L.Pirandello “Il treno ha fischiato” 

9 G.Ungaretti “Soldati” – “In memoria” 
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10 S.Quasimodo “Alle fronde dei salici” 

11 E.Montale 
“Spesso il male di vivere …”  - “Ho sceso, 

dandoti …” 

12 U.Saba “Ulisse” 

13 M.Luzi “Con la leggerezza della speranza” 

14 P.Levi “Considerate se questo è un uomo” 

15 A.Merini “Sogno d’amore” 

16 L.Sciascia “Uomini, mezzi uomini …” 

17 P.Calamandrei “Discorso sulla costituzione” 

 

 

 

 

 

 

(3° momento)  

Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 

Il Viaggio Tutte le discipline d’esame 
Tutti i riferimenti e raccordi possibili 
ravvisabili, in autonomia e libertà, nei 
diversi programmi svolti 
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Il Turismo Esperienziale Tutte le discipline d’esame 
Tutti i riferimenti e raccordi possibili 
ravvisabili, in autonomia e libertà, nei 
diversi programmi svolti 

I Cambiamenti Tutte le discipline d’esame 
Tutti i riferimenti e raccordi possibili 
ravvisabili, in autonomia e libertà, nei 
diversi programmi svolti 

I Fenomeni Migratori Tutte le discipline d’esame 
Tutti i riferimenti e raccordi possibili 
ravvisabili, in autonomia e libertà, nei 
diversi programmi svolti 

Il Divertimento Tutte le discipline d’esame 
Tutti i riferimenti e raccordi possibili 
ravvisabili, in autonomia e libertà, nei 
diversi programmi svolti 

 

 

 

  PERCORSI PLURIDISCIPLINARI SPECIFICI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Tematiche pluridisciplinari Discipline coinvolte Argomenti 

V. elenco e relazione allegati  V. elenco e relazione allegati V. elenco e relazione  allegati 

 

 

 

 

(4° momento)  

PCTO 
solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato 

Tematiche Discipline coinvolte Argomenti 

V. relazione relativa allegata  V. relazione relativa allegata V. relazione relativa allegata 

 

4.3 METODOLOGIA CLIL 

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, infatti, individuato la Geografia Turistica quale disciplina da veicolare insieme alla 

lingua Inglese, poiché́ si è ritenuto che le modalità di presentazione della disciplina scientifica/tecnologica 

potessero facilitare la comprensione e l'uso della lingua straniera. Pertanto, l'insegnante, in possessodi certificazione 

linguistica B2, ha ritenuto importante avviare un progetto di questo tipo. L’introduzione di questo percorso 

sperimentale permette infatti di:  

• costruire una conoscenza ed una visione interculturale  
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• 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 

 

 

In termini di Abilità, Competenze e Conoscenze, tale sperimentazione ha consentito di:  

• Apprendere elementi lessicali in L1 e L2 collegati ad argomenti di tipo scientifico;  

• Saper collegare il linguaggio scientifico al linguaggio verbale;  

• Comprendere la pluralità e la funzionalità della micro-lingua.  
 

    

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

Discipline coinvolte 

e lingue utilizzate 

Contenuti 

disciplinari 
Modello operativo 

Metodologia e 

modalità di lavoro 

Risorse (materiali, 

sussidi) 

Geografia Turistica 

Lingua Inglese  

- On a safari in 
Kenya 
- America : New 
York 
- Oceania : New 
Zealand  

Insegnamento gestito 

dal docente della 

disciplina  

Sia frontale sia a 

piccoli gruppi  

 

 

 

Testo: "Destinazione 
Mondo 3" 
 (S. Bianchi, R. 
Kohler, S. Moroni, C. 
Vigolini) 
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO ( in ordine cronologico, dalle più recenti alle più remote ) 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Approfondimenti tematici e sociali – 
incontri con esperti 

 Programma Sita 2021 
(“Cybercrime” e “Public 
Speaking e Leadership per i 
Giovani”) 
 

Da remoto 

Rispettivamente, 30 
Aprile e 17 Maggio 
2021  
 

Approfondimenti tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Arturo Pagliaro : "Storia 
terribile delle bambine di 
Marsala" 
 

Da remoto 
23 Aprile 2021 
 

Approfondimenti tematici e sociali – 
incontri con esperti 

 Dibattito su 
"Internalizzazione delle 
Imprese" 
 

Da remoto 
23 Febbraio 2021 
 

Approfondimenti tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Settimana dello Studente  
( 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 
Sindacato e 
l'organizzazione", "La 
disoccupazione giovanile 
nella nostra città", 
"Legambiente Marsala-
Petrosino", "La violenza di 
genere e tutte le forme con 
cui si presenta" ) 
 

Da remoto 
Dal 15 al 19 Febbraio 
2021 
 

Approfondimenti tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Welcome Week Unipa 
Palermo  

Da remoto 
Dall’08 al 12 Febbraio 
2021 
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Approfondimenti tematici e sociali – 

incontri con esperti 

Pronti, lavoro … via ! Da remoto  16 Dicembre 2020 

Approfondimenti tematici e sociali – 

incontri con esperti 

“Il posto delle donne. Un 
mondo inclusivo per una 
ripresa più equa” con 
EuropeDirect Trapani  
 

Da remoto  25 Novembre 2020 

Approfondimenti tematici e sociali – 

incontri con esperti 

Simulazione delle attività 
delle Nazioni Unite 

Da remoto  19 Novembre 2020 

Approfondimenti tematici e sociali – 

incontri con esperti 

Progetto Associazione 
Network/Consorzio 
legalità 

Da remoto  18 Novembre 202o 

Approfondimenti tematici e sociali – 

incontri con esperti 

“XVIII Edizione 
OrientaSicilia - ASTERSicilia” 
- 11 Novembre 2020 - Fiera 
Online 

Da remoto 11 Novembre 2020 

 

 

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: 

metodo induttivo e tecnica dell’osservazione diretta o indiretta tramite documenti, compilazione di questionari, 

lezione frontale, lezione interattiva, lavori di gruppo, lavori a coppie, webinar e incontri con esperti, problem 

posing 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 

• Lim 

• Libri di testo 
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4.6 Verifiche, valutazione e trasparenza 

Sono state effettuate verifiche, sia formative sia sommative, sia scritte sia orali, attraverso prove 
strutturate e non, questionari, 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 diversi incontri scuola/famiglia, sempre da remoto, in orario pomeridiano, con cadenza 

bimestrale a partire dal mese di Dicembre 
 

4.8  Assemblee studentesche 

Si sono svolte a cadenza mensile, come previsto dalla vigente normativa, ma, naturalmente, da 

remoto. 

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 

Allegato ministeriale  
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Considerazioni finali 

 

Concordi nel riconoscere che la Scuola sia  fondamentalmente “esserci  e … respirare l’odore dei banchi e delle 

aule” e che, quindi, il rapporto in presenza costituisca insostituibile ed imprescindibile linfa vitale per il percorso 

di crescita e di formazione di ogni individuo, docenti inclusi,  la Didattica a Distanza ci ha, tuttavia,  consentito, in 

diverse occasioni quest’anno, di  continuare a perseguire, con responsabilità professionale e, prima ancora, etica,  

il compito sociale e formativo del “fare scuola” e del “fare comunità”, cercando di combattere, così,  il rischio di 

isolamento e di demotivazione per tanti soggetti discenti (  V. Nota 388 del 17 Marzo 2020 del Ministero 

dell’Istruzione ).  

Quanto descritto  è, quindi, quello che abbiamo tutti cercato di fare durante tutto questo difficile anno scolastico, 

segnato tristemente da un’altalena di chiusure, aperture, turnazioni in presenza, turnazioni a distanza, contagi 

personali e familiari, criticità economiche e sociali per tante famiglie, impotenza, smarrimento e, in taluni casi, 

addirittura, senso di estranietà. 

Grazie per l‘attenzione. 
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