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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1.1 Memoria storica dell’Istituto 
 

L’Istituto Tecnico Nautico è stato il primo dei tre istituti che compongono l’ I.I.S: “Giorgio La 

Pira” ad operare a Pozzallo. E ’ tuttora l ' unica struttura di indirizzo nell’estremo lembo della 

Sicilia sud-orientale e si inserisce in modo naturale e proficuo in un contesto territoriale che nelle 

attività marinare ha individuato da sempre la principale, se non unica, fonte del proprio sviluppo 

economico. Fortemente voluto dalla cittadinanza tutta è sorto agli inizi degli anni sessanta come 

sede staccata dell’Istituto Nautico di Siracusa ed ha ottenuto nel 1971 l’autonomia giuridica ed 

amministrativa. 
 
L’Istituto Tecnico Commerciale. nasce nell’anno scolastico 1987/88 come sezione staccata 

dell’I.T.C. “Archimede “ di Modica. Si assisteva, infatti, in quegli anni, ad una escalation di 

iscrizioni negli Istituti Tecnici Commerciali, per cui il già consistente numero di alunni che da 

Pozzallo si recava a Modica, induceva gli organi competenti ad istituirne uno a Pozzallo. 

Nell’anno 1991/92, diventa sede staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale “ Q. Cataudella” di 

Scicli e dall’a.s. 2000/01 l’ITN e l’ITC di Pozzallo, per effetto del dimensionamento della rete 

scolastica, diventano un’unica realtà scolastica denominata “Istituto di Istruzione Superiore 

“Giorgio La Pira”. Nello stesso anno è istituito presso l’ITC. un corso ad indirizzo turistico con 

sperimentazione progetto ITER con la relativa formazione di una prima classe. 
 
Oggi, dopo vari cambiamenti avvenuti nel corso degli anni, la sez. Nautico dell’I.I.S. “G.iorgio 

La Pira” occupa la sede in Via Giunta, mentre le sezioni dell'Istituto tecnico economico sono 

collocate presso lo stabile di via S. Pertini, entrambe con una struttura edilizia di recente 

costruzione con ampi spazi razionalmente dislocati e numerosi laboratori adeguatamente 

attrezzati con strumenti di recente tecnologia. Da qualche anno l’Istituto è stato provvisto di una 

palestra che viene normalmente utilizzata per le attività pratiche delle classi. Presso l’ITN e 

l'Istituto tecnico economico di Pozzallo, inoltre, è attiva da anni l’adesione al Piano Nazionale 

per l’informatica. 



1.2 TERRITORIO E UTENZA 
 

Pozzallo è l’unico comune marittimo della Provincia di Ragusa. La cittadina si adagia su un 

ampia insenatura e presenta pianta regolare e simmetrica. La realtà urbana è quella tipica della 

cittadina che nell’arco degli ultimi venti anni ha raggiunto un elevatissimo trend di espansione 

edilizia che ha condotto ad una urbanizzazione spesso senza controllo e ad una carenza 

complessiva di piazze, aree destinate a verde pubblico ed attrezzature collettive. Carente 

complessivamente l’aggregazione sociale. L’istituto è perfettamente inserito nel territorio e 

ottimi sono i rapporti intrattenuti con le Istituzioni e con gli organismi, locali e non, che operano 

nel settore turistico-commerciale e della marineria. 
 

I genitori degli alunni frequentanti l’istituto sono in buona parte in possesso di un diploma di 

scuola media superiore e parecchi operano, con mansioni varie, nel mondo della marineria. Le 

condizioni socio-economiche delle famiglie appaiono diversificate anche se una parte cospicua 

appartiene alla fascia media. La composizione del nucleo familiare è nella media nazionale. 

 

Le aspettative dei genitori, nei confronti dei figli, si orientano principalmente sull’utilizzo delle 

capacità acquisite nel corso degli studi per un inserimento più rapido possibile nel mondo del 

lavoro. Solo in pochi danno valore all’acquisizione di una solida cultura di base. Accede 

all’Università solo un esiguo numero di alunni. 

 

 

2) COMPETENZE FINALI DEL DIPLOMATO 
 

2.1 PROFILO PROFESSIONALE 
 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il 

riordino degli Istituti tecnici, il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle 

imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene 

nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale 

specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 

turistica inserita nel contesto internazionale.Il Tecnico per il Turismo offre una buona e ampia 

preparazione culturale di base e si caratterizza per l’offerta formativa incentrata su due settori 

specifici: a) l’insegnamento di tre lingue straniere che consente l’acquisizione di competenze 

comunicative di ampio raggio; b) il turismo nei suoi vari aspetti (economico-amministrativo, 



legislativo, organizzativo-operativo, artistico e culturale), che consente l’acquisizione di 

competenze atte a gestire una piccola o media impresa del settore in modo moderno e dinamico. 

 

Permette ai diplomati che intendono perfezionare la formazione di accedere all’Università 

con una vasta scelta di indirizzi: Beni culturali, Lingue straniere, Economia del turismo, Economia, 

Scienze della comunicazione, Giurisprudenza, Scienze politiche,… 

 

I diplomati che non intendono proseguire gli studi beneficiano di un diploma di Perito per il 

Turismo che dà la possibilità di inserimento nelle varie tipologie di imprese del settore: agenzie di 

viaggio, tour operators, strutture alberghiere, trasporti, comunicazioni, marketing, pubblicità, 

pubbliche relazioni, enti pubblici del turismo, commercio,….con mansioni di concetto o anche 
 
direttive. 
 
 
 

 

Il diplomato di questo indirizzo 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 i 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. 

 
 

 

In particolare, è in grado di: 
 

1. Riconoscere e interpretare:


 


le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico;


 


i macro fenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica;





i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

 
 
 

 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale 
con particolare riferimento a quella del settore turistico. 

 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
 

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 
cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 
 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore Turistico. 
 

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
 

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici. 
 

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
 

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 
del personale dell’impresa turistica. 
 

10.Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche 
 
 
 
 

 

2.3 Quadro Orario 
 
 
 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 
 Ore Ore Ore Ore Ore 

 settimanali settimanali settimanali settimanali settimanali 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
      

Lingua e letteratura italiana 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 
      

Matematica 4 4 3 3 3 
      

Scienze integrate (Sc. della terra e biologia) 2 2    
      

Scienze integrate (fisica) 2     
      

Scienze integrate (chimica)  2    
      



Geografia 3 3    
      

Informatica 2 2    
      

Economia aziendale 2 2    
      

Diritto ed economia 2 2    
      

Diritto e Legislazione Turistica   3 3 3 
      

Spagnolo   3 3 3 
      

Geografia Turistica   2 2 2 
      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
      

Arte e Territorio   2 2 2 
      

Economia Turistica   4 4 4 
      

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
      

 
 
 

 

2.4 Obiettivi educativi e trasversali in termini di competenze 

 

PIANIFICAZIONE COLLEGIALE 

 

I docenti del Consiglio di classe si sono impegnati a concretizzare una proposta di educazione 

dello studente intesa come sviluppo di conoscenze, competenze, capacità segnate da 

precisione conoscitiva e disponibilità al cambiamento, ordine logico e creatività di fronte alla 

realtà, nell’ottica di una istruzione che sceglie gli obiettivi formativi in funzione della 

realizzazione dell’uomo, del cittadino, del professionista. 
 

Dal punto di vista del COMPORTAMENTO gli obiettivi perseguiti sono stati: 
 

 sviluppare la consapevolezza dei diritti e dei doveri propri ed altrui;


 effettuare scelte e prendere decisioni, ricercando ed assumendo le informazioni 

opportune;


 ascoltare, intervenire e confrontare idee ed esperienze;


 partecipare al lavoro organizzato e di gruppo, accettando ed esercitando il coordinamento;


 partecipare all’attività didattica rispettando il calendario e l’orario scolastico con costanza e 
con un atteggiamento di disponibilità di fronte al metodo dell’insegnante e positivo nei 
confronti delle difficoltà che emergono;


 mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutte le componenti della 

scuola;


 rispettare l’ambiente ed usare correttamente sussidi e strutture ed utilizzare i laboratori 
secondo il Regolamento;



Dal punto di vista COGNITIVO gli obiettivi perseguiti sono stati: 
 

 far acquisire agli studenti un metodo di studio e di lavoro progressivamente più consapevole 
e autonomo;


 far acquisire agli studenti abilità linguistiche che permettano gradualmente di:

 leggere e interpretare testi

 utilizzare registri linguistici adeguati ai vari contesti disciplinari

 abituare gli studenti a documentare e motivare il proprio lavoro;

 abituare gli studenti ad elaborare dati e rappresentarli efficacemente;

 abituare gli studenti ad analizzare ogni nuova informazione e ad interpretarla con 

competenza,

 abituare gli studenti a relazionare a livelli di complessità crescente;

 stimolare l’approccio graduale ai problemi di attualità e la riflessione sugli stessi;

 stimolare la disponibilità degli studenti a collaborare e a socializzare le esperienze, 

accogliendo punti di vista diversi per giungere ad un risultato condiviso;
 

Dal punto di vista DIDATTICO si è fatto riferimento alle competenze trasversali e specifiche 

individuate per ASSE come di seguito riportato: 



COMPETENZE TRASVERSALI PER ASSE 
 

ASSE DEI ASSE STORICO- ASSE ASSE SCIENTIFICO 
LINGUAGGI SOCIALE MATEMATICO TECNOLOGICO 

DISCIPLINE DISCIPLINE DISCIPLINE DISCIPLINE 
Lingua e letteratura Storia Matematica Scienze Integrate (Scienze della 
italiana Arte e Territorio Informatica Terra e Biologia) 

Lingua Inglese Diritto Tecnologia della Scienze Integrate (Fisica) 

Lingua Francese Diritto ed economia Comunicazione Scienze Integrate (Chimica) 

Lingua Spagnola Diritto e Legislazione Economia Aziendale Scienze motorie e sportive 

Lingua Tedesca Turistica Discipline Turistiche e Geografia 

Religione cattolica o Economia Politica Aziendali  

attività alternative Relazioni Internazionali Economia Aziendale e Geo-  

 Geografia Turistica Politica  
    

- COMPRENDERE - COMPRENDERE: - COMPRENDERE - OSSERVARE 
MESSAGGI Fatti Significati logico – operativi  

 Processi Regole e procedure - DESCRIVERE 

- LEGGERE E Eventi   

INTERPRETARE  - RISOLVERE PROBLEMI - ANALIZZARE 

 - EFFETTUARE   

- COMUNICARE CONFRONTI - APPLICARE STRATEGIE - ORGANIZZARE 

ESPRIMERSI Fra Epoche   

- ARGOMENTARE Aree geografiche - RAPPRESENTARE - RAPPRESENTARE 

- PRODURRE TESTI Culture GRAFICAMENTE E Dati 

Letterari  SCHEMATIZZARE Concetti 

Multimediali - LEGGERE E  Simboli 

Microlinguistici INTERPRETARE - UTILIZZARE PRINCIPI E  

Specialistici Fonti REGOLE TECNICHE E - INDIVIDUARE RELAZIONI 

 Informazione PROCEDURE  

INTERAGGIRE CON Documenti  - ORIENTARSI 

CULTURE DIVERSE IN  - UTILIZZARE STRUMENTI NELL’ECOSISTEMA 

UN’OTTICA - COLLOCARE / INFORMATICI E  

INTERCULTURALE COLLOCARSI IN UNA MULTIMEDIALI  

 DIMENSIONE SPAZIO-   

 TEMPORALE   

 - ORIENTARSI NEL   
 TERRITORIO   

 Sistema di regole   

 Sistema socioeconomico   

 Sistema produttivo   

 Sistema geopolitica   

 Artistico culturale   
    



 

COMPETENZE SPECIFICHE PER ASSE 
 

ASSE DEI ASSE STORICO- ASSE ASSE SCIENTIFICO 
LINGUAGGI SOCIALE MATEMATICO TECNOLOGICO 

    

DISCIPLINE DISCIPLINE DISCIPLINE DISCIPLINE 
Lingua e letteratura Storia Matematica Scienze Integrate (Scienze della 
italiana Arte e Territorio Informatica Terra e Biologia) 

Lingua Inglese Diritto Tecnologia della Scienze Integrate (Fisica) 

Lingua Francese Diritto ed economia Comunicazione Scienze Integrate (Chimica) 

Lingua Spagnola Diritto e Legislazione Turistica Economia Aziendale Scienze motorie e sportive 

Lingua Tedesca Economia Politica Discipline Turistiche e Geografia 

Religione cattolica o Relazioni Internazionali Aziendali  

attività alternative Geografia Turistica Economia Aziendale e Geo-  

  Politica  

    

COMPETENZE DI 
COMPETENZE DI COMPETENZE DI COMPETENZE DI AMBITO 

(comuni alle discipline AMBITO AMBITO AMBITO 
dell'asse) (comuni alle discipline dell'asse) (comuni alle discipline dell'asse) (comuni alle discipline dell'asse) 

- PRODURRE E 
-COMPRENDERE E 

-COMPRENDERE E - COMPRENDERE E 
ANALIZZARE SITUAZIONI E 

COMPRENDERE ANALIZZARE ANALIZZARE SITUAZIONI E 
ARGOMENTI DI NATURA 

MESSAGGI VERBALI SITUAZIONI E ARGOMENTI 
STORICO-CULTURALE- 

E NON VERBALI ARGOMENTI 
- INDIVIDUARE RELAZIONI ARTISTICA, GIURIDICA, 

- ESSERE IN GRADO DI -ACQUISIRE UN ECONOMICA E POLITICA 
- SCEGLIERE IDONEE 

FOCALIZZARE E 
-INDIVIDUARE RELAZIONI IN 

LINGUAGGIO 
STRATEGIE PER LA 

SINTETIZZARE GLI SPECIALISTICO/SETTO 
CONSIDERAZIONE DEL RISOLUZIONE DI 

ELEMENTI RIALE 
CONTESTO DI RIFERIMENTO PROBLEMI 

ESSENZIALI DELLA 
-INDIVIDUARE DIVERSE 

-SAPER COGLIERE LE 

 

COMUNICAZIONE - SAPER UTILIZZARE 
STRATEGIE PER LA  

PROBLEMATICHE DEL SIMBOLI 
- SAPER ANALIZZARE, RISOLUZIONE DEI 

RAPPORTO TRA INDIVIDUO 
 

COLLEGARE ED PROBLEMI - SAPER LEGGERE E 
E REALTÁ STORICO- 

INTERPRETARE I 
-SAPER GESTIRE DATI, 

COSTRUIRE UN GRAFICO 
SOCIALE 

CONTENUTI COME STRUMENTO PER 

-SAPER OPERARE 
ORGANIZZANDOLI IN 

PROPOSTI LA PRESENTAZIONE DEI 
SCHEMI, MAPPE E  

CONFRONTI, ESPRIMENDO DATI 
- SAPER ESPORRE E TABELLE 

ANCHE CONSIDERAZIONI 
 

ARGOMENTARE -SAPER LEGGERE E - ACQUISIRE UN PERSONALI, TRA LE IPOTESI  

LINGUAGGIO RIGOROSO E - SAPER COMUNICARE ELABORATE E LA REALTÁ IN COSTRUIRE UN 

SPECIALISTICO/ NEI DIVERSI CONTINUA GRAFICO COME 
SETTORIALE CONTESTI, TRASFORMAZIONE STRUMENTO PER LA  

ULIZZANDO -SAPER UTILIZZARE LE PRESENTAZIONE DEI - SAPER RICONOSCERE 
REGISTRI 

INFORMAZIONI APPRESE 
DATI DATI PER LA RISOLUZIONE 

LINGUISTICI -SAPER UTILIZZARE DI UN PROBLEMA PER RICOSTRUIRE 
ADEGUATI E 

PROCESSI. PROCEDURE DI 
ATTRAVERSO RELAZIONI 

LINGUAGGI TRA GRANDEZZE FISICHE 
-SAPER INTERPRETARE 

CALCOLO 
SPECIALISTICO 

 

 

- SAPER UTILIZZARE SETTORIALI DOCUMENTI, GRAFICI E  

- INDIVIDUARE LA 
MODELLI  CLASSIFICAZIONI E 

-SAPER COMUNICARE 
 GENERALIZZAZIONI 

STRUTTURA   

ATTRAVERSO IL 
  

COMPOSITIVA DI UN’   

LINGUAGGIO SPECIFICO 
  

OPERA   

DELLE DISCIPLINE DI AREA 
  

(LETTERARIA,   

ACQUISIRE UN LINGUAGGIO 
  



SPECIALISTICA ETC.)   

SPECIFICO E SETTORIALE 
  

- SAPER PRODURRE 
  

-ACQUISIRE IL SENSO DI 
  

TESTI ANCHE   

APPARTENENZA ALLA 
  

MULTIMEDIALI   

COMUNITÁ, BASATO SULLA 
  

   

 PARTECIP. CIVILE E   

 DEMOCRATICA.   
    



3) PROFILO DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

3.1 Profilo della classe 
 

 La Classe VB è composta da 18 alunni (15 femmine e 3 maschi), Nel corso del quinquennio, 

la classe ha mostrato una continua crescita nei rapporti interpersonali e nella partecipazione al 

dialogo educativo, manifestando apertura e solidarietà nei rapporti tra pari e sensibilità verso i 

bisogni culturali ed educativi del territorio. In particolare, come più volte rilevato nei consigli di 

classe, è stato piacevole lavorare, confrontarsi e progettare con gli allievi che hanno manifestato 

autonomia e ottime abilità organizzative, ad eccezione di un esiguo numero di studenti, meno 

motivati allo studio e talvolta esuberanti. La classe ha sempre partecipato attivamente, con 

entusiasmo e interesse a manifestazioni, progetti, attività proposti dalla scuola ; PON; giornata 

della memoria; cineforum; caffè letterario; giornalismo, certificazione linguistica con risultati 

notevoli e in alcuni casi eccellenti. La classe nel complesso, è composta da alunni che presentano 

abilità, impegno ed interesse diversificati; si possono individuare tre gruppi di livello. Un gruppo 

è costituito da alunni che hanno mostrato impegno, partecipazione e senso di responsabilità, 

sviluppando un apprendimento autonomo e evidenziando ottime/eccellenti capacità di 

approfondimento personale. Essi si apprestano a sostenere la prova d’esame con un’organica e 

solida preparazione generale; sanno esprimere in modo critico e personale i contenuti appresi, 

utilizzando con padronanza il linguaggio specifico delle varie discipline; sono complessivamente 

in grado di analizzare, interpretare e utilizzare i dati per la soluzione di problemi, sono capaci di 

effettuare scelte autonome e di prendere decisioni consapevoli, interpretano adeguatamente le 

strutture e le dinamiche in cui operano. Un secondo gruppo ha acquisito in tutte le materie 

discrete conoscenze dei contenuti, tematiche, procedure e tecniche che riescono ad applicare, nei 

diversi contesti di comunicazione e che elaborano in maniera semplice, ma corretta. Infine il 

terzo gruppo è costituito da allievi che si sono mostrati meno motivati e meno puntuali nella 

partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la mancanza di uno studio individuale 

sistematico e responsabile. Tuttavia, se spronati, riescono a raggiungere risultati per lo più 

accettabili. 



 Elenco degli alunni che frequentano la classe V B  

 

1. APRILE SABRINA ROSARIA 
 
 

2. CARACAUSI STEFANO 
 
 

3. CARBONARO SERENA 
 
 

4. DI LORENZO NICOLE 
 
 

5. DURI LINDA 
 
 

6. FAVA ALISIA MARIA ROSA 
 
 

7. GENNUSO CARMEN 
 
 

 LA PIRA FEDERICA 
 
 

9. MELFI ERIKA 
 
 

10. NIFOSI' MARIKA 
 
 

11. PORTELLI NICOLO' 

12.RENNO GIULIA 

13. RIZZA CHIARA CONCETTA 

14.ROCCARO IRENE 

15.SCALA VANESSA 
 
 

16. SCIFO JESSICA 
 
 

17. SPADOLA CARMINE 
 
 

18. TUSSELLINO FRANCESCA  



 

3.3 Criteri per l’attribuzione del voto di Condotta ai candidati interni  

 

VOTO  CRITERI 

10  Consapevole rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica 

   Interesse e partecipazione costante e propositiva alle attività scolastiche 

   Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

   Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza 

   Rispetto del regolamento scolastico 

   Frequenza puntuale ed assidua 
   

9  Rispetto di sé degli altri e dell’ istituzione scolastica 

   Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche 

   Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

   Osservanza delle disposizioni organizzative di sicurezza 

   Rispetto del regolamento scolastico 

  Frequenza regolare 
   

8  Rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica 

   Interesse e partecipazione alle attività scolastiche 

   Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche 

   Osservanza non regolare delle disposizioni organizzative 

  Frequenza alterna 
   

7  Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica e comportamento non 
  corretto 

   Partecipazione discontinua, anche di disturbo alle attività scolastiche 

   Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche 

   Mancanza nell’osservanza delle disposizioni organizzative 

   Elevato numero di assenze/o ritardi immotivati 
 

6  Mancato rispetto di sé degli altri e dell’istituzione scolastica con uno o più episodi di 
comportamento non corretto

  

 Partecipazione discontinua, con reiterato disturbo alle attività scolastiche
 Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche
 Violazione delle norme organizzative
 Elevato numero di assenze /o ritardi immotivati 



Dal 5 

all’1 

 

 Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica con uno o più episodi 
da modificare significativamente in senso negativo i rapporti all’interno della scuola 
e da ingenerare allarme sociale

 Partecipazione discontinua, con deliberato e reiterato disturbo alle attività scolastiche
 Svolgimento delle consegne scolastiche del tutto assente o nullo
 Deliberata violazione delle norme di sicurezza e/o organizzative
 Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati. 

 
 
 
 

 

3.4 Il percorso triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL) 
 

Il percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento del nostro istituto, in 

coerenza con gli obiettivi del POF e con quanto indicato dai commi 33-43 della legge 107/2015, 

per quanto concerne l’indirizzo Turistico è stato strutturato nel seguente modo: 

 

 un percorso formativo quanto più aderente possibile alle attività che i nostri discenti andranno 

presumibilmente a svolgere in seguito al conseguimento del diploma, ovvero esperienze 

presso l'hotel Conte Cabrera che ha dato gli alunni la possibilità di conoscere cosa significhi 

lavorare dietro il banco di una reception o tra gli animatori di un hotel con finalità formative 

di orientamento nel mondo del lavoro; 

 

2. visite aziendali presso l'azienda Sibeg a Catania, l'azienda Condorelli a Belpasso e l'azienda 

Moak presso la zona industriale di Pozzallo; 

 

 esperienza lavorativa sul campo: lo scopo è stato quello di formare gli studenti del settore 

turistico alle professioni di guida ed accompagnatore. Gli studenti in base alle diverse abilità 

individuali,hanno simulato “tour esprimendosi nella descrizione di monumenti e/o siti 

importanti in più lingue straniere. 

 

 Pertanto, gli allievi che oggi si trovano a concludere il percorso triennale per le competenze 

trasversali e per l'orientamento e si accingono a sostenere l’esame di stato corredato dalle 150 

ore obbligatorie previste dalla normativa vigente, si trovano alle spalle un percorso abbastanza 

ricco di esperienze formative di tipo diverso e competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

Hanno avuto modo di osservare, studiare dal vero, sperimentare quanto era stato presentato 

durante l’attività didattica svolta in classe, hanno avuto un primo contatto con il mondo del 

lavoro e delle sue regole anche in campo di sicurezza e benessere del lavoratore per farsi 

un’idea dei diversi sbocchi lavorativi del diploma di un Istituto Tecnico Economico in un 

territorio che per certi aspetti presenta ancora delle carenze e quindi potenzialità da sfruttare. 



3.5 Moduli DNL con metodologia CLIL (DIRITTO) 
 

La classe  ha svolto moduli di Discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera relativi agli 
 

apprendimenti del quinto anno. Le lezioni di Diritto sono state focalizzate sia sui contenuti 

disciplinari della materia, sia sulla lingua veicolare (inglese). E’ stata effettuata, di volta in volta, 

una breve relazione introduttiva di ogni unità didattica, al fine di focalizzare i nuclei 

fondamentali attorno ai quali gli alunni hanno organizzato la conoscenza dell’intero argomento. 
 

Inizialmente, erano state previste due unità didattiche da insegnare con la metodologia 

CLIL: le Nazioni Unite al primo quadrimestre e L’Unione Europea al 2° quadrimestre. 

Mentre l’unità prevista per il primo quadrimestre è stata regolarmente svolta, l’unità 

prevista per il 2° quadrimestre (L’Unione Europea), a causa dell’emergenza sanitaria e 

della conseguente utilizzazione della Didattica a Distanza è stata svolta solo in lingua 

Italiana, per non appesantire ulteriormente il carico di lavoro degli studenti. 

 

3.6 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 
 

EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 
 

Istituito con la L. 169/2008, l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione , nella 

sua dimensione trasversale, è stato costantemente ribadito e rafforzato da tutta la produzione 

normativa successiva, tanto da diventare oggetto di accertamento all’Esame di Stato conclusivo 

della Secondaria di primo e secondo grado, mentre la Raccomandazione del Consiglio Europeo 

del 22 maggio 2018 individua specificamente la competenza di Cittadinanza tra le competenze 

chiave per l’apprendimento permanente. Coerentemente , il raggiungimento degli obiettivi di 
 
cittadinanza costituisce uno degli ESITI del RAV. L’insegnamento/apprendimento di 

Cittadinanza e Costituzione implica una dimensione integrata con le materie di tutti gli ambiti 

disciplinari dell’istruzione tecnica, comprese le attività di alternanza scuola-lavoro. In 

particolare, gli argomenti oggetto di tale insegnamento, spesso, vengono affrontati sia dal 

docente di Diritto che da quello di Storia, mentre le competenze da potenziare afferiscono a tutti 

gli insegnamenti del Consiglio di Classe. Si è ritenuto opportuno, pertanto, progettare un 

percorso di Cittadinanza che si sviluppi nell’arco del quinquennio e che possa essere realizzato 

dai docenti dell’area storico-sociale, in codocenza, destinando a tali interventi le ore 

dell’organico potenziato attribuite alla classe di concorso A046 (A019), o, in alternativa, dai 

singoli docenti, attraverso Unità di apprendimento interdisciplinari appositamente progettate in 

seno ai Consigli di Classe. In ogni caso, per il triennio, la progettazione relativa a Cittadinanza e 

Costituzione confluisce nella progettazione di ASL. 



 

CONTENUTI E AREE DI RIFERIMENTO 
 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti l’identità della 

persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. Per selezionare i 

nuclei tematici, si è tenuto conto della specificità degli istituti tecnici e professionali, dove le 

discipline giuridiche sono oggetto di studio curricolare, e dei contenuti previsti nell’ambito 

dell’insegnamento della Storia. Si è cercato, nello stesso tempo, di individuare tematiche più 

vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, tenendo conto del contesto classe, della realtà e 

del territorio d’appartenenza. Ciò al fine di: - scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli 

studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si vive e ciò che si studia; - individuare la 

metodologia didattica più praticabile ed efficace; - far praticare agli studenti “attività civiche” 

rispondenti alle loro capacità e ai contenuti disciplinari appresi. 

 

DESTINATARI 
 

Gli studenti delle classi quinte dell’Istituto Tecnico Economico indirizzo “Amministrazione, 

Finanza e Marketing” e “Turismo” 

 

FINALITÀ SPECIFICHE 
 

• Mostrare la realtà della persona inserita in un tessuto di rapporti che la costituiscono, con cui 

interagire. 
 
• Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona e del rapporto tra la 

singola persona e le formazioni sociali. 
 
• Sviluppare il rapporto-confronto con cittadini di diverse identità culturali, istituzioni e 

tradizioni, individuando il contributo positivo di ciascuno alla convivenza pacifica e ordinata. 
 
• Individuare collegamenti e nessi multi e interdisciplinari fra le materie coinvolte. 
 
• Documentare la realizzazione del percorso. 
 

OBIETTIVI 
 

• Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti 

d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, promuovere 

dibattiti e individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. 
 
• Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti, 

concretamente verificata in attività e iniziative personali e di gruppo. 
 
• Analizzare le norme di diritto presenti nell’ordinamento del proprio e degli altri Paesi, 

constatandone il rispetto o la violazione nei comportamenti rilevati nell’ambito scolastico, 

territoriale, nazionale e globale. 



• Stabilire contatti e forme di collaborazione tra la scuola, i genitori, le associazioni e le 

istituzioni, mirate allo sviluppo dell’educazione civica, della legalità e della convivenza 

pacifica e ordinata. 

 

MODULI 
 

1. Principio di solidarietà 
 
2. Principio di solidarietà come contropartita dei diritti inviolabili 
 
3. Uguaglianza formale e sostanziale 
 

 La cittadinanza;  La cittadinanza Europea; Cittadini Stranieri e fenomeno migratorio 
 
 

 

MODALITÀ E TEMPI 
 

Il percorso si è sviluppato nell’arco dell’anno scolastico - tramite un lavoro didattico multi e 

interdisciplinare, strutturato in base a temi e unità didattiche concordati all’interno dei Consigli 

di Classe. 

 
 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Il percorso di tipo induttivo: prende spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni personali, 

da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico che permettano un aggancio 

non artificioso ai temi di “Cittadinanza e Costituzione”. Ci si è avvalsi della lettura di testi da 

commentare e della partecipazione a mostre, concorsi e a tutte quelle iniziative che consentono 

di mettere in atto comportamenti confacenti alle regole della convivenza civile e della legalità. 

Con particolare riferimento alle tematiche ambientali, si è cercato di rendere gli studenti 

protagonisti del cambiamento, attraverso gesti concreti di rispetto e di tutela del proprio spazio di 

vita. Si sono effettuate esposizioni scritte su tematiche dibattute in classe, discussioni aperte con 

elaborazione di questionari, interviste interne o esterne all’ambito scolastico. 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 
 

Per valutare gli esiti formativi attesi, i docenti hanno rilevato con strumenti collegialmente 

stabiliti: l’interesse suscitato negli allievi; le capacità di attenzione dimostrate; l’autonomia nel 

promuovere iniziative; la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito 

fondamentali, quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità, la relazione e la 

partecipazione. 
 
Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso: 
 

- si sono realizzati incontri periodici di riflessione e giudizio del lavoro svolto e dei risultati; 
 
- gli allievi hanno esposto i materiali e i testi prodotti per la preparazione all’esame di Stato. 



4. OBIETTIVI PROGRAMMATI DAL C.D.C. 
 

Il Consiglio di classe ha perseguito e conseguito i seguenti: 
 

4.1 Obiettivi educativi: 
 

 INDICATORI M S D B O 
       

1. Capacità di confronto con gli adulti   X   
       

2. Capacità di autovalutazione  X    
       

3. Responsabilizzazione   X   
       

4. Collaborazione tra studenti e docenti   X   
       

5. Motivazione allo studio delle discipline  X    
       

6. Potenziamento delle capacità di imparare ad apprendere  X    
       

7. Potenziamento delle capacità espressive  X    
       

8. Potenziamento  dell'acquisizione  degli  strumenti  di  X    

 base  in  tutte  le discipline      
       

9. Potenziamento delle competenze comunicative   X   
       

10. Capacità di analisi  X    
      

11. Capacità di sintesi  X    
       

12. Capacità di valutazione  X    
       

13. Accrescimento dell'autonomia nello studio individuale  X    
       

14. Capacità di lavorare in equipe   X   
       

15. Ampliamento culturale  X    
       

16. Potenziamento capacità comunicativo – relazionale  X    
       

17. Conoscenza del lessico specifico delle discipline   X   
       

18. Utilizzo di capacità organizzativa  X    
       

19. Acquisizione di capacità di autonomia e di giudizio  X    
       

20. Organizzazione informazioni   X   
       

21. Conoscenze e competenze singole discipline  X    
       

22. Uso corretto di metodi e procedimenti  X    
       

23. Consapevolezza dei risultati raggiunti   X   
       

 
 

M Mediocre - S Sufficiente - D Discreto - B Buono – O Ottimo 



4.1 Obiettivi disciplinari 
 

Gli obiettivi disciplinari raggiunti sono riportati nelle schede disciplinari dei docenti della 

classe, allegate al presente documento. 

 

4.2 Continuità didattica nel Triennio 
 

 

DISCIPLINE III ANNO IV ANNO V ANNO 
    

Religione o At. Alt. Sudano Sudano Sudano 
    

Italiano Buzzanca Buzzanca Buzzanca 
    

Storia Buzzanca Buzzanca Buzzanca 
    

Inglese Vittoria Vittoria Pagano 
    

Francese Pallavicino Pallavicino Pallavicino 
    

Matematica Terranova Assenza Assenza 
    

Diritto Iozzia Iozzia Iozzia 
    

Arte e Territorio Bagnati Raniolo Raniolo 
    

Economia Turistica Donzello Donzello Donzello 
    

Scienze motorie Strano Strano Strano 
    

Spagnolo Puccia Rinzivillo Gurrieri 
    

Geografia Turistica Testaverde Testaverde Testaverde 
     



4.3 Percorso formativo 

 

Contenuti disciplinari 

 

I contenuti disciplinari scelti ed affrontati sono riportati nelle schede disciplinari dei docenti 

della classe, allegate al presente documento. Essi sono stati scelti in relazione agli 

apprendimenti dimostrati dalla classe nelle prove di ingresso, agli interessi dimostrati, alla 

disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori, ecc. I programmi, relativi alle 

varie discipline e conformi a quelle ministeriali, sono allegati al documento. 



4.4 Metodologie didattiche 
 

 

 

MATERIE 

  

Lezione 

 
 Lezione   Lavoro di  

 

Insegnamento 

  

Problem 

 
        

     
dialogico 

  
gruppo 

     

   frontale       individualizzato   solving  

      
- partecipativa 

  
ed intergruppo 

     

                

                  

 Religione - At. Alt.  X  X  X     X 
            

 Italiano  X  X  X  X  X 
            

 Storia  X  X  X  X  X 
             

 Inglese  X  X  X     X 
              

 Francese  X  X  X       
              

 Matematica  X  X        X 
             

 Diritto  X  X  X     X 
             

 Arte e Territorio  X  X  X     X 
             

 Economia Turistica  X  X  X     X 
              

 Scienze motorie  X     X  X    
             

 Spagnolo  X  X  X     X 
             

 Geografia Turistica  X  X  X     X 
                  

 

5) VERIFICA - 

VALUTAZIONE 5.1 Tempi 

 
La scansione della valutazione è stata suddivisa in due quadrimestri con valutazione intermedia 

alla fine del primo quadrimestre. 

 
 

 

5.2 Criteri di Valutazione  
Il Consiglio di Classe sulla base, degli obiettivi didattici, educativi e formativi, degli obiettivi 

minimi di conoscenze, competenze e capacità definiti per singole discipline, tenendo conto: dei 

livelli di partenza di ciascun alunno, dei percorsi compiuti, dei progressi e dei livelli finali 

conseguiti; della sistematicità, continuità ed omogeneità dell'interesse dimostrato in classe e nella 

didattica a distanza; dell'impegno evidenziato nell'acquisizione, nell'autonoma elaborazione e 

nell'approfondimento di competenze, conoscenze e abilità; della eventuale partecipazione alle 



attività di recupero, intesa come interesse, impegno, rendimento e profitto conseguiti, del 

contesto della classe, inteso come profilo storicamente determinato, come clima didattico e come 

risultati medi; 
 

Ha valutato di ogni singolo alunno: 
 

1. I risultati oggettivi, espressi attraverso i giudizi e le proposte di voto dei singoli docenti, 

conseguiti nelle singole discipline, considerate tutte di pari dignità in ordine alla valenza 

formativa, seppur con particolare attenzione alle materie caratterizzanti il corso di studio; 
 

2. Le capacità personali e l'atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell'anno scolastico e di 

quelli precedenti, nonché il metodo di studio, la capacità critica di analisi e di sintesi; 
 

3. La globalità delle competenze e delle conoscenze acquisite; 
 

4. Le prospettive di crescita umana e culturale, in base anche alla storia scolastica personale. 

 

5.3 Strumenti di Verifica 
 

MATERIE Colloquio 
Verifica Verifica Test Test Prove prat. 

orale scritta Struttur. Semistr. o di laboratorio   

Religione - At. Alt. X      

Italiano X X X X X  

Storia X X  X X  

Inglese X X X  X  

Francese X X X    

Matematica X X X X X  

Economia Turistica X X X    

Diritto X X   X  

Arte e Territorio X X   X  

Scienze motorie  X    X 

Spagnolo X X X X X  

Geografia Turistica X X X X X  

 

6) Attività programmate e realizzate dal C.d.C. 
 

Nel percorso formativo, in fase di previsione, oltre alle normali attività curricolari, sono state 

inserite le seguenti attività finalizzate alla integrazione dell’offerta formativa nell’arco del 

triennio: 
 
 
 

 

Attività extracurricolari 

 
GUIDA ALLA SCELTA DELLA FACOLTA’ 
UNIVERSITARIA: SALONE DELLO STUDENTE-
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 
VISITA AL MUSEO DEL CINEMA DI CATANIA 
 
VISITA ALLA MOSTRA DELLE CARTOGRAFIE STORICHE  



7) Simulazione prove d’esame – Tipologia prove proposte – Griglie di Valutazione 
 

In preparazione dell'esame finale, nel corso dell’anno scolastico sono state svolte delle 

simulazioni delle varie prove d'esame sia gli scritti che il colloquio. Tale attività è stata 

riprogrammata per il cambiamento delle modalità di svolgimento dell'esame decretato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione. 

 
 
 
 

 

8) DIDATTICA A DISTANZA 
 

In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, i docenti della classe hanno portato avanti, comunque, le attività didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione degli allievi. 

(e-mail, portaleargo, Class-room, Google Meet e altro) 
 
Ogni docente ha utilizzato metodologie di insegnamento a distanza che ha valutato più adatte alla 

propria disciplina. (vedi programmazione e relazioni dei singoli docenti). 

 
 

8.1 OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA 
 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione 

in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del 

corrente anno scolastico. 
 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 
 

8.2 QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA 
 

Come da verbale del consiglio di classe n. 3 del 01 aprile 2020 svoltosi per via telematica e 

secondo le direttive del collegio docenti del 25 marzo 2020, a far data dal 06 aprile 2020, l’orario 

settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 



Orario con contrazione classe VB 
 

Ore in video lezione in rosso 

 

Ore per attività da concordare ogni volta  con gli alunni in blu 

 

Lunedì 

 
   

8:30 – 9:10 FRANCESE  
   

   

9:30 – 10:10 FRANCESE  
   

   

10:30-11:10 ITALIANO  
   

   

11:30 –12:10 ITALIANO  
   

   

12:30-13:10 SC.MOTORIE  
   

   

13:10-14:10 DIRITTO  
   
    
 
 
 
 

 

Martedì 

 
   

8:30 – 9:10 ITALIANO  
   

   

9:30 – 10:10 ITALIANO  
   

   

10:30-11:10 RELIGIONE  
   

   

11:30 –12:10 MATEMATICA  
   

   

12:30-13:10 ARTE  
   

   

13:10-14:10 MATEMATICA  
   

    
 
 
 
 

 

Mercoledì 

 
  

8:30 – 9:10 GEOGRAFIA TURISTICA 
  

  

9:30 – 10:10 STORIA 
  

  

10:30-11:10 ECONOMIA TURISTICA 
  

  

11:30 –12:10 ECONOMIA TURISTICA 
  

  

12:30-13:10 SPAGNOLO 
  

  

13:10-14:10 SPAGNOLO 
  

   



Giovedì 

 
  

8:30 – 9:10 INGLESE 
  

  

9:30 – 10:10 DIRITTO 
  

  

10:30-11:10 ECONOMIA TURISTICA 
  

  

11:30 –12:10 ECONOMIA TURISTICA 
  

  

12:30-13:10 MATEMATICA 
  

  

13:10-14:10 MATEMATICA 
  

  

 
 
 
 

 

Venerdì 

 
  

8:30 – 9:10 INGLESE 
  

  

9:30 – 10:10 INGLESE 
  

  

10:30-11:10 STORIA 
  

  

11:30 –12:10 ARTE 
  

  

12:30-13:10 FRANCESE 
  

  

13:10-14:10 DIRITTO 
  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

8.3 PROFILO DELLA CLASSE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA 

 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video-

lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di 

tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 
 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico, anche coloro che 

non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà 

di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
 



8.4 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, 

fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i 

docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento 

settimanale. 
 
E' stato creato un gruppo Whatsapp della classe con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 

contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e 

delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

 
 

8.5 PERCORSO EDUCATIVO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA 
 

Come si evince dai fascicoli personali dei singoli candidati. Nel processo di insegnamento-

apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline 

interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, 

attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati 

utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 

multimediale, computer. 
 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare 

correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 

Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, 

materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico 

sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite 

Screencast Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e 

siti specifici. 
 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. 
 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso 

di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 



8.6 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
 
a) frequenza delle attività di DaD; 
 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

 

La valutazione delle attività svolte in modalità didattica a distanza, sono state valutate mediante 

la “scheda di valutazione a distanza”, elaborata dal consiglio di istituto, che tiene conto di diversi 

fattori: partecipazione, impegno, spirito collaborativo e senso di responsabilità, imparare a 

imparare, il comportamento durante l'attività a distanza nelle diverse discipline (vedi: MODULO 1) 

 

8.7 MATERIALE PER IL COLLOQUIO D’ESAME (ITALIANO) 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’art. 17 comma 1 

dell’Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020. Brani tratti dal libro di testo in uso. 

 
 

 

G. Verga: “Rosso Malpelo” 
 


 

 G. Pascoli: “Temporale”; “Il lampo”; “Il tuono”; “Novembre”; “Il 
gelsomino notturno”; “La gatta”.





 G. D'Annunzio: “La pioggia nel pineto”.




 Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo”.




 L. Pirandello: “Avvertimento e sentimento del contrario”; “Il treno ha fischiato”.



I.Svevo: “Il vizio del fumo”da “La coscienza di Zeno”. 
 
 
 

 S. Quasimodo: “Ed è subito sera”; “Alle fronde dei salici”; “Uomo del mio tempo”.




 G. Ungaretti: “In memoria”; “Veglia”; “San Martino del Carso”; “Non 

gridate più”.




 E. Montale: “Spesso il male di vivere ho incontrato”; “I limoni”; “Non chiederci la 

parola”; “Ho sceso, dandoti il braccio”.



1 TEMA DI: DISCIPLINE TURISTE AZIENDALI 
  

 
 

 

Oggi più che mai a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19 

tutte le aziende ed in particolare quelle turistiche hanno la necessità di riprogrammare la loro 

attività in funzione delle mutate condizioni anche economiche e di mercato. Serviranno quindi 

idee e risorse finanziarie. 

 

Il candidato, dopo avere rappresentato le problematiche che tali mutate condizioni hanno 

generato nel settore della ricettività elabori, con dati a scelta, il business plan della sua attività 

ricettiva che intende avviare o rilanciare nel luogo di residenza, seguendo lo schema sotto 

indicato. 
 

A Presentazione della compagine promotrice l'iniziativa 

B Sintesi dell'iniziativa proposta   

C 
L'analisi del mercato, dei clienti da raggiungere e dei concorrenti con cui confrontarsi e analisi 
swot 

D Le strategie commerciali ed il marketing mix scelto 

E L'analisi tecnica: Autorizzazioni, beni strumentali e risorse finanziare necessarie all'attività 

F 
Il budget almeno del primo anno di 
attività   

G Considerazioni finali   

      

  1  TEMA DI: INGLESE  
       

 

Prepare a leaflet about a festival or event in your hometown or in a city/town in 

your region including: location-event description-how/when it started-details (time 

and dates)-advice for visitors-images. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 TEMA DI: DISCIPLINE TURISTE AZIENDALI 
   

 
 
 
 

Oggi più che mai a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19 

tutte le aziende ed in particolare quelle turistiche hanno la necessità di riprogrammare la loro 

attività in funzione delle mutate condizioni anche economiche e di mercato. Serviranno quindi 

idee e risorse finanziarie. 
 

 

Il candidato, dopo avere rappresentato le problematiche che tali mutate condizioni hanno 

generato nel settore della ricettività elabori, con dati a scelta, il business plan della sua attività di 

Tour-Operator/Agenzie di viaggi, che intende avviare o rilanciare nel luogo di residenza, 

seguendo lo schema sottoindicato. 
 

A Presentazione della compagine promotrice l'iniziativa 

B Sintesi dell'iniziativa proposta 

C 
L'analisi del mercato, dei clienti da raggiungere e dei concorrenti con cui confrontarsi e analisi 
swot 

D Le strategie commerciali ed il marketing mix scelto 

E L'analisi tecnica: Autorizzazioni, beni strumentali e risorse finanziare necessarie all'attività 

F Il budget almeno del primo anno di attività 

G Considerazioni finali 

 

 

 

2 TEMA DI: INGLESE 
  

 

Prepare a Walking tour itinerary of your hometown. First select the landmarks; then decide 

the route (insert the map) and plan the stops. Include references to cultural sites and local 

cuisine. Insert images. 



 

 

3 TEMA DI: DISCIPLINE TURISTE AZIENDALI 
  

 
 
 

 

Oggi più che mai a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19 

tutte le aziende ed in particolare quelle turistiche hanno la necessità di riprogrammare la loro 

attività in funzione delle mutate condizioni anche economiche e di mercato. 

 

Il candidato, dopo avere rappresentato le problematiche che tali mutate condizioni hanno 

generato nel settore della ricettività elabori, con dati a scelta, un pacchetto turistico nella zona di 

residenza, in grado di poter attirare clientela. 
 

Presenti a tal fine, l'analisi di mercato effettuata, l'itinerario dettagliato, il preventivo economico 

e piano alberghiero nonché il calcolo del punto di equilibrio e cioè il numero minimo di 

pacchetti che bisogna vendere per non avere né utili né perdite, sapendo che i costi fissi relativi a 

tele iniziativa ammontano ad euro 15.000,00. 

 

 

3 TEMA DI: INGLESE 
  

 

Prepare a themed tour of your region focusing on culture and cuisine. Include the length of 

the tour and the dates, type of accommodation and meals, type of transport, prices 

(specifying what is included and what is not), the day-by-day activities and a map of the 

route. Insert images. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



4 TEMA DI: DISCIPLINE TURISTE AZIENDALI 
  

 
 
 

 

Oggi più che mai a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19 

tutte le aziende ed in particolare quelle turistiche hanno la necessità di riprogrammare la loro 

attività in funzione delle mutate condizioni anche economiche e di mercato. 

Si tratta, con tutta evidenza, di una riprogrammazione che dovrà coinvolgere non sole le aziende 

ma anche territori e quindi le pubbliche amministrazioni per la definizione di un nuovo 

marketing territoriale col quale, oggi più che mai, si dovranno generare sinergie dal cosiddetto 

marketing integrato. 

 

Il candidato, dopo avere rappresentato le problematiche che tali mutate condizioni hanno 

generato nel settore turistico elabori, con dati a scelta, una piano di marketing territoriale per la 

zona di residenza, in grado di poter attirare la clientela. 

Presenti a tal fine, l'analisi della domanda, dell'offerta della destinazione turistica, le azioni 

integrate pubblico privato ed il piano di comunicazione che si intende proporre. 

 

 

4 TEMA DI: INGLESE 
  

 

Prepare a plan for a City break in a Sicilian city. Include the length of the tour and the dates, 

type of accommodation and meals, type of transport, prices (specifying what is included and 

what is not), the day by-day activities and a map of the route. Insert images. 



MODULO 1 – SCHEDA DI VALUTAZIONE A DISTANZA  

 
ALUNNO/A  

 
CLASSE/INDIRIZZO  

 
MATERIA  

DATA  

      

 CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

      
  - Visualizzazione del registro elettronico per le comunicazioni, i compiti assegnati, i 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 3 – 5   programmi svolti e gli impegni di video lezione, con consultazione della bacheca. 

  - Accesso alle piattaforme per la didattica a distanza (G-Suite e/o altre)    
  

- Visualizzazione delle attività o, in presenza di problemi tecnici, segnalazione al docente.- 
   

     

  Visualizzazione del registro elettronico per le comunicazioni, i compiti assegnati, i LIVELLO BASE 6  

 PARTECIPAZIONE programmi svolti e gli impegni di video lezione, con consultazione della bacheca.    
  - Accesso alle piattaforme per la didattica a distanza (G-Suite e/o altre)    

     

  - Visualizzazione delle attività o, in presenza di problemi tecnici, segnalazione al docente. 
LIVELLO INTERMEDIO 7 – 8    

      
      

   LIVELLO AVANZATO 9–10 
   

VALUTAZIONE 
  

     
      

  - Partecipazione a tutte le attività, comprese quelle facoltative. 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 3 – 5   - Svolgimento accurato e completo dei compiti. 

  - Svolgimento autonomo dei compiti (senza copiature)    
  

- Consegna puntuale di tutti i compiti assegnati. 
   

     

  - Produzione di materiali originali da condividere col gruppo. LIVELLO BASE 6  

 
IMPEGNO - Autonomia e originalità nello svolgimento di compiti di realtà.- Partecipazione a tutte le    

 attività, comprese quelle facoltative.    

     

  - Svolgimento accurato e completo dei compiti. 
LIVELLO INTERMEDIO 7 – 8   - Svolgimento autonomo dei compiti (senza copiature)      

  - Consegna puntuale di tutti i compiti assegnati.    
     

  

- Produzione di materiali originali da condividere col gruppo. 
LIVELLO AVANZATO 9–10 

  

  

  

- Autonomia e originalità nello svolgimento di compiti di realtà.      

   

VALUTAZIONE 
  

     

      
  - Segnalazione, su richiesta o meno del docente, di difficoltà di apprendimento e/o di 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 3 – 5   necessità di spiegazioni. 

  - Supporto ai compagni in modalità peer to peer nelle competenze digitali e/o nell’    
  

apprendimento. 
   

     

 
SPIRITO COLLABORATIVO 

- Rispetto delle scadenze e/o segnalazione al docente di difficoltà. LIVELLO BASE 6  
 

- Verifica delle correzioni.- Segnalazione, su richiesta o meno del docente, di difficoltà di 

 

    

 SENSO DI RESPONSABILITÀ    
  

apprendimento e/o di necessità di spiegazioni. 
   

     

  - Supporto ai compagni in modalità peer to peer nelle competenze digitali e/o nell’ 
LIVELLO INTERMEDIO 7 – 8   apprendimento.      

  - Rispetto delle scadenze e/o segnalazione al docente di difficoltà.    
     

  - Verifica delle correzioni. LIVELLO AVANZATO 9–10 
   

VALUTAZIONE 
  

     

      
  - Conoscenza di sé (limiti, capacità, consapevolezza delle proprie capacità e dei propri punti LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO   

  deboli e li sa gestire). Si avvia a identificare punti di forza e di   

  - Uso di strumenti informativi (saper ricercare in modo autonomo e spontaneo fonti e debolezza e cerca di gestirli. 
3 - 5 

 
  

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni 
 

  informazioni;  
  e riesce a gestire i supporti di base utilizzati.   
  

- spera gestire in modo appropriato, produttivo e autonomo i diversi supporti utilizzati e 
  

  Metodo di studio ancora dispersivo, incerto,   
  

scelti). 

   

  non sempre adeguato   
 IMPARARE AD IMPARARE - Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro personale, attivo e creativo, utilizzando in LIVELLO BASE   
 

modo corretto e proficuo il tempo a disposizione 
  

  Riconosce generalmente le proprie risorse e   
     

   capacità e inizia a saperli gestire.   

   Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e 
6 

 
   informazioni, gestendo i diversi supporti utilizzati.  
     

   Metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace   

   utilizzando in modo adeguato il tempo a   

   disposizione.   
   

LIVELLO INTERMEDIO 
  

     

   È consapevole delle proprie capacità e dei propri   

   punti deboli e li sa gestire.   

   Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. 7- 8  

   Metodo di studio autonomo ed efficace, utilizzando   

   in modo adeguato il tempo a   

   disposizione   
   

LIVELLO AVANZATO 
  

     
   È pienamente consapevole delle proprie capacità e   

   dei propri punti deboli e li sa gestire.   

   Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e   

   informazioni. 
9 -10 

 

   Sa gestire in modo appropriato, produttivo e  

   autonomo i diversi supporti utilizzati e scelti.   

   Metodo di studio personale, attivo e   

   creativo, utilizzando in modo corretto e proficuo il   

   tempo a disposizione.   

      

   VALUTAZIONE   
      

   

VALUTAZIONE FINALE 0,00 
 

    

Comportamento durante il collegamento in video lezione 
   

   

      
  - Puntualità, regolarità e visibilità. NULLO/SCARSO 1 - 4  
  - Utilizzo corretto e riservatezza dell’ID di accesso alle video lezioni. 

SALTUARIO 5 - 6 

 

   

  - Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente.  
 

COMPORTAMENTO 
- Partecipazione adeguata alle norme comportamentali e decorosa in ambiente familiare 

REGOLARE 7 - 8 

 

  

 idoneo.  
 

(per LEZIONE SINCRONA) - Interazioni interpersonali positive e propositive. 
ASSIDUO 9 -10 

 

  

    

   

VALUTAZIONE FINALE 
  

   0,00  
      

   VALUTAZIONE 
0,00 

 
   

COMPLESSIVA 
 

     
       



9) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base delle tabelle presenti nel documento sono redatte alla luce 

della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l'emergenza 

coronavirus che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli 

scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 

 classe terza 
  

3 11 
  

4 12 
  

5 14 
  

6 15 
  

7 17 
  

8 16 
  

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 

 classe quarta 
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
  

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe 
quinta in sede di ammissione all’Esame 

 

Media dei voti Fasce di credito 
  

M < 5 8 – 9 
  

5≤M<6 10–11 
  

M = 6 12–13 
  

6<M≤7 14–15 
  

7<M≤8 16–18 
  

8<M≤9 19–20 
  

9<M≤10 21–22 

  



M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella tabella, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche 

l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 
 
Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla 

base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti : 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico, all’interno delle bande di oscillazione previste dal 

regolamento ministeriale, si sono presi in considerazione i seguenti elementi 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
(DAL REGOLAMENTO MINISTERIALE)  

 

PROFITTO 
 

ASSIDUITA’ ALLA FREQUENZA SCOLASTICA 
 

INTERESSE E IMPEGNO NELLA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED EDUCATIVE FREQUENTATE 
 

EVENTUALI CREDITI FORMATIVI MATURATI  
 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità, ha deciso quanto segue: Alla media dei voti ottenuti 

conseguiti in sede di scrutinio finale viene sommato 0,05 punti per ogni eventuale corso 

frequentato istituito dalla Scuola o da Enti riconosciuti per un massimo di 0,15 per tre corsi. Se si 

raggiunge o si supera il voto intermedio della banda di oscillazione verrà attribuito il massimo 

punteggio consentito. 
 
Es. 9 < M ≤ 10 in cui M è la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale. Per avere il 

massimo voto consentito deve raggiungere o superare 9 anche con la frequenza di uno o più 

corsi. (max. 3) 
 
Es. 6 < M ≤ 7 in cui M è la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale. Per avere il 

massimo voto consentito deve raggiungere o superare 6,5 anche con la frequenza di uno o più 

corsi. (max. 3) 



10) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
 

Il Consiglio di classe della V sez. A dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. La Pira” ha 

deliberato, ai sensi dell’art. 2 del DM 49/00, i seguenti criteri per l’acquisizione delle esperienze 

valevoli per il credito formativo: 
 
Le esperienze che potrebbero dare luogo all'acquisizione di crediti formativi vengono suddivise 

in due categorie: 

 

a) esperienze tecnico-specialistiche coerenti con il corso di studi; 
 

b) esperienze maturate in settori della società civile in sintonia con gli obiettivi del P.O.F. 
 

dell'istituto (ambiente, sport, cultura, ecc.). 
 

 

 nella categoria a) quelle esperienze che, seppure specialistiche, sono lontane dal corso di 

studi tipico dell’Istituto Tecnico Economico;

 nella categoria b) quelle esperienze che, seppure maturate nella società civile, non sono in

 

sintonia con gli obiettivi del P.T.O.F. dell'istituto 
 

Sono sempre considerate esperienze meritevoli di credito formativo le attività lavorative 

documentate e le attività di formazione. 
 
Relativamente al punteggio da attribuire alle singole esperienze si fa riferimento ai punteggi 

massimi consentiti dalla normativa che prevede che il punteggio del credito formativo non può 

consentire allo studente di superare la banda di oscillazione del credito scolastico. 

 
 
 

 

SCHEDE ALLEGATE: 
 

1. Programma svolto da ogni docente per ogni singola disciplina 
 
2. Relazione delle singole discipline in termini di conoscenze, competenze, abilità 
 
3. Scheda personale dei candidati 
 
4. Eventuali lavori di ricerca individuali 
 
5. Griglia di valutazione della prova orale 



Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

     
Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

e dei metodi delle diverse 
    

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

discipline del curricolo, con 
    

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  

particolare riferimento a 
    

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  

quelle d’indirizzo 
 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  
  

Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

conoscenze acquisite e di 
    

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5  

collegarle tra loro     

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
 

  
     

 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  
     

 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

maniera critica e personale, 
    

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  

rielaborando i contenuti 
    

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7  

acquisiti 
 

    

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
 

  

 V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  

specifico riferimento al 
    

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

linguaggio tecnico e/o di 
 

    

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
 

settore, anche in lingua  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
 

straniera 
 

    
     

Capacità di analisi e I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3  

attiva a partire dalla 
    

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
 

riflessione sulle esperienze 
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5  

personali 
 

    
     

  Punteggio totale della prova   
      


