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PARTE PRIMA 

Composizione del Consiglio di classe 
Continuità dei docenti nel triennio 

 
Composizione del Consiglio di Classe 

 
Coordinatrice di classe: 

 
CALTABIANO ROBERTO 

DOCENTE DISCIPLINA Ore SETTIMANALI 

LEO MARIA ECONOMIA AZIENDALE 8 

FRANCESCHINO ROSA LETTERATURA ITALIANA E STORIA 6 

CONTI DANIELA LINGUA E CULTURA INGLESE 3 

CALTABIANO ROBERTO SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 3 

PENNISI UBALDO DIRITTO 3 

PENNISI UBALDO ECONOMIA POLITICA 3 

PENNISI LAURA LINGUA E CULTURA FRANCESE 3 

PETRALIA CLAUDIO SEBASTIANO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

STAGNITTA RAFFAELE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 1 

 
Rappresentanti Alunni: Gulisano Riccardo, Spina Andrea; Rappresentate genitori: Seminara Concetta 

 
Continuità dei docenti nel triennio 

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

ITALIANO E STORIA BARBAGALLO SEBASTIANA FRANCESCHINO ROSA FRANCESCHINO ROSA 

MATEMATICA CAVALLARO ROSARIA CAVALLARO ROSARIA CALTABIANO ROBERTO 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

 
CERVONE MARIA LUISA 

 
SPINA GRAZIELLA 

 
CONTI DANIELA 

ECONOMIA AZIENDALE 
LEO MARIA LEO MARIA 

LEO MARIA 

DIRITTO PENNISI UBALDO PENNISI UBALDO PENNISI UBALDO 

ECONOMIA 

POLITICA 

PENNISI UBALDO PENNISI UBALDO PENNISI UBALDO 

LINGUA E CULTURA 

FRANCESE 

 

                  BRUNO LUCIANO 
 

               IRULLO SIMONA 
 

            PENNISI LAURA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

RUSSO SEBASTIANA CALABRETTA SALVATORE PETRALIA CLAUDIO 

SEBASTIANO 

INSEGNAMENTO 

RELIGIONE CATTOLICA 

LEONARDI ANGELINA STAGNITTA RAFFAELE STAGNITTA RAFFAELE 
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PARTE SECONDA 

Profilo dell’indirizzo 

Finalità dell’azione educativo-didattica 

Obiettivi educativi e trasversali in termini di competenze 

Competenze chiave di Cittadinanza e competenze trasversali 

Competenze personali e sociali 

Competenze procedurali e metodologiche 

Competenze conoscitive 

Competenze comunicative 

Strategie 

Didattica a distanza 
 

 
Profilo dell'indirizzo 
L’articolazione Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) persegue lo sviluppo di competenze amministrative e 
gestionali, di finanza, di marketing e di comunicazione relative all’interpretazione dei risultati economici, con le 
specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema “azienda” (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, 
commercio, sistema informativo, gestioni speciali). La solida base culturale tecnico-scientifica del tecnico in 
Amministrazione Finanza e Marketing consente di: 

 

Intervenire nella pianificazione, nella gestione e nel controllo di attività aziendali 
Gestire adempimenti di natura fiscale 
Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali 
Trovare soluzioni innovative riguardanti il processo, il prodotto e il marketing 
Operare per la promozione dell’azienda 

Migliorare qualità e sicurezza dell’ambiente lavorativo 
Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata 

 

Dopo il diploma è possibile l’accesso a qualsiasi corso di laurea e a corsi di istruzione e formazione tecnica superiore. 
Oltre ad un’attività lavorativa autonoma, dopo il diploma è possibile l’inserimento presso pubbliche amministrazioni, 
imprese private, studi professionali, consorzi e cooperative nei settori industriale, commerciale, bancario,assicurativo, 
finanziario, legale. 

 
Finalità dell’azione educativo-didattica 
L’azione educativo-didattica ha perseguito le seguenti finalità: 

 
Fornire strumenti utili per operare scelte autonome, consapevoli e responsabili, per rafforzare il sapere e 
ottenere una partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo. 
Favorire la formazione dell’identità personale e dell’autonomia al fine di sapere operare scelte consapevoli e 
responsabili. 
Educare al senso di responsabilità, al rispetto delle regole di convivenza civile e degli impegni 
Educare al pluralismo e alla tolleranza. 

Promuovere il senso di appartenenza alle cittadinanze ed educare all’agire solidale e responsabile. 
Arricchire il bagaglio culturale attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità fondamentali per 
la prosecuzione degli studi o per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Contribuire al pieno sviluppo di una personalità consapevole, curando la formazione culturale, sociale e civile 
dell’alunno, in una sintesi armonica tra sapere scientifico e sapere umanistico. 
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Obiettivi educativi e trasversali in termini di competenze 
Il consiglio di classe ha centrato l’azione educativo-didattica al fine di sviluppare e consolidare le seguenti 

competenze: 

Competenze personali e sociali 

 
Agire in modo autonomo e responsabile, sapendosi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
facendo valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
Collaborare e partecipare, interagendo in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Socializzare in modo corretto in rapporto a un gruppo di lavoro. 
Sviluppare competenze critiche e di autovalutazione. 
Comprendere l’importanza del rispetto delle regole. 
Svolgere il proprio lavoro in modo responsabile. 
Saper interagire e collaborare con i compagni nel rispetto reciproco. 
Utilizzare con cura e responsabilità ambienti, strumenti e materiali scolastici. 
Migliorare l’autocontrollo in relazione all’espressione verbale e gestuale. 

 
Competenze procedurali e metodologiche 

 
Imparare ad imparare, organizzando il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Progettare, elaborando e realizzando progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
Risolvere problemi, affrontando situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
Acquisire la capacità di esprimersi in ogni contesto in un italiano corretto utilizzando con proprietà la 
terminologia specifica di ogni disciplina. 
Acquisire l’abitudine all'ordine e alla precisione quando ci si accinge a produrre e a presentare un lavoro 
scritto e/o pratico. 
Frequentare assiduamente e puntualmente le lezioni. 
Essere puntuali nell’esecuzione dei compiti assegnati. 
Ascoltare senza distrarsi, saper prendere appunti; selezionare le informazioni principali. 
Utilizzare con sempre maggiore autonomia i libri di testo e decodificando non solo i messaggi verbali, ma 
anche il linguaggio grafico (carte, schemi, grafici...). 
Acquisire un metodo di analisi del testo evidenziando i nodi concettuali e le nozioni significative 
Discutere in modo critico. 
Contestualizzare, storicizzare, confrontare, i vari fenomeni utilizzando non solo testi, ma anche articoli di 
giornale, articoli della Costituzione, riviste tecniche, manuali, ecc… 
Rielaborare le conoscenze utilizzando strumenti di sistemazione delle conoscenze (mappe concettuali, 
schemi, grafici). 
Saper costruire percorsi logici per l'esposizione orale, evitando l’apprendimento solo mnemonico, spesso 
casuale e frammentato. 

 
Competenze conoscitive 

Comprendere ed analizzare le situazioni e gli argomenti. 
Individuare relazioni. 

Scegliere strategie adatte per la soluzione di problemi. 
Ordinare in modo logico o cronologico le informazioni all’interno di ogni disciplina. 
Collegare e confrontare le informazioni apprese in ogni disciplina. 
Potenziare la conoscenza e la fruizione di forme espressive e di comunicazione verbali e non verbali tramite 
un adeguato utilizzo delle tecnologie informatiche. 
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Mostrare capacità di analisi dei problemi, di formulare ipotesi e fornire soluzioni ragionevoli ed originali. 
Sapere affrontare problematiche nuove. 

 
Competenze comunicative 

 
Comunicare, comprendendo messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Comunicare, rappresentando eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Esprimersi in modo corretto sia nell’esposizione orale sia nelle prove scritte. 
Saper comunicare tenendo conto degli interlocutori e del contesto. 
Comprendere e produrre testi di diversa tipologia e saper utilizzare il linguaggio multimediale. 
Esporre con chiarezza sapendo utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline. 
Relazionare su un argomento e comunicare idee ed informazioni di fronte ad un pubblico. 
Fare propria la terminologia specifica delle varie discipline. 

 
Alla fine del percorso scolastico l’alunno dimostra di sapere: 

Partecipare correttamente e attivamente alle attività scolastiche. 

Possedere conoscenze teoriche di ordine generale (principi, teorie, regole, procedure) con modesti 
approfondimenti e con un’esposizione semplice ma in generale corretta. 
Acquisire e possedere le conoscenze fondamentali delle singole discipline. 
Mostrarsi collaborativo verso il compagno in difficoltà. 
Essere capace di organizzarsi nelle diverse attività scolastiche coordinando tempi e compiti. 
Saper utilizzare in concreto le conoscenze acquisite per risolvere problemi applicando autonomamente 
conoscenze minime. 

Saper usare il pensiero logico. 
Saper interpretare correttamente informazioni semplici. 
Saper effettuare analisi e sintesi in maniera sufficientemente corretta. 
Saper gestire semplici situazioni. 

 

Strategie 
■ Il consiglio di classe per il conseguimento dei risultati fin qui espressi ha messo in atto le 
seguenti strategie e scelte metodologiche ovvero ha: 

 
Incoraggiato gli alunni al ragionamento, alla riflessione, chiamandoli in prima persona ad esprimere il proprio 

parere, il dubbio o la perplessità, in modo che non si sentano recettori passivi di nozioni e concetti, ma 

soggetti che partecipano e che possono organizzare in modo personale i contenuti disciplinari. 

Integrato gli strumenti didattici tradizionali con strumenti che possano rendere la lezione varia, interessante 

ed attuale (LIM, biblioteca, laboratori, riviste, proiettore, ecc.). 

Diversificato le situazioni di apprendimento, privilegiando quelle percepibili dagli alunni come concrete, 
operative e finalizzate. 
Utilizzato le discipline non solo come contenuti da apprendere ma come strumenti formativi per 
l’acquisizione di competenze e abilità spendibili nella società e nel mondo del lavoro. 
Messo in pratica la didattica laboratoriale. 
Ha favorito il lavoro di gruppo. 
Ha favorito il lavoro per progetti. 
Ha alternato alla lezione frontale quella partecipata 
Ha promosso attività di ricerca. 
Ha attuato il peer tutoring. 

Didattica Digitale Integrata 
Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 
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complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse 
e degli studenti sia in caso di lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse 
e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 
domicilio, in accordo con le famiglie. 

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 
mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

Il Consiglio di classe si è pertanto adeguato a quanto dettato dalla specifica normativa di settore, nonché 
quanto deliberato dagli Organi Collegiali dell’Istituto, e segnatamente: 

- Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato; 

- D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

- O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

- D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

- Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai 
diversi Uffici Scolastici Regionali; 

- Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS- CoV-
2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 21/12/2020. 

L’emergenza sanitaria in atto ha comportato, per la maggior parte dell’anno (da fine ottobre a fine 
aprile), la necessità di ricorrere alla DDI, con modalità a distanza e/o mista, in ragione delle prescrizioni 
impartite dalle competenti autorità governative nazionali, regionali, nonché dall’amministrazione 
locale. 

Ogni componente del consiglio di classe, fermo restando il quadro delle competenze/conoscenze e 
abilità individuate precedentemente in fase di programmazione iniziale, ha, quindi, fatti ampio ricorso 
alla DDI, assicurando adeguatamente le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, mediante gli 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione, nonchè scegliendo opportunamente i contenuti 
ritenuti più idonei, garantendo in tal modo i traguardi di apprendimento previsti in sede di 
programmazione. 

Nell’attuazione della DDI si è tenuto conto del contesto in cui si è operato, assicurando la sostenibilità 
delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello 
di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando altresì che i contenuti e le 
metodologie fossero la mera trasposizione online di quanto solitamente svolto in presenza. 
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La DDI ha favorito una maggiore autonomia e senso di responsabilità delle studentesse e degli 
studente in quanto inserita in una cornice pedagogica e metodologica condivisa. 

 

Strategia per la didattica a distanza 

Materiali di studio Dispense, libro di testo, visione di filmati, documentari, libro di testo parte 

digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti dall'insegnante, 

YouTube, letture di e-book, 

Strumenti digitali Registro elettronico Argo, piattaforme per trasmissione materiale (edmodo, 

moodle, argo), piattaforma CISCO webex, app di messagistica (whatsapp) per 

comunicazioni immediate 

Interazione e 

frequenza 

Videolezioni. Uso di chat e comunicazione telefonica con alunni con difficoltà ad 

accedere agli strumenti digitali. Restituzione elaborati tramite piattaforma 

(argo, , moodle e classroom) e se necessario attraverso comunicazione 

telefonica. 

Piattaforme e canali 

di comunicazione 

Argo didup, CISCO webex, , moodle whatsapp, classroom 

Modalità di verifica 

formativa 

Restituzione di elaborati. Discussione degli elaborati prodotti. Partecipazione 

alle attività a distanza (videolezione e restituzione di compiti). Livello di 

interazione. 



10 
 

PARTE TERZA 

Composizione della classe 

Profilo della classe 

Contenuti delle singole discipline e metodologie applicate 

✔ Lingua e Letteratura italiana 

✔ Storia 

✔ Economia aziendale 

✔ Scienze motorie e Sportive 

✔ Lingua e cultura inglese 

✔ Lingua e cultura francese 

✔ Diritto 

✔ Economia politica 

✔ Scienze matematiche applicate 

✔ Insegnamento Religione Cattolica 

 
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” e“Educazione 
civica” 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano 

 
Composizione della classe 

 
COGNOME E NOME 

 
DATA DI NASCITA 

 
LUOGO DI NASCITA 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 

Omissis Omissis Omissis 
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Profilo della classe 

Anno 

Scolastico 

Iscritti Inserimenti Trasferimenti/ ritiri Ammessi alla 

classe successiva 

/Esame di Stato 

2018/19 12 0 0 12 

2019/20 12 0 0 12 

2020/21 12 0 0  

 

 
Composizione e storia classe La Classe quinta sez."A" indirizzo: A.F.M. 

 
E’ formata da 12 allievi (cinque femmine, sette maschi) due dei quali con disabilità (vedi allegati). 

La scuola rappresenta l’unica agenzia educativa, tesa non solo ad approfondire i contenuti delle 

singole discipline, ma anche ad offrire l’opportunità di stare a contatto con “altre” realtà, rispetto al 

contesto socioculturale di provenienza. Da un punto di vista disciplinare la classe ha raggiunto un 

adeguato grado di socializzazione e questo si manifesta attraverso il rapporto amichevole tra docenti 

e allievi, che si è rafforzato nel corso degli anni. Gli studenti hanno quasi sempre adottato un 

comportamento corretto e, qualche momento di lieve difficoltà sul piano delle relazioni, è stato 

superato con gli strumenti del dialogo e del confronto. Alcuni elementi della classe, tuttavia, non 

hanno fruito di un itinerario sempre regolare e costante di studio, in quanto hanno evidenziato lacune 

di base in alcune discipline. I docenti e gli allievi hanno intessuto rapporti comunicativo- relazionali 

sufficientemente costruttivi, rendendo necessario rivolgere ai giovani reiterati inviti per sensibilizzare 

ad uno studio più proficuo, tuttavia i docenti, dopo aver esperito molteplici tentativi e attuato varie 

strategie, hanno verificato, in talune occasioni, disinteresse e scarsa partecipazione di alcuni allievi. 

Le attività programmate dal Consiglio di classe ad inizio anno scolastico hanno subito ritardi, dovuti 

principalmente al numero elevato di assenze e all’alternarsi della Didattica a distanza e della Didattica 

mista. I docenti della classe, accanto ai contenuti didattici e culturali offerti agli allievi, hanno 

privilegiato l’aspetto formativo-educativo dell’insegnamento quale indispensabile sostegno alla 

formazione della personalità civica e morale di ciascun allievo. Da questo punto di vista i risultati 

sono soddisfacenti. La classe ha messo in luce diverse abilità. 

Infatti, si presenta eterogenea e può essere suddivisa in gruppi: il primo comprende (2 alunni) molto 

volenterosi e responsabili i quali si sono distinti particolarmente per le competenze, abilità e 

conoscenze teorico-pratiche della disciplina, per l’uso appropriato del lessico specifico nonché per 

l’interesse e l’impegno costante; il secondo gruppo, caratterizzato da alunni non sempre puntuali 

verso i propri doveri scolastici, ha raggiunto discreti risultati; il terzo gruppo, (formato da pochissimi 

alunni) ha realizzato risultati sufficienti o più che sufficienti. Un alunno, in possesso dei prerequisiti 

per lo svolgimento della programmazioni disciplinari, ha dimostrato scarso interesse durante tutto 

l’anno scolastico, si è rifiutato di svolgere le verifiche orali e ha manifestato, nelle verifiche scritte, 

quasi inesistenti competenze. Un altro alunno è stato presente solo due giorni in tutto l’anno 

scolastico, di conseguenza non ha raggiunto nessun obiettivo. 
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Schede con contenuti e obiettivi realizzati nelle singole discipline 

Italiano 

Docente Franceschino Rosa 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Competenze della Lingua Conoscenze della lingua Abilità della lingua 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione 

più appropriati  per 

intervenire nei contesti più 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

Redigere   relazioni   tecniche 

e documentare le attività 

individuali di gruppo relative 

a situazioni professionali. 

zzare gli strumenti culturali 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi, 

anche  ai  fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

 
Competenze della 

letteratura 

 
Essere in grado di 

Individuare le linee di 

sviluppo del patrimonio 

letterario-artistico italiano e 

straniero nonché di 

comprendere e 

contestualizzare, attraverso 

la lettura e l’interpretazione 

dei testi, le opere più 

significative della nostra 

tradizione letteraria e degli 

altri paesi. 

Radici storiche ed evoluzione della 

lingua italiana dall’Unità Nazionale 

al mondo contemporaneo. 

Rapporto tra lingua e letteratura. 

Lingua letteraria e linguaggi della 

scienza e della tecnologia. 

Caratteristiche e struttura dei testi 

scritti e repertori di testi 

specialistici. 

 
Conoscenze della letteratura 

 
Linee di evoluzione della cultura e 

del sistema letterario dal 

Romanticismo al mondo 

contemporaneo. 

Testi e autori significativi dal 

Romanticismo al mondo 

contemporaneo. 

Significative opere letterarie, 

artistiche e scientifiche anche di 

autori internazionali  dal 

Romanticismo al mondo 

contemporaneo. 

Elementi di identità e di diversità tra 

la cultura italiana e le culture degli 

altri paesi. 

Conoscenze di altre espressioni 

artistiche 

Caratteri fondamentali delle arti e 

dell’architettura in Italia e in 

Europa dal Romanticismo al mondo 

contemporaneo. 

Rapporti tra letteratura e altre 

espressioni culturali e artistiche. 

Riconoscere le linee di sviluppo storico- 

culturale della lingua italiana. 

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di 

testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 

Utilizzare registri comunicativi adeguati ai 

diversi ambiti specialistici. 

Raccogliere, selezionare e utilizzare 

informazioni utili all’attività di ricerca. 

Produrre testi scritti di diversa tipologia e 

complessità. 

Ideare e realizzare testi multimediali su 
tematiche culturali, di studio e professionali. 

 
Abilità della letteratura 
Riconoscere e identificare periodi e linee di 

sviluppo della cultura letteraria e artistica 

italiana. 

Identificare gli autori e le opere fondamentali 

del patrimonio culturale italiano e 

internazionale dal Romanticismo al mondo 

contemporaneo. 

Riconoscere i tratti peculiari o comuni delle 

diverse culture dei popoli europei nella 

produzione letteraria, artistica, scientifica e 

tecnologica contemporanea. 

Individuare i caratteri specifici di un testo 

letterario, scientifico, tecnico, storico, critico e 

artistico. 

Contestualizzare testi pragmatici e testi 

letterari. 

Formulare un motivato giudizio su un testo 
letterario anche mettendolo in relazione alle 
esperienze personali. 

Abilità di altre espressioni artistiche 
Analizzare il patrimonio artistico presente in 
monumenti, siti archeologici, istituti culturali, 
musei significativi, in particolare del proprio 
territorio. 

 



13 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

I metodi didattici utilizzati sono stati sulla trasmissione del sapere non rigida e sulla centralità dell’alunno . Si è dato 

valore all’apprendimento di procedure per sviluppare competenze e abilità. I metodi usati sono stati quelli della 

discussione guidata, delle attività correttive, del brain storming, del problem solving e della lezione frontale. Gli 

strumenti usati sono stati i libri di testo, dei testi didattici di supporto, schede predisposte, sussidi audiovisivi. Le attività 

di recupero sono state realizzate in itinere. 

Durante il periodo della DAD: 

Collegamento diretto o indiretto, immediato o differito tramite Cisco Webex. Trasmissione ragionata di materiali 

didattici, attraverso la loro condivisione e/o trasmissione su piattaforme digitali. (Google classroom, Argo Scuola 

next); 

Impiego del registro di classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, interazione su sistemi 

e app interattive educative propriamente digitali. 

VERIFICHE  

TESTI 
Prove scritte Prove orali 

❑ Sintesi 

❑ Questionari aperti 

❑ Esercizi e soluzioni di 

problemi 

❑ Relazione su attività svolte 

❑ Interrogazioni 

❑ Interventi 

❑ Discussione su   argomenti   di 

La letteratura ieri, oggi e domani, vol.3, 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria. Ed. Paravia 

 studio  

 

Storia 

Docente Prof.ssa Franceschino Rosa 
 

Obiettivi 

Competenze Conoscenze Abilità 

Competenze chiave di cittadinanza 

Agire in modo Autonomo e Responsabile: 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere 

al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Individuare collegamenti e relazioni: 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Competenze disciplinari: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione della 

Repubblica Italiana, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

ntarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Conoscere i principali 

fenomeni sociali che 

caratterizzano lo 

sviluppo storico in 

relazione alle diverse 

civiltà. 

Conoscere i principali 

sviluppi storici dalla 

seconda metà dell’800 

al mondo 

contemporaneo. 

Conoscere lo sviluppo 

dell’attività produttiva 

nel proprio territorio e 

le dinamiche e processi 

della storia locale, 

nazionale ed europea. 

Conoscere e 

padroneggiare il lessico 

specifico. 

Utilizzare atlanti storici 

e geografici, schemi, 

tabelle, grafici allo 

scopo di comprendere 

temi e testi 

storiografici. 

Sintetizzare mediante 

mappe concettuali la 

successione dei fatti 

storici. 

Utilizzare documenti e 

testimonianze  allo 

scopo di ricavare 

informazioni 

relativamente ad un 

argomento. 

Comprendere le 

relazioni spazio-tempo, 

causa-effetto. 

Individuare gli 

elementi di continuità e 

discontinuità fra 

passato e presente. 
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Metodi di insegnamento 

I metodi didattici utilizzati hanno evitato la trasmissione rigida del sapere da insegnante ad alunno. La didattica ha valorizzato 

l’apprendimento di procedure per sviluppare competenze e abilità. Si è privilegiato il lavoro di gruppo, la discussione guidata, le 

attività correttive, del brain storming, del problem solving e della lezione frontale. Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, 

dei testi didattici di supporto, schede predisposte, sussidi audiovisivi, attività di laboratorio. Le attività di recupero e 

potenziamento sono state fatte mediante lavori per gruppi di livello, adesioni a progetti particolari. 

Durante il periodo della DAD 

Collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo. (tramite Cisco 

Webex meeting, skype)-Trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso la loro condivisione e/o trasmissione su 

piattaforme digitali. (Edmodo, Argo Scuola next);Impiego del registro di classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica, interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali. 

Verifiche 
Le verifiche sono state somministrate in maniera adeguata nel corso dell’anno coerentemente con 

l’attività didattica effettivamente svolta in classe. Esse sono state orali quali relazione su attività svolte, 

interrogazioni, interventi, discussione su argomenti di studio. 

Testi Le voci della storia, vol. 3, Brancati –Pagliarani. Edizione La nuova Italia 

 
 
 

 

Economia Aziendale 

Docente Prof. ssa. Maria Leo 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Sono in grado di gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali. 

Sanno individuare ed accedere alla 
normativa civilistica con 
particolare riferimento alle attività aziendali. 

Sanno utilizzare i sistemi 

informativi aziendali per realizzare attività 
comunicative. 
Sanno individuare e accedere alla normativa 
fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali. Sono in grado di applicare i 

principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. Sono in grado di 
orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari, 
anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose. 
Sanno individuare ed accedere alla normativa 
civilistica e fiscale. Sanno redigere un bilancio 
a stati comparati a dati a scelta. 
Sono in grado di analizzare e 

Conoscono le norme e le 

procedure di revisione e 

controllo dei bilanci. 
Conoscono l’analisi 
per indici. 
Conoscono la 
normativa in 
materia di imposte 
sul reddito 
d’impresa. 
Conoscono gli strumenti e i 

processi di pianificazione 

strategica e di controllo di 

gestione. 

Conoscono la struttura del 

Business Plan. 

Conoscono le politiche 
di mercato e i piani di 
marketing aziendali. 
Conoscono quali sono 
prodotti finanziari e qual 
è l’utilizzo 
strategico da parte 
dell’impresa. 
Conoscono la struttura 
del budget. 

Sanno redigere il bilancio in 

base      alla normativa 

civilistica e sono in grado di 

passare dal reddito civilistico 

a quello fiscale. 

Riconoscono gli elementi di 

positività e criticità espressi 

nella relazione di revisione. 

Sono in grado di interpretare 

l’andamento della gestione 

aziendale attraverso l’analisi di 

bilancio per indici e comparare 

bilanci di aziende diverse. 

Sanno utilizzare il lessico e la 

fraseologia del settore. 

Sono in grado di delineare il 

processo di pianificazione, 

programmazione e controllo 

individuandone i tipici strumenti 

e il loro utilizzo. 

Sanno costruire il sistema di 

commentare documenti, bilanci e budget. 
Sanno redigere un Business Plan. 

budget. Sanno costruire 
semplici business plan. Sono 

 in grado di effettuare ricerche 

 ed elaborare proposte   in 
relazione a 

 specifiche situazioni finanziarie. 

 Sono in   grado   di   redigere 
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bilanci a dati a scelta partendo 

da dati noti. 

METODI DI INSEGNAMENTO Durante il periodo delle attività didattiche in presenza: 
Lezione frontale, lezione interattiva, metodo induttivo, lavori di 
gruppo, attività laboratoriali, simulazioni e metodo dei casi, uso 
di mappe concettuali e di video. 

Durante il periodo della DID: 

Collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, 
attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo. 
(tramite Cisco Webex meeting, Google Meet, whatsapp in chat e 
video chiamata), Trasmissione ragionata di materiali didattici, 
attraverso la loro condivisione e/o trasmissione su piattaforme 
digitali. (Classroom, Argo Scuola next); 
Impiego del registro di classe in tutte le sue funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica, interazione su sistemi 
e app interattive educative propriamente digitali. 

VERIFICHE 
Sia formative che sommative durante l’attività didattica in 
presenza; la valutazione sommativa tramite n. 3 verifiche scritte 
e  n. 2 e/o 3 verifiche orali. 
Durante la DID: ripetute verifiche in itinere tramite domande 
sugli argomenti trattati, varie esercitazioni, prove strutturate e/o 
semistrutturate; valutazione in base alle restituzioni delle 
consegne e ai relativi esiti e alla qualità ed intensità della 
partecipazione dei  discenti ai webinar. 

.TESTI Entriamo in azienda up. 

Autore: Astolfi, Barale e Ricci 

Tramontana 

MATERIALI E/O STRUMENTI 
Libro di testo; fotocopie; calcolatrice; slide; video; 

file Pdf; pc; piattaforma classroom e Cisco Webex; 

Argo scuolanext; Email e whatsapp per comunicazioni urgenti e 

varie. 
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Scienze motorie e sportive 

 

Docente 
 

Prof. Petralia Claudio Sebastiano 

 
Obiettivi 

Competenze Conoscenze Abilità 

 
Acquisizione di abilità motorie 

e capacità di padroneggiare le 

stesse. Acquisizioni di 

comportamenti positivi nei 

riguardi del gruppo, 

dell’ambiente, dell’Istituzione 

scolastica. Acquisire il senso 

di responsabilità e onestà, 

autocontrollo, rispetto di sé, 

possedere capacità di 

collaborazione con i compagni 

e gli insegnanti. Rispettare la 

diversità, sviluppare la 

tolleranza e la solidarietà. 

Educazione alla legalità per il 

rispetto delle regole di vita 

della scuola e della società, per 

lo sviluppo di una coscienza 

morale. 

 
 
 

Potenziamento fisiologico, affinamento degli 

schemi motori di base, più conoscenza che 

pratica delle attività sportive, nei limiti delle linee 

guida anti covid, consolidamento del carattere, 

sviluppo della socialità, conoscenza culturale 

dell’educazione fisica, conoscenza anatomica e 

fisiologica, conoscenze igienico- sanitarie e di 

primo soccorso. 

 
Acquisire consapevolezza 

dei propri mezzi. Conoscere 

e migliorare le proprie 

capacità condizionali. 

Conoscere le proprie 

capacità coordinative. 

Affinare e integrare gli 

schemi motori acquisiti in 

precedenza. Arricchire il 

proprio patrimonio motorio. 

Ricerca di situazioni nelle 

quali si realizzano rapporti 

non abituali del corpo nello 

spazio e nel tempo. 

Conoscere e saper applicare 

le principali regole dei giochi 

sportivi. Partecipare alla

 competizione, 

rispettando le regole, i 

compagni, l’avversario. 

  
Saper utilizzare elementari 

nozioni igienico-sanitarie e 

alimentari indispensabili per 

mantenere un efficiente 

stato di salute. 

  
Favorire uno stile di vita 

salutare, conoscere ed 

evitare le principali dipendenze 

da sostanze e da vizi. 

METODI 

INSEGNAMENTO 

DI  
Lezione frontale. Lavoro di gruppo. Apprendimento globale di un argomento, passando 

successivamente alla sua analisi nelle varie parti che lo compongono. Didattica a 

distanza. 
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VERIFICHE 
 

Verifica periodica nel campo e negli spazi esterni, quando possibile causa limitazioni 

covid, considerando il fattore partecipazione. Prove oggettive individuali mediante 

esercitazioni specifiche, ricorrendo soprattutto all’osservazione costante del modo di 

vivere il movimento (presa di coscienza) da parte degli alunni ed il loro progredire fino 

a riuscire a padroneggiarsi nell’ambito di un’attività sportiva. Verifiche on line mediante 

quiz a risposta multipla. 

TESTI  
Più Che Sportivo, Del Nista,Parker,Tasselli. Casa editrice D’Anna. 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

 
Attrezzi ginnici (codificati e non) a disposizione della scuola, nei limiti delle linee guida 

anti covid, nelle lezioni in DAD si è fatto uso di materiale audio visivo, della parte 

digitale del libro di testo, delle piattaforme Classroom e Moodle. 

Lingua e cultura inglese 

Docente Prof.ssa. Conti Daniela M. 

Obiettivi 

Competenze Conoscenze Abilità 

Ricezione scritta (lettura) 

È in grado di leggere e comprendere testi 

fattuali su argomenti di interesse e 

dimicrolingua 

È in grado di individuare i concetti 

centrali e le parole chiavi che sa 

contestualizzare e costituire in un quadro 

di insieme piùampio 

È in grado di ricavare dal contesto il 

significato di parole nuove ed inferirne 

la pregnanza all’interno daltesto 

Ricezione orale (ascolto) 

È in grado di comprendere 

tramite il solo ascolto attento 

informazioni di unbrano 

Comprende i punti salienti di un 

discorso riguardante argomenti di 

microlingua o argomentinoti 

Interazione orale 

È in grado di comunicare con discreta 

sicurezza su argomenti specifici 

dimicrolingua; 

sa scambiare informazioni, le controlla 

econferma; 

sa far fronte a situazioni nuove e meno 

frequenti, cerca di dare una personale 

spiegazione alle cause e fornire 

soluzioni concrete epersonali 

Produzione scritta 

Sa prendere appunti abbastanza precisi 

Globalization 

The globalization process 

WTO, IMF and World Bank 

Main aspects of globalization. 

Supporters and critics 

 
TheEuropeanUnion 

How the EU is organized 

Other EU institutions 

Legislation 

The Single European Market 

International organizations: the 

United Nations Organization 

(UNO) and North Atlantic Treaty 

Organization(NATO) 

The EU: what it is and what it 

does. 

(https://op.europa.eu/webpub/com 

/eu-what-it-is/en/; 14/04/2021) 

 
Looking for a job 

Job advertisements 

Curriculum Vitae – European 

format 

The letter of application 

The letter of appointment 

Job interview 

Eures 

SAPER 

- interagire in una situazione 
simulata di richiesta di lavoro 

- leggere e ricavare informazioni 
per richieste di lavoro e CV 

- cercare informazioni sul web per 
stilare un CV in formato europeo 

- stilare lettere di 

accompagnamento e diimpiego 

- leggere e comprendere 

argomenti riguardanti le 

componenti del marketing, il 

mercato elettronico, e la 

pubblicità 

- parlare del ruolo del marketing e 

della ricerca dimercato 

- ricercare e discutere, 

esprimendo la propria opinione, 

su argomenti riguardanti la 

pubblicità, il marketing ed 

incontri fieristici 

- 

leggereecomprensioneargomentirig 

uardantileimpreseprivate e 

pubbliche 

- essere a conoscenza delle 

caratteristiche dei partenariati, dei 

singoli imprenditori, cooperative. 

- descrivere il fenomeno 
dellemultinazionali 
- descrivere il sistema britannico e 
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e usati in un secondo momento 

. È in grado di affrontare e stilare relazioni 

scritte lineari ecoese 

. Sa rispondere a domande chiuse edaperte 

. Sa trasmettere informazioni e idee su 

argomenti dimicrolingua 

(https://audiovisual.ec.europa.eu/e 

n/video/I-181120?&lg=EN; 

09/05/2021) 

 
BankingandFinance 

The Stock Exchange 

The London Stock Exchange 

The British banking system 

The Bank of England 

The history of banks 

The features of banks 

E-banking 

Ethical banks 

Principles of ethical banks 

Means of payment: cash, 

banknotes; bank payments: bank 

draft, cheque, bill of exchange, 

credit transfer, SWIFT 

 
Businessorganizations 

Private and public enterprises 

Sole traders 

Partnerships 

Limited companies 

Types of limited company 

What is capital and the different 

types 

Cooperatives 

The public sector 

External business growth 

Multinationals 

Franchising 

 
Active citizenship (educazione 

civica): 

 
A. The environment: 

ThePlasticcentury 

 A brief history of plastic 

(https://www.youtube.co 

m/watch?v=9GMbRG9C 

ZJw; 14/04/2021) 

 Greta Thunderg's point 

of view. “No ‘green deal’ 

will be ambitious enough 

to save the planet” (A 

short essay by the climate 

activist Greta Thunberg 

originally broadcast on 

Swedish radio). 

 The plastic world in a 

song by the Aqua. 

Students' personal 

opinion and class report. 

 Wiki: how necessary is it 

brevemente confrontarlo con quello 
italiano 
- parlare della Borsa e delle 
caratteristiche principali delle 
banche 
- illustrare le banche etiche e quelle 
online 

http://www.youtube.co/
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 for these things to be 

made of plastic? what are 

the alternatives to plastic? 

how much better would 

they be? 

 
B. Digital citizenship: Corona 

virus experience 

 “Corona virus Vaccine: 

when will it be ready?” 

from Speak up n 422 May 

2020 

 The dystopian digital 

world in "The Matrix" 

 The digital process: 

Silicon Valley 

 A female figure in the 

world of technology: 

Ada Lovelace 

 
 

Invalsi practice from the book 

"Ready for INVALSI" 

Reading comprehension: 

Text pp. 70-71 ; Text p. 72 ; Text 

p.73 ; Text pp.74-75 

Listening comprehension: 

Listen comprehension Tracks 57- 

58 

Listen comprehension Track 59 

Listen comprehension Track 60 

Listen comprehension Track 61 

 

Metodo di insegnamento Approccio di tipo comunicativo/funzionale, lavori di gruppo, conversazioni, 

esercitazioni orali e scritte, di comprensione e produzione linguistica. 

Verifiche 
Orali e scritte: orali in videoconferenze e smartworking. Elaborati scritti, esercizi 

dal libro di testo a risposta chiuse e aperte; comprensioni del testo; dettati. 

.Testo G. Zani, A. Ferranti, New B on the Net, Casa Editrice Minerva Scuola. 

Materiali/Strumenti 
Student’s Book, altri testi di riferimento per la grammatica, youtube videos, the 

teacher’s tests, quiz online. 

Piattaforme online e video conferenze con Skype, Webex Cisco; compiti caricati e 

svolti su Scuola Next di Argo, Edmodo e Moodle, Classroom. 
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Lingua e cultura francese 

Docente Prof.ssa Pennisi Laura 
 

Obiettivi 

Competenze 

Ricezione orale: 

È in grado di comprendere testi 

orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d'attualità, di studio 

e di lavoro, cogliendone idee 

principali ed elementi di dettaglio. 

È in grado di comprendere 

globalmente, utilizzando strategie 

appropriate, brevi messaggi radio- 

televisivi e filmati divulgativi 

riguardanti l’attualità e argomenti 

di studio. 

Ricezione orale: 

È in grado di comprendere idee 

principali, dettagli e punto di vista 

in testi scritti relativamente 

complessi riguardanti l’attualità e 

testi di studio e di lavoro. 

 
Produzione scritta: 

È in grado di produrre in forma 

scritta testi generici e di carattere 

tecnico professionale coerenti e 

coesi 

Interazione orale: 

È in grado di interagire ed 

esprimersi e argomentare con 

relativa spontaneità le proprie 

opinioni su argomenti generali, di 

studio o di lavoro. 

Conoscenze 

• La vente 

• Les différents types de 

vente 

• La forcé de vente 

• Les conditions de vente 

• Le contrat de vente 

• La facture 

• La commande 

• Les banques éthiques 

• Les paiements 

• L’espace SEPA 

• Les paiements en ligne 

• Les nouveaux modes 

de paiements 

• La Bourse 

• La comptabilité 

• L’exportation et 

l’importation 

• La douane 

• L’e-commerce et la 

douane 

• Les Incoterms 

• Les outils pour les 

paiements à l’international 

• Les contacts à 

l’international 

• Les institutions 

• L’économie 

Abilità 

 

 
 Saper parlare dei differenti tipi di 

vendita 

 Saper individuare la differenza 

tra forza di vendita interna ed 

esterna 

 Saper comprendere le 

informazioni riguardanti le 

condizioni di vendita, il 

contratto di vendita e la fattura 

 Sapere comprendere le 

informazioni essenziali di 

lettere commerciali riguardanti 

l’ordine e saper stilare lettere e e-

mail di ordini 

 Saper parlare delle differenti tipe 

di banche e delle banche etiche 

 Saper parlare dei differenti tipi di 

pagamento, dello spazio SEPA 

e dei pagamenti on line e dei 

nuovi metodi di pagamento 

 Saper parlare della Borsa 

 Saper scrivere una lettera per 

l’apertura di un credito 

documentario 

 Saper fare la differenza tra 

esportazione e importazione 

 Saper parlare della dogana e dei 

rapporti tra l’e-commerce e la 

dogana 

 Saper parlare degli Incoterms e 

degli strumenti di pagamento a 

livello internazionale 

 Saper scrivere una lettera per 

chiedere informazioni alla 

Camera di Commercio 

 Saper parlare del sistema 

istituzionale della Francia 

 
 Saper parlare dei settori economici 

della Francia con uno sguardo alla 

nuova economia e allo sviluppo 

sostenibile 

Metodi di insegnamento  Presentazione degli obiettivi da raggiungere, al fine di agevolarne il 

percorso di acquisizione; 

 Impiego di strategie atte a suscitare la motivazione all’apprendimento 

e la partecipazione del gruppo-classe all'attività didattica; 
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  Metodo induttivo per   favorire   un’acquisizione   e   uno sviluppo 

graduale di conoscenze e competenze; 

 Metodo deduttivo per favorire, negli allievi più competenti, una 

maggiore autonomia nell’uso della lingua francese in situazioni 

concrete; 

 Dibattito su argomenti di civiltà finalizzato all’osservazione delle 

analogie e delle differenze tra la società francese e quella italiana; 

 Lezione frontale e partecipata; 

 Gruppi di lavoro; 

 Lavoro individuale. 

Verifiche 
 

Orali e scritte: Nelle lezioni in Dad e in modalità mista le verifiche orali sono state 

effettuate in videoconferenze sulla piattaforma Webex Cisco mentre per le 

verifiche scritte è stata utilizzata la piattaforma Classroom. Elaborati scritti, 

esercizi dal libro di testo a risposta chiuse e aperte; comprensioni del testo; 

redazione di lettere commerciali, interrogazioni orali in presenza. 

Testi Domitille Hatuel, Atouts commerce, Eli Edizioni 

Materiali/ Strumenti 

 Fotocopie fornite dal docente; 

 Supporti visivi ed audiovisivi; 

 Piattaforma Classroom per Power Point e collegamenti su Youtube; 

 Piattaforma per Videoconferenze Webex Cisco; 

 Utilizzo di piattaforme digitali per la didattica. Piattaforme online e videoconferenze con Webex 

Cisco; compiti caricati e svolti su Classroom. 
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Diritto 

Docente Prof. Ubaldo Pennisi 

Obiettivi 

COMPETENZE 

Distinguere le caratteristiche 

della Costituzione Italiana 

Valutare e interpretare il nesso 

tra mutamenti costituzionali e 

conseguenze pratiche. 

Distinguere i diritti e le libertà 

fondamentali, individuandone i 

soggetti attivi. 

Distinguere i caratteri dello 

Stato sociale, individuare le 

ragioni che giustificano 

l’intervento dello Stato 

nell’economia. 

Comprendere il ruolo della 

Magistratura, distinguendone le 

diverse competenze. 

Comprendere il ruolo della 

Pubblica Amministrazione. 

CONOSCENZE 

Conoscere la storia costituzionale 

dello Stato Italiano. 

Conoscere la struttura della 

Costituzione. 

Conoscere i principali organi 

costituzionali italiani. 

Conoscere i principi costituzionali 

dell’attività giurisdizionale. 

Conoscere i principi costituzionali 

della Pubblica Amministrazione. 

ABILITÀ 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale in relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

Strategie compensative nell’interazione orale. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 

della frase, adeguati al contesto comunicativo. 

Strategie per la comprensione globale e selettiva 

di testi scritti, orali e multimediali. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 

relativi ad argomenti di interesse generale, di 

studio o di lavoro. 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore. 

Metodo di insegnamento 

Si è intanto cercato di abituare gli alunni alla conversazione sugli argomenti specifici della disciplina e curando, 

nell'esposizione, l'uso del linguaggio giuridico od in genere, l'uso di terminologie appropriate. Inoltre si è messo in rilievo 

non solo il valore conoscitivi della disciplina, ma anche il valore formativo in quanto essa contribuisce, attraverso una 

logica anche scientifica, ad attivare il messaggio formativo della mente: le lezioni non sono state solo frontali, ma anche 

partecipate. Tutti gli argomenti sono stati dettagliatamente spiegati anche facendo largo uso di esemplificazioni.Riguardo 

sempre al metodo di insegnamento, si è cercato di avviare gli alunni verso uno studio analitico e critico, per evitare formule 

aridamente mnemoniche tipiche di un approccio superficiale svalutativo degli stessi contenuti. Avendo voluto privilegiare 

le lezioni partecipate, si è cercato di stimolare interventi spontanei. Si è cercato di far apprendere le tecniche di base per 

un buon metodo di studio: sottolineatura di testi, ricerca di vocaboli, raccolta di appunti e rielaborazione degli stessi, 

ascolto con attenzione e spirito critico ecc..Indi si è proposto un invito alla ricerca pluridisciplinare ed a potenziare le 

capacità di autoverifica mirata alla presa di coscienza della propria preparazione e conseguente eventuale autoverifica del 

metodo laddove gli obiettivi non siano stati pienamente raggiunti. Durante il periodo delle attività didattiche in presenza: 

Lezione frontale - Lezione interattiva - Metodo induttivo – Sostegno nella ricerca - Discussioni guidate. 

Durante il periodo della DDI/DAD: collegamento diretto o indiretto immediato o differito attraverso videoconferenze 

– videolezioni - chat di gruppo (a mezzo piattaforma Cisco Webex meeting e mediante Whatsapp in chat). 

Impiego del registro di classe in molte delle sue funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, interazione su 

sistemi e app interattive educative propriamente digitali. 

Verifiche 

Verifiche orali – Verifiche formative - Verifiche sommative - Discussione su argomenti di studio. 

Durante il periodo delle attività didattiche in presenza: almeno tre verifiche orali a ciascun alunno per ogni quadrimestre 

(salvo emergenze Covid 19). 

Durante la DDI/DAD: ripetute verifiche anche in itinere tramite domande sugli argomenti trattati nonchè valutazione in 

base agli esiti, alla qualità ed intensità della partecipazione dei discenti ai webinar. 

 

Si trarranno elementi di valutazione anche dalla partecipazione interattiva dei singoli studenti alle lezioni partecipate, 
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alle discussioni guidate ma anche dalle interrogazioni brevi. 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

La valutazione è stata formativa, cioè guida a conoscere e sviluppare le capacità dell'alunno al fine di registrare 

continuamente e migliorare il  metodo di studio, l'impegno, la partecipazione l'interesse e il profitto nel suo complesso. 

 

A tale scopo si è ritenuto imprescindibile, affinché l'alunno possa autonomamente prendere coscienza delle proprie lacune 

e responsabilizzarsi per il loro superamento, la comunicazione del voto di volta in volta. 

 

La valutazione, durante l'intero anno scolastico si è basata sia su elementi cognitivi che non cognitivi (conoscenza, 

comprensione, applicazione, capacità di analisi, sintesi, valutazione - intesa come capacità di esprimere giudizi -, 

espositive, espressive nonché frequenza, interesse, impegno nello studio, progresso).Per le valutazioni si è fatto - 

particolarmente in periodo non emergenziale - riferimento alla seguente tassonomia che consente di stabilire una 

corrispondenza tra i vari livelli di conoscenze, competenze e capacità raggiunti e i voti da assegnare: 

TESTI Paolo Ronchetti - Corso di Diritto - Diritto Pubblico 3^edizione – Zanichelli 

Editore S.p.A. Bologna 

MATERIALI E/O STRUMENTI 

Libro di testo - La Costituzione italiana – Appunti e fotocopie – Dispositivi informatici quali: computer e/o tablet e/o 

smartphone. 

 
 

Economia politica 

Docente Prof. Ubaldo Pennisi 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Competenze Abilità/ Capacità 

Competenza 

alfabetico-funzionale 

Abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e 

adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. 

Capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare 

informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente 

e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. 

Capacità di valutare informazioni e di servirsene 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Capacità di riflettere su se stessi. 

Gestire efficacemente il tempo e le informazioni. 

Lavorare con gli altri in maniera costruttiva. 

Mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

Capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il 

proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, di empatizzare e 

gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

Competenze in materia 

di cittadinanza 

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, 

in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 

oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o 

pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 

Competenza 

imprenditoriale 

Consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le 

idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, comprensione di come 

tali opportunità si presentano. 

Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, pensiero 

strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un 

contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione. 
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Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali 

Conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali; 

comprensione di come tali espressioni possano influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee 

dei singoli individui. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI - COMPETENZE DI ASSE 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Individuare   la    ragion    d’essere,    le Il ruolo   svolto   dal   soggetto Saper riconoscere, all’interno del sistema 

caratteristiche e la funzione pubblico   nei    diversi    sistemi economico, le azioni attribuibili al soggetto 

dell’attività finanziaria pubblica. economici; pubblico; 

Comprendere ed interpretare l’azione Le ragioni dell’intervento Saper riconoscere i difetti che nel sistema 

del soggetto   pubblico   nel   sistema pubblico nell’economia, analisi economico impediscono la perfetta 

economico, cogliendone gli obiettivi dei    difetti dell’economia di efficienza    allocativa    delle risorse ed 

prefissati, mercato in ambito individuare i relativi interventi correttivi 

Comprendere le ripercussioni di natura microeconomico e del soggetto pubblico; 

economica,   sociale    e   politica    che macroeconomico; Riconoscere i   vari   tipi   di   intervento 

conseguono a determinate scelte di L’intervento pubblico diretto e pubblico con finalità redistributiva, 

politica economica: la regolamentazione del Saper confrontare pregi e difetti delle 

Comprendere la funzione svolta dal mercato; diverse teorie   a   favore   e   contro   la 

soggetto   pubblico    a    favore    delle Gli obiettivi e gli strumenti di presenza diretta del   soggetto pubblico 

imprese e dell’economia di mercato. politica economica; nell’attività economica; 

Individuare la   funzione   della   spesa La politica economica Sapersi orientare nei processi di 

pubblica come strumento di politica nell’ambito dell’Unione privatizzazione, liberalizzazione e 

economica Europea; regolamentazione dei mercati; 

Cogliere gli effetti di una determinata La politica della spesa pubblica Sviluppo delle   abilità   linguistiche,   con 

spesa pubblica a livello economico e e i suoi effetti : valore formativo ed educativo; 

sociale La spesa per la sicurezza sociale; Saper riconoscere, sulla base delle scelte 

Saper distinguere   i   diversi   tipi   di Le entrate pubbliche; effettuate, i principali modelli di 

entrate pubbliche I principi giuridici ed riferimento dei policy maker, 

Comprendere   gli    effetti    economici amministrativi delle entrate distinguendo, in particolare, le politiche 

della politica delle entrate tributarie; fiscali e monetarie espansive e restrittive; 

Distinguere i diversi tipi di imposta, Gli effetti economici delle Confrontare i diversi sistemi di 

cogliendone peculiarità e conseguenze entrate tributarie; finanziamento della spesa sociale; 

in ambito economico e sociale Le imposte; Saper riconoscere   gli   effetti   positivi   e 

Esaminare sul piano teorico e La politica di bilancio e le scelte negativi della politica della spesa pubblica; 

normativo il bilancio, come atto di di finanza pubblica; Comprendere gli effetti economici e sociali 

indirizzo politico giuridico e strumento Il sistema tributario italiano e la delle varie entrate pubbliche, 

di programmazione economica sua evoluzione; distinguendone i diversi indicatori delle 

Individuare le   possibili   manovre   di Imposizione diretta ed indiretta. relative dimensioni; 

bilancio.  Distinguere nel rapporto giuridico 

Analizzare l’evoluzione ed i caratteri  tributario il presupposto e i vai tipi di 

del   sistema    tributario    italiano    ed  imposta, illustrandone le diverse 

individuare i profili giuridici ed  conseguenze microeconomiche; 

economici   delle    principali    imposte  Sapersi orientare tra le diverse tipologie di 

vigenti.  tributi. 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

 

I metodi didattici utilizzati hanno avuto l’obiettivo di valorizzare l’apprendimento di procedure volte a sviluppare nel 

discente competenze e abilità, evitando la rigida trasmissione del sapere da insegnante ad alunno. Si è dato, pertanto, ampio 

spazio, conformemente a quanto programmato, al lavoro di gruppo, alla discussione guidata, alle attività correttive, al brain 

storming, alproblem solving , alla lezione interattiva e  frontale. 

 
L’introduzione della didattica a distanza dovuta all’attuale situazione emergenziale e alla conseguente sospensione 

dell’attività didattica tradizionale ha imposto l’adozione di modalità e tecniche nuove, in grado di raggiungere gli studenti 

ed interagire con essi. 

 
I metodi e gli strumenti già programmati all’inizio dell’anno sono stati, cioè, integrati e, in parte, sostituiti, laddove la 

didattica a distanza non consente il loro utilizzo (ed in conformità a quanto stabilito dalla circolare n. 250 del 20/03/2020). 

Grazie alla messaggistica istantanea operata su WhatsApp, si sono concordate, di concerto con la classe ed i colleghi del 

Consiglio di classe, video-conferenze tramite la Piattaforma Cisco-Webex (e/o altra Piattaforma a seconda delle risorse 

disponibili), realizzate quale strumento privilegiato per coinvolgere l’attenzione e l’interesse dei discenti, programmandone 

ex ante i contenuti da trattare e i momenti di verifica. Quanto agli strumenti e ai materiali di studio utilizzati, gli strumenti 

tradizionali sono stati integrati con: video-lezioni in differita ( con trasmissione dei relativi link), ai fini di una più adeguata 

attività di recupero, dispense messe   a disposizione dall’insegnante, libro di testo parte digitale, file inviati in bacheca Argo 

contenenti semplici spiegazioni di argomenti, volti a facilitare la comprensione degli stessi, oltre alle video-conferenze già 

indicate e ogni altro strumento che in itinere sia stato ritenuto idoneo a seconda delle esigenze e/o delle risorse disponibili. 

 
Le piattaforme e i canali di comunicazione, a tal uopo utilizzati, secondo quanto suggerito dall’Istituto e al fine di favorire 

i collegamenti con gli utenti e con le rispettive famiglie sono: la Bacheca del Portale Argo Did Up del registro elettronico 

per la condivisione dei documenti inviati, la Piattaforma Cisco WebEx e/o altra piattaforma più rispondente alle esigenze 

dei discenti, per i collegamenti in video-conferenza . Inoltre, per cercare di mantenere attiva la relazione educativa con i 

ragazzi, è stato utilizzato il canale WhatsApp, in quanto maggiormente diffuso tra i nostri giovani e/o email: ciò ha 

consentito, infatti, di realizzare con gli studenti che rispondono positivamente alle sollecitazioni dell’insegnante, una 

messaggistica istantanea e di tenere comunque informato l’intero gruppo classe sull’attività svolta e/o da svolgere. 

 
L’attività didattica “a distanza “si è posta l’importante obiettivo di realizzare, un’azione di recupero e/o consolidamento 

delle tematiche già affrontate in classe, e di trattare in maniera semplificata ed essenziale ancorché esaustiva i nuovi 

argomenti, a completamento del percorso già effettuato. 

Interventi integrativi di recupero sono stati effettuati sia durante l’attività didattica ordinaria che nella didattica a distanza, 

riprendendo argomenti già spiegati o ritornando sulle spiegazioni e/o le esercitazioni svolte, per dare modo a tutti di seguire 

agevolmente il programma e raggiungere gli obiettivi prefissati. 

VERIFICHE 

Ai fini della verifica formativa, si è proceduto alla somministrazione agli allievi, al termine di ogni unità didattica, di 

prove orali (discussione, interrogazioni). Durante lo svolgimento dell’unità didattica, invece si è ravvisata l’opportunità di 

utilizzare strumenti semplici ed efficaci, quali: l’interrogazione “flash” attuata all’inizio di ogni lezione, esercizi di 

comprensione, prove di vocabolario, ecc. 

La valutazione è stata formativa, cioè ha guidato a conoscere e sviluppare le capacità dell'alunno al fine di registrare 

continuamente e migliorare il metodo di studio, l'impegno, la partecipazione l'interesse e il profitto nel suo complesso. La 

valutazione, durante l'intero anno scolastico si è basata sia su elementi cognitivi che non cognitivi (conoscenza, 

comprensione, applicazione, capacità di analisi, sintesi, valutazione - intesa come capacità di esprimere giudizi -, espositive, 

espressive nonché frequenza, interesse, impegno nello studio, progresso). 

La verifica sommativa è stata effettuata soprattutto con l’utilizzo di prove orali, in quanto si ritiene che particolari abilità, 

in considerazione della realtà operativa esistente nella classe, possano più adeguatamente svilupparsi ed essere rilevate 

attraverso prove soggettive. 

La valutazione, quale momento finale e complessivo di verifica del processo di apprendimento, sarà effettuata con il 

concorso di tutti gli strumenti indicati, sulla base, cioè, delle verifiche sommative eseguite durante l’anno scolastico 

nonché sull’attenzione, l’interesse e la partecipazione dimostrata dagli alunni durante i due quadrimestri. 
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Va, a tal uopo, precisato che l’introduzione della didattica a distanza nell’attuale situazione emergenziale ha imposto una 

rivisitazione delle strategie educative con evidenti ripercussioni sulla valutazione dell’allievo da parte dell’insegnante. Si 

terrà, pertanto, conto, in aderenza a quanto già programmato nel piano iniziale di lavoro, soprattutto della partecipazione, 

interesse e impegno mostrati dall’allievo durante tutto l’anno scolastico. Si terrà conto, altresì, nell’attuale azione didattica 

a distanza, di partecipazione, interesse e impegno mostrati dallo studente nel prendere visione delle attività proposte 

dall’insegnante e nell’applicazione allo studio palesata nel rispondere a semplici quesiti, ovvero negli eventuali 

interventi effettuati dallo studente, e nelle verifiche orali somministrate in sede di video conferenze. 

TESTI Simone Crocetti, Mauro Cernesi / Le scelte dell’economia pubblica Corso di 

economia pubblica per il quinto anno / Edizioni Tramontana -Rizzoli Libri 

S.p.A., Milano 

MATERIALI E/O STRUMENTI 

Gli strumenti fin dall’inizio dell’anno scolastico utilizzati sono stati: il libro di testo, testi didattici di supporto, schede 

predisposte, sussidi audiovisivi, attività di laboratorio, articoli di riviste specializzate. 

Con l’avvento della didattica a distanza, i suindicati strumenti tradizionali sono stati integrati con: video-lezioni in differita 

( con trasmissione dei relativi link), ai fini di una più adeguata attività di recupero, dispense messe a disposizione 

dall’insegnante, libro di testo parte digitale, file inviati in bacheca Argo contenenti semplici spiegazioni di argomenti, volti 

a facilitare la comprensione degli stessi, oltre alle video-conferenze già indicate e ogni altro strumento che in itinere sia 

stato ritenuto idoneo a seconda delle esigenze e/o delle risorse disponibili. 

 

Le piattaforme e i canali di comunicazione, a tal uopo utilizzati, secondo quanto suggerito dall’Istituto e al fine di favorire 

i collegamenti con gli utenti e con le rispettive famiglie sono: la Bacheca del Portale Argo Did Up del registro elettronico 

per la condivisione dei documenti inviati, la Piattaforma Cisco WebEx e/o altra piattaforma più rispondente alle esigenze 

dei discenti, per i collegamenti in video-conferenza. 
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Scienze matematiche applicate 

Docente Prof Caltabiano Roberto 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Comprendere il valore strumentale della 

matematica per lo studio delle altre 

scienze. 

 
Acquisire consapevolezza sulle 

applicazioni moderne della matematica 

in campo commerciale ed industriale 

 
Avere assimilato il metodo deduttivo 

Possedere le nozioni ed i 

procedimenti studiati e 

padroneggiare l’organizzazione 

complessiva, soprattutto sotto 

l’aspetto concettuale 

 
Sapere individuare i concetti 

fondamentali e le strutture di base 

che unificano le varie branche 

della matematica 

 
Acquisire una certa abilità nelle 

applicazioni dei metodi 

dell’analisi. 

Saper affrontare a livello critico 

situazioni problematiche di varia 

natura, scegliendo in modo 

flessibile e personalizzato le strategie 

di approccio. 

 
Sapere elaborare informazioni ed 

utilizzare consapevolmente metodi di 

calcolo. 

 
Saper tradurre e rappresentare in 

modo formalizzato problemi 

finanziari ed economici attraverso il 

ricorso a modelli matematici. 

 
Acquisire l’abitudine a studiare ogni 

questione attraverso l’esame 

analitico dei suoi fattori. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale - Lezione dialogata - Recupero - Esercitazioni individuali 

VERIFICHE 

Per la valutazione periodica degli obiettivi trasversali all'interno del percorso, scolastico sono stati fissati in due 

momenti intermedi: il primo nel mese di novembre l'altro ad aprile/Maggio,in cui sono stati rilevati i comportamenti 

di ogni singolo alunno relativi all'area cognitiva e non cognitiva. Tale valutazione è servita per una trasparente 

comunicazione interquadrimestrale alle famiglie e costituisce una base condivisa per l'elaborazione del giudizio globale 

relativo ai singoli alunni. 

La verifica formativa è legata al complesso di attività svolte durante l’anno. E’ stata valutata la crescita culturale 

dell’alunno anzitutto durante la fase espositiva delle lezioni in relazione agli interventi alla partecipazione ed alla 

capacità di applicare immediatamente quanto appreso, successivamente mediante il controllo del lavoro da svolgere 

autonomamente. Si è tenuto conto inoltre dell’impegno dimostrato sia nel lavoro scolastico che nello studio autonomo. 

La verifica sommativa è stata effettuata mediante: Interrogazioni orali volte soprattutto a valutare l’uso appropriato del 

linguaggio matematico e la capacità di tradurre in problema le situazioni nuove cercando di darne una soluzione / 

compiti da svolgere in classe e test. 

Nella valutazione si è tenuto conto della situazione generale dell’allievo e del livello di partenza in modo da valutare 

i progressi in relazione agli obiettivi da conseguire. 

TESTI I Libro di testo in uso: Bergamini-Trifone-Barozzi;Matematica.Rosso;Zanichelli 
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Insegnamento Religione Cattolica 

Docente Prof. Stagnitta Raffaele 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

– Partecipare attivamente e 

correttamente sia alla vita 

scolastica (assemblee, 

dibattiti ecc…) che alle 

attività extra scolastiche; 

 
– Riconoscere i segni e i 

criteri di appartenenza a un 

gruppo di persone, ad una 

comunità sociale e quelli di 

appartenenza alla Chiesa; 

 
– Acquisizione di una 

coscienza critica, capace 

di interpretare in modo 

libero e responsabile la 

realtà; 

 
– Comprendere il significato 

cristiano della coscienza e 

la sua funzione per l’agire 

umano; 

 
– Saper  specificare 

l’interpretazione della vita 

e del tempo nel 

cristianesimo, 

confrontandola con quella 

di altre religioni. 

– Comprensione, confronto, 

valutazione dei diversi 

sistemi di significato e delle 

diverse religioni presenti nel 

proprio ambiente di vita; 

– Comprendere il valore della 

vita e della dignità della 

persona secondo la visione 

cristiana e i suoi diritti 

fondamentali.; 

– Conoscere ed approfondire le 

questioni riguardanti il 

rapporto fede e scienza; fede e 

ragione; fede e cultura; 

– Approfondire i concetti della 

morale cristiana in relazione 

alle problematiche emergenti 

del nostro tempo e alle sfide 

culturali dell’odierna società; 

– Valutare il ruolo della 

religione nella società 

contemporanea, tra 

secolarizzazione, pluralismo e 

nuovi fermenti religiosi.; 

– Conoscenza del linguaggio 

specifico religioso. 

– Operare scelte morali circa le 

problematiche suscitate dallo 

sviluppo scientifico- 

tecnologico.; 

– Saper elaborare e giustificare le 

proprie scelte esistenziali in 

rapporto alla conoscenza della 

religione cristiana e dei suoi 

valori ed essere in grado di 

esprimere una propria opinione 

personale; 

– Saper esporre, documentare e 

confrontare criticamente i 

contenuti del cattolicesimo con 

quelli di altre confessioni 

cristiane, religioni non cristiane 

e altri sistemi di significato 

operando un confronto; 

– Confrontare i valori etici 

proposti dal cristianesimo con 

quelli di altre religioni. 

– Saper riconoscere il contributo 

della fede in Cristo e della 

tradizione della Chiesa al 

progresso culturale e sociale del 

popolo italiano, dell’Europa e 

dell’intera umanità; 

– Maturare il senso della 

solidarietà e della tolleranza nel 

rispetto delle regole sociali; 

METODI DI INSEGNAMENTO Lezioni in d.a.d e d.i.d. a partire dai temi in programma, con 

coinvolgimento degli alunni tramite dibattito in modalità interattiva e 

attraverso brainstorming; caricamento di file e contributi su 

piattaforme digitali per la didattica a distanza. 

VERIFICHE 
Verifiche effettuate in forma orale. 

TESTI L. Paolini – B. Pandolfi, Relicodex. Corso di IRC per le scuole 

secondarie di secondo grado, SEI, Torino 2019. 

MATERIALI E/O STRUMENTI 
File PPT; Presentazioni video; testi di letteratura; interpretazione opere 

d’arte. 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 2019/2020 e 

educazione Civica 2020/2021 

DENOMINAZIONE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI E ATTIVITA SVOLTE 

PROGETTO LEGALITÀ 

 
21 MARZO 2020: 

Giornata della memoria e dell'impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie. 

ITALIANO-STORIA Visione del documentario sulle mafie 

prodotto dall’associazione Libera e dal 

MIUR. 

Visione del film “Felicia impastato” di 

G. Albano (ITA 2016) 

Produzione di elaborati 

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA 

DELLA MEMORIA 

ITALIANO-STORIA 

DIRITTO 

Lettura di articoli e produzione di 

elaborati multimediali sui genocidi di 

ieri e di oggi. 

“NON FARE IL BOTTO” DIRITTO- SCIENZE 

MOTORIE 

Conferenza organizzata dalla Polizia 

postale, gli artificieri della polizia e 

dall’associazione “Giustizia e pace” 

LE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA STORIA-DIRITTO Conferenza presso l'aula magna della 

sede centrale tenuta dal prof. Adorno 

dell’Università di Catania 

"SPES CONTRA SPEM" VISIONE DEL 

DOCU-FILM DI A. CRESPI 

DIRITTO- STORIA Conferenza presso l'aula magna della 

sede centrale: dibattito sull'ergastolo 

ostativo ovvero "fine pena mai" in 

collaborazione con l'associazione 

"Nessuno tocchi Caino". 
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Caratteri della Costituzione italiana; 

I principi fondamentali della 

Costituzione, con particolare riguardo 

a: artt. 1 (principi: democratico, 

lavorista, sovranista), 2 (i diritti 

inviolabili dell'uomo e gli inderogabili 

doveri di solidarietà), 3 (uguaglianza 

formale e uguaglianza sostanziale); 

 
 
 
 
 

 
DIRITTO 

Approfondimento degli argomenti 

trattati nel corso di Economia Pubblica 

Artt. 23 (riserva di legge riguardo 

prestazioni personali e patrimoniali) e 

53 della Costituzione (principi di 

capacità contributiva e criterio di 

progressività); 

  

Artt. 32 (diritto alla salute) e 38 

(assistenza e previdenza sociale) della 

Costituzione; 

  

I doveri di solidarietà politica, 

economica e sociale, con particolare 

riferimento al dovere tributario. 

  

 

Iniziativa fiori e radici: Incontro con 

associazione “Libera” e gruppo 

“Abele” 

ITALIANO E STORIA  
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SCHEDA DI SINTESI DI EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 5° SEZ. A 

INDIRIZZO: Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) 

RELAZIONE DELLA PROF.SSA Maria Leo (Coordinatrice di Educazione Civica) 

OBIETTIVI 

DI 

APPRENDIMENTO 

 
(Curricolo Ed. Civica 

- All. C Linee Guida) 

L’insegnamento di Educazione Civica concorre allo sviluppo delle competenze digitali, 

all’utilizzo consapevole e critico dei social network e dei media, oltre che alla prevenzione 

di ogni forma di discriminazione. Contribuisce inoltre allo sviluppo della consapevolezza 

dei fattori di rischio per la salute propria e degli altri e favorisce l’assunzione di un 

atteggiamento di salvaguardia dell’ambiente. 

 

In particolare, in base alle “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica”, ci 

sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

⮚ Saper compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

⮚ Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne. 

⮚ Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo. 

⮚ Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria e degli 

altri nel sistema web. 

TEMATICA 

PRIMO QUADRIMESTRE 

COMPETENZA RIFERITA 

AL PECUP 

QUINTO ANNO 

PRIMO/SECONDO 

QUADRIMESTRE 

TEMATICA 

 
SECONDO 

QUADRIMESTR 

E 

COMPETENZA RIFERITA AL 

PECUP 

QUINTO ANNO 

PRIMO/SECONDO 

QUADRIMESTRE 

 
Sviluppo ecosostenibile. 

1. Conoscere i valori che ispirano 

gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

2. Partecipare al dibattito culturale. 

3. Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità. 

4. Compiere scelte di partecipazione 

alla vita pubblica coerenti con lo 

sviluppo ecosostenibile. 

5. Operare a favore dello sviluppo 

eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 
 

Cittadinanza 

digitale. 

 

Sviluppo 

ecosostenibile 

6. Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori 

che regolano la vita 

democratica. 

7. Promuovere la cittadinanza 

attiva e digitale. 

8. Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

9. Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

 
(Linee Guida: Competenze All. C) 
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   scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

(Linee Guida: Competenze All. C) 

 

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE: TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE: 

CITTADINANZA DIGITALE e SVILUPPO ECOSOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE e SVILUPPO ECOSOSTENIBILE 

IISS G. FERRARIS 

Tematica 

CURRICOLO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

E 

CONTENUTI 

N. ORE PER 

DISCIPLIN 

A 

IISS G. FERRARIS 

Tematica 

CURRICOLO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

E 

CONTENUTI 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

Parità di genere. Diritto 3 Normative ed azioni 

a tutela del territorio 

attraverso la 

cittadinanza attiva e 

digitale. 

Diritto 4 

Organismi internazionali. Italiano - Storia 3 Cittadinanza digitale. Italiano - Storia 4 

Sviluppo ecosostenibile: 

Plastic century. 

Inglese 2 Digital citizenship. Inglese 2 

 
Indici dello sviluppo 

economico sostenibile. 

Matematica 1 Indici del mercato 

del lavoro e 

applicazioni 

informatiche. 

Matematica 1 

 
Le développement durable: 

La pollution plastique. 

Une menace pour la nature 

et la société. 

 
 

Francese 

 
 

2 

 
S'informer dans la 

société numérique. 

Agir par l'éducation 

et la mobilisation 

citoyenne. 

 
 

Francese 

 
 

2 

Valutazione impatto 

ambientale e spesa pubblica 

Economia 

politica 

2 Valutazione impatto 

ambientale, spesa 

pubblica e 

cittadinanza digitale. 

Economia 

politica 

2 

L’impresa responsabile: 

I tre aspetti della sostenibilità 

(economico, sociale ed 

ambientale) nella gestione 

delle imprese. 

Responsabilità sociale e tutela 

dell’ambiente. 

Economia 

aziendale 

2 L’innovazione 

sostenibile: idee ed 

esempi da industrie e 

consumatori; 

attraverso ricerche 

online individuare i 

punti di forza, di 

debolezza e i vincoli 

che caratterizzano 

imprese 

ecosostenibili ben 

affermate sul 

mercato. 

Economia 

aziendale 

2 

Pena di morte. Religione 1 Etica dei trapianti Religione 1 

TOTALE ORE 34 16   18 
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Verifiche: 

Nel primo quadrimestre è stata effettuata una verifica orale per quasi tutte le discipline e, in data 23 gennaio 

2021, un’unica verifica scritta, tramite la somministrazione di test a risposta multipla, su tutte le discipline 

interessate. Ogni disciplina ha proposto un numero di quesiti proporzionato alle ore previste di insegnamento 

di Educazione Civica. 

 

 

 

 

 
Nel secondo quadrimestre sarà effettuata una verifica orale per quasi tutte le discipline e, in data 29 maggio 

2021, un’unica verifica scritta, tramite la somministrazione di test a risposta chiusa, su tutte le discipline 

interessate. Ogni disciplina proporrà n. due domande e darà una valutazione in decimi che permetterà alla 

coordinatrice di formulare il voto finale di educazione civica da proporre per ogni alunno 

 

Valutazione:Si farà riferimento alla griglia di valutazione prevista nel curriculum d’Istituto per l’Educazione 

Civica e proposta dai Dipartimenti. 

 

 

 

 

 
ELABORATO ECONOMIA AZIENDALE: 

 

Il consiglio di Classe ha deliberato che al gruppo classe venga assegnata una consegna costituita da 

una prima parte uguale per tutti a dati a scelta personalizzata e una seconda parte diversa per ogni 

alunno, che consentirà, a ciascun discente di dimostrare le proprie competenze anche 

multidisciplinari. 
 

Ad ogni alunno è stato assegnato un docente di riferimento. 
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Assegnazione elaborati e nomina docenti referenti 

N. 

assegnato 
all’alunno 

Elaborato Docente di 
riferimento 

Indirizzo email docente 

referente 

1 A Prof.ssa Conti 

Daniela 

Omissis 

2 B Prof. Pennisi 

Ubaldo 

Omissis 

3 C Prof. Pennisi 

Ubaldo 

Omissis 

 

 
 

    

4 D Prof.ssa Leo 

Maria 

Omissis 

5 E Prof.ssa Leo 

Maria 

Omissis 

6 Le alunne non seguono la programmazione curriculare della classe ma 

il PEI. 

7 

8 F Prof. 

Caltabi 
ano 
Robert 
o 

Omissis 

9 G Prof. 

Petralia 

Claudio 

Omissis 
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10 H Prof. 
Caltabi 
ano 
Robert 
o 

Omissis 

11 I Prof.ssa 

Franceschino 

Rosa 

Omissis 

12 L Prof.ssa 

Franceschino 

Rosa 

Omissis 

 
 

Si allegano a questo documento le tracce assegnate. 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano 
Testo Opera Autore 

Il sacrificio della patria nostra è consumato da Le ultime lettere di Jacopo Ortis U. Foscolo 

Alla sera da I sonetti U. Foscolo 

A Zacinto da I sonetti U. Foscolo 

In morte del fratello Giovanni Da I sonetti U. Foscolo 

Sulla maniera e utilità delle traduzioni  M. de Stael 

La sventurata rispose da I promessi sposi (cap.X) A. Manzoni 

L'Innominato dalla storia al mito da I promessi sposi (cap.XIX) A. Manzoni 

La conclusione del romanzo: paradiso domestico e 

promozione sociale 

da I promessi sposi (cap.XXVIII) A. Manzoni 

L’infinito Da I canti G. Leopardi 

A Silvia Da I grandi Idilli G. Leopardi 

Canto di un pastore errante dell’Asia Da I grandi Idilli G. Leopardi 

Dialogo di un islandese con la Natura Da Le operette morali G. Leopardi 

Il grigiore dellaprovincia e il sogno della metropoli Da Madame Bovary G. Flaubert 

Scienza e forma letteraria: l’impersonalità in “Fanfulla della domenica”1881 L. Capuana 

Rosso Malpelo da Vita dei Campi G. Verga 

I vinti e la fiumana del progresso da prefazione a I malavoglia G. Verga 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia da I malavoglia (cap.I) G. Verga 

I Malavoglia e la dimensione economica da I malavoglia G. Verga 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo 

premoderno, cap. XV 

da I malavoglia (cap. XV) G. Verga 

La roba da Novelle rusticane G. Verga 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere G. D’annunzio 

La pioggia nel pineto da Alcyone G. D’annunzio 

X agosto Da Myricae G.Pascoli 

Lampo Da Myricae G.Pascoli 

Temporale Da Myricae G.Pascoli 

Il gelsomino notturno da I canti di Castelvecchio G. Pascoli 

Il fumo Da La coscienza di Zeno (cap.III) I. Svevo 

La morte del padre Da La coscienza di Zeno (cap.IV) I. Svevo 

La salute malata di Augusta Da La coscienza di Zeno (cap.VI) I. Svevo 

La profezia di un’apocalisse cosmica Da La coscienza di Zeno (cap.VIII) I. Svevo 

Manifesto del Futurismo  F.T. Marinetti 

Il treno ha fischiato da Novelle per un anno L. Pirandello 

La costruzione di una nuova identità da Il fu Mattia Pascal L. Pirandello 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio Da Sei personaggi in cerca d’autore L. Pirandello 

L’incubo del risveglio Da La metamorfosi F. Kafka 
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Visite guidate, conferenze, dibattiti e adesione a progetti scolastici 
VISITA, CONFERENZA E DIBATTITO DATA E LUOGO DISCIPLINE COINVOLTE 

Il ‘600 in Sicilia, architetture barocche 

in corallo e argento 

18 ottobre 2019- Castello ursino –Catania Italiano e storia 

Cineforum La donna elettrica di B. Erlingsson 2018- Cine 

margherita - Acireale 

Tutte 

Il quotidiano in classe Gennaio- febbraio 2020 Italiano- storia- diritto 

PerCorsi LIVE! “Alla scoperta del 

credito responsabile” 
Webinar organizzato da: Scuola.net/La Fabbrica 

Economia aziendale 

Prove Invalsi 
Gli alunni hanno svolto le prove invalsi in formato CBT secondo il seguente calendario: 

 

Disciplina Data Durata 

Italiano Marzo 21 120 minuti 

Matematica Marzo 21 120 minuti 

Inglese Marzo 21 150 minuti (reading 90 minuti- listening 60 minuti) 

 
 
 

 
PARTE QUARTA 

Percorso triennale per le competenze trasversali per l’orientamento 

Tabella riassuntiva attività PTCO nel triennio 

Credito scolastico 

Griglia di valutazione colloquio orale 
 
 
 

 
Percorso triennale per le competenze trasversali per l’orientamento 
Secondo quanto previsto dal Decreto 37 del 18 gennaio 2019 e dall’O.M. 205 dell’11 marzo 2019 
percorsi formativi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sono oggetto del 
colloquio d’esame. E’ necessario, pertanto,che gli alunni conoscono i rudimenti dei vari percorsi e 
maturino gradualmente le loro scelte, per poi adottare una metodologia esperienziale e 
laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare. I percorsi formativi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola-lavoro) seguiti dagli alunni della 
classe, nel corso del triennio, sono stati molteplici sia per tipologia che per obiettivi. 
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Tabella riassuntiva attività PTCO nel triennio 

Anno Scolastico Attività PTCO Durata Ore 
 1. FCA ITALY S.P.A. ( FIAT CHRYSLER Dal 10 Novembre 2018 a 4 50 

2018/19 AUTOMOBILES ) e ITALY S.P.A. (FIAT GROUP 

AUTOMOBILES S.P.A.) e E FIAT AUTO S.P.A. 

Febbraio 2019  

 progetto che “impresa ragazzi” dal 19/03/2019 al 23 40 
 organizzato dal Fondazione per Maggio 2019  

 l’educazione finanziaria e risparmio   

 (FEduF)   che    si    è    concluso    con    la   

 realizzazione   di   un   progetto   di   un   

 Business Plan: “Fruit to recycle srl” e con   

 la gara regionale e nazionale   

 ORIENTAMENTO E OPEN DAY 01/11/2018-15/12/2018 18 

2019/20 Attività di guida 

”Ferraris in mostra” 

scientifica- dal 04/12 

08/12 2019 

al 29 

2020/21 Percorsi Young-Findomestic 

Webinar 

dal 27/01/2021 al 

29/01/2021 

6 

2020/21 Un viaggio alla scoperta credito 

responsabile-Webinar 

15/12/2020 1 

2020/21 Ja Italia-Programma “ Impresa in 

Azione” 

Da 14/11/2020 al 

31/05/2021 

90 

 
 
 
 
 
 

 
Credito scolastico 
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L’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno va effettuata sulla base tabella C di 

cui all’allegato A all’OM 53/2021: 
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6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
6.1 Allegato B dell’O.M. 53 del 3/3/21: griglia di valutazione della prova orale 
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ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “GALILEO FERRARIS” 

Sede Centrale Via Trapani n° 4– Tel. 095/6136030 – Sede Staccata via Galvani 5 Tel 
095/6136015CF.: 81001950872-codice Univoco Ufficio: UF5WAN – C.M.:CTIS03300R 
Indirizzi: I.T.I. CTTF033019 – C.A.T. CTTL03301D – I.T.E. CTTD033013 - IST.PROF. 

CTRI03301C 

*************************************************************************** 

* 
 

 

 

 
 

Griglia di valutazione per l'attribuzione dei voti di 
EDUCAZIONE CIVICA 

Materia/Dipartimento  ………………………………….. 

Elementi cognitivi 
Indicatori Livello Punteggio 

 
Conoscenze 

(acquisizione di contenuti) 

Scarse 1 

Sufficienti 2 

Puntuali 3 

 

Competenze Disciplinari 
(applicazione concreta delle 
conoscenze) 

Non sufficienti con esposizione lacunosa ef 

rammentaria 

1 

Sufficienti con esposizione corretta 2 

Discrete con esposizione chiara ed 
articolata 

3 

Ottime con esposizione organica e strutturata 4 

Capacità (logico- critiche) Elaborazione personale "fattività" 1 

Elementi non cognitivi 
Indicatori Livello Punteggio 

Motivazione, partecipazione,interesse L’alunno ha un atteggiamento passivo, poco attento e 
interessato alle attività proposte, nonsempre rispetta le 
regole e gli impegni presi 

1 

L’alunno vuole migliorarsi, ha un ruolo attivo, 
segue con attenzione, interagisce in modo 

collaborativo, rispetta le regole e gli impegnipresi 

2 

Punteggio raggiunto ................................................................................ /10 
 

 

ALLEGATI 

 
1. PROGRAMMI E RELAZIONI SINGOLI DOCENTI 

2. PROGRAMMA E RELAZIONE DOCENTI SOSTEGNO 

3. ELABORATI ECONOMIA AZIENDALE 

4. TABELLA ORE PTCO PER OGNI ALUNNO 


