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PARTE PRIMA 
Composizione del Consiglio di classe 
Continuità dei docenti nel triennio 

 
Composizione del Consiglio di classe 

 

Coordinatore di classe: CASTORINA LORENZO 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 
SETTIMANALI 

BARBAGALLO SEBASTIANA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA STORIA 6 

CASTORINA LORENZO 
DIRITTO  

 ECONOMIA POLITICA 
6 

COCO CARMELO LINGUA E CULTURA STRANIERA -  SPAGNOLO (II^ LINGUA) 3 

COSTA ANNA MATEMATICA 3 

LEONARDI ANGELINA RELIGIONE 1 

MAVILIA LUCIO ECONOMIA AZIENDALE 8 

PENNISI LAURA LINGUA E CULTURA STRANIERA  FRANCESE (II^ LINGUA) 3 

PETRALIA CLAUDIO 
SEBASTIANO SCIENZE MOTORIE 2 

SPINA GRAZIELLA LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE  3 

 

Rappresentanti degli alunni Mangiagli Ivan 
Pulvirenti Laura Rosa 

Rappresentante dei genitori Vitali Claudia 
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Continuità dei docenti nel triennio

MATERIA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

ITALIANO E STORIA FRANCESCHINO ROSA BARBAGALLO SEBASTIANA BARBAGALLO SEBASTIANA 

MATEMATICA CAVALLARO ROSARIA CALTABIANO ROBERTO COSTA ANNA 

LINGUA E CIVILTÀ  INGLESE TREFILETTI AGATA PATRIZIA PULVIRENTI SEBASTIANA SPINA GRAZIELLA 

LINGUA E CIVILTÀ 
SPAGNOLA PULVIRENTI ANNA RITA COCO CARMELO COCO CARMELO 

LINGUA E CIVILTÀ 
FRANCESE TROVATO DANIELA PENNISI LAURA PENNISI LAURA 

ECONOMIA AZIENDALE MAUGERI LUCIA LEO MARIA MAVILIA LUCIO 

DIRITTO PENNISI UBALDO PENNISI UBALDO CASTORINA LORENZO 

ECONOMIA POLITICA PENNISI UBALDO CASTORINA LORENZO CASTORINA LORENZO 

SCIENZE MOTORIE RUSSO FILIPPA PETRALIA CLAUDIO SEBASTIANO PETRALIA CLAUDIO SEBASTIANO 

RELIGIONE GALLINA MARIA GIOVANNA STAGNITTA RAFFAELE LEONARDI ANGELINA 

INFORMATICA CASTORINA SALVATORE CASTORINA SALVATORE / 

TUTOR PCTO PENNISI UBALDO CALTABIANO ROBERTO CASTORINA LORENZO 

EDUCAZIONE CIVICA / CASTORINA LORENZO CASTORINA LORENZO 

COORDINATORE DI CLASSE PENNISI UBALDO PULVIRENTI SEBASTIANA CASTORINA LORENZO 

 
 
 
 
  



7 
 

PARTE SECONDA
Finalità formative generali

Obiettivi: educativi, formativi, comportamentali, apprendimento e professionali 

 
Finalità formative generali 

: 

1. 
consapevoli e responsabili. 

2. Far acquisire strumenti per orientarsi negli studi e nel mondo del lavoro 

3.  

4. Promuovere il senso di appartenenza alle cittadinanze (da quella locale della comunità scolastica a 
quella nazionale, eur  

5. 
e di conoscenze, abilità e competenze spendibili nella continuazione degli studi, nel mondo del lavoro e 
nellasocietà. 

6.  

 
Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 

1. 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. 

2. Collaborare e partecipare, interagendo in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

3. 
diritti fondamentali degli altri. 

4. Maturare il senso della solidarietà e della tolleranza rispettando le regole sociali 
5.  
6. le e gestuale e a 

disciplinare i propri interventi. 
 

Obiettivi cognitivi  
1. Comprendere i contenuti di un testo e riferirli sia verbalmente che attraverso vari tipi di elaborati 

scritti 
2. Operare una sintesi dei contenuti visualizzandoli in schemi e in mappe concettuali 
3. Comprendere messaggi e contenuti di genere diverso, nelle varie forme comunicative 
4. Comunicare utilizzando linguaggi diversi in modo chiaro e coerente 
5. Fare propria la terminologia delle singole discipline 
6. Operare collegamenti fra discipline o argomenti delle stesse 

 
In linea con la riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado, relativamente alla didattica per 
competenze, e in virtù del collegamento con il Quadro Europeo delle qualifiche (EQF), Raccomandazione 
2008/C111/01 modificata in C189/03 nel maggio 2017), gli obiettivi principali del processo di insegnamento-
apprendimento sono: promuovere la mobilità dei cittadini e agevolarne  permanente. In 
particolare,  include tutti i livelli delle qualifiche acquisite   generale, 
professionale e accademica, nonché della formazione professionale, partendo da livelli di base (scuola 
elementare) ai livelli più avanzati (livello 8, es. i dottorati), descritti in termini di risultati  



8 
 

 riferito quisizione di conoscenze, abilità e competenze. Si mira, pertanto, al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Consapevolezza della propria identità e capacità di autonomia al fine di sapere operare scelte consapevoli 
e responsabili. 
- Acquisizione di strumenti per orientarsi negli studi e nel mondo del lavoro. 
- Diffusione della cultura del rispetto di sé, degli altri e  e  nella legalità. 
- Senso di appartenenza alle cittadinanze (da quella locale della comunità scolastica a quella nazionale, 
europea, mondiale, planetaria) e capacità di agire in modo solidale e responsabile. 
- Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze spendibili nella continuazione degli studi, nel mondo del 
lavoro e nella società attraverso  formativo delle discipline. 
- Flessibilità, riferita  di cambiare piani, metodi, opinioni e obiettivi alla luce di nuove informazioni. 
- Leadership, riferita  di dirigere, guidare e ispirare gli altri per raggiungere un obiettivo comune. 

 

C  
Nel presente documento si ribadisce altresì anza delle competenze chiave di cittadinanza indicate dal 
Consiglio  Europea nella Nuova Raccomandazione del 22 maggio 2018. 
Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:  
- competenza alfabetica funzionale; 
- competenza multilinguistica; 
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
- competenza digitale; 
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  
- competenza in materia di cittadinanza; 
-competenza imprenditoriale; 
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Le competenze chiave, interdipendenti e ugualmente importanti, sono quelle di cui tutti hanno bisogno per 
la realizzazione e lo sviluppo personali,   sociale, uno stile di vita sostenibile, una 
gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse includono le soft skills, ovvero le 
competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare, riferite a: capacità di 
relazionarsi con gli altri, capacità di lavorare in team, capacità di risoluzione di problemi, pensiero critico, 
competenze metacognitive. 

 

Obiettivi professionali 
 

Il Diplomato in  ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-

nnovazione sia al miglioramento organizzativo e 
 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 
con i principi nazionali ed internazionali;  
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; - gestire adempimenti di natura 
fiscale;  
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzio - svolgere attività di 
marketing;  
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-  
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. 

 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.  
1. Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;  
-  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali.  
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese.  
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date.  
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.  

ontabilità integrata.  
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 
risultati.  

specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose.  
10.Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 

impresa.  
 
Il diplomato può proficuamente proseguire gli studi, con ampio spettro di scelta tra le facoltà universitarie , 
accesso a scuole superiori di perfezionamento e a Scuole di formazione specialistiche. 
Il diplomato  può agevolmente inserirsi nel mondo del lavoro  

-export, presso banche, assicurazioni e strutture commerciali, nonché  
 Province, Regioni, 

Amministrazioni Statali, Aziende Consorziali e AASSLL. 
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PARTE TERZA
Composizione della classe nel triennio 
Composizione attuale 
Storia della classe 
Obiettivi del Consiglio di Classe 
Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
Percorsi didattici svolti  
Percorsi ne   
Contenuti delle singole discipline 
Metodologie applicate 

 
 

 
Composizione della classe nel triennio 
 

Anno Scolastico Iscritti Inserimenti Trasferimenti/ritiri 
Ammessi alla 

classe successiva 
/Esame di Stato 

2019/20 12 / 2 10 

2020/21 9 / 1 8 

2021/22 8 / 2  

 

Composizione attuale della classe 
 

 
COGNOME E NOME (*) 

 
DATA DI NASCITA 

 
LUOGO DI NASCITA 

Alunno  11/11/2003 Catania 

Alunno  01/06/2004 Catania 

Alunno  17/11/2003 Fier (Albania) 

Alunna 31/12/2003 Catania 

Alunna 06/05/2003 Catania 

Alunno 17/07/2003 Catania 

 
(*) Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, contenute nella Nota ministeriale Prot. 10719 del 
21 marzo 2017 (MIUR- Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità, GPDP. Ufficio Protocollo U. 0010719. 21- 03-2017 con oggetto: 
diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell ambito del c.d. ensi dell art. 5, comma 2, del 
D.P.R. 23 luglio 1998, n.323- 

alunni; lo stesso sarà consultabile sulla 
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Storia della classe 
sin dal primo anno.

poi, col corrente anno scolastico, riacquistare la propria originaria specificità.   
Sin 

un alunno non ha mai frequentato, mentre un altro, dopo aver saltuariamente frequentato nel 
periodo settembre/dicembre, si è poi trasferito, nel mese di gennaio, in altro istituto. 
Per quanto riguarda la seconda lingua comunitaria, dei sei  studiano il 
francese ed i rimanenti lo spagnolo. 

o D.S.A, per il quale il Consiglio di classe ha elaborato specifico P.d.P., approvato dalla 
famiglia. 

potuto giovarsi di un team di docenti stabile, 
interessato da numerosi avvicendamenti del corpo docenti, e ciò per pensionamenti, trasferimenti e/o per 
assegnazione ad altra classe, tanto che nessuno dei docenti che compongono attualmente il Consiglio di 

con buona pace della continuità didattica. 

formativo-educa
e morale di ciascun alunno. 
Da un punto di vista disciplinare la classe ha raggiunto un adeguato grado di socializzazione che si è 
rafforzato nel corso degli anni, concretizzatosi anche nel buon rapporto instauratosi con i docenti.  
Nel triennio, la classe non ha tenuto un itinerario sempre regolare e costante di studio, certamente 

alla DDI (nei periodi - terzo e  quarto anno - 
in cui la stessa è stata attivata), dai continui avvicendamenti che hanno interessato il corpo insegnante, 
nonché, nel corso del presente anno, dalla frequenza discontinua di un buon numero di alunni.  
Le carenze iniziali di preparazione, in alcune discipline e per taluni alunni, hanno determinato la necessità di 
procedere al recupero dei prerequisiti.  

partecipazione, mentre altri, seppur continuamente sollecitati, hanno partecipato con discontinuità, 
condizionando con ciò il proprio rendimento. 
La realizzazione delle attività programmate ad inizio anno scolastico dal Consiglio di Classe ha subito, quindi, 
dei ritardi, dovuti principalmente alla necessità delle attività di recupero. 
Il gruppo classe ha quindi messo in luce diverse abilità: alcuni alunni hanno dimostrato buone capacità 
logico-  un apprezzabile grado di 

continue sollecitazioni da parte dei docenti hanno comunque permesso anche a questi ultimi di conseguire 
risultati globalmente accettabili.  
Al termine del percorso formativo, gli studenti, oltre a maturare la propria personalità, hanno comunque 
ampliato le rispettive conoscenze, competenze e capacità, raggiungendo una preparazione mediamente 
adeguata, anche se con una gradualità di livello che per alcuni può definirsi buona, per altri sufficiente.  
 

  



12 
 

Obiettivi del Consiglio di Classe 
-didattica  

Il Consiglio di Classe, dopo aver analizzato la situazione di partenza della classe nella riunione dell 8 
novembre 2021, ha redatto il documento di Programmazione Educativa e Didattica. Lo stesso è stato il frutto 
di un lavoro collegiale, proposto, discusso, deliberato e programmato dai docenti della classe, in conformità 
con le linee generali previste dal PTOF. Tenuto conto della specificità delle singole discipline e della loro 

erno di una visione unitaria del sapere, l -didattica del Consiglio di 
Classe 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. 
- 
e responsabili. 
- Educare al senso di responsabilità, al rispetto delle regole di convivenza civile e degli impegni 
- Educare al pluralismo e alla tolleranza. 
-  
- e e abilità fondamentali 

 
- Contribuire al pieno sviluppo di una personalità consapevole, curando la formazione culturale, sociale e 

pere scientifico e sapere umanistico. 

Obiettivi educativi e trasversali in termini di competenze 
-didattica al fine di sviluppare e consolidare le seguenti 

competenze:  

Competenze chiave di Cittadinanza e competenze trasversali 
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 

rendimento 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. 
- Comprend  
- 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. 
-  
 
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. 
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- Acquisire la capacità di esprimersi in ogni contesto in un italiano corretto utilizzando con proprietà la 
terminologia specifica di ogni disciplina. 
- rre e a presentare un lavoro 
scritto e/o pratico. 
- Frequentare assiduamente e puntualmente le lezioni. 
  
- Ascoltare senza distrarsi, saper prendere appunti; selezionare le informazioni principali. 
- Utilizzare con sempre maggiore autonomia i libri di testo e decodificarne non solo i messaggi verbali, ma 
anche il linguaggio grafico (carte, schemi, grafici...). 
- Acquisire un metodo di analisi del testo evidenziandone 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 

 
- Rielaborare le conoscenze utilizzando strumenti di sistemazione delle conoscenze (mappe concettuali, 
schemi, grafici). 
- 
casuale e frammentato. 
 

Competenze conoscitive 
- Comprendere ed analizzare le situazioni e gli argomenti. 
- Individuare relazioni. 
- Scegliere strategie adatte per la soluzione di problemi. 
-  
- 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. 
- 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 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
- izione 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 deve essere in grado di: 

- Saper partecipare correttamente e attivamente alle attività scolastiche. 
- Possedere conoscenze teoriche di ordine generale (principi, teorie, regole, procedure) con modesti 

 
- 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. 
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- 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 

pendibili nella società e nel mondo del lavoro; 
- messo in pratica la didattica laboratoriale; 
- favorito il lavoro di gruppo; 
- favorito il lavoro per progetti; 
- alternato alla lezione frontale quella partecipata; 
- promosso attività di ricerca. 
 

Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
La classe ha raggiunto conoscenze, competenze e abilità non omogenei, perché diverso è stato l'impegno 
profuso, così come i livelli di partenza. La non costanza dei docenti 
pandemica ed alla conseguente necessità di fare ricorso alla Didattica Digitale Integrata, hanno costretto gli 
alunni a dover modificare e adeguare il proprio metodo di studio alle diverse metodologie didattiche ed ai 
diversi ambienti di apprendimento. Pur in tale contesto gli alunni hanno comunque progressivamente 
migliorato le proprie abilità e competenze, ed oggi, seppur  a vari livelli, sono in grado di:  

 
Area disciplinare: Linguistico  Espressiva 
- Esprimersi in lingua italiana con un patrimonio lessicale ed espressivo sufficiente al contesto; 
 - Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e orientarsi fra testi e 
autori proposti;  
- Utilizzare la lingua 1 e 2 per esprimersi sia in contesti quotidiani, che in realtà legate alla loro specifica area 
d'indirizzo;  
- Riconoscere gli indispensabili aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  
- Individuare e utilizzare le attuali forme di comunicazione multimediale; 
- Individuare l intreccio tra l atmosfera culturale di un epoca, i mutamenti sociali e la produzione letteraria; 
- Ricavare dai testi l ideologia e i principi della poetica di un autore; 
- Cogliere differenze ed analogie tra poetiche, autori ed opere; 
- Saper analizzare testi; 
- Capacità di esporre gli argomenti in modo fluido in lingua 1 e 2; 
- Collegare gli argomenti tra loro; 
- Usare correttamente le strutture grammaticali 
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Area disciplinare Tecnico-Scientifica
- Sapere formulare ipotesi, ricercare soluzioni e verificarne la validità (problem solving); 
- Conoscenza dei contenuti minimi dei vari moduli; 
- Conoscere l importanza della dimostrazione in matematica e quindi di seguire un processo logico in un 
ragionamento, come accade nella dimostrazione di un teorema; 
- utilizzare un linguaggio specifico nei vari contesti scientifico, tecnologico ed economico; 
 
Area disciplinare: Amministrazione Finanza e marketing 
- Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali, aziendali e istituzionali 

 
-  
dimensione locale / globale; 
- Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
- Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici, economici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare; 
- Analizzare la realtà e i fatti concreti nella vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica ed aziendalistica; 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
- Redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 
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Percorsi didattici svolti 
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCUMENTI
TESTI PROPOSTI  

 RELIGIONE EEnciclica  Evangelium   vitae 
Shoah - Eutanasia 

Lett   Lettura di documenti- 
Di   Discussione in classe 

 ITALIANO Se questo è un uomo 
di  P. Levi Lettura  di un brano 

I DIRITTI UMANI STORIA 
Documenti internazionali sui 
diritti umani - La Shoah e i 
campi di concentramento 

Letture -  Discussione in 
classe - Ricerche  sul 
web 

 INGLESE Human rights in the Agenda 
2030 

Letture -  Discussione in 
classe 

 DIRITTO Carta dei Diritti umani Discussione in classe 

LA CRISI DEL 1929 

ITALIANO 
Libri di Testo  
Appunti personali 
Ricerca sul web 

Lettura di documenti 

STORIA La Crisi del 1929  Il New 
Deal  Il Fascismo 

Lettura di documenti 

ECONOMIA 
POLITICA 

Dalla finanza neutrale alla 
finanza funzionale  Lettura di documenti 

MATEMATICA La funzione della domanda  
L elasticità  incrociata 

Discussione in classe 

IL DIRITTO AL LAVORO 

ITALIANO Pirandello e Verga 
Il treno ha fischiato 
Rosso malpelo 

 

STORIA Giolitti 
Ricerca documenti sul 
web 

ECONOMIA 
POLITICA 

La piena occupazione Discussione in classe 

INGLESE Le suffragette Lettura di documenti 

DIRITTO I diritti economici 
Lettura della 
Costituzione  
Discussione in classe 
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Percorsi  

Obiettivi 
di 

Apprendimento 
 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria e 
degli altri nel sistema web.. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attr
sostenibile.  
Dirigersi in maniera efficace agli altri esseri umani e a se stessi.  

donne e le ragazze  
Sviluppare solidarietà e senso di appartenenza alla vita della 
collettività  
Conoscenza del quadro normativo e di documenti di riferimento 
per alcune tematiche bioetiche, che forniscono le basi per 
valutare criticamente il modo in cui questioni eticamente sensibili 
vengono presentate dai mezzi di comunicazione o nel dibattito 
politico. 

 
ARGOMENTI DISCIPLINE        ORE 

Eutanasia Religione 2 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale dei beni comuni Matematica 3 

La citoyenneté numérique 
El Curriculum Vitae en Español 

Lingua Francese 
Lingua spagnola 

4 

 Economia aziendale 4 

Security on web Lingua Inglese 4 

I reati informatici Diritto 2 

Parità e libertà di genere Economia Politica 2 

Uso e abuso di internet, bullismo e cyberbullismo Scienze motorie 2 

Eutanasia  Accanimento terapeutico e rifiuto delle cure - 
Testamento biologico  

Diritto 4 

La cittadinanza digitale  Gli abusi sul web Italiano/storia 2 

Cittadini di un mondo globale 
La dichiarazione universale dei diritti umani  Agenda 2030 

Italiano/storia 4 
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Contenuti e obiettivi realizzati nelle singole discipline
Italiano

Docente Prof.ssa Barbagallo Sebastiana 

                                                                        OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper ricostruire le linee 
essenziali delle idee, della 
cultura, della letteratura e 
orientarsi tra movimenti e 
idee 

 

contesto storico-politico-
economico, sociale e culturale 
esercita sugli autori e sui testi 

 

Saper rielaborare in modo 
coerente e completo i 
contenuti di un testo 

 

Saper individuare nei testi 

stile e della poetica di un 
autore 

 

Saper rilevare analogie e 
differenze tra poetiche, autori 
e opere 

 

Saper esporre oralmente in 
forma corretta ed efficace 

 
Saper produrre testi scritti di 
diversa tipologia 

Il Positivismo- La Scapigliatura 
Il Naturalismo e il Verismo  
G. VERGA: vita, opere, pensiero, poetica  

Farina - Rosso Malpelo 
- La 

famiglia Malavoglia  
La lirica simbolista - 

 
C. BAUDELAIRE  

 
G. PASCOLI: vita, opere, pensiero, poetica  

fanciullino - - X 
Agosto - Il tuono -Temporale 
 
gelsomino notturno 

poetica  - 
Andrea Sperelli- 
nel pineto 
Il Futurismo  e la poesia crepuscolare -  
F. T. MARINETTI: Manifesto del Futurismo 
- Manifesto tecnico della letteratura 
futurista 
G. GOZZANO - 
Merumeni 
Il romanzo nel primo Novecento 
L. PIRANDELLO: vita, opere, pensiero, 
poetica  - - 

-
- 

- 
 

ITALO SVEVO: vita, opere, pensiero, 
poetica  - Il 
vizio del fumo  
La poesia tra le due guerre  
G. UNGARETTI: vita, poetica, opere - Da 

- Il porto sepolto  
Soldati-  
S. QUASIMODO e  

 
Da Giorno dopo giorno :Alle fronde dei 
salici 
E. MONTALE: vita, idee e poetica, le 
opere- 
di vivere ho incontrato - Non chiederci la 
parola - oti il 
braccio 

Essere in grado di collocare nello spazio e 
nel tempo gli eventi letterari più rilevanti 
 
 
 

contesto storico-politico-economico 
sociale e culturale esercita sugli autori e 
sui testi 
 
 
 
Essere in grado di individuare nei testi 
elementi dello stile e della poetica degli 
autori 
 
 
 
Essere capace di leggere, decodificare, 
analizzare e interpretare i testi 
 
 
 
Essere in grado di riconoscere elementi 
di continuità e di innovazione nella storia 
delle idee 
 
 
 
Essere capace di mettere a confronto 
autori e movimenti, evidenziando 
somiglianze e differenze 
 
 
 
Essere in grado di produrre testi coesi e 
corretti 
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P. LEVI - 
RBEIT MATCH FREI 

METODI DI INSEGNAMENTO Lettura e analisi del testo in adozione- Lezione frontaleinterattiva - Lezione 
partecipata  -Uso di LIM, mappe concettuali e ppt - Lettura, comprensione e analisi 
dei testi- Discussione collettiva- Colloqui 

VERIFICHE Verifiche orali  sia formative che sommative. La valutazione è stata effettuata tramite 
n. 2/3 prove orali en.3prove scritte 

varie attività proposte 

TESTI B. Panebianco -M. Gineprini -S.Se - Dal secondo 
Ottocento ad oggi  - Zanichelli 

MATERIALI E/O STRUMENTI Testo in adozione, materiale didattico di approfondimento, mappe,  sussidi 
informatici, power-point, classroom, LIM 
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Storia

Docente Prof.ssa Barbagallo Sebastiana

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE A  

Saper collocare i fatti salienti nel 
tempo e nello spazio 

Saper effettuare collegamenti tra 
passato e presente 

Saper individuare cause e 
conseguenze dei fatti storici 

Saper riconoscere le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo, 
individuando nel passato le radici 
di alcune problematiche non risolte 
del presente 

Correlare la conoscenza storica con 
gli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle dinamiche sociali  

Saper utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali 

Saper utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia 

Saper valutare le informazioni e 
riflettere criticamente 

LO SCENARIO POLITICO, SOCIALE ED 
ECONOMICO DEL SECONDO OTTOCENTO 
I governi della Destra e Sinistra storica - I 
governi di Crispi tra autoritarismo e miraggi 
coloniali- La seconda rivoluzione industriale - 

 

NOVECENTO 
Il contesto socio-economico della Belle époque 
- Relazioni internazionali e conflitti nel primo 
Novecento -  
LA GRANDE GUERRA E IL NUOVO ASSETTO 
MONDIALE 
La prima guerra mondiale - I fragili equilibri del 
dopoguerra - 
ripercussioni in Europa - Il biennio rosso in Italia 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE TRA LE DUE 
GUERRE 

- Il 
regime fascista di Mussolini - Le dittature di 
Hitler e di Stalin  
 UN NUOVO CONFLITTO MONDIALE 
La guerra civile in Spagna- La Seconda guerra 
mondiale- La Shoah e i campi di 
concentramento - 
1943 -  - Le 
foibe e il dramma dei profughi 
LA GUERRA FREDDA 
I trattati di pace e la contrapposizione USA-
URSS - - 

-  
LA REPUBBLICA ITALIANA DAL 1945  AGLI ANNI 
DEL CENTRISMO 

centrismo e del boom economico 

Essere in grado di collocare 
gli avvenimenti nella giusta 
successione cronologica 
 
 
Essere in grado di analizzare 
le cause e le  conseguenze 
sociali, politiche ed 
economiche degli 
argomenti studiati 
 
 
Essere capace di 
riconoscere nel presente i 
segni della storia del 
passato 
 
 
Essere capace di ordinare, 
secondo il criterio logico
temporale, gli avvenimenti 
che portarono alla 
transazione dallo stato 
liberale ai regimi dittatoriali 
 
 
Essere in grado di 
comprendere il rapporto tra 
il contesto socio-economico 
di un Paese e quello politico 
internazionale 
 
 
Essere in grado di analizzare 
problematiche significative 
del periodo considerato 
 

METODI DI INSEGNAMENTO Lettura  del testo in adozione  -  Lezione frontale interattiva  - Lezione 
partecipata  - Uso di LIM, mappe concettuali, video, ppt - Discussione collettiva  
- Colloqui 

VERIFICHE Verifiche  formative e sommative. La valutazione è stata effettuata con n.2/3 
verifiche orali nel primo quadrimestre e 3 verifiche orali nel secondo 

partecipazione alle varie attività proposte 
 

TESTI V. Castronovo - -Il Novecento e il Duemila  -  vol.3 - La Nuova 
Italia 
 

MATERIALI E/O STRUMENTI Testo in adozione, materiale didattico di approfondimento,mappe,  sussidi 
informatici, power-point, classroom, video, LIM 
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Economia aziendale 

Docente Prof. Mavilia Lucio

OBIETTIVI 
Competenze Conoscenze Abilità 

Riescono a gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali.  
Sanno individuare ed accedere alla 
normativa civilistica con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
Sono in grado di utilizzare i sistemi 
informativi aziendali per realizzare attività 
comunicative. 
Sanno analizzare e produrre i documenti 
relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità soc  
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. 
Hanno ben chiaro come ci si orienta nel 
mercato dei prodotti finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose. 
 

Conoscono le norme e le 
procedure di redazione,  
revisione e controllo dei 

 
nalisi per 

indici e per flussi. 
Conoscono i vantaggi 
della sostenibilità. 
Conoscono la normativa 
in materia di imposte sul 

 
Conoscono la contabilità 
gestionale a supporto 
delle decisioni aziendali. 
Conoscono quali sono gli 
strumenti e i processi di 
pianificazione strategica e 
di controllo di gestione. 
Conoscono la struttura 
del budget e del Business 
Plan. 
Conoscono le politiche di 
mercato e i piani di 
marketing aziendali. 
Conoscono quali sono 
prodotti finanziari e qual è 

ico da 
 

 

Sanno rilevare le operazioni secondo il 
metodo della partita doppia. 
Sanno redigere il bilancio in base alla 
normativa civilistica e in grado di calcolare il 
reddito civilistico . 
Riconoscono gli elementi di positività e 
criticità espressi nella relazione di revisione. 

per indici e per flussi. 
Analizzare il contenuto e le finalità della 
rendicontazione sociale e ambientale. 
Sanno utilizzare il lessico e la fraseologia del 
settore.  
Individuare le imposte che gravano sul 

 
Capaci di descrivere le funzioni del sistema 
informativo direzionale ed individuare le 
decisioni aziendali che vengono supportate 
dalla contabilità gestionale. 
Sono in grado di delineare il processo 
strategico di pianificazione, programmazione 
e controllo individuandone i tipici strumenti 
e il loro utilizzo. 
Sono in grado di redigere bilanci con dati  a 
scelta. 

Metodi di 

insegnamento 

- lezioni frontali; 
- lezioni interattive; 
- esercitazioni guidate; 
- esercizi di rinforzo; 
- proiezioni di slide 
- lavori di gruppo  
- metodo dei casi. 
 
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 - n. 3 compiti in classe; 
- n. 3 interrogazioni orali; 
- indagini in itinere con verifiche informali; 
- discussioni collettive  

Testi Entriamo in azienda up -  Autore: Astolfi, Barale e Ricci  Casa editrice: Tramontana  

Materiali e/o 
Strumenti 

Libro di testo, manuali per la normativa vigente (codice civile e Tuir), calcolatrice, slide, video, file 
Pdf, pc, Classroom.  
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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, 

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. 
 

(corsa veloce, corsa di resistenza, salti e 
lanci); 
Teoria e pratica degli sport di 
squadra(pallavolo,calcio, badminton e 
tennis tavolo); 
Cenni sui vari apparati; 
Lo sport paralimpico; 
Le olimpiadi di berlino; 
Dipendenza da internet, bullismo e 
cyberbullismo; 
Le droghe: educazione e prevenzione. 

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, 

 
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 DI INSEGNAMENTO 
Si è arrivato al raggiungimento degli obiettivi attraverso una metodologia mista che 
prevede la presentazione globale delle attività, a cui è seguito lo studio dettagliato 
e frazionato delle diverse fasi per poi correggere gli errori e tornare ad una 
esecuzione globale e corretta. Nel corso di questo anno scolastico si  è lavorato  in 
Presenza  e in Modalità mista e si è adattato il lavoro alle svariate esigenze. 

VERIFICHE Verifica periodica nel campo e negli spazi esterni, quando possibile causa limitazioni 
covid, considerando il fattore partecipazione. Prove oggettive individuali mediante 

vivere il movimento (presa di coscienza) da parte degli alunni ed il loro progredire 
iche on line 

mediante quiz a risposta multipla. 

TESTI Più Che Sportivo  

MATERIALI E/O STRUMENTI Non si sono potuti utilizzare tutti gli spazi a nostra disposizione , né gli spogliatoi,  
non si sono potuti utilizzare tutti gli attrezzi e i piccoli attrezzi.  Abbiamo usufruito 

palestra. 
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Lingua e civiltà inglese

Docente Prof.ssa Spina Graziella 

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze Abilità 
Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 

contesti. 
Leggere, comprendere ed interpretare 
testi di vario tipo. 
Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi.   
Utilizzare i sistemi informativi aziendali 
e gli strumenti di comunicazione 

attività  comunicative con riferimento 
ai differenti contesti. 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 
 

Business organizations 
Private and public enterprises 
Sole traders 
Partnerships 
Limited companies 
Cooperatives 
The public sector 
government departments 
local authority enterprises 
Public corporations 
External business growth 
Multinationals 
Franchising 
 
Banking and Finance 
Bank services  
E-banking 
The british banking system 
Ethical banks 

 
Instrument of credit 
the cheque 
the bank draft 
the bank transfer 
the letter of credit 
The stock 
 
UK social and political institutions 
The UK system of government 
The separation of powers 
The UK parliament 
The prime minister and the 
government 
Local government 
The Crown 
The government political parties 
 
The European Union 
An introduction to the EU 
The EU objectives economic 
objectives and political objectives 
The EU and you 
The development of the EU 
The main EU institutions  the 
European council- the  European 
commission  the European 
Parliament- the Council of the 
European Union  the Court of justice 
of the European Union- the European 
court of auditors 
The EURO 
 

Interagire con relativa spontaneità 
in brevi conversazioni su argomenti 
familiari inerenti la sfera personale, 
lo studio o il lavoro. 
Distinguere e utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese quelle 
tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano. 
Produrre testi per esprimere in 
modo chiaro e semplice opinioni, 
intenzioni, ipotesi e descrivere 
esperienze e processi. 
Comprendere idee principali di testi 
inerenti la sfera personale, 
l
indirizzo. 
Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, anche 

multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato. 
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Globalization 
The globalization process
Main aspects of globalization
Supporters and critics-pros and cons 
Global issues 
 
A global vision 
The United Nations 
Sustainable development goals 
War and peace 
Crime and justice 
Income inequalities 
Gender inequalities 
Health and well-being 
Education 
The environment 
ACTIVE CITIZENSHIP: 
The uses of the internet 
Social networks 
The agenda 2030 

Active citizenship: 
The uses of the internet 
Social networks 
The agenda 2030 

 
 

Metodo di insegnamento Approccio di tipo comunicativo/funzionale, lavori di gruppo, conversazioni, 
esercitazioni orali e scritte, di comprensione e produzione linguistica. 

Verifiche Interrogazioni , interrogazioni brevi, test, quesiti a risposta aperta, prove strutturate 
e semi-strutturate 

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

Materiali/Strumenti 
iattaforme online 
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Lingua e civiltà spagnola

Docente

OBIETTIVI 
COMPETENZE  
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 

contesti. 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi di vario tipo. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi.   
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 

attività  comunicative con 
riferimento ai differenti 
contesti. 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati 
per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 

 

CONOSCENZE 
Aspetti comunicativi, socio-
linguistici e paralinguistici della 
interazione e della produzione 
orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 
Strategie compensative 

 
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. 
Lessico e fraseologia di settore. 
Aspetti socio-culturali della lingua  
straniera e del relativo Paese. 

ABILITÀ 
Interagire con relativa spontaneità in brevi 
conversazioni su argomenti familiari inerenti 
la sfera personale, lo studio o il lavoro. 
Distinguere e utilizzare le principali tipologie 
testuali, comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle costanti che le 
caratterizzano. 
Produrre testi per esprimere in modo chiaro 
e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e processi. 
Comprendere idee principali di testi inerenti 

settore di indirizzo. 
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti 

strumenti multimediali, utilizzando il lessico 
appropriato. 

Metodi di insegnamento Lezione frontale, lezione dialogata, video lezione, sostegno nella ricerca, 
potenziamento  

Verifiche Interrogazioni , interrogazioni brevi, test, quesiti a risposta aperta, prove 
strutturate e semi-strutturate 

Testi L.Pierozzi "Una vuelta por la cultura hispana"vol. unico Zanichelli 
C.Russo "Comercio y civilización españoles" vol. unico Fratelli Conte Editore 

Materiali/ Strumenti 
Testo in adozione - E-BOOK - LIM 
Laboratorio multimediale, sussidi audiovisivi, riviste 
Registro elettronico Argo DidUp (per annotare le attività e le verifiche svolte) 
Piattaforma Google Suite for Education (per la trasmissione e condivisione di materiali didattici, per la restituzione 
dei compiti assegnati e per lo svolgimento delle verifiche scritte, durante la didattica a distanza) 
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Lingua e civiltà francese

Docente Prof.ssa. Laura Pennisi

OBIETTIVI 

Competenze Conoscenze Abilità 
Ricezione orale: 
È in grado di comprendere testi orali 
in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti di 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 

enti di 
studio. 
È in grado di comprendere idee 
principali, dettagli e punto di vista in 
testi scritti relativamente complessi 

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. 

 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 
  
 Les paiements en 

ligne 
 Les nouveaux modes 

de paiements 
 La Bourse 
 La comptabilité 
 

 
 La douane 
 -commerce et la 

douane 
 Les Incoterms 
 Les outils pour les 

paiements à 
 

 Les contacts à 
 

 Les institutions 
  

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 

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 

ertura 
di un credito documentario 
Saper fare la differenza tra esportazione 
e importazione 
Saper parlare della dogana e dei rapporti 

-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 

Metodo di insegnamento 
Presentazione degli obiettivi da raggiungere, al fine di agevolarne il percorso di 
acquisizione; 

del gruppo-  
Metodo indut
competenze; 
Metodo deduttivo per favorire, negli allievi più competenti, una maggiore autonomia 

 
Dibattito su argomenti di civil
tra la società francese e quella italiana; 
Lezione frontale e partecipata; 
Gruppi di lavoro; 
Lavoro individuale.  

Verifiche Elaborati scritti, esercizi dal libro di testo a risposta chiuse e aperte; comprensioni del 
testo; redazione di lettere commerciali, interrogazioni orali. 

Testo 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. 
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Diritto 

Docente Prof. Castorina Lorenzo

OBIETTIVI 
COMPETENZE  
Individuare e accedere aklla 
normativa pubblicistica 
Analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 

 
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 

omia. 
 
 
 

 

CONOSCENZE 
Conoscere la nozione di Stato ed i 
suoi elementi costitutivi 
Conoscere le forme di Stato e di 
governo 
Conoscere gli elementi costitutivi 
dello Stato 
Conoscere i principi della 
Costituzione ed i diritti ed i doveri 
dei cittadini 
Conoscere le nostre istituzioni e i 
rapporti tra loro esistenti 
 
 

ABILITÀ 

guida della comunità 
Comprendere i diversi aspetti politici e 
istituzionali degli Stati. 
Saper individuare gli aspetti problematici legati 

 
Saper individuare le interrelazioni tra soggetti 
giuridici 
Individuare nella normativa nazionale e 
comunitaria uno strumento fondamentale per 
la tutela della persona 
Individuare le interrelazioni tra i soggetti 
giuridici che intervengono nello sviluppo 
economico, sociale e territoriale 

METODI DI INSEGNAMENTO Lezione frontale, lezione dialogata, videolezione a distanza, sostegno nella ricerca 

VERIFICHE 
Si è proceduto alla somministrazione agli allievi, al termine di ogni modulo, di prove 
orali (discussione, interrogazioni). 
La valutazione, oltre che sommativa, è stata anche formativa in modo da stimolare 
l'alunno a migliorare il proprio 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). 

TESTI Paolo Ronchetti  Corso di Diritto  Diritto pubblico - Zanichelli 

MATERIALI E/O STRUMENTI 
Laboratori multimediali, articoli vari e riviste specializzate, conferenze e seminari, 
altro. 
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Economia Politica 

Docente Prof. Castorina Lorenzo

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

intervento della sicurezza sociale 
Comprendere la funzione anticiclica e 
distributiva della spesa pubblica.  
Valutare le funzioni e i principi del 
bilancio dello stato.  
Analizzare i fattori economici su cui si 
basa la capacità contributiva.  
Comprendere ed e interpretare gli 
effetti economici dei tributi in relazione 
ai principi costituzionali in materia.  
Comprendere le caratteristiche dei 
bilanci, in base al tempo e al contenuto  
 

Conoscere i principi dello stato sociale.  
Conoscere i fondam
pubblica e i suoi legami con le altre 
discipline giuridico-economiche.  
Conoscere e classificare le spese e le 
entrate pubbliche.  
Conoscere gli elementi, i principi e la 
struttura del bilancio dello stato.  
Conoscere gli altri strumenti della 
programmazione economica.  
Conoscere i principi giuridici delle 
imposte.  
Conoscere gli elementi costitutivi, i 
caratteri e la classificazione delle 
imposte.  
Conoscere gli effetti economici delle 
imposte.  
Conoscere i diversi interventi del 

 

Riconoscere le ragioni 

 
 

Distinguere il settore pubblico da 
quello privato e le rispettive aree di 
intervento ed i  
rispettivi limiti.  
Individuare gli strumenti 

principali modalità del loro  
funzionamento.  
Individuare gli effetti della spesa 

della stessa.  
Individuare e descrivere gli effetti 
delle entrate sul sistema economico 
e la loro uso come  
strumento di politica economica.  
Individuare i soggetti del rapporto 

e le modalità di  
calcolo.  
Distinguere i diversi tipi di bilancio 
cogliendone gli aspetti critici e le 
varie problematiche. 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, lezione dialogata, videolezione a distanza, sostegno nella 
ricerca 

VERIFICHE Si è proceduto alla somministrazione agli allievi, al termine di ogni modulo, di 
prove orali (discussione, interrogazioni). 
La valutazione, oltre che sommativa, è stata anche formativa in modo da 
stimolare l'alunno a migliorare il proprio 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). 
 

TESTI S. Crocetti, M. Cernesi  Economia pubblica: una questione di scelte - 
Tramontana 
 

MATERIALI E/O STRUMENTI Laboratori multimediali, articoli vari e riviste specializzate, conferenze e 
seminari, altro. 
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Scienze matematiche applicate

Docente Prof.ssa Costa Anna

OBIETTIVI 

COMPETENZE COMPETENZE COMPETENZE 
Argomentare 
Costruire e utilizzare modelli 
matematici 
Risolvere problemi 
Utilizzare tecniche e procedure di 
calcolo 
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. 

Metodi e scopi della ricerca 
operativa. 
Le fasi della ricerca operativa. 
Classificazione dei problemi di scelta. 
Problemi di scelta in condizioni di 
certezza con effetti immediati nel 
caso continuo e nel caso discreto in 
una variabile con funzione obiettivo 
definita da una o più leggi.  
Problemi di scelta tra più alternative.  
Problema delle scorte. 
Funzione reale di due variabili reali. 
Il sistema di riferimento nello spazio. 
Linee di livello e loro 
rappresentazione nel piano.  
Calcolo delle derivate parziali prime 
e seconde. 
Teorema di Schwarz sulle derivate 
parziali seconde miste. 
Massimi e minimi relativi e assoluti, 
liberi e vincolati. Punto di sella. 
Condizione necessaria per la 
determinazione dei punti di massimo 
e minimo liberi di una funzione in 
due variabili. 
Hessiano di una funzione in due 
variabili. 
Massimizzare il profitto e 
minimizzare il costo di produzione di 
una azienda che produce due beni e 
che li vende in regime di 
concorrenza perfetta e in regime di 
monopolio. 
Programmazione lineare in due 
variabili (cenni) 

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. 

analitico dei suoi fattori. 
Sapere individuare i concetti 
fondamentali e le strutture di base 
che unificano le varie branche della 
matematica  
Possedere le nozioni ed i 
procedimenti studiati e 

complessiva, soprattutto sotto 
 

Saper affrontare a livello critico 
situazioni problematiche di varia 
natura, scegliendo in modo  
flessibile e personalizzato le strategie 
di approccio.  
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale - Lezione dialogata - compiti per casa - risoluzione di problemi - discussione su temi specifici -
recupero - esercitazioni individuali. 

VERIFICHE 

Per la valutazione periodica e finale sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:  
metodo di studio, cioè la capacità di organizzare il proprio lavoro;  
partecipazione, intesa come capacità dello studente di relazionarsi con la vita della classe e di contribuire 
al dialogo educativo;  

 
progressione rispetto ai livelli di partenza;  
profitto, sulla base degli obiettivi cognitivi raggiunti dallo studente, e cioè le conoscenze evidenziate, le 
competenze acquisite e le abilità dimostrate 

rescita 

partecipazione ed alla capacità di applicare immediatamente quanto appreso, successivamente mediante 
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il controllo del lavoro da svolgere auto
nel lavoro scolastico che nello studio autonomo. La verifica sommativa è stata effettuata mediante: 

co e la capacità 
di tradurre in problema le situazioni nuove cercando di darne una soluzione, compiti da svolgere in classe. 

da valutare i progressi in relazione agli obiettivi da conseguire. 

TESTI Bergamini-Trifone-Barozzi - Matematica Rosso - Vol.5 - Zanichelli 
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Religione

Docente Prof.ssa Angelina Leonardi

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 
 Partecipare attivamente e 

correttamente sia alla vita 
scolastica (assemblee, 

lle 
attività extra scolastiche; 

 Rispettare le cose proprie 

scolastico e gli operatori 
scolastici;  

 Essere attivo nel lavoro di 
gruppo senza prevaricare 
il bisogno di 
apprendimento de 
compagni, anzi 
assumendo un 
atteggiamento 
collaborativo nei confronti 
di chi si trova in difficoltà; 

 so di un 
linguaggio settoriale; 

 Saper prendere appunti ad 
elaborare schemi;  

 Riuscire ad organizzare il 
tempo a disposizione; 

 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 

umano; 
 Saper specificare 

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;  

 Conoscere gli aspetti 
fondamentali e le tappe più 
significative della storia della 

sociale della Chiesa; 
 Conoscere ed approfondire le 

questioni riguardanti il 
rapporto fede - scienza; fede 
- ragione; fede  cultura; 

 Approfondire i concetti della 
morale cristiana in relazione 
alle problematiche emergenti 
del nostro tempo e alle sfide 

 
 Approfondire le proposte 

etiche contemporanee e le 
biotecnologie; 

 Conoscenza del linguaggio 
specifico religioso. 

 Saper riconoscere le fonti del 
cristianesimo e distinguere le 
verità fondamentali; 

 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; 

 Saper entrare in dialogo con chi 
ha convinzione religiose o 
filosofiche diverse dalle proprie; 

 Saper riconoscere il contributo 
della fede in Cristo e della 
tradizione della Chiesa al 
progresso culturale e sociale 

 
 Consolidare modelli educativi 

comportamentali come il 
rispetto di sé e degli altri, degli 
ambienti, delle cose e delle 
norme;  

 Maturare il senso della 
solidarietà e della tolleranza nel 
rispetto delle regole sociali;  

 Sviluppare la capacità 
espressiva generale e la 
proprietà di linguaggio nelle 
singole discipline;  

 Acquisire gli strumenti specifici 
per conseguire un metodo di 
studio;  

 Sviluppare le competenze 
comunicative.         

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, lezione interattiva, brainstorming. 

VERIFICHE 
Verifiche effettuate in forma orale. Data la specificità di questa disciplina e la 
particolare collocazione nel suo contesto scolastico, la valutazione è stata riferita 

- educativo, 
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anche se non si prescinde da un giudizio di merito espresso secondo una 
classificazione diversa da quella numerica. 

capacità acquisite, tenendo presente il percorso di maturazione individuale 
realizzato in rapporto alle proposte educative. Le verifiche quindi si sono per lo più 
basate su interrogazioni e colloqui orali, riflessioni e lavori di ricerca.  
Le lezioni si sono svolte in presenza, veniva applicata la modalità mista 

ossero in isolamento Covid, con la modalità 
DID prevista dalla piattaforma Meet 

CONTENUTI - Il dolore e il male. 
- La libertà e il peccato. 
- La legge di Dio per essere liberi. 
- Il discorso della montagna. 
-  
- La bioetica e la bioetica cristiana. 
- Le manipolazioni genetiche e gli OGM. 
- La clonazione. 
- La fecondazione assistita. 
-  
- La donazione degli organi. 
-  

TESTI L. Paolini  B. Pandolfi, Relicodex. Corso di IRC per le scuole secondarie di 
secondo grado, SEI, Torino 2019. 

MATERIALI E/O STRUMENTI Libro di testo; Presentazioni video; risorse digitali. 
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PARTE QUARTA
Percorso triennale per le competenze trasversali e per 

 I  percorsi formativi 
costituiscono oggetto del colloquio 

necessario che gli alunni conoscano 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.  

del lavoro e di apprendere nuove regole di comportamento e di sviluppo della società in un contesto diverso dal 
consueto.  
Alla luce di tali considerazioni, la classe VA AFM è stata avviata verso tale sistema educativo-didattico, seppur con le 
complicazioni legate all incontri formativi ed attività on line 
incontrandosi con esperti esterni, che hanno fornito agli studenti conoscenze tecniche di settore.  

anno coinvolto non solo il tutor che ha assistito e 
guidato la classe, gestito le relazioni con il tutor esterno e monitorato le attività, ma anche il consiglio di classe che nel 

ula quanto sperimentato dagli alunni 
durante il PCTO. 
Nel corrente anno scolastico, gli alunni hanno partecipato al Salone dello Studente tanutosi a Catania  
 
 
Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 
 
Classe TERZA  (a.s. 2019/2020) 

PERCORSO PERIODO  

  
Formazione online sulla 
sicurezza sul lavoro 
 

Maggio 2020 

Attraverso la partecipazione alle attività gli studenti hanno 
sviluppato/consolidato : 
 
Valutazione dei rischi in ambiente di lavoro 
Assunzione di comportamenti responsabili  
 

 
 
Classe QUARTA  (a.s. 2020/2021) 

PERCORSO PERIODO  

Ja Italia-Programma 
impresa in azione 

14/11/20-
31/05/2021 

Costituzione di un team imprenditoriale 
Gestione  

 
Realizzazione del modello di business 
Realizzazione del prototipo del prodotto/servizio 

Percorsi Young-
Findomestic Webinar 

27/01/2021- 
29/04/2021 

Attraverso la partecipazione alle attività gli studenti hanno 
sviluppato/consolidato  
Idee di valore 
Capacità di lavorare con gli altri 
Pensiero etico e sostenibile 
Prototipazione 
Alfabetizzazione finanziaria 
Autoconsapevolezza e autoefficacia 
Comunicazione, condivisione, negoziazione 
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Classe QUINTA (a.s. 2021/2022)

PERCORSO PERIODO  

Salone dello Studente 28/04/2022 

Gli alunni hanno effettuato un test volto ad evidenziarne interessi e 
inclinazioni; hanno incontrato ed interagito con le Università e gli ITS 
presenti, verificando e valutando le diverse offerte formative, hanno 
chiesto consigli ed informazioni sui diversi piani di studio    

  
Formazione online sulla 
sicurezza sul lavoro 
 

Maggio 2022 

Attraverso la partecipazione alle attività gli studenti hanno 
sviluppato/consolidato : 
 
Valutazione dei rischi in ambiente di lavoro 
Assunzione di comportamenti responsabili  
 

 
 

 

 

 

PARTE QUINTA 
 

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

Disciplina Data Durata  
Italiano 23 marzo 2022 120 minuti 
Matematica  24 marzo 2022 120 minuti 
Inglese  25 marzo 2022 150 minuti (reading 90 minuti - listening 60 minuti) 
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PARTE SESTA
Moduli DNL con metodologia CLIL
Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
Verifica e valutazione 
Mezzi e strumenti utilizzati 
Credito scolastico 
 

Metodologia CLIL 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno svolto 
due  moduli della disciplina non linguistiche (DNL) nella lingua inglese. 
Nello specifico il progetto didattica-CLIL (Content and Language Integrated Learning) è stato affidato dal 
Consiglio della classe 5^ AFM, 21/2022, prof. Lucio Mavilia, 
docente di Economia Aziendale, il quale ha svolto due moduli didattici distribuiti nei due quadrimestri. 
 

Finalità 

per veicolare i contenuti di diverse discipline non linguistiche. Le competenze acquisite dagli studenti nello 
studio della lingua straniera non rimangono circoscritte a sé, ma diventano capacità di trasmettere attraverso 
esse anche conoscenze di altre discipline, valorizzandone la formazione complessiva, agevolando una 
progressione discorsiva, con obiettivo principale la crescita educativa.  

stesso tempo le competenze che afferiscono alla:   
 dimensione culturale 
 dimensione ambientale 
 dimensione linguistica 
 dimensione del contenuto  
  

Titolo del percorso Disciplina Ore Competenze acquisite Conoscenze e abilità 

Modulo I : 
Sustainability Report, 
SDGs and GRI 
Standards 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo II: 
Corporate Social 
Responsibility and 
Circular Economy in 
Business Strategies 
 

Economia 
Aziendale 

 

 

 

 

Economia 
Aziendale 

5 ore II 
Quadrimestre 

 

 

 

 

5 ore II 
Quadrimestre 

 
Comprendere 

strategie aziendali 
in funzione dei 
cambiamenti dettati 
dalla 
globalizzazione ma 

sostenibilità 
 
 

 
 
Comprendere le fasi 

marketing 
 
Comprendere quali 
sono le distinzioni 
fra economia 
lineare e circolare 

 
Conoscere il concetto di strategia 
aziendale 
Conoscere ed interpretare i 
documenti e i report aziendali sulla 
strategia 
Sapere quali leve utilizzare per 
improntare strategie sostenibili 
 
 
 
 
 
 
Conoscere e/o approfondire il 
concetto di Marketing e delle 
strategie connesse 

 
Conoscere ed utilizzare i diversi 
strumenti di Marketing  

 
Utilizzare documenti e 
testimonianze allo scopo di ricavare 
informazioni relativamente ad un 
argomento in L2 
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Attività curriculari, extracurriculari ed integrative
 
Gli alunni e le alunne hanno potuto fruire delle seguenti iniziative contenute nel Piano Triennale 
Formativa o deliberate dal Consiglio di Classe, al fine di arricchire ulteriormente il patrimonio delle loro 
conoscenze: 

 
 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
   

    

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

Interventi di recupero/sostegno/approfondimento 

Materia Tipologia attività Numero ore 

Tutte le discipline Recupero in itinere Secondo necessità 

   

 
 

Attività di Orientamento in 
uscita 

Tipologia attività Numero ore 

Partecipazione al Salone dello 
Studente 

Incontro con Università e ITS 5 
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VERIFICA E VALUTAZIONE

 

 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche 
per periodo scolastico 

Vedasi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo 
di apprendimento 

Si rimanda alle griglie elaborate e deliberate dal 
Collegio dei docenti inserite nel PTOF e nel Piano 
della Didattica Digitale Integrata 

Credito scolastico 
 

Vedi fascicolo studenti 
Criteri riferiti alle nuove disposizioni 
del 14/03/2022 

 

DIDATTICA 
-cov19 anche nel corrente a.s. 2021/2022 e della necessità di 

rispettare i protocolli di sicurezza, l  ha organizzato la propria didattica in DDI, ogni volta che si sia 
reso necessario. 
La scuola ha pertanto redatto un Piano della Didattica Digitale Integrata con il quale regolare le proprie 
attività e fare tesoro di tutte quelle competenze e strategie didattiche apprese durante la DaD effettuata 
negli a.s. precedenti, e implementate attraverso mirati corsi di formazione. Le programmazioni disciplinari, le 
modalità di verifica e le valutazioni sono state riviste anche alla luce di questa nuova metodologia didattica.  

 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. 

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 Digitale Integrata 

Materiali di studio Dispense, libro di testo, schede 

Strumenti digitali 
Registro elettronico Argo didup, Piattaforme per trasmissione materiale e per 
videolezioni (classroom), app di messagistica (whatsapp) per comunicazioni 
immediate 

Interazione e 
frequenza Videolezioni. Restituzione elaborati tramite piattaforma (argo e classroom). 

Piattaforme e canali 
di comunicazione Argo didup, 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. 
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Simulazione prove
 
Il Consiglio di Classe, per quanto concerne, in sintonia con le indicazioni Ministeriali, ha predisposto una 
simulazione delle prove scritte per verificare le capacità di comprensione degli snodi testuali e le capacità di 
costruire un elaborato coerente e coeso. 

Numero e tipologia delle prove di verifica oggetto di simulazione 

 

PROVA            Data Durata 

Prima prova 18/05/2022 5 
Seconda prova 20/05/2022 5 

 

Criteri e griglie di valutazione  
Il Consiglio di Classe, per creare una sinergia con la Commissione, ai fini di agevolare una valutazione quanto 

 

 

Allegato C - O.M. n. 65 del 14/03/2022  

Esami di Stato -secondo ciclo di istruzione  Tabelle di conversione Crediti 

Tabella1 - Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio 
In base 40 

Punteggio 
In base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 
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Tabella2 -Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
In base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 

10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 

Tabella3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 

10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 
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Griglia di valutazione prima prova

ALUNNO ____________________________________CLASSE ________ SEZ. _____________

COMPITO DEL  __________________ TIPOLOGIA TESTO: A  

VOTO 
FINALE 

 

TIPOLOGIA A  Analisi e interpretazione di un Testo Letterario italiano 

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

 

DESCRITTORI e PUNTEGGIO 

 
PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max10) 

  - Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo  
se presenti  o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 
Punti 10  

Riguardo ai vincoli della consegna 
 

- non ne rispetta alcuno  

 

2-3 

 
- li  rispetta in minima parte  4-5 

- li  rispetta sufficientemente  6-7 

- li rispetta  quasi tutti 8-9 

- li rispetta completamente  10 

CARATTERI-
STICHE DEL 
CONTENUTO 

(max30) 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 
Punti 10  

 

- minime conoscenze e assenza di giudizi 
critici personali  

 

2-3 

 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione  

4-5 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione  

6-7 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti 
personali  

8-9 

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali  

10 

 - Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici 

- Puntualità 

sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta)  

- Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 
 

 

- diffusi errori di comprensione, di analisi 
e di interpretazione 

6-11 

 

-una  comprensione parziale e la 
presenza di alcuni errori di analisi e di 
interpretazione 

12-17 

- una sufficiente comprensione pur con la 
presenza  di qualche inesattezza o 
superficialità di analisi e di 
interpretazione  

18-23 

-  una comprensione adeguata  e una  
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Punti 30 analisi e interpretazione completa e 
precisa 

24-29 

- una piena comprensione  e una analisi e 
interpretazione ricca e approfondita 

30 

ORGANIZZA- 

ZIONE DEL 
TESTO 

(max 30) 

 

 

 

- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

 

Punti 20 

 

 

- 
discorso e di una connessione tra le idee  

 

4-7 

 

- la presenza di alcuni errori 

connessione tra le idee  
8-11 

- una sufficiente organizzazione del 
discorso e una elementare connessione 
tra le idee  

12-15 

- 
discorso e una buona connessione tra le 
idee 

 

16-19 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee  

20 

LESSICO E 
STILE 

(max 15) 

 

- Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Punti 15 

 

- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato  

 

3-5 

 
- un lessico generico, semplice e con 
diffuse improprietà  

6-8 

- un lessico semplice ma adeguato  9-11 

- un lessico specifico e appropriato  12-14 

- un lessico specifico, vario ed efficace  15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 
E MORFOSIN- 

TATTICA 

(max 15) 

 

- Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi);  

 

- uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

 

Punti 15 

 

- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 

3-5 

 

- alcuni errori grammaticali e di 
punteggiatura  

6-8 

- un sufficiente controllo della 
grammatica e della punteggiatura  

9-11 

- una buona padronanza grammaticale e 
un uso corretto della punteggiatura  

12-14 

- una completa padronanza grammaticale 
e un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura  

15 

 

TOTALE PUNTI: _______ :10= 

 

   
______________ 
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OSSERVAZIONI: 

 

Graduazione del punteggio in decimi  (100:10 con esito per eccesso)  Il punteggio in 
ventesimi/quindicesimi è rapportato in proporzione ai centesimi (100:5 con esito per eccesso) 

 

NULLO SCARSO INSUFF. MEDIOCRE PIU CHE 
MEDIOCRE 

SUFF. PIU CHE 
SUFF. 

DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLENTE 

1-2  3 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 9,5 - 10 

1-4 5-6 7-8 9-10 11 12 13 14 15 16-17 18 19-20 

1-3 4-4.5 5-6 7-7.5 8 9 10 10.5 11 12-13 13,5 14-15 
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ALUNNO  ____________________________________CLASSE  ________  SEZ. _____________   

COMPITO DEL  __________________ TIPOLOGIA TESTO: B  

VOTO FINALE

 

 

TIPOLOGIA B  Analisi e produzione di un Testo Argomentativo 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI e PUNTEGGIO PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max10)  

  
 Individuazione 
corretta della 
tesi e delle 
argomentazioni 
nel testo 
proposto  
 
Punti 10  

Rispetto alle richieste della consegna, e in 
particolare all'individuazione  corretta della 

 

- non rispetta la consegna, e non riconosce né 
la tesi né le argomentazioni del testo 

 

 

2-3 

 

- rispetta in minima parte la consegna e compie  
errori nell'individuazione  della tesi e delle 
argomentazioni del testo 

4-5 

- rispetta sufficientemente la consegna e 
individua abbastanza correttamente la tesi e 
alcune argomentazioni del testo 

6-7 

- rispetta adeguatamente la  consegna e 
individua  correttamente la tesi e la maggior 
parte delle argomentazioni del testo 

8-9 

- rispetta completamente la consegna e 
individua  con sicurezza e precisione la tesi e le 
argomentazioni del testo 

10 

CARATTERI-
STICHE DEL 
CONTENUTO 

(max30) 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 
Punti 10  

 

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 
personali  

 

2-3 

 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione  

4-5 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione  

6-7 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali  8-9 

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali  

10 

 -Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti  
culturali 

 

- riferimenti culturali assenti o  del tutto fuori 
luogo  

 

4-7 
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utilizzati per 
sostenere 
l'argomen-
tazione 
 
Punti 20 
 

- una scarsa presenza di riferimenti culturali, 
spesse non corretti 

8-11

- un sufficiente controllo e articolazione dei 
riferimenti culturali, pur con qualche 
inesattezza o incongruenza 

12-15 

- buona padronanza  dei riferimenti culturali, 
usati con correttezza e pertinenza  

16-19 

- un dominio sicuro e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con piena ampiezza, 
correttezza e pertinenza  

 

20 

ORGANIZZA- 

ZIONE DEL TESTO 

(max 30) 

 

 

 

- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

 

Punti 20 

 

 

- 
di una connessione tra le idee  

 

4-7 

 

- 
del discorso e nella connessione tra le idee  

8-11 

- una sufficiente organizzazione del discorso e 
una elementare connessione tra le idee  

12-15 

- 
una buona connessione tra le idee 

16-19 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee  

 

20 

  
Capacità di 
sostenere con 
coerenza il 
percorso 
ragionativo 
adottando 
connettivi 
pertinenti 
 

Punti 10 

 

- un ragionamento del tutto privo di coerenza 
con connettivi assenti o errati  

 

2-3 

 

- un ragionamento con molte lacune logiche e 
un uso inadeguato dei connettivi   

4-5 

- un ragionamento sufficientemente coerente 
costruito con connettivi semplici e abbastanza  
pertinenti 

6-7 

- un ragionamento  coerente costruito con 
connettivi adeguati e sempre  pertinenti 

8-9 

- un ragionamento  pienamente coerente 
costruito con una scelta varia  e del tutto 
pertinente dei connettivi  

10 

LESSICO E STILE 

(max 15) 

 

- Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Punti 15 

 

- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato  

 

3-5 

 - un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà  

6-8 

- un lessico semplice ma adeguato  9-11 

- un lessico specifico e appropriato  12-14 



45 
 

- un lessico specifico, vario ed efficace  15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSIN- 

TATTICA 

(max 15) 

 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi);  

 

- uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

 

Punti 15 

 

- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura 

 

3-5 

 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura  6-8 

- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura  

9-11 

- una buona padronanza grammaticale e un 
uso corretto della punteggiatura  

12-14 

- una completa padronanza grammaticale e un 
uso appropriato ed efficace della punteggiatura  

15 

TOTALE PUNTI:        :10 =  

 

OSSERVAZIONI: 

Graduazione del punteggio in decimi  (100:10 con esito per eccesso)  Il punteggio in 
ventesimi/quindicesimi è rapportato in proporzione ai centesimi (100:5 con esito per eccesso) 

 

NULLO SCARSO INSUFF. MEDIOCRE PIU CHE 
MEDIOCRE 

SUFF. PIU CHE 
SUFF. 

DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLENTE 

1-2  3 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 9,5 - 10 

1-4 5-6 7-8 9-10 11 12 13 14 15 16-17 18 19-20 

1-3 4-4.5 5-6 7-7.5 8 9 10 10.5 11 12-13 13,5 14-15 
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ALUNNO  ____________________________________CLASSE  ________  SEZ. _____________   

COMPITO DEL  __________________ TIPOLOGIA TESTO: C  

VOTO 
FINALE 

 

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATOR
I SPECIFICI 

(punti 40) 

 

DESCRITTORI e PUNTEGGIO 

 

PUNTI 

 
 
 

ADEGUATEZZA 
(max10) 

 

 

 

 

 
 
 

  
-Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 

paragrafazione  
 
Punti 10  

Riguardo alle richieste della traccia, e in 
particolare alla coerenza della formulazione 

paragrafazione, 
 

- non rispetta la traccia e il titolo è assente o 

paragrafazione non è coerente  

 

2-3 

 

- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è 
assente o poco appropriato; anche 
paragrafazione è poco coerente 

4-5 

- rispetta sufficientemente la traccia e contiene 

semplici ma abbastanza coerenti 
6-7 

- rispetta adeguatamente la traccia e contiene 

e coerenti  
8-9 

- rispetta completamente la traccia e contiene 

appropriati ed efficaci  
10 

CARATTERI-
STICHE DEL 
CONTENUTO 

(max30) 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 
Punti 10  

 

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 
personali  

 

2-3 

 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione  

4-5 

- sufficienti conoscenze e semplice 
rielaborazione  

6-7 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali  8-9 

- buone conoscenze ed espressione di 
argomentate valutazioni personali  

10 

 -Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 

 

- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure 
del tutto fuori luogo  

 

4-7 
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dei riferimenti 
culturali 
 
Punti 20 
 

- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti 
culturali, con diffusi errori  

8-11 

- sufficiente controllo e articolazione dei 
riferimenti culturali, pur con qualche 
inesattezza  

12-15 

- buona padronanza e articolazione dei 
riferimenti culturali, usati con correttezza e 
pertinenza  

16-19 

- un dominio sicuro e approfondito dei 
riferimenti culturali, usati con ampiezza, 
correttezza e pertinenza  

20 

 

ORGANIZZA- 

ZIONE DEL 
TESTO 

(max 30) 

 

- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

 

- Coesione e coerenza testuale 

 

Punti 20 

 

 

 

 

 

 

- 
di una connessione tra le idee  

 

4-7 

 

- la presenza di alcuni errori 

connessione tra le idee  
8-11 

- una sufficiente organizzazione del discorso e 
una elementare connessione tra le idee  

12-15 

- 
una buona connessione tra le idee 

16-19 

- una efficace e chiara organizzazione del 
discorso con una coerente e appropriata 
connessione tra le idee  

20 

  
Sviluppo 
ordinato e 
lineare 

 
 

Punti 10 

 

- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso 
 

2-3 

 

- uno sviluppo disordinato e disorganico 
 

4-5 

- uno sviluppo sufficientemente lineare 

disordine  
6-7 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare 
 

8-9 

- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare 
 

10 

LESSICO E 
STILE 

(max 15) 

 

- Ricchezza e padronanza lessicale 

 

Punti 15 

 

- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato  

 

3-5 

 

- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà  

6-8 

- un lessico semplice ma adeguato  9-11 

- un lessico specifico e appropriato  12-14 
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- un lessico specifico, vario ed efficace 15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 
E MORFOSIN- 

TATTICA 

(max 15) 

 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi);  

 

- uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

 

Punti 15 

 

- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura 

3-5 

 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura  6-8 

- un sufficiente controllo della grammatica e 
della punteggiatura  

9-11 

- una buona padronanza grammaticale e un uso 
corretto della punteggiatura  

12-14 

- una completa padronanza grammaticale e un 
uso appropriato ed efficace della punteggiatura  

15 

TOTALE PUNTI:        :10 = 

 

______________ 

OSSERVAZIONI: 

 

 

Graduazione del punteggio in decimi  (100:10 con esito per eccesso)  Il punteggio in 
ventesimi/quindicesimi è rapportato in proporzione ai centesimi (100:5 con esito per eccesso) 

 

NULLO SCARSO INSUFF. MEDIOCRE PIU CHE 
MEDIOCRE 

SUFF. PIU CHE 
SUFF. 

DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLENTE 

1-2  3 4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 9,5 - 10 

1-4 5-6 7-8 9-10 11 12 13 14 15 16-17 18 19-20 

1-3 4-4.5 5-6 7-7.5 8 9 10 10.5 11 12-13 13,5 14-15 
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Griglia di valutazione seconda prova

 
 

'   
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 20) 
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

 
4 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 

 
natura economico- di business plan, 
report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di 
analisi, modellazione e simulazione dei dati. 

 
 
 

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti. 6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 
4 
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Griglia di valutazione del colloquio
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
 

 

DOCENTE 
 

DISCIPLINA FIRMA 

BARBAGALLO SEBASTIANA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 
 

CASTORINA LORENZO DIRITTO  
 ECONOMIA POLITICA 
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