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1. Obiettivi del Consiglio di Classe 
 

 

1.1 Identità dell’Istituto Tecnico 
 
L’identità dei nuovi istituti tecnici è regolata dal D.P.R. n.88 del 15 marzo 2010 e si caratterizza 

per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni 

dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di 

linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di 

ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, 

con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, 

saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso 

all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. I risultati di apprendimento attesi a 

conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di avere le competenze per 

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli 

albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 
 
1.2 Profilo professionale 

 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia, sono in grado di: 

 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; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto 

a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione; 



 

 

 

 

 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete; 

  riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico 

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 

sperimentali; 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per 

la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 

applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 

delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessita di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale; 

  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 

alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

 

1.3   Caratteri specifici dell’indirizzo di studio  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio relativo al settore economico, hanno 

competenze generali  nel campo delle tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, 

nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con 

riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti 

di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  

In particolare, sono in grado di: 

 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 



 

 

 

 

 

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale/globale; 

 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 

sociali; 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione 

e controllo di gestione; 

 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza 

per individuare soluzioni ottimali; 

 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 

strumenti informatici e software gestionali; 

 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 

acquisiti. 

 

Nello specifico l’indirizzo AFM nell’articolazione SIA si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 

archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 
 
1.4 Obiettivi Educativo-comportamentali 

 
Educativi 

 Promuovere, incentivare e realizzare lo “star bene a scuola”; 

 Prestare particolare attenzione nei confronti di chi presenta difficoltà e degli alunni 

diversamente abili; 

 Operare scelte culturali ed educative a misura di allievo; 

 Considerare l’attività della scuola come attività che orienta alle scelte per la vita. 

 

 Comportamentali 
 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dai Docenti; 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 Non portare i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici a scuola e se li portano tenerli 

spenti  e custoditi  nello zaino durante le ore di lezione (C.M. 15.3.07); 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 



 

 

 

 

 

 Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, 

contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 

 Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel 

rispetto dei singoli ruoli; 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 Portare a scuola solo materiale didattico e comunque da utilizzare nell’attività didattica; 

 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 Assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

 Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un 

abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano; 

 Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola; 

 Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto; 

 Rispettare scrupolosamente tutti i punti del Patto di Corresponsabilità. 

 

 
1.5 Obiettivi Cognitivo - disciplinari 
 
 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento in funzione del proprio 

metodo di studio, dei tempi disponibili e degli obiettivi da raggiungere; 

 Monitorare il proprio apprendimento, distinguendo opportunamente obiettivi raggiunti e 

da raggiungere; 

 Comunicare efficacemente utilizzando linguaggi diversi; 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

 Agire in modo autonomo e responsabile; 

 Risolvere problemi; 

 Individuare collegamenti e relazioni; 

 Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Presentazione della Classe  
 

 

2.1 Docenti della classe AFM 
 
 

Cognome e Nome Disciplina/e 

 
Paradiso Salvatrice 

 
Religione 

Scarnici Eugenio 
 

Lingua e Letteratura italiana/Storia 
 

 
Maggio Concetta 

 

 
Economia Aziendale 

 

 
Ballistreri Rosario 

 

 
 Economia Pubblica 

 

 
Orlando Maria Rita 

 

 
Matematica 

 

Glorioso Maria Alda 
 

Lingua Straniera (Inglese) 
 

 
Piro Rosaria 

 

Lingua Straniera (Francese) 
 

Ciuro Alessandro Scienze Motorie 

Domina Nunzio  Diritto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
2.1 Docenti della classe AFM articolazione SIA 
 
 

Cognome E Nome Disciplina/e 

 
Amoroso Domenico 

 
ITP 

 
Cigno Giuseppina 

 

 
Diritto/Economia Pubblica 

 

 
Ciuro Alessandro 

 

 
Educazione Fisica 

 

 
Fascianella Carmela 

 

 
Economia Aziendale 

 

 
Glorioso Maria Alda 

 

 
Lingua straniera (Inglese) 

 

 
Manto Rosario 

 
Informatica 

 
Orlando Maria Rita 

 
Matematica 

Paradiso Salvatrice 
 

Religione 
 

Scarnici Eugenio  
 

Lingua e letteratura italiana/Storia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

2.2 Continuità didattica nel triennio AFM 
 
 

DISCIPLINE III ANNO IV ANNO V ANNO 

 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA/STORIA 
 

CICARDO 
GIUSEPPINA 

FERARO ALESSIA SCARNICI EUGENIO 

 
LINGUA STRANIERA  

(INGLESE) 
 

GLORIOSO M. 
ALDA 

GLORIOSO M. 
ALDA 

GLORIOSO M. 
 ALDA 

 
LINGUA STRANIERA  

 (FRANCESE) 
 

PIRO ROSARIA PIRO ROSARIA PIRO ROSARIA 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

 

MAGGIO 
CONCETTA 

MAGGIO 
CONCETTA 

MAGGIO  
CONCETTA 

 
MATEMATICA 

 

ORLANDO MARIA 
RITA 

ORLANDO MARIA  
RITA 

ORLANDO MARIA 
RITA 

 
 EC. POLITICA  

 
 

LOMONACO 
ROSARIA 

BALLISTRERI 
ROSARIO 

BALLISTRERI 
ROSARIO 

 
DIRITTO 

 
DOMINA NUNZIO DOMINA NUNZIO DOMINA NUNZIO 

RELIGIONE 
VAZZANO 

ANTONINA 
VAZZANO 

ANTONINA 
PARADISO 

SALVATRICE 

SCIENZE MOTORIE 
DI GANGI 
VINCENZO 

DI GANGI 
VINCENZO 

CIURO 
ALESSANDRO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

2.2 Continuità didattica nel triennio AFM articolazione SIA 
 
 

DISCIPLINE III ANNO IV ANNO V ANNO 

 
ITP 

 

AMOROSO 
DOMENICO 

AMOROSO 
DOMENICO 

AMOROSO 
DOMENICO 

 
DIRITTO/EC. POLITICA 

 
CIGNO GIUSEPPINA CIGNO GIUSEPPINA CIGNO GIUSEPPINA 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 

DI GANGI 
VINCENZO 

DI GANGI 
VINCENZO 

CIURO 
ALESSANDRO 

 
ECONOMIA AZ.LE 

 

FASCIANELLA 
CARMELA 

FASCIANELLA 
CARMELA 

FASCIANELLA 
CARMELA 

 
LINGUA STRANIERA  

(INGLESE) 
 

GLORIOSO M. ALDA GLORIOSO M. ALDA GLORIOSO M. ALDA 

 
INFORMATICA  

 
MANTO ROSARIO MANTO ROSARIO MANTO ROSARIO 

 
MATEMATICA 

 
ORLANDO M. RITA ORLANDO M. RITA ORLANDO M. RITA 

 
RELIGIONE 

 

VAZZANO 
ANTONINA 

VAZZANO 
ANTONINA 

PARADISO 
SALVATRICE 

 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA/STORIA 
 
 

CICARDO 
GIUSEPPINA 

FERRARO ALESSIA SCARNICI EUGENIO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

2.3 Elenco alunni AFM 
 
 

  
COGNOME 

 
NOME 

1 
 

Blando 
 

Marianna 

2 
 

Cigno 
 

Elena 

3 
 

Conte 
 

Samuele 

4 
 

Marchese 
 

Loris Rosario 

5 
 

Miserendino 
 

Sofia 

6 
 

Murgia 
 

Domenica 

7 
 

Nantista 
 

Aurora 

8 
 

Notararigo 
 

Maria Antonietta 

9 
 

Paraula 
 

Ester 

10 
 

Restivo 
 

Maria Sara 

11 
 

Sottile 
 

Anna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

2.3 Elenco alunni AFM articolazione SIA 
 
 

  
COGNOME 

 
NOME 

1 
 

Barreca 
 

Vincenzo Pio 

2 
 

Bencivinni 
 

Sebastiano 

3 Blando 
 

Giuseppe 
 

4 
 

Macaluso 
 

Lorenzo 

5 
 

Manetta 
 

Matteo 

6 
 

Mocciaro 
 

Matteo 

7 
 

Nasello 
 

Simone 

8 
 

Rizzitello 
 

Giorgio Maria 

9 
 

Sabatino 
 

Giuseppe 

10 
 

Sabatino 
 

Salvatore 

11 
 

Zangara 
 

Gioacchino 

 
 
 
 

N.B. : nessun candidato esterno 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

2.4 Composizione, storia e profilo della classe  AFM 
 
Il gruppo AFM della classe V A, all'inizio del triennio composta da 15 alunni, ad oggi è formata da 11 

allievi di cui 2 maschi e 9 femmine, nel suo complesso ha dimostrato una partecipazione al dialogo 

educativo seria ed interessata. 

Gli alunni sono di omogenea provenienza ambientale, sociale ed economica ed alcuni di essi sono 

pendolari.  

Tutti gli alunni hanno dimostrato nel tempo un'evoluzione positiva sul piano umano e nella capacità 

di relazionarsi con i compagni, con i docenti e con il personale della scuola.  

Metodico e sistematico per alcuni alunni è stato l’impegno, ed anche il metodo di studio è risultato 

abbastanza efficace. Gli alunni migliori possiedono ottime capacità di rielaborazione ed 

argomentazione, di analisi e di sintesi ed hanno una conoscenza affidabile e precisa di concetti e 

regole. Un gruppo di alunni ha dimostrato una discreta partecipazione al dialogo educativo, un 

interesse più che sufficiente, anche se l’impegno nello studio, in alcune discipline, è stato non sempre 

continuo, pertanto, hanno  acquisito conoscenze  schematiche e non molto approfondite. Un gruppo 

di alunni si esprime usando un lessico semplice, altri invece riescono ad esprimersi in modo chiaro e 

discorsivo con evidente competenza e proprietà di linguaggio, soprattutto quello tecnico. 

Per raggiungere tali obiettivi il Consiglio di Classe ha cercato di seguire una metodologia didattica da 

un lato di facile acquisizione, utilizzando varie strategie per suscitare l’interesse degli alunni, e 

dall’altro in grado di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica sulle tematiche trattate e 

l’autonomia di giudizio. Sono state adottate le tipologie sia della lezione frontale che della lezione 

interattiva preceduta da una attività di brain storming. Il profitto medio raggiunto dalla classe è 

sicuramente quasi discreto con qualche eccezione in positivo. Per la valutazione finale, così come 

previsto nella scheda di programmazione delle attività didattiche ed educative redatta ed approvata 

dal Consiglio di Classe, si è tenuto conto del metodo di studio, della partecipazione all’attività 

didattica, dell’impegno nello studio, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della 

situazione personale dell’alunno. Il comportamento della classe, nel suo complesso, è stato 

abbastanza corretto e disciplinato . 

Discreta la partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe. 

L’entità dei programmi svolti risente della interruzione delle lezioni in presenza dal 09 marzo sino al 

giorno dell'adozione del presente documento e, presumibilmente sino al termine delle lezioni. A tal 

proposito va sottolineato che la scuola si è trovata pronta all'emergenza, in quanto aveva a 

disposizione e già attiva la Gsuite, un'applicazione di Google che ha permesso, nonostante le 

difficoltà proprie della DAD, di limitare al massimo le conseguenze per la perdita di ore preziose di 

lezione dovuto all'emergenza sanitaria. 

 
2.4 Composizione, storia e profilo della classe AFM articolazione  SIA 
 
Il gruppo SIA della classe VA è composto da n° 11 alunni tutti maschi di cui n° 6 di Gangi e gli altri 

pendolari provengono dai paesi limitrofi e precisamente n° 2 di Petralia Sottana, n° 1 di Petralia 

Soprana e n° 2 di Bompietro. Nel corso del triennio non ha modificato la sua composizione tranne 

che per il ritiro dell’unica alunna nel secondo periodo del terzo anno.  

La positiva relazione tra  compagni e con i docenti ha creato un buon affiatamento e un clima 

collaborativo, basato su un dialogo corretto e costruttivo; la classe inoltre ha sempre risposto alle 

sollecitazioni culturali e alle iniziative anche extrascolastiche previste dal PTOF dell'Istituto.  



 

 

 

 

 

Gli alunni, sempre disponibili all’ascolto e alle nuove proposte didattiche e motivati allo studio, 

hanno conseguito risultati scolastici mediamente buoni per tutta la durata del quinquennio. Pochi 

hanno riscontrato difficoltà nelle materie d’indirizzo fin dai primi anni con andamenti altalenanti. 

In particolare, un gruppo di alunni si è distinto per impegno e capacità conseguendo ottimi risultati. 

Altri, caratterizzati da diversi livelli di attitudine, interesse e applicazione, hanno raggiunto gli 

obiettivi didattici in modo complessivamente soddisfacente, evidenziando significativi miglioramenti 

rispetto alla situazione di partenza. Solo pochissimi alunni, a causa di un atteggiamento di 

discontinuo impegno, non hanno risposto in maniera adeguata nonostante le sollecitazioni dei 

docenti,  limitandosi così a raggiungere gli obiettivi minimi delle discipline.   

Nel corso del triennio la classe ha usufruito della continuità didattica in tutte le discipline fatta 

eccezione per la lingua italiana che ha visto avvicendarsi negli ultimi tre anni un diverso docente. Al 

quinto anno sono cambiati pure i docenti di Educazione Fisica e Religione. 

I rapporti con le famiglie,  in occasione degli incontri pomeridiani e dei Consigli di Classe sono stati 

puntuali, all’insegna di una fattiva e reciproca collaborazione e della condivisione dei percorsi e delle 

decisioni.  

In tema di PCTO la classe ha seguito il Progetto “Dalla scuola all’impresa” 

 

2.5 Organizzazione didattica a distanza: modalità organizzative, revisione programmazione 

iniziale (Nota MIUR 388 del 17/03/2020), aspetti positivi e aspetti di criticità        

     
Con la diffusione dell’epidemia di Covid-19 abbiamo sin dall’11 marzo avviato la didattica a distanza 

(DAD)  e continuato il comune percorso didattico utilizzando la Suite di Google. Le lezioni hanno 

seguito una nuova scansione oraria di tre ore giornaliere e mattutine, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.  

Per le classi quinte sono stati resi disponibili contenuti didattici di approfondimento relativi alle 

materie di esame con sessioni on line pomeridiane. Gli alunni, indirizzati dal docente di Diritto, come 

attività pomeridiana e volontaria di approfondimento, hanno scelto una tematica da trattare in 

Materia di Cittadinanza e Costituzione e su questa hanno prodotto una presentazione in .ppt 

La consapevolezza che la DAD non è e non può essere considerata un mero trasferimento di 

contenuti e metodi dalla didattica tradizionale a quella online, dalla classe fisica a quella virtuale, ha 

reso necessario la riformulazione della progettazione educativo-didattica e ovviamente quella 

individuale dei docenti.  È stata, altresì, a cadenza quindicinale, monitorata l’attività dei docenti in 

DAD e compilata, una griglia per gli alunni di rilevazione/osservazione per competenze della Dad al 

fine di definire una valutazione di tipo formativo a cui è stata affiancata l’esito delle verifiche 

sommative per la valutazione finale nello scrutinio di fine anno. 

Tutta la documentazione è consultabile nella sezione “Materiale didattico” del registro di classe. 

Tutti i Docenti hanno curato con grande attenzione  i processi di apprendimento/crescita e 

soprattutto non si sono risparmiati in un’azione di incoraggiamento, di accompagnamento e di 

supporto emotivo degli studenti recuperando la dimensione relazionale della didattica “… nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, …” (Nota Ministero 

dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

Le principali criticità riscontrate si possono riassumere nelle difficoltà di connessione per alcuni 

studenti e per alcuni giorni e nell’uso di device non appropriati o cellulari da parte degli alunni. 

 

 



 

 

 

 

 

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

 
TESTO OPERA AUTORE 

Una sera, tardi, il cane si mise ad abbaiare dietro l'uscio del 
cortile, e lo stesso Alessi, che andò ad aprire, non riconobbe 
'Ntoni il quale tornava colla sporta1sotto il braccio, tanto era 
mutato, coperto di polvere, e colla barba lunga. Come fu 
entrato e si fu messo a sedere in un cantuccio, non osavano 
quasi fargli festa 

I Malavoglia – 
L’addio di N’toni 

Giovanni 
Verga 

Finalmente si persuase ch’era giunta l’ora, e s’apparecchiò a 
morire da 
buon cristiano. Isabella era venuta subito a tenergli compagnia. 
Egli fece 
forza coi gomiti, e si rizzò a sedere sul letto 

Mastro don 
Gesualdo – La 
morte di Gesualdo 

Giovanni 
Verga 

 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; e aveva i 
capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che 
prometteva di riuscire un fior di birbone. 

Vita dei campi – 
Rosso Malpelo 

Giovanni 
Verga 

Andrea Sperelli aspettava nelle sue stanze un’amante. Tutte le 
cose a torno rivelavano infatti una special cura d’amore. 

Il Piacere – L’attesa 
di Elena 

Gabriele 
D’Annunzio 

Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 
parole più nuove 
che parlano gocciole e foglie 
lontane. 

Alcyone – La 
pioggia nel pineto 

Gabriele 
D’Annunzio 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 
di stelle per l'aria tranquilla 
arde e cade, perché si gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 

Myricae – X agosto Giovanni 
Pascoli 

E s’aprono i fiori notturni, 
nell’ora che penso ai miei cari. 
Sono apparse in mezzo ai viburni 
le farfalle crepuscolari. 

I Canti di 
Castelvecchio – Il 
gelsomino 
notturno 

Giovanni 
Pascoli 

Ricordo di aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili. La coscienza di 
Zeno - Il fumo 

Italo Svevo 
 

Ciàula stava a rivestirsi per ritornare al paese. 
Rivestirsi per Ciàula significava togliersi prima di tutto la 
camicia, o 
quella che un tempo era stata forse una camicia: l’unico 
indumento 
che, per modo di dire, lo coprisse durante il lavoro. 

Novelle per un 
anno – Ciaula 
scopre la luna 

Luigi 
Pirandello 

Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro L'allegria - il porto 
sepolto - San 
Martino del Carso 

Giuseppe 
Ungaretti 

Non sono mai stato tanto attaccato alla vita L'allegria - il porto 
sepolto - Veglia 

Giuseppe 
Ungaretti 

Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie L'allegria - il porto 
sepolto - Soldati 

Giuseppe 
Ungaretti 

 



 

 

 

 

 

 
2.7  Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento 
       (relazione finale tutors proff. Maggio/Fascianella) 

 
 L’Alternanza Scuola Lavoro, introdotta inizialmente nel 2003, resa obbligatoria nel 2015, reso 

obbligatorio dalla Legge 107/2015 per tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della 

scuola secondaria di secondo grado, ha permesso di introdurre nella scuola una metodologia 

didattica innovativa allo scopo di ampliare il processo e i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo 

oltre agli studenti ed agli insegnanti anche le aziende che ospitano le alunne e gli alunni nel percorso 

di formazione. 

In tal senso l’esperienza diventa un sostegno all’orientamento, alle scelte future e alla motivazione 

allo studio, elementi fondamentali del successo scolastico; non costituisce, quindi, solo un percorso 

formativo, ma una nuova metodologia didattica che si realizza all’interno dei percorsi di studio 

curricolari e si propone lo stesso obiettivo formativo dei percorsi ordinari. 

Con la Legge di BILANCIO 2019 (Art.57, comma 18) all’Alternanza Scuola Lavoro è stata attribuita la 

denominazione “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)”. 

In particolare l’articolo 57, commi 18-21, ne riduce il numero di ore minimo complessivo da svolgere, 

disponendo che, a decorrere dall’ a.s. 2018/2019, i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento sono svolti per una durata complessiva minima di:  

 180 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale; 

 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici; 

 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali. 

 

Gli alunni della classe VA AFM - SIA dell’ISIS “G. Salerno” di Gangi hanno svolto l’attività di Alternanza 

Scuola-Lavoro a partire dall’anno scolastico 2017/18 come regolarmente programmata in sede di 

Dipartimento e successivamente discussa e approvata dal Consiglio di Classe. 

Il progetto dal titolo “Dalla scuola all’impresa” si è articolato in tre fasi: una prima fase di formazione 

svoltasi in aula, una seconda fase di stage in imprese commerciali e una terza fase di stage presso 

studi professionali - Commercialisti e Consulenti del lavoro -. 

Su 400 ore programmate, così come da progetto iniziale, sono state svolte circa 200 ore nel primo 

anno scolastico 2017/18, successivamente, in osservanza delle nuove disposizioni in materia, 50 ore 

nell’anno scolastico 2018/19 e 10 ore nell’anno scolastico 2019/20. 

 L’attività svolta assume piena validità, non solamente per quanto attiene al carattere formativo 

specifico ma anche riguardo alla valutazione della ricaduta formativa in sede di scrutinio finale di 

ammissione all’Esame di Stato, secondo quanto approvato dal Collegio dei Docenti e descritto in 

apposita tabella allegata al PTOF del corrente A.S.  

 

Le Imprese 

Il contesto economico-sociale del territorio, come è noto, versa da diversi anni in una difficile 

situazione di stagnazione – se non di una vera e propria regressione – del mercato del lavoro. Questa 

scarsità di opportunità ha aggravato la difficoltà di reperimento di imprese, aziende ed enti 

disponibili ad accogliere studenti in stage, tirocini e alternanza.  

Nonostante le difficoltà di cui sopra, sono state individuate – anche grazie alle conoscenze personali 

di docenti e alunni – diverse aziende del territorio che hanno dato l’adesione, confermata da 



 

 

 

 

 

apposita Convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica ed i soggetti ospitanti, ad accogliere gli 

alunni nell’attività formativa. 

Tutte le imprese individuate svolgono attività lavorativa attinente al settore commerciale ed 

economico. Sono state scelte imprese del territorio operanti nei luoghi di residenza degli alunni o 

nelle prossime vicinanze, allo scopo di ridurre i disagi per gli spostamenti.  

Con esse è stato concordato in linea di massima il percorso formativo e sono stati puntualizzati gli 

obiettivi in termini di raggiungimento di competenze, soprattutto per quel che attiene a quelle 

trasversali, come delineate nel progetto formativo.  

Ad ognuna di esse, per il tramite degli alunni, è stato inoltre consegnato un Registro delle Presenze 

(da vidimare giornalmente), una Scheda di Valutazione Finale e un modello di Attestato Finale. 

Tutte le Aziende hanno regolarmente consegnato la documentazione compilata.  

 

Gli Alunni 

Tutti gli allievi impegnati nell’attività hanno manifestato fin da subito una decisa ed entusiastica 

adesione all’iniziativa e sono stati in questo ampiamente supportati dalle loro famiglie. 

 

I Report di Valutazione  

   

Durante tutto il percorso formativo in azienda è stato eseguito più volte un monitoraggio, tramite 

contatto diretto con il tutor aziendale, volto a verificare se gli alunni stessero assumendo 

comportamenti corretti, se la loro frequenza fosse regolare e se, in generale, fossero all’altezza dei 

compiti richiesti. 

 Ad ogni contatto tutte le imprese hanno risposto affermativamente, talune con decisa soddisfazione. 

Alcuni degli alunni, a loro volta contattati, hanno sempre espresso analogo gradimento.  

Al fine di dare un resoconto numericamente apprezzabile, sono stati elaborati i risultati derivanti da:  

 Valutazioni delle Aziende nei confronti degli alunni, riportate per singolo alunno; 

 Valutazioni degli alunni nei confronti dell’esperienza in azienda. 

Dalle dette elaborazioni risultano le seguenti deduzioni riassuntive:  

 La valutazione da parte delle Imprese 

Questa valutazione, suddivisa per aree formative come da scheda consegnata alle aziende, mostra 

risultati più che soddisfacenti in tutte le aree. In particolare si segnala un buon apprezzamento sia 

nell’area della comunicazione sia nell’area delle competenze.  Raggiunge poi livelli di apprezzamento 

per quanto riguarda gli indicatori del rispetto dei tempi di lavoro, dell’appropriatezza di abito e 

linguaggio e del rispetto delle regole aziendali.  

 La valutazione da parte degli Alunni  

Anche gli alunni, dal canto loro, hanno mostrato un buon apprezzamento dell’attività svolta, 

impegnandosi con serietà e continuità nei compiti loro assegnati.  A parte la frequenza alle attività, 

che ha raggiunto livelli eccellenti nella stragrande maggioranza della classe, gli alunni hanno 

sottolineato di aver avuto un rapporto con l’azienda per Tutor e per clima educativo di livello 

eccellente. Seppure le competenze richieste e le attività svolte non erano sempre in linea con le loro 

aspettative, hanno saputo cogliere positivamente vari aspetti del mondo del lavoro, e in particolare 

hanno saputo apprezzare l’importanza del rispetto degli orari di lavoro, dei tempi di consegna, del 

lavoro di gruppo. 



 

 

 

 

 

Fra i punti di forza dell’attività di alternanza scuola-lavoro gli alunni segnalano la facilitazione 

dell’apprendimento sul campo e la migliore abilità nell’uso degli strumenti, mentre fra i pochi punti 

di debolezza indicano, fra gli altri, la ripetitività dei compiti assegnati.  

Far partecipare i ragazzi non è stato finalizzato solamente all’acquisizione di competenze 

professionalizzanti, ma l’intento è stato, anche, quello di far “vivere” le problematiche del mondo del 

lavoro nonché di attivare, attraverso modalità diverse di far lezione, il pensiero divergente degli 

alunni, di implementare competenze di progettazione, di problem-solving e di potenziare le capacità 

di lavorare in gruppo (cooperative learning).Gli studenti in tal modo hanno sviluppato la capacità e la 

consapevolezza del personale modo di acquisire le conoscenze, diventando soggetti attivi nel proprio 

percorso di formazione stimolati da una didattica dinamica, learning by doing ("apprendere 

facendo"). 

 

 In conclusione l’alternanza ha avuto un più che soddisfacente apprezzamento dalle parti interessate, 

e questo depone a favore di una loro ripetibilità e potenziamento per il futuro.  

Tuttavia, pur apprezzando la buona riuscita dell’attività, è da sottolineare la crescente difficoltà con 

la quale i Tutor Scolastici e in generale il personale coinvolto nella progettazione didattica e nella 

esecuzione formativa, si trovano ad operare per quanto attiene la reperibilità delle aziende 

disponibili ad accogliere gli allievi.    

 
 
3.  Verifica e valutazione dell'apprendimento 
 
3.1 Criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti 
 
In tutte le discipline sia per la verifica sommativa che per quella formativa sono state 

utilizzate prove strutturate, semi-strutturate, questionari, esercizi e verifiche brevi/lunghe 

orali per l’accertamento delle conoscenze e della comprensione. 

L’interrogazione lunga è servita a rilevare le capacità espressive, di analisi e sintesi, di 

ragionamento e di collegamento. 

Le tipologie di prove utilizzate sono state le seguenti: 

 

 Prove scritte 

 Verifiche orali 

 Prove semistrutturate e strutturate di verifica formativa e sommativa 

 Griglia di rilevazione/osservazione per competenze della DAD 

 

3.2 Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 
 
              3.2.1 Attribuzione Credito 
 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i 

docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli 

insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli 

studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. L’attribuzione del credito avviene sulla base 

della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti 



 

 

 

 

 

conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico e, solo per l’a.s. 2019/20, dalle tabelle A-B-C dell’allegato A 

dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020. Tale ordinanza ha previsto che il credito scolastico è 

attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui, diciotto per la classe terza, venti per la 

classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 

provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della 

classe quarta e l’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C  di cui all’allegato A dell’O.M. citata in precedenza. 

Di seguito vengono indicate le tabelle di conversione del credito in base al d.lgs. 62/2017 e in 

base all’O.M. 10/2020: 

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

 

Credito 

conseguito 

Credito convertito ai sensi dell’Allegato 

A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la classe 

terza O.M. 10/2020 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

 

Credito conseguito ai sensi dell’Allegato A al 

D.Lgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

O.M. 10/2020 

8 12 

9 14 

10 15 

11  17 

12 18 

13 20 



 

 

 

 

 

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

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M<5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 
3.2.2 Punteggio attribuito dal Consiglio di classe negli anni precedenti  
 

 
 17/18 18/19 19/20 Totale 

1 BARRECA VINCENZO PIO 07/08/2001 PETRALIA SOTTANA (PA) 12 13 0 25 

2 BENCIVINNI SEBASTIANO 15/03/2001 PETRALIA SOTTANA (PA) 11 12 0 23 

3 BLANDO GIUSEPPE 07/08/2001 PETRALIA SOTTANA (PA) 10 11 0 21 

4 BLANDO MARIANNA 26/09/2001 NICOSIA (EN)     9 10 0 19 

5 CIGNO ELENA 08/10/2001 PETRALIA SOTTANA (PA)     9 10 0 19 

6 CONTE SAMUELE 10/03/2001 PALERMO (PA)     9 10 0 19 

7 MACALUSO LORENZO 28/02/1999 PETRALIA SOTTANA (PA)     9 10 0 19 

8 MANETTA MATTEO 01/03/2001 NICOSIA (EN)                 12 12 0 24 

9 MARCHESE LORIS ROSARIO 11/10/2000 ENNA (EN)      9 10 0 19 

10 MISERENDINO SOFIA 11/01/2002 PETRALIA SOTTANA (PA)  10 11 0 21 

11 MOCCIARO MATTEO 05/11/2000 PETRALIA SOTTANA (PA)      9 11 0 20 

12 MURGIA DOMENICA 30/01/2002 PETRALIA SOTTANA (PA) 11 12 0 23 

13 NANTISTA AURORA 27/02/2001 PETRALIA SOTTANA (PA) 10 11 0 21 

14 NASELLO SIMONE 31/08/2001 PETRALIA SOTTANA (PA) 10 11 0 21 

15 NOTARARIGO MARIA ANTONIETTA 05/06/2001 PETRALIA SOTTANA (PA) 11 12 0 23 

16 PARAULA ESTER 05/10/2001 PETRALIA SOTTANA (PA)     9 11 0 20 

17 RESTIVO MARIA SARA 03/10/2001 PETRALIA SOTTANA (PA)     9 10 0 19 

18 RIZZITELLO GIORGIO MARIA 30/10/2001 PETRALIA SOTTANA (PA) 11 12 0 23 

19 SABATINO GIUSEPPE 24/07/2001 PETRALIA SOTTANA (PA) 10 11 0 21 

20 SABATINO SALVATORE 13/08/2001 TERMINI IMERESE (PA)    8 10 0 18 

21 SOTTILE ANNA 22/07/2001 NICOSIA (EN)    8 11 0 19 

22 ZANGARA GIOACCHINO 25/10/2001 NICOSIA (EN)   12 13 0 25 

 
 



 

 

 

 

 

3.2.3 Attribuzione credito anno scolastico in corso 
 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, una volta determinata la media dei voti, per 

l’attribuzione del punteggio tra il minimo e il massimo della banda di oscillazione, si 

aggiungeranno alla media dei voti, i sotto indicati punteggi aggiuntivi. Se la parte decimale 

della somma tra media dei voti e punteggio aggiuntivo sarà inferiore allo 0,5 si attribuirà il 

punteggio inferiore. Se invece sarà pari o maggiore allo 0,5 si attribuirà il punteggio più alto. In 

ogni caso si fa presente che la banda di oscillazione di riferimento per l’attribuzione del credito 

scolastico è determinata esclusivamente dalla sola media dei voti. 

 
 
 

TABELLA A1 

 0,10 0,15 0,20 0,30 

Assiduità frequenza scolastica (1) 
M = numero di assenze 

____ ____ 
 

M ≤ 20 ____ 

Crediti formativi extrascolastici  
documentati e coerenti con il corso di 
studi intrapreso (per la presenza di 1 o 
più crediti) 

 
____ 
 

 
____ 
 
 

 
almeno uno 

 
____ 

Religione cattolica o materia alternativa  discreto buono ottimo ____ 

 
Percorsi per le competenze trasversali 
per l’orientamento 
Ex  Alternanza Scuola Lavoro 

 
____ 

 
accettabile 

 
buono 

 
eccellente 

 
 

Interesse impegno nella partecipazione 
ad attività complementari integrative 

buono ____ _____ _____ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.   Percorsi Didattici 

4.1 Cittadinanza e Costituzione  

Il Cdc, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

PERCORSO 
 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 
MATERIALI/TESTI/ DOCUMENTI ATTIVITÀ SVOLTE 

ARTICOLAZIONE SIA   

L’efficienza dell’attività 
amministrativa 

Diritto Cost. Rep. It. 
Libri di testo 

Mezzi informatici 
Riviste 

Mass media 

Lettura e commento della normativa di 
riferimento/produzione 

ppt 

I diritti inviolabili  
della persona umana 

Diritto 

Cost. Rep. It. 
Libri di testo 

Mezzi informatici 
Riviste 

Mass media 

Lettura e commento della normativa di 
riferimento/produzione 

ppt 

Legge sulla privacy: 

uso distorto dei dati personali 
 

Diritto 

Cost. Rep. It. 
Libri di testo 

Mezzi informatici 
Riviste 

Mass media 

Lettura e commento della normativa di 
riferimento/produzione 

ppt 

Le Istituzioni nazionali: 
Organizzazione della 
 Repubblica italiana 

Diritto 

Cost. Rep. It. 
Libri di testo 

Mezzi informatici 
Riviste 

Mass media 

Lettura e commento della normativa di 
riferimento/produzione 

ppt 

Trasferire denaro e  
pagare con lo smartphone 

Diritto 

Cost. Rep. It. 
Libri di testo 

Mezzi informatici 
Riviste 

Mass media 

Lettura e commento della normativa di 
riferimento/produzione 

ppt 

Educazione  
Diritto 

Cost. Rep. It. 
Libri di testo 

Mezzi informatici 
Riviste 

Mass media 

Lettura e commento della normativa di 
riferimento/produzione 

ppt 

Microcredito Diritto Cost. Rep. It. 
Libri di testo 

Mezzi informatici 
Riviste 

Mass media 

Lettura e commento della normativa di 
riferimento/produzione 

ppt 

 
Dichiarazione dei  
diritti in Internet 

 
Diritto 

 
Cost. Rep. It. 
Libri di testo 

Mezzi informatici 
Riviste 

Mass media 

 
Lettura e commento della normativa di 

riferimento/produzione 
ppt 

  



 

 

 

 

 

Industria 4.0  
Diritto 

Cost. Rep. It. 
Libri di testo 

Mezzi informatici 
Riviste 

Mass media 

Lettura e commento della normativa di 
riferimento/produzione 

ppt 

I Trading System Diritto Cost. Rep. It. 
Libri di testo 

Mezzi informatici 
Riviste 

Mass media 

Lettura e commento della normativa di 
riferimento/produzione 

ppt 

 
La Costituzione della 
 Repubblica Italiana 

 
Diritto 

 
Cost. Rep. It. 
Libri di testo 

Mezzi informatici 
Riviste 

Mass media 

 
Lettura e commento della normativa di 

riferimento/produzione 
ppt 

AFM    

I principi fondamentali della 
Costituzione 

Diritto Cost. Rep. It. 
Libri di testo 

Mezzi informatici 
Riviste 

Mass media 

Percorso di approfondimento sui primi 
12 articoli della Costituzione 

Ricerche in internet, discussione guidata 
Produzione ppt 

Unione Europea e 
organizzazioni internazionali 

Diritto Cost. Rep. It. 
Libri di testo 

Mezzi informatici 
Riviste 

Mass media 

Percorsi guidati di approfondimento 
Ricerche in internet e produzione di ppt 

Gli organi costituzionali dello 
Stato italiano 

Diritto Cost. Rep. It. 
Libri di testo 

Mezzi informatici 
Riviste 

Mass media 

Percorsi guidati di approfondimento 
Ricerche in internet e produzione di ppt 

25 aprile festa della 
liberazione 

Tutte Materiale su internet Riflessione guidata sul significato della 
ricorrenza della liberazione dal nazi-

fascismo 

AFM-SIA    

Donazione Avis Tutte Opuscoli informativi  Volontariato: partecipazione alle 
donazioni periodiche 

“Educazione alla solidarietà” Tutte Materiali forniti dalle associazioni  
promotrici del progetto 

Esperienza sensoriale sulle difficoltà dei 
disabili e produzione di relazioni 

sull’esperienza vissuta 

La Shoa: “E’ successo quindi 
può succedere ancora, è 

quanto abbiamo da dire”. 

Tutte Ricerche su internet 
Copione autoprodotto 

Produzione di uno spettacolo teatrale 
 letture e video di testimonianze di 

sopravvissuti alla Shoa  

Incontro con l’Arma dei 
Carabinieri 

Tutte Discussione tenuta dal 
Comandante dell’arma dei 

Carabinieri di Gangi sul concetto di 
legalità 

Discussione guidata in classe 

Incontro in Auditorium con 
rappresentanti dei Lions Club 

Madonie 

Tutte Tema trattato: Legalita’, occasione 
di crescita e sviluppo” 

Materiali forniti dai Lions 

Discussione guidata in classe 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO  
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate Teatro in lingua inglese Catania 1 giorno 

Approfondimenti tematici e 
sociali- incontri con esperti 

Presentazione del libro “Sentimento 
Italiano” di Valerio Massimo Manfredi 

Auditorium 
dell’Istituto 

2 ore 

Orientamento in uscita Visita al COT, Centro di Orientamento 
e Tutorato 
 
Incontro con il “Campus Guest” di 
Palermo 
 
Scuola Superiore di Mediazione 
linguistica di Palermo 
 
NABA di Milano 
 
 
“Assorientea” delle Forze Armate 
 
Academy Ambasciatori 

Università degli 
Studi di Palermo 
 
 
Auditorium 
d’Istituto 
 
 
Auditorium d’ 
Istituto 
 
 
Auditorium 
d’Istituto 
 
Auditorium 
d’Istituto 
 
Auditorium 
d’Istituto 
 
 
 

1 giorno 
 
 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 
 

2 ore 
 

Educazione alla salute Convegno “ La conoscenza rende 
fertili” tenuto dalla Rete per la fertilità 
delle Madonie 

Auditorium 
d’Istituto 

3 ore 

Educazione ambientale Partecipazione al Fridayforfuture Piazza del Popolo 
di Gangi 

4 ore 

Educazione allo sport Partecipazione alla partita della 
nazionale di calcio femminile 

Stadio di Palermo 3 ore 



 

 

 

 

 

5. Attività Disciplinare: metodi, mezzi, tempi e contenuti 
       
5.1 I metodi  
 

 Lezione interattiva 

 Scoperta guidata 

 Problem solving 

 Metodo dei casi 

 Lezione frontale 

 Insegnamento individualizzato 

 Socializzazione al gruppo classe degli obiettivi didattici da raggiungere nelle diverse 

UU.DD. e nei Moduli. 

 

 

5.2 I mezzi 

 

 Libri di testo 

 Laboratori multimediali e linguistici 

 Riviste specializzate 

 Fonti normative 

 

5.3 I tempi  

 

 Programmazione trimestre/pentamestre 

 Attività di recupero e/o approfondimento 

 

5.4 Contenuti Disciplinari 

I contenuti disciplinari scelti e affrontati sono riportati nella schede disciplinari dei singoli 

docenti. 

 

 

5.5 Attività di Recupero e Potenziamento 

 

I docenti del C. d. C. hanno adottato le seguenti modalità di organizzazione delle attività di 

recupero:  

 interventi di recupero in itinere 

 sportello didattico permanente da Ottobre fino alla sospensione dell’attività didattica 

in presenza e approfondimento relativo alle materie di esame con sessioni on line 

pomeridiane 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Griglia di valutazione della prova orale  

 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI 
 
 
 

Acquisizione dei contenuti e dei 
metodi delle diverse discipline 
del curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo 

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

 
 
 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

 
 
 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 
acquisiti 

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

1 

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

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

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

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

 



 

 

 

 

 

 

7. Schede disciplinari 

 
 
 

ITALIANO 

STORIA 

SCIENZE MOTORIE 

RELIGIONE 

MATEMATICA 

INGLESE 

DIRITTO AFM 

ECONOMIA PUBBLICA AFM 

ECONOMIA AZIENDALE AFM 

FRANCESE AFM 

DIRITTO SIA 

ECONOMIA PUBBLICA SIA 

ECONOMIA AZIENDALE SIA 

INFORMATICA SIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia  Lingua e Letteratura italiana 

Docente  Eugenio Scarnici 

LIBRO DI TESTO  Le basi della Letteratura - Bruno Mondadori - Paolo Di Sacco 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

Lingua 
 

 Processo storico e 
tendenze 
evolutive della 
lingua italiana 
dall’ Unità 
nazionale ad oggi 

 Caratteristiche dei 
linguaggi 
specialistici e del 
lessico tecnico-
scientifico 

 Strumenti e 
metodi di 
documentazione 
per 
approfondimenti 
letterari e tecnici 

 Tecniche 
compositive per 
diverse tipologie 
di produzione 
scritta 

 Repertori dei 
termini tecnici e 
scientifici relativi 
al settore d’ 
indirizzo anche in 
lingua straniera 

 Software 
“dedicati” per la 
comunicazione 
professionale 

 Social network e 
new media come 
fenomeno 
comunicativo 

 Struttura di un 
curriculum vitae e 
modalità di 

Naturalismo  
 Verismo 
Giovanni Verga 
Vita, opere, poetica 
Da Vita dei campi: 
“Fantasticheria” “Rosso 
Malpelo” 
Trama de I Malavoglia e Mastro-
Don Gesualdo, con particolare 
attenzione alla lettura “L’addio 
di Ntoni” e “ La morte di 
Gesualdo” 
 
 
Decadentismo 
Gabriele D’Annunzio 
Vita, opere, poetica 
Da   il  Piacere: “ L’ attesa di 
Elena” 
Dalle Laudi: Alcyone:   ” La 
pioggia nel pineto “ 
 

 
 

Giovanni Pascoli 
 Vita, opere, poetica 
Da Myricae  : “ X agosto ”  
Dai Canti di Castelvecchio: “  Il 
gelsomino notturno “  
 
 
 
Le Avanguardie: Futurismo, 
Crepuscolari e Vociani 
                                                 
 
La Narrativa tra la crisi 
esistenziale e l’ innovazione 
formale 
 
Italo Svevo 
Vita, opere, poetica 

Lingua 

 Identificare momenti e fasi 
evolutive della lingua 
italiana con particolare 
riferimento al Novecento 

 Individuare aspetti linguistici 
, stilistici e culturali dei/ nei 
testi letterari più 
rappresentativi 

 Individuare le correlazioni 
tra le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche e 
le trasformazioni linguistiche 

 Produrre relazioni, sintesi, 
commenti ed altri testi di 
ambito professionale con 
linguaggio specifico 

 Utilizzare termini tecnici e 
scientifici anche in lingue 
diverse dall’ italiano 

 Interagire con interlocutori 
esperti del settore di 
riferimento anche per 
negoziare in contesti 
professionali 

 Scegliere la forma 
multimediale più adatta alla 
comunicazione nel settore 
professionale di riferimento 
in relazione agli interlocutori 
e agli scopi 

 Elaborare il proprio 
curriculum vitae in formato 
europeo 

Letteratura 

 Contestualizzare l’ 
evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana 
dall’ Unità d’ Italia ad oggi in 
rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, 



 

 

 

 

 

compilazione del 
CV europeo 

Letteratura 

 Elementi e 
principali 
movimenti 
culturali della 
tradizione 
letteraria dall’ 
Unità d’ Italia ad 
oggi con 
riferimenti alle 
letterature di altri 
paesi 

 Autori e testi 
significativi della 
tradizione 
culturale italiana e 
di altri popoli 

 Modalità di 
integrazione delle 
diverse forme di 
espressione 
artistica e 
letteraria 

 Metodi e 
strumenti per l’ 
analisi e l’ 
interpretazione di 
testi letterari 
 

Altre espressioni artistiche 
 

 Arti visive nella 
cultura del 
Novecento 

 Criteri per la 
lettura di un’ 
opera d’ arte 

Beni artistici ed istituzioni 
culturali del territorio 
  
 
 
 
 
 
                      
 

Sintesi dei tre romanzi: “Una 
vita”, “Senilià”, “La coscienza di 
Zeno” 
Lettura del brano: “Il fumo” 
 
Luigi Pirandello 
Vita, opere, poetica 
Il concetto di umorismo: “Una 
vecchia imbellettata e il 
sentimento del contrario” 
Da Le Novelle per un anno: ” 
“Ciaula scopre la luna” 
Cenni sul romanzo: “Il fu Mattia 
Pascal” “Uno, nessuno e 
centomila” 
Cenni sulla tragedia “Enrico IV” 
 
 
Il decadentismo, premessa 
necessaria. La nuova poesia 
novecentesca in Italia 
 
Giuseppe   Ungaretti 
Vita, opere, poetica 
Da L’Allegria “Veglia  ”   “Il porto 
sepolto” “San Martino del 
Carso” “Soldati” “Mattina” 
 
 

 

politici e scientifici di 
riferimento 

 Identificare ed analizzare 
temi, argomenti ed idee 
sviluppate dai principali 
autori della letteratura 
italiana e di altre letterature 

 Cogliere, in prospettiva 
interculturale, gli elementi 
di identità e di diversità tra 
la cultura italiana e le 
culture di altri Paesi 

 Collegare i testi letterari con 
altri ambiti disciplinari 

 Interpretare testi letterari 
con opportuni metodi e 
strumenti di analisi al fine di 
formulare un motivato 
giudizio critico 
 

Altre espressioni artistiche 
 

 Leggere ed interpretare un’ 
opera d’ arte visiva e 
cinematografica con 
riferimento all’ultimo secolo 

 Identificare e 
contestualizzare le 
problematiche connesse alla 
conservazione e tutela dei 
beni culturali del territorio 

METODI DI INSEGNAMENTO 



 

 

 

 

 

 Lezione frontale 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 DAD 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

 Lettura e comprensione e produzione di testi di diversi generi 

 Esercizi di comprensione e analisi del testo 

 Esercizi per la definizione del contesto 

 Esercizi di confronti tematici intertestuali 

 Analisi di testi di vario genere attraverso l’ individuazione dei principali elementi stilistici 

 Esposizioni orali 

 Espressione orale di opinioni e punti di vista 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo 
 Mappe concettuali 
 Dispense e fotocopie fornite dall’ insegnante 
 Espansione online del libro di testo adottato 
 Internet 

VERIFICHE 

 Orali 

 Scritte: articoli, analisi del testo, temi generali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA STORIA 

DOCENTE Eugenio Scarnici 

LIBRO DI TESTO Dialogo con la storia e l’attualità, VOL.3, ED. La nuova Italia 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

 
L’Italia giolittiana 
I progressi sociali e lo 
sviluppo industriale 
dell’Italia 
La politica interna tra 
socialisti e cattolici 
La politica estera e la 
guerra in Libia 

 
 La politica sociale di Giolitti 
 L’ingresso dell’Italia nel 

panorama europeo e la guerra 
d’Etiopia 

 Schieramenti strategici e 
interessi nazionali alla fine 
dell’Ottocento 

 

 
 

 
 Individuare le 

caratteristiche del 
dominio coloniale 

 Comprendere il ruolo del 
capitalismo nella 
creazione di nuovi 
equilibri 

 Distinguere le 
trasformazioni 
economiche alla base del 
passaggio 
all’imperialismo 

 Individuare gli elementi 
di novità nell’azione 
giolittiana 

 Evidenziare gli interessi 
europei e italiani nel 
delicato equilibrio di fine 
secolo. 

 
 

La prima guerra 
mondiale 
 
La fine dei giochi 
diplomatici 
 
1914: il fallimento 
della guerra lampo 
 
L’Italia dalla neutralità 
alla guerra 
 
1915-1916: la guerra 
di posizione 
 
Il fronte interno e 
l’economia di guerra 
 
Dalla caduta del fronte 
russo alla fine della 
guerra (1917-1918) 

 
 
 

 L’attentato di Sarajevo 
 Il progressivo coinvolgimento 

degli stati europei 
 L’ingresso tardivo dell’Italia 
 La fine dell’assolutismo 

imperiale in Russia 
 Cause ed effetti dell’intervento 

statunitense 
 Wilson, il principio 

dell’autodeterminazione le 
condizioni della pace 

 
 
 
 Individuare le cause 

apparenti e quelle 
profonde del conflitto 

 Comprendere le fasi e le 
strategie militari della 
Grande Guerra 

 Distinguere i motivi di 
forza e di debolezza 
all’interno degli 
schieramenti in gioco 

 Comprendere le cause e 
gli effetti dell’uscita della 
Russia dal conflitto 

 Evidenziare il peso 
ideologico 
dell’intervento 
statunitense 

 Sottolineare lo squilibrio 
internazionale creatosi 
con la fine del conflitto. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
Dalla rivoluzione 
russa alla nascita 
dell’Unione sovietica 
 
Dalla rivoluzione di 
febbraio alla nascita 
dell’URSS 

 Il ritiro della Russia dal conflitto 
 Lenin, i soviet, il comunismo e 

la NEP 
 Gli effetti della rivoluzione 

russa in Europa 

 
 

 Individuare le ricadute 
dei nuovi assetti sovietici 

 Comprendere l’incidenza 
dei nuovi nazionalismi in 
Europa 

 Cogliere le cause del 
successo delle idee 
fasciste 

 Evidenziare modi, forme 
e strategie 
dell’instaurazione di una 
dittatura. 
 

L’Unione Sovietica di 
Stalin 
 
L’ascesa di Stalin e 
l’industrializzazione 
dell’URSS 
 
Il consolidamento 
dello stato totalitario 

 La morte di Lenin e il regime di 
Stalin 

 L’epurazione della dissidenza: 
processi sommari, purghe 
staliniane, gulag 

 

 Conoscere i processi di 
formazione dei differenti 
regimi in Europa 
Individuare le forme di 
persecuzione ed 
eliminazione del 
dissenso. 

Il fascismo in Italia 
 
Le difficoltà 
economiche e sociali 
all’indomani del 
conflitto 
 
Nuovi partiti e 
movimenti politici nel 
dopoguerra 
 
La crisi del liberalismo: 
la questione di fiume e 
il biennio rosso 
 
L’ascesa del fascismo 
 
Verso la dittatura 
 
Il Regime  in Italia 
 
Il fascismo tra 
consenso e 

 Il nazionalismo in Italia e la 
conquista di Fiume 

 La parata delle camicie nere e 
l’accoglienza di Vittorio 
Emanuele III 

 Il delitto Matteotti e 
l’instaurazione del regime 

 L’organizzazione del consenso 
tra violenza e persuasione 

 I Patti Lateranensi 

 Individuare le ricadute 
dei nuovi assetti sovietici 

 Comprendere l’incidenza 
dei nuovi nazionalismi in 
Europa 

 Cogliere le cause del 
successo delle idee 
fasciste 

 Evidenziare modi, forme 
e strategie 
dell’instaurazione di una 
dittatura. 
 



 

 

 

 

 

opposizione 
 
Politica interna ed 
economica 
 
Rapporti tra chiesa e 
fascismo 
 
La politica estera 
 
Le leggi razziali 
 

Gli Stati Uniti e la crisi 
del 29 
 
Il nuovo ruolo politico 
degli Stati Uniti e la 
politica isolazionista 
 
Gli anni venti fra boom 
economico e 
cambiamenti sociali 
 
La crisi del 29: dagli 
USA al mondo 
 
Roosevelt e il New 
Deal 

 Ricaduta della crisi sul territorio 
statunitense e sulle nazioni che 
avevano tratto giovamento 
dagli aiuti provveduti negli anni 
successivi al primo conflitto 
mondiale 

 Misure adottate per risollevare 
l’economia 

Individuare i motivi che 
hanno portato ad una 
crisi mondiale non 
prevista dagli effetti 
devastanti sull’economia 
globale 
 
Individuare le strategie 
adottate per risollevare 
l’economia e rilanciare i 
consumi 

 
La crisi della 
Germania 
repubblicana e il 
nazismo 
 
La nascita della 
repubblica di Weimar 
 
Hitler e la nascita del 
Nazionalsocialismo 
 
Il nazismo al potere 
 
L’ideologia nazista e 
l’antisemitismo 

 
 

La pace punitiva 
La Germania in ginocchio tra 
inflazione e disoccupazione 
Il tentativo repubblicano a Weimar 
La ricaduta europea della crisi del 
‘29 
Hitler e la dottrina nazista 
L’idea della razza e l’antisemitismo 

 
 

 Individuare le 
conseguenze delle 
sanzioni di guerra 
imposte dal trattato di 
Versailles 

 Cogliere i mutamenti 
nella Germania del I 
dopoguerra 

 Inserire gli squilibri 
economici in un assetto 
internazionale 

 Comprendere le cause 
del successo delle teorie 
naziste 

 Evidenziare il pericolo 
insito nella teorizzazione  
Di Hitler. 

L’europa e il mondo 
verso la guerra 
 
I fascismi in Europa 

 
 

 La Spagna dal colpo di Stato alla 
guerra civile 

 
 

 Enucleare i motivi che 
causarono 



 

 

 

 

 

 
La guerra civile 
spagnola 
 
 

 La dittatura di Francisco Franco 
 

 

l’instaurazione di regimi 
totalitari in tutta Europa 

 

La seconda guerra 
mondiale 
 
Il successo della 
guerra lampo (1939 - 
1940) 
 
La svolta del 1941: la 
guerra diventa 
mondiale 
 
L’inizio della 
controffensiva alleata 
(1942-1943) 
 
La caduta del fascismo 
e la guerra civile in 
Italia 
 
La vittoria degli alleati 
La guerra dei civili 
 
Lo sterminio degli 
Ebrei 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Il Patto d’acciaio, il Patto 

Molotov-Ribbentrop, il Patto 

con il Giappone 

 La politica di aggressione 

tedesca 

 L’ingresso tardivo dell’Italia 

 La battaglia d’Inghilterra 

 L’offensiva giapponese 

 L’intervento americano 

 La crisi dell’Asse e la riscossa 

degli Alleati 

 La caduta del fascismo, 

l’armistizio e la Repubblica di 

Salò 

 I lager 

 Le forze partigiane e 

l’occupazione tedesca 

 La resa del Giappone 

 I trattati di Parigi 

 
 
 
 

 Comprendere la strategia 

delle nuove alleanze 

 Individuare le fasi del 

conflitto 

 Cogliere il cambiamento 

avvenuto in Italia in 

seguito all’armistizio 

 Evidenziare l’importanza 

storica della memoria 

collettiva 

 Comprendere il ruolo 

delle forze partigiane 

interne ai paesi europei 

di orientamento 

democratico. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

La metodologia d’insegnamento si è di volta in volta piegata alle differenti necessità e finalità 
didattiche, variando dal brain storming alla lezione frontale, dalle strategie di problem solving al 
confronto dialogato, fino alla disamina di argomenti impostati, più che sul classico impianto 
cronologico, sull’attualizzazione dei contenuti. 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

L'attività di recupero è servita a facilitare il conseguimento degli obiettivi disciplinari a quegli alunni 
che, a causa delle frequenti assenze e della forte carenza di competenze in ingresso, evidenziavano 
difficoltà, lacune e ritardi nell’acquisizione dei contenuti. 
Tale recupero, condotto sia durante le unità didattiche che al termine delle stesse, ha quasi sempre 
sortito l’effetto sperato, consentendo infine agli allievi di raggiungere in misura sufficiente gli 
obiettivi prefissati e perseguiti nell’intero percorso didattico.   

STRUMENTI DI LAVORO 

Al libro di testo in uso la docente ha affiancato fotocopie e testi, sintesi e ppt, ad integrazione dei 
contenuti trattati. 

 



 

 

 

 

 

VERIFICHE 

L’insegnante ha potuto accertare il progressivo raggiungimento degli obiettivi tanto attraverso 
verifiche formative, incentrate sulle singole unità di lavoro, che tramite verifiche sommative, a 
conclusione di ciascun modulo. 
A causa del ridotto tempo a disposizione e delle difficoltà incontrate soprattutto negli ultimi mesi,  
tutte le prove si sono basate sull’esposizione orale dei contenuti, ma si è sempre tenuto conto degli 
interventi quotidiani, delle domande e della curiosità degli alunni nella determinazione complessiva 
di una valutazione individuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE CIURO ALESSANDRO 

OBBIETTIVI  

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

1. Padronanza del proprio 
corpo e la sua funzionalità 

 
 
 
 
 

2. Saper osservare e 
interpretare i fenomeni 
connessi al mondo 
dell'attività motoria e 
sportiva  

 
 
 
 
 

3. Conoscere e applicare le 
strategie tecnico-tattiche 
dei giochi sportivi 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Affrontare il confronto 
agonistico con un etica 
corretta, con rispetto delle 
regole e vero fair play 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Assumere stili di vita e 
comportamenti attivi nei 

6. Eseguire esercizi a 
corpo libero e con 
piccoli e grandi 
attrezzi 

7. Riprodurre con fluidità 
i gesti tecnici delle 
varie attività 
affrontate 

 
 

8. Osservare 
criticamente i 
fenomeni connessi al 
mondo sportivo 

 
 
 
 
 
 
 

9. Assumere ruoli 
all'interno di un 
gruppo 

10. Assumere 
individualmente ruoli 
specifici in squadra in 
relazione alle proprie 
potenzialità 

11. Rielaborare e 
riprodurre gesti 
motori complessi 

 
 

12. Applicare le regole 
13. Rispettare le regole 
14. Accettare le decisioni 

arbitrali, anche se 
ritenute sbagliate 

15. Fornire aiuto e 
assistenza 
responsabile durante 
l'attività dei compagni 

20. L'apprendimento 
motorio 

21. Le capacità 
coordinative 

22. fitness 
23. ginnastica dolce 
24. il controllo della 

postura e della salute 
 

25. Sport e salute 
26. i rischi della 

sedentarietà 
27. il movimento come 

prevenzione 
28. Le problematiche del 

Doping 
 
 
 

29. Le regole degli sport 
praticati (Pallavolo, 
Badminton, Calcio a 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

30. Il regolamento tecnico 
degli sport che pratica 

31. il significato di 
attivazione e 
prevenzione dagli 
infortuni 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

confronti della propria 
salute intesa come fattore 
dinamico, conferendo il 
giusto valore all'attività 
fisica 

16. Rispettare l'avversario 
e il suo livello di gioco 

 
 

17. Assumere 
comportamenti 
equilibrati nei 
confronti 
dell'organizzazione del 
proprio tempo libero; 

18. Intervenire in caso di 
piccoli traumi 

19. Saper intervenire in 
caso di emergenza 

32. I rischi della 
sedentarietà 

33. Il movimento come 
elemento di 
prevenzione 

34. L'ABC del pronto 
soccorso 

35. Bulimia,  anoressia 
 
 
 
 

METODO D'INSEGNAMENTO 

La metodologia sarà basata sull’organizzazione di attività “in situazione” e autonoma correzione 
dell’errore. Ho utilizzato il metodo induttivo quando l’alunno non ha ancora raggiunto il livello di 
autonomia, il metodo deduttivo, quando l’alunno è in grado di scegliere le proprie attività e di 
apprendere attraverso l’esplorazione e la sperimentazione. In seguito all'emergenza coronavirus 
abbiamo  utilizzato l'E-learning. 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

La materia presenta, da questo punto di vista, una caratteristica del tutto particolare: permette 
l’inserimento nelle diverse attività anche per quegli alunni che per assenze o per scarse qualità 
motorie non hanno acquisito o non padroneggiano completamente un determinato gesto tecnico. La 
necessità di recupero pertanto si pone per motivi più di stimolo per i ragazzi affinché superino i 
propri limiti per il proseguimento dell’attività stessa. L’attività di recupero si attuerà durante le 
attività curricolari dividendo la classe per la classe per gruppi di livello e, dove possibile, a classi 
aperte per gruppi di livello o per scelta delle attività.  

STRUMENTI DI LAVORO 

Palestra, Campetto in erba adiacente alla palestra, pista di atletica, piccoli e grandi attrezzi, libro di 
testo, appunti forniti da me, google moduli, classroom, meet. 

VERIFICHE 

Osservazioni sistematiche alle quali si aggiungono i dati provenienti dalla rilevazione degli 
apprendimenti riguardanti le conoscenze e le abilità indicate nelle UDA attraverso prove e test. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA IRC 

DOCENTE PROF. SSA SALVATRICE PARADISO 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Costruire un’identità libera e 
responsabile. 
Sviluppare un maturo senso critico e 
un personale progetto di vita. 
Utilizzare le fonti del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto 
aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi necessari 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale. Acquisire ed 
interpretare l’informazione. 

Valore della vita e dignità 
della persona secondo la 
visione cristiana: diritti 
fondamentali, libertà di 
coscienza. 
Orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale 
Valore della vita e dignità 
della persona secondo la 
visione cristiana. 
Linee fondamentali della 
riflessione su Dio e sul 
rapporto fede-scienza in 
prospettiva storico-culturale, 
religiosa ed esistenziale. 
 

Confrontare i valori etici 
proposti dal cristianesimo 
con quelli di altre religioni. 
Operare scelte morali 
Ricostruire da un punto di 
vista storico e sociale 
l’incontro del messaggio 
cristiano universale con le 
culture particolari. 
Valutare il ruolo 
fondamentale della 
coscienza e l’importanza 
della libertà nella vita umana 
 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Partendo dall’esperienza degli alunni, verranno presentate le varie proposte didattiche servendosi di 
brevi lezioni frontali ed utilizzando  tecniche diverse per l’acquisizione dei messaggi: lettura di testi, 
utilizzo di schemi semplificativi, proiezione di audiovisivi. 
Didattica a distanza , lezioni online. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Sussidi audiovisivi, testi biblici e non, computer, LIM 

VERIFICHE 

Osservazione continua e sistematica dell’interesse, della partecipazione e dell’assimilazione dei 
contenuti da parte dell’allievo, momenti di dialogo e confronto collettivo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia MATEMATICA 

Docente ORLANDO MARIA RITA 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

Saper calcolare il dominio di 
una funzione. 
 
Saper calcolare i limiti (anche 
delle principali forme 
indeterminate) di una funzione 
e gli eventuali asintoti.  
 
 
 
 
 
 
 
Saper determinare la derivata 
di una funzione. 
 
Sapere rappresentare il grafico 
di una funzione razionale intera 
e fratta. 
 
 

Dominio di una funzione, 
grafico di funzioni razionali. 
 
Limite di una funzione mediante 
la definizione e posizionamento 
grafico. 
Limiti di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni. 
Forme simboliche di 
indeterminazione. 
Continuità e discontinuità di 
una funzione in un punto. 
Asintoti di una funzione.  
 
Derivata di una funzione.  
 
 
Massimi, minimi e flessi.  
Grafico di una funzione. 
 
 

Riconoscere e classificare; 
raccogliere informazioni 
dall'osservazione di grafici.  
 
Abituare al rigore e alla 
precisione nel linguaggio.  
 
Applicare regole di calcolo.  
 
Sintetizzare informazioni 
coerenti. 
Saper applicare le nozioni 
teoriche previste dal corso di 
studio frequentato. 
 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali per incentivare la memorizzazione delle “note definitorie”, in modo che gli alunni non 
debbano procedere a ulteriori rielaborazioni, considerato che la matematica fornisce gli strumenti per la 
descrizione scientifica del mondo e contribuisce a sviluppare capacità di comunicare e di discutere, di 
argomentare e di comprendere punti di vista degli altri. 
-Lezioni partecipate per confrontarsi e ottenere il feed-back delle competenze previste per i vari 
obiettivi. 
- Lezioni frontali aperte: per stimolare l’intervento degli studenti per la costruzione del caso e da questo 
all’estrapolazione di fattispecie tipiche; 
- Problem solving cioè saper risolvere problemi su questioni significative, spesso legate alla vita 
quotidiana, richiamando quelle regole, quelle procedure, quegli algoritmi appresi; 
- Acquisizione da parte degli studenti delle diverse forme di rappresentazione e del modo per passare 
dall’una all’altre (verbale, numerica, simbolica, grafica). 
Approccio sistemico e accostamenti ai problemi teorici e alle problematiche concrete: presentazione di 
situazioni nelle quali attuare processi decisionali con lezioni frontali, dialogo, analisi e interpretazione di 
risultati. 
Esercitazioni in classe, assegnate per casa e corrette in classe sugli argomenti oggetto di studio del 
corrente anno scolastico. 
- didattica laboratoriale, per la significatività del compito, come molla per far scattare la motivazione 
nell’allievo, per la propensione dell’allievo a trasformare conoscenze e abilità in competenze spendibili 
autonomamente in contesti diversi, in una logica di analogicità e trasferibilità, per la cooperazione tra 
studenti che favorisce l’apprendimento. 
Dal 09 marzo la pandemia da Covid 19, ha imposto la didattica a distanza, pertanto sono state adottate le 



 

 

 

 

 

seguenti metodologie: 
Messaggi su WhatsApp e foto dello svolgimento degli esercizi; Utilizzo e-book. Creazione di una 
classroom per l’intera classe in cui inserire schede e modelli. Video lezioni mediante l’applicazione Meet 
di Google Suite. Condivisione su WhatsApp di articoli sulla matematica e di figure geometriche della 
realtà. 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

Le attività di recupero sono state previste ogni qualvolta gli esiti delle verifiche sono state insufficienti, o 
quando gli alunni hanno manifestato la necessità di approfondimento. Durante l’attività a distanza, a 
ogni collegamento si è ripresa tramite esempi ed esercizi l’attività precedente, prima di passare alla 
nuova. Quando gli alunni hanno avuto difficoltà nello svolgimento degli esercizi, la sottoscritta ha svolto 
e inviato le foto degli esercizi svolti o ha restituito gli esercizi con l’evidenza degli errori commessi e i 
commenti su “Lavori dello studente” in Classroom. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, calcolatrice, LIM, Internet, cellulare, computer, piattaforma GSuite, e-mail. 

VERIFICHE 

Nel valutare il raggiungimento degli obiettivi si sono adottati i criteri di valutazione approvati dal Collegio 
dei Docenti e recepiti dal Consiglio di classe. 
Sono state realizzate verifiche scritte per valutare il grado di conoscenza, comprensione e applicazione 
degli argomenti trattati e verifiche orali per valutare la capacità di esposizione delle conoscenze 
acquisite, nonché la capacità di analisi e sintesi. 
Sono state svolte tre verifiche nel trimestre di cui due scritte e una orale, mentre nel pentamestre una 
verifica orale e una scritta. Particolare attenzione nel periodo della didattica a distanza è stata dedicata 
alla conversazione di gruppo e allo svolgimento degli esercizi. 
La valutazione delle prove scritte e orali ha previsto un punteggio da 1 a 10 nel rispetto del regolamento 
approvato dal Collegio dei docenti e ha riguardato le conoscenze e competenze, l’assiduità nella 
frequenza e l’impegno nello studio, lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, argomentazione e 
rielaborazione secondo le proprie capacità, la coerenza e organicità, la proprietà di linguaggio 
nell’esporre e relazionare. 
Durante l’attività a distanza si sono valutati l’interazione, la coerenza e la puntualità della consegna, il 
grado di collaborazione e il contributo alle attività proposte, la logicità e l’originalità degli interventi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA LINGUA INGLESE   Classe  VA (AFM- SIA) 

DOCENTE  GLORIOSO MARIA ALDA 

OBIETTIVI  

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Padroneggiare l'inglese per 
scopi comunicativi 

Utilizzare l'inglese commerciale 
per interagire in ambiti e 
contesti professionali 

Comprendere in maniera 
globale e analitica 
documenti orali e scritti di 
carattere generale e del 
settore specifico 
dell'indirizzo trasmessi 
attraverso vari canali 

Produrre testi orali e scritti 
finalizzati alla 
comunicazione aziendale 
e personale 

Conoscere alcuni aspetti della 
cultura e della civiltà del 
mondo anglosassone. 

 

Conoscenze linguistiche 
generali, comunicative, 
microlinguistiche , 
culturali e professionali 

Conoscenza di strutture 
grammaticali e lessicali 
della lingua inglese 

Conoscenza di tecniche e 
strategie per la 
comprensione  globale e 
selettiva di testi e 
messaggi scritti e orali su 
argomenti inerenti la sfera 
personale, sociale, 
culturale e professionale 

Aspetti socio-culturali della 
lingua inglese in relazione 
alla sua dimensione 
globale e alle varietà 
geografiche 

 

Possedere una padronanza 
della competenza 
comunicativa di base al 
fine di saperla utilizzare 
sia in qualsiasi situazione 
di tipo generale che in 
campo professionale 

Stabilire rapporti interpersonali 
sostenendo una 
conversazione funzionale 
al contesto ed alla 
situazione di 
comunicazione finalizzati 
anche al settore 
economico - aziendale 

METODI D’INSEGNAMENTO  

Nello svolgimento delle attività linguistiche si sono seguite le indicazioni ministeriali e anche quelle 
relative all’Esame di Stato. Gli obiettivi perseguiti mediante letture specifiche, listenings, 
questionari, riassunti, traduzioni, brevi composizioni, esposizioni in lingua, lezioni frontali e/o 
partecipate al fine di favorire l'acquisizione di una adeguata competenza linguistica e comunicativa 
che permetta l'utilizzo della lingua inglese in modo adeguato al contesto e in vista, anche, di 
potenziare lo sviluppo di un metodo di lavoro sempre più autonomo. Le attività di studio 
cooperativo e personale, la ricerca e l'approfondimento disciplinare hanno usufruito anche del 
supporto della rete e degli strumenti informatici. 
Dal 9 marzo 2020, a causa del Covid 19, e in seguito alla sospensione dell’attività didattica in 
presenza e la prosecuzione delle attività in DAD e le difficoltà da essa derivante, la necessaria 
rimodulazione del piano di lavoro, il processo di insegnamento/apprendimento ha risentito e subìto 
una certa riduzione e rallentamento, dovute sia alla situazione di emergenza contingente e 
psicologicamente faticosa, sia talvolta, alle difficoltà di connessione online , ed anche alla riduzione 
di numero di ore di attività sincrona. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Gli interventi di recupero e di sostegno sono stati svolti in vari periodi, con strategie e modalità 
diversificate e secondo quelle suggerite e deliberate dal Collegio dei Docenti. Nella normale 
scansione curriculare sono state svolte attività di recupero e di rinforzo organizzate per gruppo di 
alunni assistiti da studenti più qualificati quali tutors dei gruppi stessi. 
Inoltre, alla fine di ogni unità didattica e a conclusione di ogni modulo, l’insegnante ha assegnato 
agli studenti più fragili, esercizi di rinforzo da svolgere a casa e poi corretti dall’insegnante per 



 

 

 

 

 

fissare quelle strutture, funzioni linguistiche e comunicative ancora incerte. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Gli strumenti utilizzati sono stati il Libro di testo: The Business Way  P.Fiocchi- D.Morris Zanichelli, 

nella versione digitale e cartacea, il dizionario bilingue, fotocopie, video, notebook, smartphones, 

Internet, la lavagna interattiva multimediale e ogni strumento creativo e condiviso che ha reso 

possibile la comunicazione in questo tragico momento storico. La partecipazione degli studenti 

della classe alla rappresentazione teatrale in lingua inglese “ Grease ” –The Musical-” di Jacobs & 

Casey e proposto dal Palketto Stage al Teatro Metropolitan di Catania. A tal fine alcune ore sono 

state dedicate all'ascolto, lettura, analisi e comprensione del testo stesso in preparazione alla 

visione. 

 

VERIFICHE   

Nel corso dell'ultimo anno di studi è previsto un maggior utilizzo di verifiche su argomenti più ampi, 
che consentano di valutare lo studente su competenze linguistiche più complesse e sullo studio 
degli argomenti specifici di indirizzo. Pertanto, lo studente dovrà dimostrare di saper gestire ampie 
porzioni di programma, di possedere capacità di sintesi, di rielaborazione critica e personale in 
preparazione all'Esame di Stato.  
Le tematiche dei contenuti trattati sono le seguenti: Institutions in the UK and in the USA; History: 
from the Industrial Revolution to the Brexit; Literature- C. Dickens: life and works; Banking and 
technological developments in banking; Methods of Payment and payment in international trade; 
The Stock Exchange: the Wall Street Crash, the Great Depression and the New Deal; Green Economy 
and the Grameen Foundation; Globalisation and the Internet Revolution; Grease- The Musical. 
Le verifiche orali e scritte hanno avuto come obiettivo la verifica dell'acquisizione dei contenuti del 
programma svolto. 
Le verifiche scritte sono state eseguite per mezzo di tests, prove strutturate oggettive e soggettive, 
questionari, quesiti a scelta multipla e a risposta aperta. 
Nelle verifiche orali si è valutata la competenza linguistica e la conoscenza dei contenuti   e 
pertanto, il criterio di sufficienza delle abilità, conoscenze, prestazioni e competenze utilizzato è 
stato il seguente: 
Comprensione: Comprende  ma talvolta è necessario ripetere la domanda o rallentare la velocità 
del discorso; riesce ad interagire. 
Comprensibilità:(Capacità che lo studente dimostra nel farsi comprendere) Si fa comprendere ma 
talvolta deve riorganizzare il discorso. 
Contenuti: Essenziali, talvolta organizzati  in modo manualistico 
Esposizione: Incerta e poco corretta; ricalca la forma italiana; lessico, pronuncia e registro non 
sempre adeguati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA DIRITTO 

DOCENTE  PROF. NUNZIO DOMINA 

LIBRO DI TESTO DIRITTO PUBBLICO  “Il Diritto in pratica 2” di Marco Capiluppi 

OBIETTIVI  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

MOD.1 LO STATO 
 
U.D.1 Lo Stato; 
 
U.D.2 Forme di stato e forme di 
governo; 
 
MOD.2 L’ORDINAMENTO 
COSTITUZIONALE ITALIANO 
 
U.D.1 Le vicende costituzionali 
dello Stato Italiano; 
 
U.D.2 Le elezioni e le altre 
forme di partecipazione                                      
democratica; 
 
U.D.3 Il parlamento; 
 
U.D.4 Il Governo; 
 
U.D.5 Il Presidente della 
Repubblica; 
 
U.D.6 La Corte Costituzionale 
U.D.7 La Magistratura 
U.D.8 L’Unione Europea 
U.D.9 La Comunità 
Internazionale 
 

 Descrivere gli elementi 
costitutivi dello Stato. 

 Distinguere i diversi modi di 
acquisto della cittadinanza. 

 Individuare il territorio dello 
Stato e gli elementi che lo 
compongono. 

 Individuare le funzioni 
assegnate agli organi 
costituzionali e i rapporti tra 
gli stessi. 

 Individuare i principi 
dell’attività giurisdizionale. 

 Valutare limiti e 
competenze dei diversi 
organi comunitari. 

 Identificare i diversi soggetti 
dell’ordinamento 
internazionale, i loro 
rapporti e l’efficacia degli 
atti prodotti. 

 Lo Stato come 
organizzazione politica. 

 Gli elementi costitutivi 
dello Stato; popolo 
territorio e sovranità. 

 Le funzioni dello Stato. 

 La classificazione degli 
organi statali. 

 Struttura, organizzazione 
e funzionamento degli 
organi costituzionali: 
Parlamento, Presidente 
della Repubblica, 
Governo, Corte 
Costituzionale e 
magistratura. 

 Cause e fasi del processo 
di formazione dell’Unione 
Europea. 

 Composizione, funzioni e 
rapporti tra le Istituzioni 
comunitarie. 

 Norme di diritto 
internazionale con 
particolare riferimento al 
diritto comunitario. 

 Origini storiche, struttura 
e competenze dell’ONU. 

METODI D’INSEGNAMENTO  

 Lezione frontale e interattiva con continui riferimenti ad argomenti e problematiche presenti nel 
dibattito politico legato all’attualità. 
Lettura,analisi e commento di fonti e documenti 
Problem solving. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Le attività di recupero sono state previste ogniqualvolta gli esiti delle verifiche sono state 
insufficienti, attraverso la spiegazione dell’argomento, laddove è stato necessario, e il successivo 
studio individuale. Sono stati previsti tempi più lunghi di apprendimento per particolari situazioni. 

STRUMENTI DI LAVORO  

 Libro di testo, quotidiani on-line, LIM. 

VERIFICHE   



 

 

 

 

 

Interrogazioni brevi formative e interrogazioni sommative, almeno due per ogni frazione temporale.  
Per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità è stata adottata la tabella inserita nel 
PTOF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA ECONOMIA PUBBLICA 

DOCENTE  PROF. ROSARIO BALLISTRERI 

LIBRO DI TESTO SCELTE DELL'ECONOMIA PUBBLICA (LE) - LIBRO MISTO CON HUB 
LIBRO YOUNG / VOLUME + HUB LIBRO YOUNG + HUB KIT AUTORE : 
SIMONE CROCETTI – MAURO CERNESI 

OBIETTIVI  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

MOD.1 Il soggetto pubblico 
nell’economia 
U.D.1: La finanza pubblica; 
U.D.2: L’intervento pubblico 
diretto e il mercato; 
U.D.3: Gli interventi di politica 
economica; 
 
MOD.2 LA  SPESA PUBBLICA 
U.D.1: Il fenomeno della spesa 
pubblica; 
 
 
MOD.3 LA POLITICA DELLE 
ENTRATE PUBBLICHE 
U.D.1 Le entrate pubbliche; 
U.D.2 Le imposte; 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Ruolo svolto dal soggetto 
pubblico nei diversi sistemi 
economici. 

 Aspetti dell’attività 
finanziaria pubblica nei suoi 
molteplici aspetti. 

 Funzioni assegnate nel corso 
della storia recente 
all’attività finanziaria 
pubblica. 

 Soggetti pubblici che 
concorrono nello 
svolgimento dell’attività 
economica. 

 Le ragioni dell’intervento 
pubblico nell’attività 
economica. 

 Bisogni collettivi e pubblici, 
beni e servizi divisibili e 
indivisibili. 

 Saper confrontare i pregi e i 
difetti delle diverse teorie a 
favore e contro la presenza 
diretta del soggetto 
pubblico nell’attività 
economica. 

 Sapersi orientare nei 
processi di privatizzazione, 
liberalizzazione e 
regolamentazione dei 
mercati. 

 Comprendere le ragioni che 
determinano la crescita 
della spesa e ne rendono 
difficile il controllo.  

 Distinguere gli effetti 
positivi e negativi della 
politica della spesa pubblica.  

 Riconoscere le 
problematiche relative alla 
misurazione della spesa 
pubblica. 

 Riconoscere nei dati 
dell’attualità i principali 
interventi del soggetto 
pubblico nel sistema 
economico.  

 Confrontare il ruolo della 
finanza pubblica nei 
modelli teorici. 

 Riconoscere le esternalità 
positive e negative, i 
bisogni collettivi ei beni e 
servizi pubblici in grado di 
soddisfarli. 

 Conoscere i beni pubblici 
nelle loro differenti 
articolazioni. 

 Conoscere le diverse 
forme dell’impresa 
pubblica 

 Avere consapevolezza del 
dibattito sulla presenza 
diretta del soggetto 
pubblico nell’attività 
economica. 

 Conoscere i processi di 
privatizzazione posti in 
essere con riguardo alla 
proprietà e all’impresa 
pubblica. 

 Conoscere le modalità di 
effettuazione della 
regolamentazione 
pubblica del mercato.  

 Sistemi di misurazione e 
criteri di classificazione  

       della spesa pubblica. 

 Andamento storico e 
cause dell’incremento 
tendenziale della spesa 
pubblica. 

 Effetti economici e sociali 
delle diverse spese 



 

 

 

 

 

 Saper riconoscere i vari tipi 
di spesa in relazione al loro 
effetto economico e sociale. 

  

 Conoscere gli effetti 
economici e sociali delle 
entrate pubbliche  

 Distinguere le 
caratteristiche dei diversi 
tributi.  

 Essere in grado di 
“misurare” attraverso i 
diversi indicatori la 
dimensione delle entrate 
pubbliche.  

pubbliche 

 Conoscere i criteri di 
classificazione della spesa 
pubblica. 

 Conoscere gli effetti 
economici e sociali delle 
diverse spese pubbliche. 

 

 I diversi tipi di entrate 
pubbliche. 

 I diversi tipi di tributi 

 La dimensione delle 
entrate pubbliche. 

 Gli effetti economici dei 
vari tipi di entrate 
pubbliche. 

METODI D’INSEGNAMENTO  

Lezione frontale e interattiva con continui riferimenti ad argomenti e problematiche presenti nel 
dibattito politico attuale. Lettura, analisi e commento di fonti e documenti. Problem solving. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Le attività di recupero sono state previste ogniqualvolta gli esiti delle verifiche sono state 
insufficienti, attraverso la spiegazione dell’argomento, laddove è stato necessario, e il successivo 
studio individuale. Sono stati previsti tempi più lunghi di apprendimento per particolari situazioni. 

STRUMENTI DI LAVORO  

 Libro di testo, quotidiani on-line, LIM. 

VERIFICHE   

Interrogazioni brevi formative e interrogazioni sommative, almeno due per ogni frazione temporale.  
Per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità è stata adottata la tabella inserita nel 
PTOF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 

DOCENTE CONCETTA MAGGIO 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

UNITA’ A 
ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI 
DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 Riconoscere e interpretare i 
macro fenomeni economici e 
i cambiamenti che hanno 
inciso sulla gestione 
strategica dell’impresa 
industriale.  

 Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con 
l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata. 

 Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale, con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali.  

 
 
 

 I settori della gestione e le 
scelte operative nelle 
imprese industriali.  

 Alcune scritture 
d’esercizio tipiche delle 
imprese industriali, di 
assestamento e chiusura. 

 Il bilancio d’esercizio: 
struttura e formazione 
secondo il Codice Civile 

 Il rendiconto finanziario. 
 
 

 
 
 

 Individuare i settori tipici 
della gestione e i processi 
che li determinano. 

 Redigere le scritture tipiche 
d’esercizio e di fine 
periodo. 

 Redigere il bilancio 
d’esercizio. 
 

 

UNITA’ B 
LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

E PER FLUSSI 

 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento alle varie 
tipologie di imprese. 

 Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli 
strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa per realizzare 
attività comunicative.  

 Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali.   

 

 
 

 Le funzioni e gli obiettivi 
delle analisi per indici e 
per flussi. 

 Le fasi dei processi di 
analisi e i criteri di 
riclassificazione dei 
bilanci. 

 I diversi tipi di 
indicatori: la 
classificazione, il calcolo 
e l’impiego degli stessi. 

 Il coordinamento degli 
indici di bilancio. 

 La metodologia di 
analisi dei flussi di Ccn e 
di cassa e la formazione 
dei relativi rendiconti. 

 
 

 Riclassificare il bilancio in 
funzione delle analisi 

 Calcolare i principali 
indici. 

 Coordinare gli indici a 
sistema e redigere la 
relazione interpretativa. 

 Determinare il flusso 
finanziario prodotto dalla 
gestione reddituale. 

 Redigere il rendiconto 
finanziario dei flussi di 
Ccn e di cassa. 

 

UNITA’ D 
LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 
IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO DELLA GESTIONE 

 Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e del 

 
 
 
 

 La contabilità analitica e 
la differenza con la 
contabilità generale. 

 

 Classificare i costi 
secondo vari criteri. 

 Rappresentare 
graficamente i costi fissi e 
variabili. 

 Applicare i metodi di 



 

 

 

 

 

controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 

 Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli 
strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento a differenti 
contesti. 

 

 Le principali 
classificazioni e la 
metodologia di calcolo 
dei costi. 

 La Break-even analysis. 

 Il processo di 
pianificazione strategica 
e le sue fasi. 

 La programmazione e il 
controllo della gestione. 

 Il costo standard e il 
sistema di budgeting.  

 Il sistema di reporting. 

 L’analisi degli 
scostamenti 
 

  

ripartizione dei costi 
indiretti 

 Determinare le diverse 
configurazioni di costo 

 Applicare la break-even 
analysis. 

 Redigere i budget 
settoriali e il budget 
d’esercizio. 

 Comprendere ed 
esaminare il budget degli 
investimenti e dei 
finanziamenti 

 Calcolare ed analizzare gli 
scostamenti tra dati 
standard e dati effettivi e 
individuare interventi 
correttivi. 

UNITA’ E 
POLITICHE DI MARKETING E PIANI 

DI MARKETING 
36. Inquadrare l’attività di 

marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda  

  
 
 

 
 

 Il marketing: concetto, 
tipologia fasi e funzioni 

 Il piano di marketing: 
concetto, elaborazione, 
attuazione e verifica. 

 Il marketing mix  

 Gli elementi del 
marketing 

 
 

 Raccogliere dati, 
elaborarli e interpretarli 
per studiare il 
comportamento dei 
consumatori e delle 
imprese concorrenti. 

 Collaborare 
all’elaborazione di piani 
di marketing 

 Individuare il marketing 
mix per il lancio di nuovi 
prodotti. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Il metodo didattico non è stato unico, ma differenziato in funzione delle finalità e del percorso didattico 
affrontato. Nel periodo d’insegnamento in aula, si è utilizzato sia il metodo della lezione frontale, che il 
problem posing che consiste nel porre gli alunni di fronte ad un problema specifico e ben delineato, per 
loro nuovo, e farlo esaminare in modo da evidenziare le capacità di pensiero critico dell’alunno. Alla fase 
del problem posing ha fatto seguito il problem solving che consiste nel chiedere agli alunni di fornire la 
soluzione che essi reputano più logica tra quelle possibili. Per alcuni argomenti gli alunni sono stati 
incaricati di cercare, nella realtà che li circonda, gli esempi pratici più convenienti. 
Nel periodo di insegnamento a distanza è stata utilizzata la piattaforma G Suite for Education 
privilegiando principalmente Meet, ma è stata utilizzata anche l’applicazione Classroom per la 
trasmissione ragionata di materiale didattico, per assegnare i compiti, promuovere la collaborazione e 
sostenere gli studenti.  
 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 



 

 

 

 

 

L'attività di recupero ha avuto lo scopo di far raggiungere a tutti gli obiettivi cognitivi previsti in sede di 
programmazione. 
E’ stata effettuata sia durante lo svolgimento delle unità didattiche, sia al termine delle unità didattiche, 
utilizzando le metodologie ritenute più opportune a seconda delle carenze riscontrate nel processo di 
apprendimento degli alunni.   

STRUMENTI DI LAVORO 

E’ stato utilizzato principalmente il Libro di testo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Seconda Lingua Comunitaria - FRANCESE 

Docente Rosaria Piro 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

Padroneggiare la lingua 
francese per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi al percorso di studio, 
per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello 
B2 del QCER. 
    
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. 
 
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attività 
comunicative con riferimento ai 
differenti contesti. 

   Aspetti socio-linguistici e 
paralinguistici della 
comunicazione in relazione al 
contesti di studio e di lavoro. 
   Strategie di esposizione orale e 
d’interazione in contesto di 
studio e di lavoro, anche 
formali. 
   Strutture morfosintattiche 
adeguate alle tipologie testuali e 
ai contesti d’uso. 
Principali tipologie testuali, 
comprese quella tecnico- 

professionali, loro 
caratteristiche e organizzazione 
del discorso. 
   Modalità di produzione di testi 
comunicativi relativamente 
complessi scritti e/o orali anche 
con l’ausilio di strumenti 
multimediali. 
Strategie di comprensione 
globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, scritti, 
orali e multimediali, anche in 

rete, riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro. 
   Lessico e fraseologia 
convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro; 
varietà de registro e di contesto. 
   Lessico e fraseologia di settore 
codificati da organismi 
internazionali. 
   Aspetti socio-culturali della 
lingua e dei Paesi in cui è 
parlata. 
   Aspetti socio-culturali, in 
particolare inerenti il settore di 
indirizzo, dei Paesi di cui si parla 
la lingua. 
 
    
 

   Esprimere e argomentare le 
proprie opinioni con relativa 
spontaneità nell’interazione 
anche con madrelingua, su 
argomenti generali, di studio e 
di lavoro. 
   Utilizzare strategie nell’ 
interazione e nell’esposizione 
orale in relazione ai diversi 
contesti personali, di studio e di 
lavoro. 
   Comprendere testi orali in 
lingua standard riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di 
studio e lavoro, cogliendone le 
idee principali ed elementi di 
dettaglio. 
   Comprendere, testi scritti 
relativamente complessi, 
continui e non continui, 
riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone le idee 
principali, dettagli e punto di 
vista. 
   Utilizzare le principali 
tipologie testuali, anche 
tecnico-professionali, 
rispettando le costanti che le 
caratterizzano. 
   Produrre, in forma scritta e 
orale, testi generali e tecnico 
professionali coerenti e coesi, 
riguardanti esperienze, processi 
e situazioni relativi al proprio 
settore di indirizzo. 
   Utilizzare il lessico di settore. 
Compresa la nomenclatura 
internazionale codificata. 
   Trasporre in lingua italiana 
brevi testi scritti nella lingua 
francese relativi all’ambito di 
studio e di lavoro. 
   Riconoscere la dimensione 
culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della 



 

 

 

 

 

comunicazione interculturale. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione interattiva. 

Didattica per competenze. 

Problem solving. 

Didattica a Distanza: Video lezioni 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

Percorsi individuali di recupero. 

Pausa didattica. 

Recupero in itinere. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo. 

CD e DVD. 

LIM. 

Dispense e materiali autentici forniti dall’insegnante. 

Didattica a Distanza: G Suite: Meet, Classroom, Documenti. 

VERIFICHE 

Per la verifica si sono utilizzate procedure sistematiche e continue e momenti più formalizzati con 
prove di tipo oggettivo e soggettivo. Prove di tipo “discreto” o “fattoriale”, necessarie per la 
verifica dei singoli elementi della competenza linguistica sono state integrate da altre di carattere 
“globale”, volte a verificare la competenza comunicativa dello studente in riferimento sia ad 
abilità isolate, sia ad abilità integrate. 

Didattica a Distanza: Verifiche in modalità sincrona e asincrona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA Diritto 

DOCENTE  Cigno Giuseppina 

OBIETTIVI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 Individuare gli aspetti 
positivi e negativi delle 
diverse forme di Stato e di 
governo, in considerazione 
delle realtà storiche e 
sociali in cui hanno trovato 
e trovano applicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Essere in grado di 
riconoscere la tutela delle 
diverse forme di libertà 
civile in Italia, 
confrontandola con quella 
applicata in altre epoche 
storiche e in altri contesti 
geografici e culturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valutare le strategie 
possibili per la piena 
realizzazione dei principi 
fondamentali della 
Costituzione; Riconoscere 
quali siano le principali 
garanzie di stabilità politica 
del nostro Stato, 
effettuando anche 

 Concetto di Stato e sua 
evoluzione storica e 
giuridica 

 Caratteristiche dello Stato 
moderno 

 Elementi costitutivi dello 
Stato: territorio, popolo e 
sovranità 

 Cittadinanza e 
immigrazione 

 Forme di Stato 

 Forme di governo 
 
 
 
 
 

 I principi della  democrazia, 
dell’uguaglianza, del diritto 
al lavoro, della libertà 
religiosa, della pace 

 Libertà personale, di 
domicilio, di circolazione e 
di soggiorno, di riunione e 
associazione, di 
manifestazione del 
pensiero, di voto 

 Le garanzie giurisdizionali 
        I sistemi elettorali 
 
 
 
 
 
 
 

 La funzione legislativa 

 Composizione, formazione 
e funzioni del Governo 

 Il ruolo dei magistrati 

 Ruolo costituzionale del 
Presidente della 
Repubblica 

 Composizione e funzioni 
del Governo 

 Individuare nella sovranità 
dello Stato il collante 
fondamentale della vita 
sociale 

 Distinguere tra Stato e 
nazione, tra popolo e 
popolazione 

 Riconoscere che la 
cittadinanza rappresenta 
oggi un concetto più ampio 
rispetto a quello relativo 
agli elementi nazionali 

 Distinguere i concetti di 
forma di Stato e di forma di 
Governo 

 

 Individuare i criteri che 
ispirarono i costituenti 
nella redazione della 
Costituzione 

 Esaminare i principi 
fondamentali della 
Costituzione, con 
particolare riferimento al 
tema dell’uguaglianza e a 
quello lavorista 

 Riconoscere la necessità di 
rispettare specifici limiti 
nell’esercizio dei diritti, in 
relazione alle esigenze 
collettive 

 Individuare vantaggi e 
svantaggi dei diversi 
sistemi elettorali 

 
 

 Cogliere l’importanza 
sociale ed economica della 
funzione legislativa 

 Individuare i legami tra 
l’attività politica ed 
economica del Governo e 
gli ideali delle classi sociali 
che esso rappresenta 

 Comprendere la delicatezza 



 

 

 

 

 

confronti tra il nostro 
sistema istituzionale e 
quello di altri Stati ed 
essendo altresì in grado di 
valutare le proposte di 
riforma relative alla nostra 
forma di governo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saper valutare con 
oggettività le ragioni 
dell’insoddisfazione di 
molti cittadini di fronte alla 
Pubblica amministrazione e 
individuare le migliori 
strategie per un più 
efficiente funzionamento 
della burocrazia italiana. 

 Processo di formazione di 
un nuovo Governo 

 Ruolo di garanzia della 
Corte costituzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere i principi 
costituzionali che regolano 
la P.A.; 

 Apprendere le modalità 
organizzative della P.A., 
con riferimento sia alle 
strutture amministrative 
dello Stato sia agli enti 
pubblici locali; 

 Conoscere il procedimento 
amministrativo; 

 Verificare quali siano le 
modalità dei ricorsi 
amministrativi e lo 
svolgimento dei relativi 
processi. 

 

della funzione giudiziaria e 
la necessità di garantire ai 
magistrati indipendenza 
dagli organi statali 

 Riconoscere il ruolo di 
garante politico ricoperto 
dal Presidente della 
Repubblica 

 Inquadrare l’esistenza della 
Corte costituzionale nella 
necessità di garantire il 
rispetto della Costituzione 
italiana 

 
 

 Distinguere i due significati 
del termine 
“amministrazione”, 
esaminandolo in senso sia 
soggettivo sia oggettivo; 

 Comprendere la 
funzionalità delle 
amministrazioni centrali e 
di quelle locali; 

 Individuare gli elementi 
essenziali e i caratteri dei 
provvedimenti 
amministrativi; 

 Individuare la tutela 
riconosciuta ai cittadini 
contro i possibili abusi 
dell’amministrazione 
pubblica. 

 

METODI D’INSEGNAMENTO  

 Lezione frontale, dialogata, interattiva e cooperativa 

 Analisi dei casi 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Insegnamento individualizzato 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

 Sportello didattico permanente settimanale: novembre - marzo 

STRUMENTI DI LAVORO  

 Libro di testo 

 Schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso 

 Appunti e dispense 

 Riviste specializzate 



 

 

 

 

 

 Manuali e dizionari  

 PC/TABLET 

 Navigazione in internet 

 Fonti normative 
 

VERIFICHE   

 Verifiche orali 

 Prove semistrutturate e strutturate di verifica formativa e sommativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA ECONOMIA PUBBLICA 

DOCENTE  Cigno Giuseppina 

OBIETTIVI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 Saper riconoscere e 
interpretare l’azione del 
soggetto pubblico nel 
sistema economico, 
cogliendone gli obiettivi 
prefissati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saper distinguere i tipi di 
spesa pubblica in relazione 
a vari criteri  

 Cogliere gli effetti di una 
determinata spesa pubblica 
a livello economico e 
sociale  

 Comprendere le ragioni 
della crescita continua 
della spesa pubblica e gli 
effetti negativi sul sistema 
economico  

 Distinguere i vari tipi di 
spesa sociale in relazione 
alle tipologie di intervento 
e alle modalità di 
finanziamento 

 

 Saper distinguere i diversi 
tipi di entrate pubbliche  

 Comprendere gli effetti 
economici della politica 
delle entrate  

 Distinguere i diversi tipi di 
imposta cogliendo 
peculiarità e conseguenze 
in ambito economico e 

 Ruolo svolto dal soggetto 
pubblico nei diversi sistemi 
economici 

 Aspetti dell’attività 
finanziaria pubblica 

 Funzioni assegnate nel 
corso della storia recente 
all’attività finanziaria 
pubblica 

 Soggetti pubblici che 
concorrono nello 
svolgimento dell’attività 
economica 

 Bisogni collettivi e pubblici, 
beni e servizi divisibili e 
indivisibili 

 
 

 Sistemi di misurazione e 
criteri di classificazione  

       della spesa pubblica 

 Andamento storico e cause 
dell’incremento 
tendenziale della spesa 
pubblica 

 Effetti economici e sociali 
delle diverse spese 
pubbliche 

 
 
 
 
 
 
 

 I diversi tipi di entrate 
pubbliche 

 I diversi tipi di tributi 

 La dimensione delle 
entrate pubbliche 

 Gli effetti economici dei 
vari tipi di entrate 
pubbliche 

 

 Riconoscere nei dati 
dell’attualità i principali 
interventi del soggetto 
pubblico nel sistema 
economico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprendere le ragioni 
che determinano la crescita 
della spesa e ne rendono 
difficile il controllo  

 Distinguere gli effetti 
positivi e negativi della 
politica della spesa 
pubblica  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere gli effetti 
economici e sociali delle 
entrate pubbliche  

 Distinguere le 
caratteristiche dei diversi 
tributi  

 Essere in grado di 
“misurare” attraverso i 
diversi indicatori la 
dimensione delle entrate 
pubbliche  

 Conoscere le modalità di 



 

 

 

 

 

sociale  

 Conoscere i principi 
giuridici delle imposte  

 Saper riconoscere gli effetti 
microeconomici 
dell’imposta 

 
 
 

 Saper riconoscere e 
interpretare i diversi 
interventi effettuati dal 
soggetto pubblico nel 
sistema economico e gli 
effetti economici che ne 
derivano  

 Saper leggere e analizzare i 
principali documenti che 
compongono la “manovra 
finanziaria” 

 
 
 
 
 

 Riconoscere e interpretare 
le principali imposte dirette 
e indirette che 
caratterizzano il sistema 
tributario italiano  

 Orientarsi nel sistema di 
imposizione regionale e 
locale evidenziando i limiti 
e le trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo  

 Riconoscere gli obblighi 
tributari a carico dei 
contribuenti e gli strumenti 
a disposizione 
dell’Amministrazione 
finanziaria per controllare e 
accertare i soggetti passivi 

 

 Saper individuare i diritti 
che spettano ai 
contribuenti nel caso di 
accessi, ispezioni e 
verifiche effettuati dal 
fisco. Conoscere il 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le caratteristiche dei 
bilanci in base al tempo e al 
contenuto 

 Principi costituzionali e 
delle leggi di contabilità di 
redazione del bilancio dello 
Stato italiano 

 Fasi del processo di 
bilancio 

 Bilancio a legislazione 
vigente e bilancio di 
previsione programmatico 

 Procedura di formazione, 
esame, approvazione e 
gestione del bilancio 
pubblico 

 
 

 Le principali imposte del 
sistema tributario attuale 

 Caratteri, soggetti passivi e 
base imponibile 
dell’I.R.PE.F. 

 Le diverse categorie di 
reddito 

 Distinzione tra oneri 
deducibili e detrazioni 

 Determinazione 
dell’imposta da versare 

 L’imposta unica comunale 

 I principali modelli 
dichiarativi 

 
 
 
 
 

 L’attività di accertamento e 
i diversi tipi di controllo 

 Tipologie di accertamento 

 Le sanzioni 

 I rapporti tra il 

determinazione della 
capacità contributiva  

 Illustrare le diverse 
conseguenze microecono-
miche delle imposte 

 

 Saper leggere il bilancio 
dello Stato e commentare i 
relativi risultati differenziali  

 Individuare i principali 
interventi da adottare per il 
contenimento e la 
riqualificazione della spesa 
pubblica (spending review) 

 
 
 
 
 
 
 

 Applicare le disposizioni 
normative tributarie a 
situazioni date  

 Individuare e confrontare 
le regole che presiedono 
alla determinazione della 
base imponibile Irpef  

 Saper calcolare l’Imposta 
unica comunale nelle sue 
componenti (Imu, Tasi e 
Tari)  

 Essere in grado di leggere 
un CU e saper individuare, 
in base alle caratteristiche 
del soggetto passivo, il 
modello dichiarativo da 
utilizzare 

 
 

 Descrivere l’attività di 
accertamento. Illustrare i 
metodi di controllo che il 
fisco può utilizzare nei 
confronti dei contribuenti. 
Analizzare le tipologie di 
accertamento a 
disposizione 
dell’amministrazione 
finanziaria. Conoscere gli 



 

 

 

 

 

funzionamento degli studi 
di settore e le conseguenze 
a cui andranno incontro i 
contribuenti che non 
risultano “congrui e 
coerenti”.Essere in grado di 
orientarsi tra gli strumenti 
deflativi del contenzioso 

contribuente e il fisco 

 La giurisdizione tributaria 
 
 
 
 

strumenti deflativi del 
contenzioso. Illustrare la 
giurisdizione delle 
Commissioni tributarie 

METODI D’INSEGNAMENTO  

 Lezione frontale, dialogata, interattiva e cooperativa 

 Analisi dei casi 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Insegnamento individualizzato 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Sportello didattico permanente settimanale: novembre - maggio 

STRUMENTI DI LAVORO  

 Libro di testo 

 Schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso 

 Appunti e dispense 

 Riviste specializzate 

 Manuali e dizionari  

 PC/TABLET 

 Navigazione in internet 

 Fonti normative 
 

VERIFICHE   

 Verifiche orali 

 Prove semistrutturate e strutturate di verifica formativa e sommativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 

DOCENTE CARMELA FASCIANELLA 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

UNITA’ A 
ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI 
DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 Riconoscere e interpretare 
i macro fenomeni 
economici e i cambiamenti 
che hanno inciso sulla 
gestione strategica 
dell’impresa industriale.  

 Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali con 
l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata. 

 Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale, con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali.  

 
 
 

 I settori della gestione e 
le scelte operative nelle 
imprese industriali.  

 Alcune scritture 
d’esercizio tipiche delle 
imprese industriali, di 
assestamento e 
chiusura. 

 Il bilancio d’esercizio: 
struttura e formazione 
secondo il Codice Civile 

 Il rendiconto finanziario. 

 La revisione legale. 
 

 
 
 

 Individuare i settori tipici 
della gestione e i processi 
che li determinano. 

 Redigere le scritture 
tipiche d’esercizio e di 
fine periodo. 

 Redigere il bilancio 
d’esercizio. 

 Leggere e interpretare 
una relazione di revisione 
del bilancio. 

UNITA’ B 
LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

E PER FLUSSI 

 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento alle varie 
tipologie di imprese. 

 Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli 
strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa per realizzare 
attività comunicative.  

 Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali.   

 

 
 

 Le funzioni e gli obiettivi 
delle analisi per indici e 
per flussi. 

 Le fasi dei processi di 
analisi e i criteri di 
riclassificazione dei 
bilanci. 

 I diversi tipi di 
indicatori: la 
classificazione, il calcolo 
e l’impiego degli stessi. 

 Il coordinamento degli 
indici di bilancio. 

 La metodologia di 
analisi dei flussi di Ccn e 
di cassa e la formazione 
dei relativi rendiconti. 

 
 

 Riclassificare il bilancio in 
funzione delle analisi 

 Calcolare i principali 
indici. 

 Coordinare gli indici a 
sistema e redigere la 
relazione interpretativa. 

 Determinare il flusso 
finanziario prodotto dalla 
gestione reddituale. 

 Redigere il rendiconto 
finanziario dei flussi di 
Ccn e di cassa. 

 

UNITA’ C 
LE IMPOSTE SUL REDDITO 

D’IMPRESA 

 Individuare e accedere alla 
normativa fiscale con 
riferimento alle attività 

 
 

 Il concetto di reddito 
d’impresa ai fini fiscali.  

 La relazione tra reddito 
contabile e reddito 

 
 

 Individuare i soggetti ai 
quali sono imputabili i 
redditi d’impresa. 

 Individuare le cause delle 



 

 

 

 

 

aziendali. 
 

fiscale. 

 Le norme del TUIR 
relativi ai principali 
componenti del reddito 
d’impresa. 

 Le imposte che 
colpiscono il reddito 
d’impresa. 

  

divergenze tra reddito di 
bilancio e reddito fiscale. 

 Individuare i e 
determinare le principali 
variazioni fiscali. 

 Calcolare l’IRES dovuta. 
 

UNITA’ D 
LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 
IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO DELLA GESTIONE 

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

 Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli 
strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento a differenti 
contesti. 

 

 
 
 
 

 La contabilità analitica e 
la differenza con la 
contabilità generale. 

 Le principali 
classificazioni e la 
metodologia di calcolo 
dei costi. 

 La Break-even analysis. 

 Il processo di 
pianificazione strategica 
e le sue fasi. 

 La programmazione e il 
controllo della gestione. 

 Il costo standard e il 
sistema di budgeting.  

 Il sistema di reporting. 

 Il business plan. 
  

 

 Classificare i costi 
secondo vari criteri. 

 Rappresentare 
graficamente i costi fissi e 
varaiabili. 

 Applicare i metodi di 
ripartizione dei costi 
indiretti 

 Determinare le diverse 
configurazioni di costo 

 Applicare la break-even 
analysis. 

 Redigere i budget 
settoriali e il budget 
d’esercizio. 

 Comprendere ed 
esaminare il budget degli 
investimenti e dei 
finanziamenti 

 Calcolare ed analizzare gli 
scostamenti tra dati 
standard e dati effettivi e 
individuare interventi 
correttivi. 

UNITA’ E 
POLITICHE DI MARKETING E PIANI 

DI MARKETING 

 Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda  

  
 
 

 
 

 Il marketing: concetto, 
tipologia e funzioni 

 Il piano di marketing: 
concetto elaborazione, 
attuazione e verifica. 

 Il marketing mix  

 
 

 Raccogliere dati, 
elaborarli e interpretarli 
per studiare il 
comportamento dei 
consumatori e delle 
imprese concorrenti. 

 Collaborare 
all’elaborazione di piani 
di marketing 

 Individuare il marketing 
mix per il lancio di nuovi 
prodotti. 

METODI DI INSEGNAMENTO 



 

 

 

 

 

Il metodo didattico non è stato unico, ma differenziato in funzione delle finalità e del percorso 
didattico affrontato. Nel periodo d’insegnamento in aula, per alcune unità didattiche ho utilizzato il 
metodo della lezione frontale, per altre ho utilizzato il problem posing che consiste nel porre gli 
alunni di fronte ad un problema specifico e ben delineato, per loro nuovo e farlo esaminare. Alla 
fase del problem posing ho fatto seguire il problem solving che consiste nel chiedere agli alunni di 
fornire la soluzione che essi reputano più logica tra quelle possibili. Per alcuni argomenti ho chiesto 
loro di cercare, nella realtà che li circonda, gli esempi pratici più convenienti. 
Nel periodo di insegnamento a distanza ho utilizzato principalmente la videolezione, la trasmissione 
ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali e chat di gruppo. Ho utilizzato Google 
Classroom per assegnare i compiti, promuovere la collaborazione e sostenere gli studenti 
insegnando da casa. 
 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

L'attività di recupero ha avuto lo scopo di far raggiungere gli obiettivi cognitivi agli alunni che non li 
hanno raggiunti, è stata effettuata sia durante lo svolgimento delle unità didattiche, sia al termine delle 
unità didattiche, utilizzando le metodologie ritenute più opportune a seconda delle carenze riscontrate 
nel processo di apprendimento degli alunni.   

STRUMENTI DI LAVORO 

E'stato utilizzato principalmente il Libro di testo.  

VERIFICHE 

Nel periodo d’insegnamento in aula, considerato che la metodologia posta in essere poggia sulla 
programmazione del lavoro in moduli e unità didattiche ho effettuato sia verifiche formative che 
sommative. Le prime le ho effettuate al termine di ogni unità didattica e hanno avuto lo scopo di 
fornire informazioni sul modo e sulla misura in cui l'insegnamento è stato efficace ai fini 
dell'apprendimento. Le seconde le ho effettuate a conclusione di ciascun modulo e mi hanno 
permesso di accertare a consuntivo le conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso 
formativo. Nel periodo d’insegnamento a distanza ho utilizzato esclusivamente la verifica formativa. 
Per quanto riguarda la struttura delle verifiche ho utilizzato esercizi di correlazione e di 
completamento ma anche prove non strutturate costituite da temi, esercitazioni, problemi con 
applicazione dei procedimenti di calcolo appresi e soprattutto colloqui e verifiche orali faccia a 
faccia in video-collegamento in presenza di altri studenti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA INFORMATICA ED APPLICAZIONI GESTIONALI 

DOCENTE  PROF. MANTO ROSARIO 

OBIETTIVI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli 
strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con 
riferimento a differenti 
contesti 

 applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione e del 
controllo di gestione, 
analizzandone i risultati; 

 Data Base Management 
System (DBMS)  

 Progettazione di Data Base  

 Linguaggio SQL 

 Progettare e realizzare basi 
di dati in relazione alle 
esigenze aziendali  

 Individuare gli aspetti 
tecnologici innovativi per il 
miglioramento 
dell’organizzazione 
aziendale  

 Individuare le procedure 
telematiche che 
supportano 
l’organizzazione di 
un’azienda 

METODI D’INSEGNAMENTO  

Lezioni frontale in classe e/o laboratorio con brevi riflessioni e ripetizioni, con interventi da  parte 
degli alunni su alcuni argomenti trattati per stimolare, puntualizzare ed approfondire  alcuni aspetti 
degli argomenti svolti. Esempi brevi, analizzati e risolti alla lavagna per poi  riprenderli in 
laboratorio. Esercitazione pratiche in laboratorio sui linguaggi di programmazione(Visual Basic-SQL-
HTML-ASP). Appunti personali. Lezioni in laboratorio con videoproiettore.  
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

L’attività di recupero si realizza in primis  attraverso un rallentamento del programma, la 
suddivisione della classe in gruppi di apprendimento, esercitazioni e compiti aggiuntivi per casa, 
compiti-problema, utilizzo di piattaforme per allenarsi a determinati compiti. 

STRUMENTI DI LAVORO  

L’ attività di laboratorio è parte integrante dal piano di studi del corso di Informatica. L’attività di 
laboratorio, svolta in compresenza con l’insegnante tecnico pratico, avrà la finalità di concretizzare 
nella realizzazione del software le conoscenze e le tecniche acquisite durante le lezioni in classe in 
modo da riflettere ed evidenziare i collegamenti logici delle tematiche trattate affinché anche le 
esercitazioni pratiche di laboratorio non siano puramente meccaniche 

VERIFICHE   

Si programmano al massimo 4 verifiche scritte, di cui: 2 verifiche scritte in classe e 2 verifiche 
pratiche in laboratorio, che concorrono alla valutazione complessiva del trimestre e del 
pentamestre per le competenze. Un congruo numero di interventi orali brevi e non, di cui qualcuna 
in formulazione scritta di tipo strutturato. Valutazione del software prodotto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

I Docenti del Consiglio della Classe 5^ A AFM/SIA 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA DEL DOCENTE 

Lingua e Letteratura 
italiana/Storia 

 
Prof. Scarnici Eugenio 

 

Firma autografa  omessa ai sensi 
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Informatica SIA Prof. Manto Rosario 
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